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LA PROCEDURA DI VAS
L’Avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale (PS) e del Piano Operativo (PO) del Comune
di Castiglion Fibocchi, richiede come di legge lo sviluppo di una fase preliminare alla stesura del Rapporto
Ambientale di VAS, la fase di scoping.
Il procedimento di VAS, secondo il percorso definito dal dispositivo regionale (art. 21 LR 10/10, anche esso
non modificato dalla L.R. 17/2016), è caratterizzato da una sequenza di fasi e attività:
Verifica di assoggettabilità (fase di screening), processo eventualmente e preliminarmente attivato nei casi
previsti da legge (art.5, comma 3) allo scopo di valutare se un piano o programma, o sua modifica, possa
avere effetti significativi sull'ambiente e quindi sia da assoggettare alla procedura di VAS. Art.22 l.r.10/2010;
in questo caso non necessaria, perché è già palese che un nuovo assetto degli strumenti urbanistici generali
debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.
Fase preliminare (fase di scoping) alla stesura del rapporto ambientale, in cui viene predisposto un
documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più
adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, Art.23 l.r.10/2010.
Elaborazione del rapporto ambientale, fase nella quale viene elaborato il documento contenente tutte le
informazioni necessarie per la VAS. Art.24 l.r.10/2010.
Svolgimento delle consultazioni: i documenti redatti vengono messi a disposizione, con vari mezzi, sia ai
soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico. Artt.22, 23 e 25 l.r.10/2010.
Valutazione è svolta dall'autorità competente sui documenti di piano ed il rapporto ambientale tenendo
conto degli esiti delle consultazioni, e si conclude con l'espressione del parere motivato, Art.26 l.r.10/2010.
Decisione e informazione circa la decisione è la fase di approvazione del piano da parte dell'autorità
procedente e la relativa pubblicazione. Artt.27 e 28 l.r.10/2010.
Monitoraggio in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o del programma. Art.29 l.r.10/2010.

I riferimenti normativi

L’avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo attiva
contemporaneamente la procedura di VAS ai sensi dell’art. 5 bis della LR 10/2010 1 e s.m.i., così come previsto
ai sensi dell’art. 17 della LR 65/20142.
Dal punto di vista delle norme, questi sono i principali riferimenti:
Direttiva 42/2001/CE del 27.06.2001 “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente”;
L.R. 65/2014 del 10.11.2014 e s.m.i. “Norme per il Governo del Territorio”;
D.Lgs. 152/2006 del 3.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i; - Legge Regionale 10/2010 “Testo
coordinato della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di
valutazione di incidenza” e s.m.i.
Con la L.R. 10/2010 e s.m.i. la Regione, attraverso l’attuazione delle procedure disciplinate nei titoli II
(Valutazione Ambientale Strategica) e III (Valutazione di Impatto Ambientale), si propone di garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute contribuendo all’integrazione di considerazioni
ambientali durante l’elaborazione, adozione ed approvazione di piani e programmi sulla base del principio
dello sviluppo sostenibile. Le procedure per la VAS relative a piani e programmi che possono avere un
impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale sono disciplinate al Titolo II della suddetta
legge. La Regione mette a disposizione Linee guida e strumenti di supporto per la redazione del Rapporto
Ambientale.3

1

L’articolo specifica quali atti debbano essere sottoposti a VAS, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2
Art.17 comma 2: per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l’avvio del procedimento
è effettuato contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del documento
preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima l.r. 10/2010 .
3
http://www.regione.toscana.it/-/linee-guida-e-strumenti-di-supporto
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OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI DI SOSTENIBILITA’
Obiettivi della nuova pianificazione
Dall’Avvio del Procedimento al PS e al PO si leggono gli obiettivi della nuova pianificazione, riportati
integralmente in questo capitolo.
“I nuovi strumenti trovano il loro principale focus nella riqualificazione degli insediamenti esistenti, con il
completamento dei tessuti urbani e soprattutto nella cura e nella qualificazione ulteriore del territorio rurale,
che nel caso di Castiglion Fibocchi è il vero giacimento di risorse da mettere in valore.
Per questo, proprio per come è concepita la legge toscana, altrettanto importante sarà poter utilizzare le
strategie generali impostate dal PS, per coordinare le azioni concrete e le scelte più “regolative” che saranno
oggetto delle discipline del PO, affinché possa essere data loro la massima efficacia.
Integrando ambiti diversi delle politiche territoriali è possibile così comporre un articolato sistema di obiettivi
che dovranno interessare, alle diverse scale i nuovi atti di governo, PS e PO.
Sono in questa fase assunti come obiettivi di carattere generale i seguenti sei assi strategici:
a) Qualità ambientale: rafforzare la qualità ambientale e potenziare le reti di connessione ecologica,
superare le condizioni di rischio, tutelando l’integrità fisica e paesaggistica del territorio, al fine di contribuire
al mantenimento delle condizioni di sicurezza del territorio e dei valori di naturalità e di biodiversità degli
ecosistemi esistenti;
b) Identità territoriale: rafforzare e valorizzare, perseguendo potenziali profili di sviluppo compatibili, le
specifiche vocazioni ed identità territoriali, costituite dalle aree ad elevato valore ambientale, dal paesaggio,
dalle produzioni agricole di qualità, dai beni culturali e dai sistemi insediativi storici;
c) Coesione: rafforzare la coesione territoriale e sociale e aumentare l’efficienza delle relazioni territoriali,
vista la posizione di cerniera del territorio comunale, con l’arricchimento delle funzioni urbane e degli spazi
comuni, con l’innalzamento degli standard di benessere per gli abitanti e la razionalizzazione della mobilità
delle persone e delle merci;
d) Attrattività: accrescere la dotazione e la qualità dei servizi locali e migliorare la vivibilità per i residenti,
riqualificando lo spazio pubblico e mantenendo in efficienza le prestazioni urbane e territoriali, contribuendo
ad accrescere l’attrattività complessiva del territorio comunale di Castiglion Fibocchi, per abitanti, visitatori
e imprese;
e) Turismo sostenibile: promuovere la valorizzazione turistica del patrimonio culturale e paesaggistico, con
particolare riferimento al territorio rurale, ai beni storico-artistici diffusi ed ai nuclei e centri e nuclei antichi,
alle funzioni culturali, alle produzioni, alla distribuzione e al consumo dei prodotti di qualità dell’agricoltura,
nella prospettiva di un loro sviluppo integrato e sostenibile;
f) Sostegno alle attività produttive: potenziamento e valorizzazione della zona artigianale e produttiva del
Capoluogo, vista la favorevole collocazione di accessibilità e il mantenimento, consolidamento e
riorganizzazione dei servizi alle imprese presenti nel territorio comunale, anche per il raggiungimento di una
migliore compatibilità paesaggistica”.
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La strategia della VAS
La governabilità del territorio può essere rafforzata attraverso la pianificazione strategica, per passare da un
sistema di regolazione diretta, operata attraverso l’apposizione di obblighi e proibizioni, ad un altro di
programmazione, basata sulla scelta e condivisione di obiettivi e strategie utilizzate per il loro
raggiungimento4.
In un contesto in cui si sta affermando che il cambiamento climatico è più correttamente definibile come una
crisi climatica, l’obiettivo di resilienza di un territorio richiama la crisi del territorio stesso: ne ricorda la
fragilità e la vulnerabilità davanti ai fenomeni naturali come alle congiunture economiche e sociali nei loro
momenti di rottura. Al contempo, la parola cambiamento contiene in sé già l’indicazione di una reazione,
riassumendo le azioni necessarie allo sviluppo delle politiche ambientali. È inoltre il segno inequivocabile del
nuovo corso a cui la riflessione urbanistica e l’azione di pianificazione devono aspirare. La resilienza è la
capacità dei territori di reagire a eventi spesso distruttivi e oggi incarna un nuovo più pragmatico senso del
concetto consolidato di sostenibilità.
Per questo è necessario analizzare come le risorse ambientali di un territorio siano sollecitate, avendo già
assunto la necessità di sottoporle ad un monitoraggio sistematico e regolare, in modo da rappresentare,
nell’atto di governo del territorio, la necessità imprescindibile di interpretare e contrastare con tempismo i
mutamenti ambientali, da cui dipendono l’economia e la struttura sociale del territorio.
Biodiversità e cambiamenti climatici
I cambiamenti climatici hanno enormi conseguenze economiche. Le prove raccolte nel Rapporto Stern:
L’Economia del Cambiamento Climatico (2007) mostrano che “ignorare i cambiamenti climatici danneggerà
alla fine la crescita economica”. Il Rapporto evidenzia inoltre il fatto che “i benefici di un’azione forte e
tempestiva sono di gran lunga superiori ai costi economici della non-azione”. Per progredire nella lotta e
nell’adattamento ai cambiamenti climatici, ed arrestare la perdita di biodiversità ed il degrado degli
ecosistemi, è fondamentale integrare pienamente questi temi nei piani. La perdita di biodiversità è divenuta
una delle maggiori problematiche ambientali. Il suo impatto sulla fornitura dei servizi ecosistemici, sulla
società e sull’economia in generale è sempre più riconosciuto.
A queste domande dovrà rispondere il Rapporto Ambientale:
- Come influenzerà il Piano Operativo i cambiamenti climatici e la biodiversità e come sarà influenzato
dai cambiamenti climatici e dalla biodiversità?
- Quali aspetti dei cambiamenti climatici e della biodiversità sono problematici per il processo di
valutazione?
- In che modo pesano sul reperimento delle informazioni necessarie - quale tipo di informazioni, quali
fonti e quali portatori di interesse detengono le informazioni e le conoscenze specifiche in questi
settori?
- Quali sono gli aspetti chiave da trattare nella valutazione dettagliata e quanto saranno importanti
questi temi nel processo decisionale?

4

http://www.isprambiente.gov.it/files/via-vas/Strumenti_urbanistici_ultima_generazione.pdf
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Figura 1 Tratto da: Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS, Unione Europea 2013

AMBITI DI INFLUENZA DEL PIANO E ORIZZONTE TEMPORALE
Una necessità della Valutazione Ambientale Strategica è l'identificazione dell'ambito spazio-temporale. Tale
identificazione si rende necessaria in quanto, spesso, gli effetti delle azioni previste dal Piano si manifestano
in ambiti estesi (oltre l’area pianificata) e lungo un arco temporale più lungo di quello di durata del Piano.
L’ambito di influenza del Piano varia in relazione alle caratteristiche delle componenti territoriali su cui agisce.
L’individuazione dell’ambito di influenza del Piano, oltre ad influire sull’analisi preliminare di contesto e sul
Rapporto Ambientale, influisce, in relazione alla portata dei fenomeni considerati, sulla costruzione del
sistema di monitoraggio e sulla selezione degli indicatori che lo compongono.
10

PROCEDURE, INDICAZIONE DEGLI ENTI E DEI TERMINI PER GLI APPORTI TECNICI
I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono:
• l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano;
• l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica
di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;
• i soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti
sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi.
Ai fini delle consultazioni, il Documento preliminare verrà trasmesso dall’autorità procedente ai soggetti
competenti in materia ambientale, Enti territoriali competenti, ai fini delle consultazioni che devono
concludersi entro 90 giorni, e sarà messo a disposizione del pubblico sul sito del Comune. Una volta rese
disponibili le informazioni necessarie, il proponente prosegue con la redazione del Rapporto ambientale,
contenente tutte le informazioni di cui all’allegato 2 della LR 10/2010.
Al fine di acquisire gli apporti tecnici e i contributi necessari, si individuano gli enti e gli organismi pubblici
con competenze ambientali:
• Regione Toscana;
• Provincia di Arezzo;
• ARPAT, Dipartimento di Arezzo;
• USL n. 8 di Arezzo;
• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
•

Comuni confinanti:
- Arezzo
- Capolona
- Talla
- Loro Ciuffenna
- Terranuova Bracciolini
- Laterina-Pergine Valdarno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unione dei Comuni del Pratomagno
Servizio Genio Civile (Regione Toscana);
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;
Autorità Idrica Toscana;
ATO n. 4 Alto Valdarno per il servizio idrico;
Nuove Acque Spa, affidataria della gestione del servizio idrico integrato;
ATO Toscana Sud, ente preposto al Servizio integrato dei Rifiuti;
Coingas per la rete GAS;
Sei Toscana Spa per la gestione dei rifiuti;
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•
•

Enel;
Gestori della telefonia mobile e fissa.

La Legge Regionale 10-2010 (comma 6 dell’articolo 8) prevede che il rapporto ambientale e la sintesi non
tecnica vengano adottati contestualmente alla proposta di piano, e che per le consultazioni previste la
documentazione sia visionabile presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e
pubblicata sui rispettivi siti web. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro
il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all’autorità
competente e alla autorità procedente. Le consultazioni vengono effettuate contemporaneamente alle
osservazioni sul piano adottato.

COERENZA CON I PIANI SOVRAORDINATI
I piani e programmi che saranno presi in considerazione sono:
• Il Piano di indirizzo Territoriale (PIT) approvato il 24 luglio 2007 e sua integrazione paesaggistica, ai
sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvata Il 27 marzo 2015.
• Il Piano territoriale di coordinamento (PTCP) delle Provincia di Arezzo, approvato con D.C.P. nº 72 del
16.05.2000, che con Decreto del Presidente n.177 del 30.12.2019, ha approvato l’Avvio del
procedimento della Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento.
• Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato l’11 febbraio 2015;
• Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB), approvato l’8 novembre
2014, così come modificato con delibera del Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017
• Il Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti dell'ATO Toscana Sud, adottato il 9 aprile 2014;
• Il Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili
Provinciale (PAERP) approvato il 27 febbraio 2007
• Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana approvato il 25 gennaio 2005 e aggiornato al
2017
• Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato il 10 novembre 2006 e aggiornato il 10
aprile 2013
• Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.235 del
3 marzo 2016;
• Il Piano di Gestione delle acque del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale approvato
con DPCM 21 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2014,
aggiornamento approvato il 3 marzo 2016.
• Il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIMM) approvato con DCR n.18
del 12 febbraio 2014;
Il PIT-PPR
Il Piano di indirizzo Territoriale (PIT) è stato approvato il 24 luglio 2007 e la sua integrazione paesaggistica è
stata approvata Il 27 marzo 2015.
Rinviando alla relazione di Avvio per la descrizione della struttura e dei contenuti del PIT/PPR in vigore, in
questa sede si è ritenuto opportuno fare riferimento alla Scheda d’Ambito n. 11 (Piana di Arezzo e Val di
Chiana) per selezionare gli obiettivi specificamente pertinenti al territorio di Loro e Terranuova, con i quali
confrontare preliminarmente gli indirizzi assunti per il nuovo Piano Strutturale.
Nella scheda d’ambito vengono messe in rilievo le caratteristiche che rappresentano allo stesso tempo il
valore e la fragilità del territorio: si tratta infatti di contesti che, pur differentemente caratterizzati, hanno
notevole pregio paesaggistico derivante proprio dall’interrelazione tra struttura insediativa ed intorno rurale,
ma sono sottoposti a fenomeni opposti di sviluppo e di abbandono che, in forme appunto opposte, rischiano
di compromettere la conservazione di tali risorse.
Nel confronto con gli obiettivi e le direttive della disciplina d’uso gli obiettivi del Piano Strutturale
Intercomunale proposto risultano coerenti o comunque compatibili per quanto valutabile in fase preliminare,
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in quanto la completa coerenza può essere subordinata al rispetto di condizioni specifiche ed alla verifica
delle singole situazioni locali, legate ad un livello di approfondimento più avanzato.
"PIT-PPR: SCHEDA Ambito paesaggio n. 11 - VALDARNO SUPERIORE (ex Sistema dell’Arno)"
OBIETTIVI DI QUALITA' E DIRETTIVE
"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:
Obiettivo 1
Salvaguardare e valorizzare le relazioni fra le aree pedecollinari e i centri di pianura, riqualificando i margini
urbani, tutelando la morfologia dei centri abitati e i loro rapporti con il territorio rurale
1.1 - mantenere i varchi inedificati e le direttrici di connettività ecologica trasversali tra Matassino, Pian di
Scò e Castelfranco di Sopra, tra Terranova Bracciolini e Loro Ciuffenna, tra San Giovanni Valdarno e
Montevarchi, ciò anche con riferimento all’area tra San Donato in Collina e Troghi, zona di collegamento tra
i boschi di San Polo in Chianti e quelli di Poggio Alberaccio, ove è necessario migliorare i livelli di permeabilità
ecologica delle zone agricole, evitando ulteriori urbanizzazioni e garantendo che i nuovi interventi
infrastrutturali non accentuino l’effetto barriera del corridoio viario-infrastrutturale costituito da: Autostrada
A1/E35, SR 69, SP 11 e dalla linea ferroviaria ad alta velocità e dalle opere, impianti e piattaforme di servizio
connessi;
1.2 - contenere i carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato, ristabilendo dei confini fra edificato
e territorio rurale;
1.3 - evitare lottizzazioni isolate e superfetazioni incongrue a ridosso degli aggregati storici; recuperare,
riusare e riqualificare le aree industriali/artigianali dismesse o in via di dismissione;
1.4 - riqualificare le recenti edificazioni al fine di superarne gli aspetti di disomogeneità e di frammentazione,
assicurandone qualità architettonica e paesaggistica;
1.5 - tutelare le visuali percepite dalla viabilità panoramica, in particolare dalla Strada Provinciale dei Sette
Ponti e alcuni tratti di viabilità comunale che da questa si diramano, e dall’Autostrada A1/E35, anche
attraverso la riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle fasce contigue alla strada e di specifici
punti di vista panoramici.
Obiettivo 2
Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della pianura
alluvionale e dei terrazzi fluvio-lacustri del bacino dell’Arno
2.1 - mantenere le aree agricole nella pianura alluvionale:
• evitando ulteriori processi di dispersione insediativa nei territori rurali,
• evitando i processi di saldatura lineare tra le espansioni dei centri urbani collocati lungo il fiume,
mantenendo gli spazi agricoli residui come varchi inedificati, con particolare riferimento alle direttrici
di connettività esistenti tra Figline Valdarno e San Giovanni Valdarno (Direttrice di connettività da
riqualificare), tra Rignano e la zona industriale di Pian dell’Isola e tra questa ultima e Incisa Valdarno
(Direttrice di connettività da ricostituire) e nella zona agricola di pianura di Laterina, strategica come
elemento di connessione tra le due Riserve Naturali (Direttrice di connettività da riqualificare) e
salvaguardando le visuali panoramiche verso il fiume e verso i sistemi collinari;
2.2 - razionalizzare e ridurre progressivamente le attività estrattive, evitando l’apertura di nuovi siti, con
particolare riferimento a quelli di pianura alluvionale o dei bassi versanti e con priorità nelle colline circostanti
la Riserva Naturale di Val d’Inferno e Bandella e nella sua area contigua, interessata dalla perdita di paesaggi
agricoli;
2.3 - assicurare il ripristino ambientale e paesaggistico del vasto ex bacino minerario di Santa Barbara,
prevendendo una gestione naturalistica del lago di Castelnuovo dei Sabbioni, il mantenimento dei vasti
ambienti agricoli e pascolivi e la valorizzazione degli importanti nuclei forestali d’impianto realizzati con
specie autoctone;
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• mantenere i residuali agroecosistemi nella media e alta Valle del Torrente Marina e nella pianura
di Carraia, tutelando i residui boschi planiziali ed evitando ulteriori frammentazioni e semplificazioni
delle aree agricole e delle aree umide;
2.4 - riqualificare e recuperare la fruibilità delle sponde dell’Arno e dei canali maggiori (argini, ponti, approdi,
ecc.) e dei paesaggi fluviali correlati, attraverso:
• la mitigazione e compensazione dell’impatto dell’Autostrada e della ferrovia sul paesaggio fluviale,
nei tratti in cui attraversano o costeggiano l’Arno;
• la riqualificazione del sistema insediativo storico legato al fiume, dei water-front urbani degradati,
in particolare a San Giovanni, Incisa e Rignano, della viabilità rivierasca, degli spazi pubblici e il
miglioramento dell’accessibilità al fiume, anche incentivando il recupero dei manufatti di valore
storico-culturale legati alla risorsa idrica e promuovendo forme di fruizione sostenibile della via
d’acqua e delle sue riviere;
• il miglioramento della 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”;
2.5 - assicurare una gestione forestale conservativa dei boschi e nuclei planiziali e ripariali;
Obiettivo 3
Tutelare e valorizzare l’orditura agricola mezzadrile, il bosco, i pascoli nei territori montani e collinari,
rivitalizzare le attività collegate e assicurare la funzione idrogeologica delle aree di transizione tra collina e
fondovalle
3.1 - prevenire e ridurre il deflusso superficiale e l’erosione del suolo nei sistemi agricoli collinari, garantendo
la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, il contenimento
dell’estensione delle unità colturali nel senso del versante, la massima copertura del suolo;
3.2 - contrastare i processi di abbandono degli ambienti agro-pastorali montani (in particolare del crinale del
Pratomagno e dei Monti del Chianti) e delle lande di Montrago e Poggio, con strumenti volti a:
• favorire il mantenimento di attività agricole e pascolive tradizionali,
• favorire il recupero della cultura tradizionale del castagneto da frutto nei medi versanti del
Pratomagno, compresa la viabilità di servizio e i manufatti legati alla “civiltà della castagna” (mulini
e seccatoi),
3.3 - attuare una gestione forestale finalizzata a:
• ridurre gli effetti negativi del governo a ceduo, con l’incremento delle specie accessorie di pregio e
degli alberi habitat, il controllo delle fitopatologie e degli incendi e della diffusione dei robinieti;
• conservare gli importanti complessi forestali montani, con particolare riferimento alle faggete e
alle abetine, valorizzando strumenti di tutela quali la Riserva Statale di Vallombrosa, l’ANPIL della
Foresta di S. Antonio e i diversi patrimoni agro-forestali regionali;
3.4 - tutelare l’integrità visiva dello scenario paesaggistico costituito dalle balze e i calanchi del Valdarno:
• escludendo gli interventi antropici (movimenti terra, discariche e infrastrutture edilizie, ecc)
suscettibili di alterarne le caratteristiche geomorfologiche,
• promuovendo 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;
3.5 - tutelare i valori storico-architettonici e identitari del sistema dei complessi religiosi, con particolare
riferimento al Monastero di Vallombrosa, dei centri minori e piccoli borghi, con particolare riferimento ai
borghi pedemontani di Tosi e San Giustino Valdarno e ai borghi compatti delle vallecole nascoste del
Pratomagno, delle fortificazioni, del sistema delle ville-fattorie, mantenendo la loro integrità morfologica
e la persistenza delle relazioni con le loro pertinenze, salvaguardando le visuali da e verso tali valori;
3.6 - tutelare e valorizzare la rete della viabilità storica di valore panoramico, con particolare riferimento alla
Via dei Sette Ponti, alla viabilità di crinale e mezzacosta nel versante orientale dei Monti del Chianti, fra le
colline di Pelago verso la Consuma e nelle colline della Val d’Ambra.
Obiettivo 4
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Tutelare l’integrità percettiva del crinale del Pratomagno
4.1 - evitare ulteriori processi di artificializzazione nel crinale del Pratomagno, attuando interventi di recupero
degli ambienti prativi, di riduzione e riqualificazione delle infrastrutture incoerenti con le caratteristiche
paesaggistiche e naturalistiche dell’area;
4.2 - regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
anche al fine di minimizzare l’impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e verso le valli
sottostanti.
“L’ambito Val D’Arno Superiore, strutturato attorno alla media Valle dell’Arno, cui al limite meridionale si
aggiunge la Valle dell’Ambra, è delimitato da due catene asimmetriche di rilievi: i Monti del Pratomagno e i
Monti del Chianti. Entro la porzione montana (segnata da processi di abbandono e di ricolonizzazione
arbustiva degli ambienti agricoli e pascolivi) emergono, per pregio e unicità, importanti realtà boschive: la
Riserva Statale di Vallombrosa, la Foresta di S. Antonio (ANPIL), le lande e brughiere di Montrago e Poggio
Sarno, ecc. L’impianto insediativo storico dell’ambito è articolato sulla Cassia Vetus (oggi Strada dei Sette
Ponti) - antico percorso etrusco-romano, matrice di insediamenti plebani e di centri abitati pedemontani - e
sulla viabilità storica di fondovalle (oggi SR n. 69 di Val d’Arno) sviluppatasi in corrispondenza di antichi
mercatali a partire dal XIII secolo.

Figura 2 Scheda d'Ambito n.11 - Valdarno Superiore
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Figura 3 Scheda d'Ambito n.11 - Valdarno Superiore

Le due strade-matrice longitudinali sono collegate fra loro da una serie di percorsi ortogonali che uniscono i
centri pedemontani e collinari con gli abitati lungo l’Arno. In sinistra d’Arno, le vie ortogonali alla SR n. 69
raggiungono con percorsi più brevi castelli e complessi monastici medievali affacciati sulla valle. Seppur
pesantemente alterata (soprattutto nel tratto di fondovalle tra Rignano sull’Arno e Levane e sui terrazzi
quaternari del Margine), ancora chiaramente leggibile la struttura insediativa storica attorno ai centri abitati
e, parzialmente, nei “rami” di connessione fra gli insediamenti pedemontani e collinari e i centri di pianura.
Di elevato pregio i rilievi collinari dominati dall’oliveto tradizionale terrazzato, che copre largamente il
territorio rurale definendo uno straordinario paesaggio dagli importanti valori storico-testimoniali, ecologici,
nonché di presidio idrogeologico (tra Brollo e Castelnuovo dei Sabbioni, nei pressi di Moncioni, quelli alternati
a piccoli vigneti che coprono i pendii di Montaio-Grimoli e di Montegonzi, ecc.). Fenomeni di erosione del
suolo e di instabilità dei versanti interessano l’intero ambito, concentrati soprattutto nel sistema della
Collina dei bacini neo-quaternari a litologie alternate. Le forme tipiche del Valdarno - le “balze” - di
notevole valore paesaggistico, sono - allo stesso tempo - chiari indicatori di criticità, manifestazioni
spettacolari degli elevati tassi di erosione.” (tratto dalla Scheda d’Ambito paesaggio n.11 Valdarno
Superiore).

Il PTCP di Arezzo
La Provincia di Arezzo è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n.72 del 16.05.2000, secondo le diposizioni e i contenuti disciplinati dalla ex LR 5/1995
(articolo 16). Come per le altre province toscane, anche per Arezzo, il rinnovamento dei principali riferimenti
legislativi e regolamentari (ad esempio quelli relativi alla tutela del territorio e la difesa del suolo, alla tutela
dell’ambiente e del paesaggio), come il radicale riordino delle funzioni e competenze degli enti locali,
unitamente al rapido evolversi degli assetti sociali, economici e territoriali, delineano l’esigenza di
aggiornamento del PTC, con l’adeguamento e conformazione del piano provinciale alla nuova legge regionale
per il Governo del Territorio (LR 65/2014 e smi) e al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano
Paesaggistico regionale (PPR). Il nuovo PTCP della provincia di Arezzo è in fase di redazione. Dall’Avvio del
Procedimento che ha segnato l’esordio della Variante generale di conformazione al PIT-PPR del PTC di Arezzo,
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si legge che gli obiettivi generali della Variante “si orientano precedendo con politiche ed azioni di governo
del territorio che devono in via prioritaria tenere a riferimento la finalità più complessiva di sviluppo
sostenibile del territorio regionale volto in particolare a (articolo 1, c. 2 LR 65/2014)”.
La Variante inoltre esplicita l’intenzione “mantenere e confermare l’impianto interpretativo di natura
paesaggistica proposto nel PTC vigente, articolato in Sistemi e sub- sistemi territoriali e relative Unità di
Paesaggio, procedendo nella conferma e se necessario attualizzazione dei seguenti obiettivi specifici definiti
per i Sistemi territoriali dell’Appennino, dell’Arno e del Tevere”.
Gli obiettivi specifici riferiti al Sistema territoriale dell’Arno e del Tevere, a cui il Valdarno superiore, e quindi
anche Castiglion Fibocchi appartiene, sono così articolati:
a) il recupero e il completamento delle infrastrutture per la mobilità;
b) il superamento dell'attuale separazione fra il fiume e il suo territorio;
c) il ripristino dei paesaggi fluviali, degli ecosistemi e della loro continuità;
d) l'attenuazione degli effetti indotti dalla impermeabilizzazione del suolo;
e) il recupero ed il risanamento delle zone umide e delle aste fluviali anche tramite l'istituzione di aree
protette;
f) la riqualificazione del sistema degli insediamenti e delle funzioni;
g) la continuità delle grandi aree agricole ad agricoltura estensiva e il reticolo delle sistemazioni
idrauliche garantendo, anche, fondamentali elementi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico;
h) l'inibizione dei processi insediativi lineari lungo la viabilità di rango nazionale, regionale e di
collegamento tra sistemi locali;
i) la rilocalizzazione delle attività produttive che risultino incompatibili ed intercluse negli
insediamenti residenziali;
J) la riqualificazione ambientale ed il ripristino dei paesaggi del territorio aperto e dei paesaggi fluviali
per le aree di degrado;
k) l'individuazione di specifici "modelli" insediativi e di struttura del paesaggio rurale da preservare.
Preliminarmente, nelle matrici seguenti si valuta la coerenza fra gli obiettivi specifici sopra elencati e,
rispettivamente, gli obiettivi del Piano Strutturale e del Piano Operativo di Castiglion Fibocchi.

ANALISI PRELIMINARE DI CONTESTO E INDICATORI
Il Rapporto Ambientale, come previsto dall’Art. 24 della LR 10/2010 e s.m.i. dovrà contenere le informazioni
riportate nell’Allegato 2 della suddetta legge. Essendo questo il Documento Preliminare è necessario, a tale
stadio di conoscenze, raccogliere informazioni utili a valutare l’impatto delle trasformazioni sull’ambiente. In
base agli obiettivi previsti dal Piano Operativo, di seguito si riportano le risorse ambientali interessate, gli
indicatori ed una check-list dei dati necessari per definire il livello e la portata delle informazioni da includere
nel Rapporto Ambientale al fine di accertare gli effetti significativi sull’ambiente.
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RISORSE

INDICATORI

Consumi idrici domestici e non domestici
Quantità di acqua erogata
Percentuale di popolazione servita dall’acquedotto e dalla fognatura
ACQUA
Perdite Qualità della rete idrica
Caratteristiche e stato della rete idrica e fognaria
Potenzialità del depuratore
Consumi energetici: gas ed energia elettrica
ENERGIA
Fabbisogni
Produzione di energia da fonti rinnovabili
Qualità dell’aria
Emissioni da traffico veicolare
Emissioni di origine civile
ARIA
Misure del livello di inquinamento acustico
Classificazione acustica del territorio comunale
Flussi del traffico
Sistema di raccolta previsto
Produzione di rifiuti totale e pro-capite
RIFIUTI
Percentuale di raccolta differenziata
Efficienza della discarica
Presenza di SRB e RTV
RADIAZIONI NON
Presenza linee elettriche
IONIZZANTI
Distanze di sicurezza (DPA)
Vulnerabilità della falda
Consumo di suolo
Geomorfologia
Permeabilità
Altimetria
SUOLO
Rischio geologico
Rischio idraulico
Reticolo idrografico
Presenza di siti da bonificare
Localizzazione aziende a rischio di incidente rilevante
Localizzazione aziende insalubri e classe di insalubrità
Presenza di Parchi o riserve naturali
NATURA E
Estensione delle aree verdi (aree di arredo urbano, verde attrezzato,
BIODIVERSITA'
parchi Suolo e sottosuolo urbani, verde storico..)
Presenza di Siti di Importanza Regionale
Visuali e sfondi paesaggistici
Frammentazione territorio rurale (% di aree rurali/aree urbane)
PAESAGGIO
Grado di naturalità(% aree libere/aree costruite)
Segni della storia (bonifiche..etc.) produttiva
Vincoli paesaggistici
Figura 4 Indicatori che verranno esaminati per ogni Risorsa
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Stato delle risorse e possibili effetti della pianificazione

Figura 5 Il comune di Castiglion Fibocchi rispetto alla provincia di Arezzo
Di Vonvikken - Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15649107

Castiglion Fibocchi sorge sulle ultimi propaggini del
massiccio del Pratomagno che degradano verso la piana
di Arezzo, lungo l'antica Via Clodia (o Cassia Vetus). Il
territorio comunale si sviluppa per 25,68 km2, ha una
sola frazione, Gello Biscardo, e al 31 dicembre 2019,
conta 2125 abitanti (82,74 abitanti per km2, la provincia
di Arezzo ha una densità pari a 105,98 abitanti per km2).
L’ambito di pertinenza è il Valdarno Aretino.

19

Figura 6 Valdarno aretino

Il contesto socioeconomico
Demografia

(fonti: sito Tuttitalia.it)

L’andamento demografico del comune di Castiglion Fibocchi ha visto una rapida crescita fino al 2009, una
stabilità fino al 2013, anno dal quale è ridisceso in modo piuttosto costante fino al dato attuale, che si attesta
sui valori del 2005.

Figura 7 Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Castiglion Fibocchi dal 2001 al 2019.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Le variazioni annuali della popolazione del comune sono espresse in percentuale a confronto con le variazioni
della popolazione della provincia di Arezzo e della regione Toscana. Il grafico seguente mostra come il trend
sia molto più pronunciato rispetto a quello provinciale e regionale.

Figura 8 Variazione percentuale della popolazione 2002-2019

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Castiglion Fibocchi
dal 2002 al 2019. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del
comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
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Figura 9 Flusso migratorio Castiglion Fibocchi 2002-2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64
anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una
popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane
sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.: lo studio di tali rapporti è importante per valutare
alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. Per Castiglion
Fibocchi la struttura della popolazione risulta regressiva.

Figura 10 Struttura per età della popolazione 2002-2019

Nel 2020 l'indice di vecchiaia per il comune di Castiglion Fibocchi dice che ci sono 187,1 anziani ogni 100
giovani.

Economia
(Fonti: http://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/province/toscana/prato/index.html)

“Per quanto concerne il numero di imprese presenti sul territorio, la provincia di Arezzo risulta 57-esima con
38.209 unità. Il settore agricolo e quello del commercio assorbono da soli circa il 40% del totale delle imprese;
nello specifico però è il primo a presentare valori particolarmente alti (16,4%) sia nei confronti del dato
regionale (10%), che di quello italiano (13%). Anche il settore industriale (in senso stretto), rappresentando il
14,5% delle imprese, risalta a livello nazionale e colloca la provincia in 10-esima posizione. Non molto rilevante
è il dato che riguarda l'incidenza delle strutture alberghiere, Arezzo infatti si colloca al 56° posto della relativa
graduatoria nazionale (166 strutture alberghiere). La presenza di attività artigianali risulta piuttosto alta,
superiore sia al valore medio regionale che a quello nazionale: Arezzo si pone infatti in 33-esima posizione
con una quota di imprese artigiane pari al 28,1%. Nell’anno 2013 si è osservato un incremento nel numero di
imprese, (+ 0,77%) così come rilevato a livello regionale (o,7%) mentre il valore fatto registrare dall’intera
penisola è pari a 0,9%. In particolare, la variazione rispetto al valore precedente è stato determinato da una
crescita del tasso di natalità, pari al 7,2%,ed un tasso di mortalità, al di sopra del valore nazionali ma in linea
con quello regionale”.
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Figura 11 Densità imprenditoriale del comune di Castiglion Fibocchi da Unioncamere, Atlante 2015

Nelle statistiche della Regione Toscana (dati ASIA 2018) si riscontrano sia il numero di imprese che il numero
di addetti per settore di attività economica del comune di Castiglion Fibocchi.
Tavola 4 - Unità locali delle imprese e relativi addetti per settore di attività economica e comune - Anno 2018 (valori assoluti)
Unità locali
Settori economici

PROVINCIA
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

COMUNE
Anghiari
Arezzo
Badia Tedalda
Bibbiena
Bucine
Capolona
Caprese Michelangelo
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Castelfranco Piandiscò
Castiglion Fibocchi
Castiglion Fiorentino
Cavriglia
Chitignano
Chiusi della Verna
Civitella in Val di Chiana
Cortona
Foiano della Chiana
Laterina Pergine Valdarno
Loro Ciuffenna
Lucignano
Marciano della Chiana
Monte San Savino
Montemignaio
Monterchi
Montevarchi
Ortignano Raggiolo
Pieve Santo Stefano
Poppi
Pratovecchio Stia
San Giovanni Valdarno
Sansepolcro
Sestino
Subbiano
Talla
Terranuova Bracciolini

Industria in
senso
stretto

Addetti(*)
Settori economici

Commercio
Costruzioni , trasporti e
alberghi

67
1.399
14
167
133
71
12
43
45
153
20
141
58
5
50
207
222
113
115
57
39
59
177
3
30
242
6
35
63
68
105
175
17
108
9
200

51
801
11
104
154
55
17
40
38
131
12
135
111
6
24
114
254
123
56
67
40
63
113
7
18
261
11
15
58
54
177
125
19
65
11
156

Totale Provincia di Arezzo
4.428
Totale Regione Toscana
42.329
Fonte: ISTAT, Archivio Statistico delle Imprese Attive
(*) Addetti medi

3.497
36.824

Altri
servizi
146
5.119
22
455
221
109
17
88
71
207
49
373
136
12
49
223
755
262
122
152
85
103
276
11
40
875
15
65
193
141
641
668
21
144
18
381

Totale
403
10.712
85
1.094
741
345
80
244
228
660
135
1.012
448
41
183
777
2.024
844
435
415
275
308
862
41
143
2.004
44
213
512
402
1.329
1.464
90
454
64
1.068

9.989
12.265
118.733 150.553

30.179
348.439

139
3.393
38
368
233
110
34
73
74
169
54
363
143
18
60
233
793
346
142
139
111
83
296
20
55
626
12
98
198
139
406
496
33
137
26
331

Industria in
senso
stretto

Costruzioni

Commercio,
trasporti e
alberghi

Altri
servizi

384
9.623
40
1.777
1.721
544
145
314
391
1.066
333
1.177
789
27
585
2.066
1.147
743
1.050
287
306
511
1.113
9
137
3.393
253
517
478
486
995
1.606
191
1.073
39
3.370

106
2.170
31
266
330
107
28
88
106
236
24
288
202
12
59
258
610
206
125
121
98
144
283
14
39
791
21
32
163
109
424
389
27
119
23
415

369
11.307
86
1.091
623
363
91
228
227
329
142
1.000
335
44
150
809
2.253
1.364
346
319
256
252
832
49
138
2.445
17
208
565
299
1.176
1.879
59
463
40
1.145

233
14.221
30
928
477
156
22
256
91
352
68
844
268
17
60
623
1.703
455
170
229
130
178
641
12
60
2.554
13
100
376
443
1.351
1.685
92
206
21
1.329

Totale
1.092
37.320
188
4.062
3.150
1.171
286
886
815
1.982
568
3.309
1.593
100
854
3.755
5.714
2.767
1.691
957
789
1.086
2.869
84
374
9.183
305
857
1.581
1.336
3.946
5.559
369
1.860
124
6.259

38.685
320.374

8.464
89.368

31.300
30.392
424.967 378.721

108.841
1.213.431

Figura 12 Imprese attive, unità locali e addetti in Toscana: dati Asia 2018
https://www.regione.toscana.it/-/imprese-attive-unit-C3-A0-locali-e-addetti-in-toscana-dati-asia-2018

Confrontando il 2018 con il 2017, si vede per il 2018 un peggioramento nel numero di imprese (- 10 unità) e
un consistente decremento del numero di addetti (- 253 unità). Ambedue questi valori sono in crescita per
la Regione e in decrescita per la provincia di Arezzo.
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Tavola 4 - Unità locali delle imprese e relativi addetti per settore di attività economica e comune - Anno 2017 (valori assoluti)
Unità locali
Settori economici

PROVINCIA COMUNE
AR

Castiglion Fibocchi

Totale Provincia di Arezzo
Totale Regione Toscana

Industria in
senso
stretto

Addetti(*)
Settori economici

Commercio
Costruzioni , trasporti e
alberghi

28

11

4.468
42.699

3.541
37.566

56

Altri
servizi
Totale

Industria in
senso
stretto

Costruzioni

Commercio,
trasporti e
alberghi

Altri
servizi

146

68

821

31.117
29.752
422.097 371.636

107.690
1.197.814

50

145

587

21

10.208
12.102
119.867 148.211

30.319
348.343

38.215
314.577

8.606
89.504

Totale

Figura 13 Imprese attive, unità locali e addetti in Toscana: elaborazione da dati Asia 2017
https://www.regione.toscana.it/-/imprese-attive-unit-C3-A0-locali-e-addetti-in-toscana-dati-asia-2017

Turismo

(Fonti: Ufficio statistiche della Regione Toscana )

Uno degli effetti economici più immediati della crisi associata al Covid-19 è stato il blocco dei flussi turistici.
Partendo dai dai disponibili a livello nazionale riguardo ai flussi turistici e al peso economico del comparto
turistico allargato, possono essere fatte delle stime empiriche di quale possa essere l’impatto per la provincia
di Arezzo. Considerando che nel periodo marzo-maggio c’è stato un blocco pressoché completo
dell’operatività, dall’esame dei dati mensili del 2019 si vede che per la provincia di Arezzo si tratta di oltre
150mila arrivi e più di 300 mila presenze. Per quanto riguarda poi la stagione estiva che va da giugno a
settembre, pur in assenza di un blocco alla mobilità dei turisti italiani ed esteri, rimane comunque alto il
rischio di una sua parziale compromissione a causa delle incertezze regolamentari e della debolezza della
domanda del mercato: stiamo parlando di altri 280mila turisti e di oltre 890mila pernottamenti.
Complessivamente potrebbero quindi essere potenzialmente a rischio circa l’80% dei flussi turistici annuali.
Partendo dal dato del valore aggiunto italiano delle attività connesse a viaggi e turismo (comprese le attività
commerciali) che, secondo il World Travel & Tourism Council, rappresenta circa il 13% del PIL nazionale, cioè
circa 230 miliardi di euro, ed utilizzando come peso la quota parte dei pernottamenti nazionali della provincia
di Arezzo (0,37%), si può stimare siano a rischio oltre 600 milioni di euro di valore aggiunto provinciale.
Se si considera il comparto del turismo allargato nel territorio aretino sono presenti circa 17.000 imprese del
commercio, turismo, servizi alle imprese e alla persona che costituiscono quasi il 60% dell’intero tessuto
imprenditoriale extra agricolo. La sospensione delle attività ha comportato la paralisi del tessuto produttivo
della regione: per la provincia di Arezzo nel 2020 è a rischio il 15% del valore aggiunto complessivo del
terziario (800 milioni di perdita), sono in bilico 5 mila posti di lavoro nel commercio (65.000 a livello regionale)
e potrebbero sparire tra le 1.500 e le 2.500 imprese. In Toscana è’ prevista una perdita di valore aggiunto del
terziario di 8,3 miliardi, con una flessione dell’11 % rispetto ai 76,8 miliardi del 2019.

Figura 14 Dall’ufficio statistiche della Regione Toscana
https://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici/turismo

I dati del 2018 e del 2019 mostrano per l’ambito Valdarno aretino un incremento di arrivi del 4,93%, ma una
diminuzione delle presenze dell’ 8,67%, dati che avvalorano la tendenza dei turisti a trattenersi per un
numero minore di giorni. Ma la stessa tendenza non si riscontra nei dati a base comunale: Il comune di
Castiglion Fibocchi vede un incremento del 120,28% della presenza di italiani, un 11,55% di diminuzione delle
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presenze straniere, che complessivamente riconduce ad una diminuzione dell’ 1,09% delle presenze totali
(contro l’8,67% dell’ambito). Anche sul lato degli arrivi, con l’1,70% di incremento fra gli italiani e lo 0,58% di
decremento fra gli stranieri, per una crescita totale del 5,03%, in linea con il dato dell’Ambito (4,93% di
incremento arrivi totale).

Figura 15 Dall’ufficio statistiche della Regione Toscana
https://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici/turismo
Castiglio Fibocchi
Movimento turistico per provenienza

Differenza 2018-2019

Numero assoluto

%

88
-34
54
-674

1,70%
-0,58%
5,03%
120,28%
-11,55%

-69

-1,09%

Arrivi italiani
Arrivi stranieri
Arrivi totali
Presenze italiani
Presenze stranieri

605

Presenze totali

Figura 16 Arrivi e presenze, differenza fra 2019 e 2018. Dall’ufficio statistiche della Regione Toscana
https://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici/turismo

Qualità dell’aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico
Qualità dell’aria

(Fonti: Annuario regionale e provinciale Arpat 2018, Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, Relazione annuale ARPAT
sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana - Anno 2018, Relazione sullo stato della qualità dell’aria a cura di ARPAT,
2020)

Il territorio regionale è suddiviso in zone e agglomerati secondo l’art. 3 del D.Lgs. 155/2010 nel rispetto dei
criteri di cui all’appendice I dello stesso decreto. Il comune di Castiglion Fibocchi è compreso nella Zona
collinare montana, sia relativamente agli inquinanti di cui all’allegato V D.Lgs. 155/2010 che all’ozono. In
Toscana, la valutazione della qualità dell’aria avviene tramite un sistema di monitoraggio basato sulla Rete
Regionale di Rilevamento, individuata sulla base delle indicazioni comunitarie e statali e composta da 37
stazioni e 2 mezzi mobili che misurano i principali inquinanti.
La struttura delle Rete regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria della Toscana è stata modificata negli
anni a partire da quella descritta dall’allegato III della DGRT 1025/2010, fino alla struttura attualmente
ufficiale che è quella dell'allegato C della Delibera n. 964 del 12 ottobre 2015. Dal 2017 sono state attivate
tutte le 37 stazioni previste dalla DGRT n. 964/2015, come individuate nelle figure seguenti.
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Castiglion Fibocchi

Castiglion Fibocchi

Figura 17 Zonizzazione inquinanti di cui all’allegato V D.Lgs. 155/2010, tratto dalla Relazione annuale sullo stato della qualità
dell’aria nella regione Toscana - Anno 2020

Figura 18 - Estratto dall'appendice I del D.Lgs. 155/2010

Arpat, a cui compete la gestione delle stazioni di monitoraggio, pubblica ogni anno una relazione sullo stato
della qualità dell’aria in Toscana; il panorama emerso dall’analisi dei dati 2019 (relazione del 2020) della rete
regionale di monitoraggio di qualità dell’aria, delle stazioni locali e dall’analisi delle serie storiche indica una
situazione nel complesso positiva. La criticità più evidente riguarda il rispetto dei valori obiettivo per l'ozono.
PM10: il limite massimo pari a 35 giorni di superamento del valore medio giornaliero di 50 μg/m3 è stato
rispettato in tutti i siti eccetto presso LU-Capannori, mentre il limite di 40 μg/m3 come media annuale è
Le polveri fini, denominate PM10, sono delle particelle di natura organica o inorganica capaci di adsorbire
sulla loro superficie diverse sostanze con proprietà tossiche quali solfati, nitrati, metalli e composti volatili;
vengono classificate secondo la loro dimensione, che può determinare un diverso livello di nocività. Infatti,
più queste particelle sono piccole più hanno la capacità di penetrare nell'apparato respiratorio.
L’Ozono è un inquinante molto tossico per l'uomo, è un irritante per tutte le membrane mucose ed una
esposizione critica e prolungata può causare tosse, mal di testa e perfino edema polmonare. L'Ozono è, fra
gli inquinanti atmosferici, quello che svolge una marcata azione fitotossica nei confronti degli organismi
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vegetali, con effetti immediatamente visibili di necrosi fogliare ed effetti meno visibili come alterazioni
enzimatiche e riduzione dell'attività di fotosintesi.

Figura 19 Tratto dalla Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana a cura di ARPAT - Anno 2020
PM10 – Medie annuali - Andamenti 2010-2019 per stazioni di Rete regionale relativi al Valdarno aretino e Valdichiana

Figura 20 Tratto dalla relazione sullo stato della qualità dell’aria a cura di ARPAT, 2020
N° superamenti del valore obiettivo per la protezione della vegetazione

Figura 21 Tratto dalla Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana a cura di ARPAT - Anno 2020
Ozono – Medie triennali - Andamenti 2010-2019 dell’indicatore per la protezione della popolazione
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Figura 22 Tratto dalla Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana a cura di ARPAT - Anno 2020
Ozono – Medie triennali - Andamenti 2010-2019 dell’indicatore per la protezione della vegetazione

Risulta evidente che attualmente in Toscana l’Ozono è il parametro per il quale la situazione è ancora critica
per la maggior parte delle stazioni di Rete Regionale e per quanto riguarda entrambi i valori obiettivo che
sono stati entrambi superati nell’80% del territorio regionale (come media triennale e media quinquennale).
Castiglion Fibocchi non è fra i comuni che hanno l’obbligo di dotarsi di PAC (Piani di Azione Comunale) perché
i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell’aria, ma occorrerà garantire che nelle
trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria
e dell’ambiente, oltre a recepire l’esclusione che il PAER indica in alcune aree per impianti termici che
utilizzano biomasse.
In particolare, seguendo il suggerimento delle azioni da inserire nei PAC, le trasformazioni del territorio
dovranno riguardare sia la riduzione delle combustioni in genere, ad esempio promuovendo il risparmio
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili senza emissioni in atmosfera quali il solare termico
e fotovoltaico, sia limitazioni alla circolazione dei veicoli che impattano maggiormente per l’NO2.
Inquinamento atmosferico
A questo quadro conoscitivo “a larga scala” si affianca l’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in
atmosfera. L'IRSE “ è una raccolta ordinata dei quantitativi di inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti
nel territorio regionale, sia industriali che civili e naturali. L’IRSE permette di avere informazioni dettagliate
sulle fonti di inquinamento, la loro localizzazione, la quantità e tipologia di inquinanti emessi e costituisce una
chiave di lettura indispensabile per l'impostazione delle attività di pianificazione ambientale”.
Le fonti di inquinamento sono classificate secondo la nomenclatura standard europea denominata SNAP '97
(Selected Nomenclature for Air Pollution), divise in 11 macrosettori:
01. Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche
02. Impianti di combustione non industriali
03. Impianti di combustione industriale e processi con combustione
04. Processi produttivi
05. Estrazione, distribuzione combustibili fossili e geotermia
06. Uso di solventi
07. Trasporti su strada
08. Altre sorgenti mobili e macchine
09. Trattamento e smaltimento rifiuti
10. Agricoltura
11. Natura e altre sorgenti e assorbimenti
e secondo tre diverse tipologie di emissioni:
- Emissioni da sorgente di tipo diffuso: emissioni non localizzabili, ma distribuite sul territorio (per
questo sono anche chiamate emissioni areali);
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-

Emissioni da sorgente di tipo puntuale: emissioni da sorgenti localizzabili geograficamente con
precisione che emettono quantità di inquinanti superiori a determinate soglie. Le informazioni
relative a tali tipi di sorgente vengono solitamente raccolte tramite apposite schede compilate dai
gestori degli impianti;
- Emissioni da sorgente di tipo lineare: emissioni derivanti da sorgenti assimilabili a linee come, ad
esempio, le strade e le linee ferroviarie.
Gli inquinanti presi in considerazione nell’inventario sono:
− inquinanti principali:
monossido di carbonio (CO) – composti organici volatili, con l'esclusione del metano (COV) – particelle
sospese con diametro inferiore a 10 micron (PM10) – particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron
(PM2,5) – ammoniaca (NH3) – ossidi di azoto (NOX) – ossidi di zolfo (SOX) – idrogeno solforato (H2S);
− gas serra:
anidride carbonica (CO2) – metano (CH4) – protossido di azoto (N2O);
Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle emissioni inquinanti registrate nel 2010, che denunciano
i punti di debolezza del sistema aria a livello regionale, legati in principal modo al macrosettore dei trasporti
e agli impianti di combustione extraindustriali.

Figura 23 IRSE Regione Toscana per macrosettori - anno 2010

L'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni (IRSE) in atmosfera della Toscana è realizzato secondo gli
standard indicati a livello nazionale dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e Ricerca Ambientale (ISPRA)
nonché seguendo le metodologie adottate a livello europeo (EMEP/EEA). L’IRSE ha conosciuto sei edizioni
relative agli anni 1995, 2000, 2003, 2005, 2007 e 2010. I valori riportati sono il risultato dell’aggregazione dei
valori relativi al comune di Castiglion Fibocchi.
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Figura 24 Comune di Castiglion Fibocchi - Tabella elaborata su dati IRSE forniti da Regione Toscana – anno 2010

Figura 25 Castiglion Fibocchi, Emissioni inquinanti divise per macrosettori per il 2010
Tabella elaborata su dati IRSE forniti da Regione Toscana

I dati confermano che gli impianti di combustione domestici (non industriali) e i trasporti stradali sono i
macrosettori più incidenti fra le fonti emissive. Ma c’è una terza fonte consistente, il trattamento e
smaltimento di rifiuti, che nel 2010 risultava fra i macrosettori di maggior emissione.
Quanto alle future sorgenti puntuali, il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), nell’allegato 2
“Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da biomasse”, individua una serie di criteri e
indica le aree non idonee all’inserimento di impianti a biomassa, corredando tali limitazioni con puntuali
motivazioni. Sono in particolare escluse tutte le Aree Agricole D.O.P. (D.O.C. e D.O.C.G.) e I.G.P., Siti di
Importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00 (SIC+ZPS+SIR), oltre al centro storico e alle zone residenziali
così come definite nel Piano. Di seguito si riportano le tabelle che riassumono le regole di non idoneità per
tecnologia e per potenza, estratte dall’allegato 2 sopracitato.
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Figura 26 PAER, tabelle estratte dall’allegato 2 - “Aree non idonee Impianti di produzione di energia elettrica da biomasse”
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Diffusività atmosferica
La diffusività atmosferica esprime la capacità dell'atmosfera di disperdere -o di accumulare- gli inquinanti
emessi dalle attività umane, che viene descritta dai tre parametri:
• l'altezza di rimescolamento, cioé lo spessore dello strato di atmosfera più vicino al suolo (strato
limite), all'interno del quale l'aria è rimescolata (quanto più questo strato è sottile, tanto più sono
favoriti i fenomeni di ristagno);
• la velocità di attrito, che esprime l'intensità della turbolenza meccanica (quando è bassa, contribuisce
meno alla diluizione degli inquinanti);
• la classe di stabilità dello strato limite (condizioni più stabili favoriscono l'accumulo degli inquinanti).
• zonizzazione per “ozono” (appendice I D.lgs. 155/2010), coincidente con quella per “agglomerati”
(seconda figura).
I dati provengono dal dataset LAMMA e suddividono il territorio in base a tre diverse categorie che,
relativamente ai confini comunali, indicano una diffusività bassa, media e alta. Il comune di Castiglion
Fibocchi, secondo i valori: 1 (basso), 2 (medio), 3 (alto), è classificato nella categoria di alta diffusività
atmosferica.

Figura 27 - LAMMA – Classificazione della Diffusività atmosferica della Regione Toscana, agosto 2000

Radon

(Fonti: Indagine regionale sulla concentrazione di radon negli ambienti di vita e di lavoro, a cura di Arpat, 2012)

La rilevazione della Radioattività ambientale-gas radon, non vede Castiglion Fibocchi fra i 13 comuni indicati
nella DGR 1019/2012 come quelli a maggior rischio (Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola
del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano,
Roccastrada, Santa Fiora, Sorano).
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Figura 28 Indagine regionale sulla concentrazione di radon negli ambienti di vita e di lavoro, a cura di Arpat, 2012

E’ comunque buona norma prevedere misure idonee alla protezione dal radon in fase di nuova costruzione
o di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell’edificio a contatto
con il terreno, con opportuni sistemi di areazione (scannafossi e vespai).
Rumore

(Fonti: Piano di Classificazione Acustica – comune di Castiglion Fibocchi)

Il Piano di Classificazione Acustica (P.C.C.A) del territorio comunale di Castiglion Fibocchi, è stato approvato
con Delibera C.C. n. 2 del 28 febbraio 2005. Tale piano consiste nella suddivisione del territorio in aree
acusticamente omogenee (rif. D.P.C.M. 14/11/1997), realizzate in base alle destinazioni d’uso attuali.
Ogni comune toscano, ai sensi degli articoli 17, 19 o 25 della legge regionale 65/2014, deve adeguare i propri
strumenti urbanistici alle prescrizioni dell’articolo 7 della legge 89/98, che così recita:
“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione
acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 5 comma 5, lettera b).
2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n.65/2014, sia avviato
successivamente all’adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.
2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della L.447/1995, i comuni adeguano i
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità
di controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.
Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della
legge regionale 89/98 approvato con D.P.G.R. n. 2/R del 08.01.2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso
Regolamento, che consiste nelle Linee Guida sugli elementi da valutare nell’analisi della coerenza tra
strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Il Settore regionale con il supporto tecnico di ARPAT e del LaMMa ha dato l'avvio al "Progetto per
l'informatizzazione dei piani comunali di classificazione acustica e dei piani comunali di
risanamento acustico" in applicazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico del Piano
Regionale di Azione Ambientale 2004-2006, confermate dal Piano successivo 2007-2010, dove sono stati
individuati proprio come obiettivi prioritari della programmazione di Settore "la disponibilità di una base
conoscitiva per la messa in atto delle politiche regionali di risanamento acustico".
Il mosaico completo è collocato sia presso il Sira che presso il Geoscopio della rete regionale.
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Figura 29 Piano Comunale di Classificazione Acustica di Castiglion Fibocchi - da Geoscopio

La Relazione di Piano illustra la metodologia applicata al PCCA di Castiglion Fibocchi. La classe I è stata
assegnata, per l’elevata naturalità, l’assenza di aree agricole e l’assenza di strade principali, alle zone al di
sopra dei 500m s.l.m.
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Gli edifici scolastici, secondo il D.P.C.M. 14.11.97, dovrebbero essere assegnati alla stessa classe I, ma il PCCA
di Castiglion Fibocchi lo applica solo ai centri scolastici e ospedalieri inseriti in un’ampia area verde o dove
realmente, per particolari esigenze, sia necessaria la massima quiete.
Nel caso del Comune di Castiglion Fibocchi il Piano sceglie di assegnare la classe II agli edifici scolastici,
rilevando il livello di rumorosità in facciata, e di procedere ad interventi diretti sul ricettore per assicurare il
rispetto dei limiti previsti per tale classe. La classe V e VI sono quelle in cui dovrebbero collocarsi le aree
produttive in assenza (classe VI) o con scarsa presenza (Classe V) di abitazioni.
In Classe VI è stata inserita la zona industriale lungo la S.P. Aretina, mentre in Classe V è stata inserita la zona
artigianale lungo la S.P. Sette Ponti e la zona circostante l’area industriale. In Classe IV è stata inserita la zona
a nord del capoluogo, in particolare presso la Casina dei Cardi, una zona adibita alle attività sportive (un
campo da calcio ed un maneggio, frequentata da una elevata densità di persone. Al suo interno è stata
inserita, proprio per le sue caratteristiche, anche un’area destinata a spettacolo di carattere temporaneo,
all’aperto. Sono classificate in Classe III tutte le altre sezioni che non rientrano nelle corrispondenze delle
classi II e IV. Una particolare metodologia è stata applicata alle infrastrutture viarie.
Inquinamento elettromagnetico
L’uso crescente delle nuove tecnologie, soprattutto nel campo delle radiotelecomunicazioni, ha portato, negli
ultimi decenni, ad un continuo aumento della presenza di sorgenti di campi elettromagnetici (Cem),
rendendo la problematica dell’esposizione della popolazione a tali agenti di sempre maggiore attualità.
Con il termine ´elettrosmog´, si intende una forma anomala di inquinamento ambientale, in quanto non si ha
una vera e propria "immissione" di sostanze nell’ambiente: gli agenti fisici implicati (campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici) sono presenti solo finché le sorgenti che li hanno generati rimangono accese e non
danno luogo a processi di accumulo.
Tra le principali sorgenti artificiali di campi elettromagnetici vanno annoverati:
• campi elettromagnetici a bassa frequenza, generati dagli apparati per il trasporto e la distribuzione
dell’energia elettrica o elettrodotti. Essi, denominati comunemente ELF, sono costituiti da linee
elettriche ad altissima, alta, media e bassa tensione, da centrali di produzione e da stazioni e cabine
di trasformazione dell’energia elettrica.
• campi elettromagnetici a alta frequenza, generati dagli impianti per radiotelecomunicazione. Essi
comprendono i sistemi per diffusione radio e televisiva, gli impianti per la telefonia cellulare o mobile
o stazioni radio base, gli impianti di collegamento radiofonico, televisivo e per telefonia mobile e fissa
(ponti radio) ed i radar.
In risposta alla necessità, oramai da tempo avvertita sia a livello nazionale ma ancor più a livello locale, di un
censimento delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e anche sulla base di quanto
previsto dal nuovo scenario normativo nazionale (Legge Quadro n. 36/2001), sono stati costituiti specifici
strumenti di gestione dei dati relativi alle sorgenti di emissione (Osservatorio CEM, Catasto Elettromagnetico
Nazionale, Catasti Elettromagnetici Regionali) con lo scopo anche di supportare le attività di monitoraggio,
controllo, informazione alla cittadinanza. Il catasto, che ha un portale dedicato, nelle more di ulteriori
indicazioni da parte del MATTM per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, ha un accesso per ora riservato
alle sole autorità competenti a livello nazionale (MATTM) e regionale (ARPA/APPA).
(http://www.cen.isprambiente.it/).
6.4.6.1 Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza
Per la protezione da questo tipo di inquinamento è necessaria la localizzazione degli impianti di
radiocomunicazione; la legge regionale 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione” prevede la pianificazione comunale dell’installazione degli impianti per la telefonia
cellulare, attraverso un Programma comunale degli impianti, definito in seguito ad una proposta di sviluppo
della rete dei gestori e delle aree individuate come idonee dal piano operativo (art 9 comma 1 lettera b della
LR 49/2011).
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impianti, stazioni radio base, telefonia
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1861 WIND TELECOMUNICAZIONI
S.P.A.

22288

Castiglion
Fibocchi

AR022

CASTIGLION
FIBOCCHI

LOC. SCOPETO

1

1721084

4823270

DCS

4608

1862 WIND TELECOMUNICAZIONI
S.P.A.

22288

Castiglion
Fibocchi

AR022

CASTIGLION
FIBOCCHI

LOC. SCOPETO

1

1721084

4823270

GSM

4609

1889 TIM ITALIA S.P.A.

222 01

Castiglion
Fibocchi

AR47

CASTIGLION
FIBOCCHI

LOCALITA IL POGGIALE (FOGLIO 20
PARTICELLA 97),S.N.C.

1

1721297

4824023

UMTS

4610

1890 TIM ITALIA S.P.A.

222 01

Castiglion
Fibocchi

AR47

CASTIGLION
FIBOCCHI

LOCALITA IL POGGIALE (FOGLIO 20
PARTICELLA 97),S.N.C.

1

1721297

4824023

GSM

Figura 30 Impianti Stazione Radio Base e telefonia

SIRA, Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana, contiene una banca dati divisa per comune,
con le misure del campo elettromagnetico in banda larga (stazioni radio tv e impianti di telefonia cellulare).
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La banca dati contiene i risultati delle misure del campo elettromagnetico effettuate in banda larga da ARPAT
in prossimità di impianti radio-TV e stazioni per telefonia cellulare. Alla data di estensione del Documento
Preliminare la banca dati risulta in manutenzione.
6.4.6.2 Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza
Le principali sorgenti artificiali di inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza sono i sistemi di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica (elettrodotti). A protezione della popolazione, è necessario
individuare negli strumenti urbanistici le fasce di rispetto non solo per gli elettrodotti, ma anche per le
sottostazioni e le cabine di trasformazione. Si tratta di stabilire la fascia bidimensionale (Dpa, “Distanza di
prima approssimazione”) di garanzia di rispetto dell’obiettivo di qualità all’esterno della stessa (DM
29/05/2008, DPCM 08/07/2003), che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali devono riportare,
richiedendole ai gestori degli impianti. Il territorio di Castiglion Fibocchi è attraversato da una linea di 132 kV.

Figura 31 Elettrodotto da 132 kV nel comune di Castiglion Fibocchi – tratto da Geoscopio
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Acqua
(fonti: Banca dati SIRA-Arpat, Publiacqua spa, Autorità Idrica Toscana)

Idrografia

Figura 32 Individuazione del Bacino di appartenenza

Il territorio è compreso nel bacino idrografico dell’Arno, sottobacino del Valdarno superiore, una lunga valle
delimitata a destra dal Pratomagno e a sinistra dai rilievi della provincia di Siena; fra i corsi principali il
torrente Bregine, il Borro di San Quirico (affluente del Bregine), il Borro L’Orenaccio e i suoi tre affluenti Fosso
Mallogo, Fosso del Castagno e Fosso Valdipietra, e infine i fossi di san Pietro e della Vialla.

Figura 33 Idrografia - Tratto dal SIT dell'Unione dei Comuni del Pratomagno
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Qualità delle acque superficiali

Torrente Bregine

Figura 34 Principali corsi d’acqua –
https://geodata.appenninosettentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/199

La qualità delle acque superficiali è monitorata dall' Arpat tramite stazioni di rilevamento collocate sui corpi
idrici più significativi: nel territorio di Castiglion Fibocchi non ci sono stazioni di rilevamento. Il sito
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, e in particolare il Piano di gestione delle
acque Corpi Idrici Superficiali PDG riporta comunque una descrizione per schede dei corpi idrici divisi per
comune, in cui si riscontra (vedi scheda sottostante) che lo stato ecologico e quello chimico del torrente
Bregine è rispettivamente sufficiente e buono.
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Figura 35 Appennino Settentrionale - Piano di Gestione delle Acque - Scheda corpo idrico Torrente Bregine
http://www.appenninosettentrionale.it/eis2/scheda_ci.php?cod=IT09CI_N002AR440FI&wb=SW&dist=ITC&lingua=ITA&scheda=6

Per ciò che riguarda le captazioni idriche per fini idropotabili, la banca dati SIRA contiene la mappatura delle
captazioni idriche sotterranee e superficiali della Regione Toscana, costruita su dati forniti dall’Autorità Idrica
Toscana. Tali approvvigionamenti sono soggetti alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94
del D. Lgs. 152/2006 che prevede:
zone di tutela assoluta: area circostante le captazioni di estensione di almeno 10 metri adeguatamente
protetta e adibita esclusivamente alle opere di presa;
zone di rispetto: porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta di estensione pari a 200 metri dal
punto di captazione dove sono vietate alcune attività fra cui spandimento di concimi e prodotti fitosanitari
in assenza di un piano di utilizzazione disciplinato dalla Regione, pascolo e stabulazione del bestiame,
gestione dei rifiuti, stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose.

Figura 36 Captazioni idriche per fini idropotabili, comune di Castiglion Fibocchi

Acque sotterranee
I corpi idrici sotterranei, in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, vengono
valutati sotto tre aspetti principali:
• Stato chimico: con il quale si fa riferimento all'assenza o alla presenza entro determinate soglie di
inquinanti di sicura fonte antropica;
• Stato quantitativo: con il quale si fa riferimento alla vulnerabilità agli squilibri quantitativi cioè a
quelle situazioni, molto diffuse, in cui i volumi di acque estratte non sono adeguatamente
commisurati ai volumi di ricarica superficiale. Si tratta di un parametro molto importante alla luce
dei lunghi tempi di ricarica e rinnovamento che caratterizzano le acque sotterranee;

Tendenza: con il quale si fa riferimento all'instaurarsi di tendenze durature e significative
all'incremento degli inquinanti. Queste devono essere valutate a partire da una soglia del 75% del
Valore di Stato Scadente, e qualora accertate, messe in atto le misure e dimostrata negli anni a venire
l'attesa inversione di tendenza;
Per i corpi idrici sotterranei, contrariamente a quanto avviene per quelli superficiali, non è richiesta una
valutazione dello Stato Ecologico. Il programma di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei prevede un
monitoraggio di sorveglianza che si esegue ogni tre anni con estesa ricerca di potenziali inquinanti.
Per i corpi idrici classificati a rischio del non raggiungimento del buono stato chimico nel 2021, è prevista in
aggiunta l’esecuzione di un monitoraggio operativo di frequenza annuale, benché limitato ai parametri critici.
Secondo quanto indicato dal D.Lgs 30/2009 le classificazioni dello stato chimico derivano dal confronto della
media dei valori osservati nel periodo sulla singola stazione con gli Standard di Qualità Ambientale (SQA) o
Valore Soglia (VS) di cui al DMATTM 6/7/16 tenuto conto di possibili livelli di fondo naturale per le sostanze
inorganiche. Per le captazioni ad uso idropotabile sono inoltre considerate, sempre ai fini della
determinazione dello stato chimico, le Concentrazioni Massime Ammissibili (CMA) di cui al D.Lgs. 31/2001.
La presenza nelle acque toscane di tenori elevati di sostanze indesiderate di origine naturale è nota. In
particolare, non ci sono stazioni di rilevamento nel comune di Castiglion Fibocchi
(vedi
http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=mat_stato), ma si fa riferimento alla mappatura
di ARPAT, ha realizzato nel triennio 2016-2018 il programma di monitoraggio chimico dei corpi idrici
sotterranei secondo le normative regionali, nazionali ed europee con l’esame di 65 corpi idrici e 435 stazioni
di monitoraggio.
•

Figura 37 Stato chimico del triennio 2016-2018
Risultati del monitoraggio e delle analisi
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Figura 38 Dall'Annuario Arpat sullo Stato dell'ambiente della provincia di Arezzo – 2020

Quantità delle acque sotterranee
L'uso potabile assorbe generalmente circa il 40-45% del totale delle acque emunte, in buona misura da acque
sotterranee. Lo stato quantitativo sottostante al comune di Castiglion Fibocchi è “buono”.

Figura 39 Estratto dal sito dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino settentrionale –
Stato quantitativo della risorsa sotterranea

Gli effetti del cambiamento climatico
Le più recenti indagini, svolte dall’ Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale, inerenti alla stima
quantitativa dei possibili impatti del cambiamento climatico individuano proprio in un probabile incremento
delle condizioni siccitose uno dei tratti più marcati, che non solo riguardano le proiezioni future, ma che di
fatto già risultano in corso, con effetti diffusi a scala di bacino.
Si veda per esempio la diminuzione stimata nell'ordine del 10% su un secolo, dei quantitativi di precipitazione
affluiti sul bacino del Fiume Arno o il dimezzamento negli ultimi 40 anni dei casi di piena e il corrispondente
raddoppio dei giorni ascrivibili a condizioni di magra (rif. “Cambiamento climatico: l'impatto nel bacino del
fiume Arno”, Autorità di bacino del fiume Arno, giugno 2013).
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In particolare, gli impatti della carenza e della siccità idrica, diversi in funzione della frequenza e dell’intensità
degli eventi, possono tradursi in:
• degrado della qualità delle acque superficiali e delle acque sotterranee, degrado delle aree
umide e, in generale forte perturbazione del regime idrologico naturale dei corpi idrici;
• deficit nella fornitura di acqua potabile e a carico del settore agricolo in particolare in aree
che non dispongono di capacità di regolazione;
• sovrasfruttamento temporaneo o permanente degli acquiferi e parziale alterazione della
naturale dinamica di ricarica degli stessi;
• perdite economiche nei settori agricolo, turistico, energetico e industriale.
In Toscana, relativamente ai cambiamenti climatici, sono stati effettuati dal LaMMA studi specifici che hanno
portato all’individuazione delle zone sensibili al rischio di desertificazione riportate nella figura che segue.

Figura 40 Carta di sensibilità alla desertificazione ESAI – Environmental
Sensitive Area Index (LaMMA, 2010) Tratto dalla Relazione Piano di Gestione delle acque Appennino Settentrionale

Approvvigionamento idrico e rete fognaria
Nuove Acque S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato nell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) n. 4 Alto
Valdarno, che comprende 31 comuni della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena. La Società Nuove
Acque Spa ha in concessione il servizio fino al 2027. Quella di Arezzo è stata la prima esperienza italiana di
applicazione della Legge Galli sulla gestione integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle
gestioni dirette da parte dei singoli Comuni. L’A.A.T.O. n.4, - oggi AIT Conferenza Territoriale ATO 4 Alto
Valdarno - è stata quindi la prima Autorità di Ambito ad essere costituita in applicazione della nuova
normativa e Nuove Acque S.p.A. il primo gestore. Il capitale azionario di Nuove Acque è diviso tra soci
pubblici (53,84%) e il socio privato Intesa Aretina Scarl (46,16%).
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Figura 41 Area di gestione di Nuove Acque

L’approvvigionamento idrico del comune di Castiglion Fibocchi avviene tramite tre reti distinte, per una
lunghezza complessiva di circa 26 km:
Acquedotto di Casalfini (Casa Bianca)
Acquedotto di Castiglion Fibocchi – Capoluogo
Acquedotto di Gello Biscardo.
Le case sparse ricorrono invece ad altri sistemi di approvvigionamento, prevalentemente pozzi, come
descritto nel Rapporto Ambientale a corredo del Regolamento Urbanistico (approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2015 e pubblicato sul BURT n. 20 del 20/05/2015). Sempre il rapporto
Ambientale descrive il sistema di approvvigionamento idrico di Castiglion Fibocchi:
“L’acquedotto del capoluogo, che utilizza la risorsa idrica proveniente da sei pozzi e! tre sorgenti, dispone di
due serbatoi di accumulo principali: l’acqua viene raccolta in un primo serbatoio, poi resa potabile attraverso
il passaggio in due filtri di sabbia ed infine trasferita al secondo serbatoio, dal quale viene distribuita. Nel!
territorio comunale sono presenti sette sorgenti: quattro, con portate variabili tra 5 e 15 l/min, servono le
frazioni di Gello Biscardo e La Castellina, mentre le altre tre, con portate decrescenti da 20 30 l/min nel periodo
invernale a 5-10 l/min in quello estivo, integrano per alcuni mesi gli apporti dell’acquedotti del! capoluogo.!
L’acquedotto del capoluogo attinge, oltre che dalle suddette sorgenti, da sei pozzi, quattro situati lungo il
fondo valle del torrente Bregine, gli altri in prossimità di casa Jugo. La profondità dei pozzi varia tra i 90 e i
110 m. Nella tavola “Catasto pozzi” del PTC è inoltre segnalata la localizzazione dei pozzi denunciati ai sensi
dell’art.10 D.Lgs.!275/93:nel! Territorio di Castiglion Fibocchi ne risultano presenti 165.
Il Rapporto Ambientale succitato cita dati abbastanza datati (2002) dai quali risulta una portata captata di
548mc/giorno, dei quali 213 per consumo domestico, 83 mc non domestico e 251 mc/giorno costituito dalle
perdite (il 46% del totale captato)”. Nel Bilancio di Sostenibilità 2019 Nuove Acque, con un dato riferito alla
totalità dei comuni serviti, si vede come dal 2002 al 2018 i volumi immessi in rete negli acquedotti in gestione
siano scesi di circa un terzo (con un risparmio di circa 3 milioni di metri cubi).
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Figura 42 Volumi immessi in rete dal 2002 al 2019 -Dal Bilancio di Sostenibilità di Nuove Acque del 2019

.

Sempre il Rapporto Ambientale riporta che il consumo domestico dei residenti rappresenta quasi il 77%,
quello dei non residenti il 6,3%, quello delle utenze commerciali il 14,6%, industriali 2% e quello legato alle
attività agricole è inferiore all’1%. In ambito comunale la dotazione idrica unitaria, ottenuta dal rapporto tra
la portata captata (548 mc/giorno) e la popolazione servita (2224 abitanti), risulta quindi pari a
246/l/abitante/giorno.
La rete fognaria comunale è costituita da due fognature principali, una a servizio del capoluogo, l’altra a
servizio di Gello Biscardo, per una lunghezza complessiva di 16,5 km.
Esiste un collettore che in direzione nord-sud costeggia il centro abitato sul versante orientale collegando la
rete attuale al nuovo impianto di depurazione situato a sud del capoluogo, in località Due Ponti ed inaugurato
nel maggio del 2010. Vista la configurazione della rete fognaria e l’altimetria del terreno saranno necessarie
però ulteriori opere di collettamento per il settore ovest del capoluogo.
Crisi idropotabile
Il DPGR n.142 del 09/07/2012 stabilisce la Zonizzazione e perimetrazione delle aree a rischio di carenza di
risorse idriche: nell’allegata cartografia (Allegati A e B, che si riportano in estratto per la provincia di Arezzo),
sono perimetrate, sulla base delle indicazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato, le aree a rischio
di carenza di risorse idriche ad uso idropotabile, intese come bacini di utenza. Le aree sono state distinte in:
•
•

zone per le quali sono già in essere problemi di approvvigionamento idrico (Allegato A); si tratta per
lo più di situazioni montane, dove le criticità sono legate a carenze strutturali, e che si presentano
stagionalmente ogni anno, nel periodo estivo.
zone in cui, perdurando la situazione di deficit idrico, sono attese criticità legate
all’approvvigionamento ad uso potabile (Allegato B).

Tra queste vi sono ricomprese le aree collinari e montane servite da acquedotti locali che dipendono
esclusivamente dall’alimentazione di piccole sorgenti, le zone a vocazione turistica, che nel periodo estivo
vedono forti incrementi di domanda, infine le aree periferiche servite da acquedotti importanti che hanno
una sola zona di approvvigionamento, ancorché produttiva.
Nel territorio di ex ATO4 sono in crisi ed attualmente integrati attraverso l’utilizzo di fonti private,
consentendo così di garantire la continuità del servizio, alcune frazioni della Val di Chiana aretina ed in
particolare gli acquedotti dei comuni di: Marciano della Chiana, Monte San Savino, Foiano, Castiglion
Fiorentino e Cortona, Valdarno Aretino (Laterina e Castiglion Fibocchi) e Valdichiana Senese (Chianciano).
Fenomeni di emergenza idrica, dovuti soprattutto ai cambiamenti climatici in atto, tendono a ripresentarsi
negli ultimi anni con una frequenza sempre più preoccupante per un territorio come quello della Toscana,
caratterizzato da alti livelli di sviluppo economico e di qualità della vita, oltre che da una presenza turistica
come poche altre regioni in Italia e nel mondo. Il Comune di Castiglion Fibocchi si trova in area con crisi
idropotabile attuale e attesa.
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Le crisi idropotabili sono comunque attese a causa della scarsità delle precipitazioni e delle criticità più volte
riscontrate nell'approvvigionamento idrico durante il periodo estivo; l’Autorità Idrica della Toscana (A.I.T.)
appronta Piani Operativi di Emergenza (ex art.20 LR 69/2011) che prevede il costante monitoraggio della
situazione e dell’adozione delle conseguenti azioni di mitigazione.
Con Legge Regionale n. 80 del 28.12.2015 è stato delineato il rinnovato sistema delle competenze nelle
specifiche materie della difesa del suolo, della tutela delle risorse idriche, della costa e degli abitati costieri
e con successivo DPGR 16 agosto 2016 N. 61/R, in applicazione all' articolo 11 della stessa legge, sono state
emanate le disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica nonché la disciplina dei procedimenti per il
rilascio di concessioni ed altri titoli abilitativi per l'uso di acqua. Le funzioni in materia sono svolte dai settori
regionali del genio civile.
Zone vulnerabili Nitrati
Nell’Archivio NIT_STATO (Stato della qualità delle acque - Presenza di nitrati), la Banca Dati NIT riunisce i
monitoraggi ambientali sulle acque superficiali (fiumi RW, laghi LW, transizionali TW, marino costiere CW) e
sotterranee (GW) previsti dal Dlgs 152/2006 ai fini della Direttiva NITRATI 91/676/CE.
In questa sezione sono riportati gli Indicatori della Direttiva Nitrati 91/676 per i Corpi Idrici e le Stazioni del
Monitoraggio Ambientale con possibilità di visualizzare Valori e Trend dei singoli Parametri. Al momento
della stesura del Documento Preliminare la banca dati non è disponibile alla consultazione.
Vincolo idrogeologico
Il Rapporto Ambientale conterrà valutazioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e
individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi del regolamento
regionale 53/R (DPRG del 25/10/2011).
La costruzione del quadro conoscitivo ambientale verte principalmente su ricognizioni cartografiche delle
aree a rischio, in modo da poter poi eventualmente applicare, a supporto della valutazione, lo stato
del territorio in relazione ai vari temi di rischio, principalmente frane e alluvioni.
Il Vincolo idrogeologico, istituito con il Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ha come scopo
principale quello di preservare l’ambiente fisico dei versanti montani impedendo forme di utilizzazione che
possano determinare denudamento, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime
delle acque, ecc., con possibilità di danno pubblico. Il Vincolo in generale non preclude la possibilità di
intervenire sul territorio, ma qualsiasi attività che comporti una trasformazione d’uso nei terreni sottoposti
al Vincolo è soggetta ad autorizzazione.
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Figura 43 Vincolo idrogeologico - da Geoscopio
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Suolo
(Fonti: Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo, documento
a cura della Commissione Europea, 2012)

Il suolo è una risorsa non rinnovabile, la sua formazione è un processo talmente complesso che richiede da
centinaia a migliaia di anni. È ampiamente documentato dalla letteratura internazionale che molti suoli si
sono formati alla velocità di un millimetro l’anno. Al contrario la velocità della sua degradazione è
estremamente più rapida, a causa di una gestione non sempre sostenibile e ad attività antropiche non
sempre corrette. La quasi totalità dei dissesti e dei fenomeni di forte degradazione sono imputabili proprio
alle attività antropiche.
L’impermeabilizzazione è individuata come la principale causa di degrado del suolo in Europa (Commissione
Europea, 2006) e rappresenta la forma più evidente del consumo di suolo che, in Italia, continua ad
aumentare e riguarda circa 21.398 chilometri quadrati (ISPRA, 2020). La velocità del consumo di suolo è
ancora molto lontana dagli obiettivi europei, che prevedono l’azzeramento del consumo di suolo netto, ovvero
il bilancio tra il consumo di suolo e l’aumento di superfici naturali attraverso interventi di demolizione,
deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione. (dal Rapporto Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi
ecosistemici, ISPRA, edizione 2020). La copertura impermeabile è probabilmente l’uso più impattante che si
può fare della risorsa suolo, poiché ne determina la perdita totale o una compromissione della sua
funzionalità tale da limitare/inibire anche il suo insostituibile ruolo nel ciclo degli elementi nutritivi. La
diffusione indiscriminata delle tipologie artificiali di uso del suolo porta, così, al degrado delle funzioni
ecosistemiche e all’alterazione dell’equilibrio ecologico e deve essere intesa come un costo ambientale
(Commissione Europea, 2013).
Uso del suolo
Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta
all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce,
quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative. Il consumo di
suolo è, quindi, definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una
copertura artificiale del suolo (suolo consumato). Per copertura del suolo (Land Cover) si intende la copertura
biofisica della superficie terrestre, comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le
aree seminaturali, le zone umide, i corpi idrici, come definita dalla direttiva 2007/2/CE6.
L’impermeabilizzazione del suolo, ovvero la copertura permanente con materiali artificiali (quali asfalto o
calcestruzzo) per la costruzione, ad esempio, di edifici e strade, costituisce la forma più evidente e più diffusa
di copertura artificiale. Le altre forme di copertura artificiale del suolo vanno dalla perdita totale della “risorsa
suolo” attraverso l’asportazione per escavazione (comprese le attività estrattive a cielo aperto), alla perdita
parziale, più o meno rimediabile, della funzionalità della risorsa a causa di fenomeni quali la compattazione
dovuta alla presenza di impianti industriali, infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o
passaggio di mezzi di trasporto. L’uso del suolo (Land Use) è, invece, un riflesso delle interazioni tra l’uomo e
la copertura del suolo e costituisce quindi una descrizione di come il suolo venga impiegato in attività
antropiche. La direttiva 2007/2/CE lo definisce come una classificazione del territorio in base alla dimensione
funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio:
residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo). La rappresentazione più tipica del
consumo di suolo è, quindi, data dal crescente insieme di aree coperte da edifici, fabbricati, infrastrutture,
aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre
coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, pannelli fotovoltaici e tutte le
altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane. Tale definizione si estende, pertanto, anche in
ambiti rurali e naturali ed esclude, invece, le aree aperte naturali e seminaturali in ambito urbano.
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Figura 44 Uso del suolo 2007, dati della Regione Toscana
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Figura 45 Uso del suolo 2016, dati della Regione Toscana
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Il territorio comunale è stato esaminato attraverso gli elementi forniti dal programma di aggiornamento
triennale della banca dati sulla copertura del suolo in scala nominale 1: 10.000 promossa da Regione Toscana
dal 2007.
Il programma evidenzia come sia aumentata l’artificializzazione del suolo a discapito delle superfici boscate
e di quelle agricole, quest’ultima rappresentando in valore assoluto la voce più consistente di variazione di
uso del suolo.

Considerato un campo da calcio di dimensione minima di 100 m * 64 m, si può assimilare la crescita delle
superfici artificiali nel territorio di Castiglion Fibocchi come pari a circa 10 campi da calcio.
Pericolosità geologica, idraulica e sismica
Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale vigente contiene già tutti gli elementi fondamentali per
un'approfondita conoscenza del territorio comunale e andrà aggiornato negli aspetti che più hanno subito
modificazioni dall’anno 2006 ad oggi; quelli di analisi che riguardano gli elementi morfoevolutivi, legati alle
dinamiche geomorfologiche in atto sul territorio e quelli relativi alle condizioni di pericolosità geologica,
idraulica e sismica, anche alla luce delle modificazioni normative intervenute a livello sovraordinato.
I dati geologici, geomorfologici, idrogeologici e litotecnici già disponibili dallo studio geologico precedente
saranno aggiornati e uniformati alle specifiche ed agli standard tecnici richiesti dalla normativa regionale
vigente (DPGR. n. 5/R/20). Relativamente, invece, alla definizione dello scenario di pericolosità già in
occasione della elaborazione del Regolamento Urbanistico vigente, che risale al 2014, furono condotti i
principali aggiornamenti alle direttive regionali in materia di indagini geologiche (DPGR. n. 53/R/11); in
particolare si dispone già dello studio di Microzonazione Sismica di livello 1 e di studi idrologico-idraulici
evoluti, elaborati secondo gli standard tecnici richiesti dalle direttive regionali. In ogni caso, a seguito della
entrata in vigore del nuovo Piano di Gestione del Rischio Idraulico (PGRA) dell’Autorità di Distretto
dell’Appennino Settentrionale, che supera i precedenti P.A.I. nella parte idraulica, e soprattutto della L.R. n.
41/18 che definisce le nuove disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, la
definizione della pericolosità idraulica del territorio costituirà l’elemento di maggiore novità del nuovo Piano
Strutturale. Si introdurranno infatti nuovi elementi per la valutazione del rischio, quali la “magnitudo
idraulica”, la cui valutazione scaturirà dai nuovi studi idrologico-idraulici che daranno la possibilità di mettere
in relazione, per eventi alluvionali duecentennali, l’altezza del battente idraulico atteso con il valore della
velocità dell’acqua di esondazione in una determinata area di interesse. Inoltre, le nuove verifiche idrauliche
costituiranno la proposta di aggiornamento del PGRA ai sensi dell’art. 14 della relativa disciplina di Piano
rendendo coerente la nuova carta della pericolosità idraulica del territorio comunale con la normativa
sovraordinata.
Attività estrattive

(PRAER della Regione Toscana, PAERP della Provincia di Arezzo)

Il PRAER (Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui
recuperabili) si rivolge a tutti i materiali di cava esistenti nel territorio regionale distinti in due settori: Settore
I – Materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili, così come definiti alla lettera a), art. 2 della l.r.
78/98; Settore II – Materiali ornamentali. Il PRAER non censisce per il comune di Castiglion Fibocchi
nessun’area di Risorsa o Giacimento per il Settore I e nessun’area per il Settore II.
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Siti interessati da bonifica

(fonti: Annuario dei dati ambientali della provincia di Arezzo 2018 e 2020; Banca dati Arpat SISBON )

La cartografia a corredo degli strumenti urbanistici deve riportare i siti oggetto di bonifica, ai fini del rispetto
alle prescrizioni stabilite dall’art. 253 del D. Lgs. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. 25/98.
La bonifica ed il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e profonde)
compromessi, talora irreversibilmente, da attività antropiche, è stata posta con forza all'attenzione del Paese
attraverso l'approvazione di provvedimenti legislativi mirati.
L'art. 17 del D. Lgs. n. 22/97 (decreto Ronchi) infatti ha posto le basi per affrontare il tema dei siti
contaminati e della loro bonifica in modo uniforme a livello nazionale, sia dal punto di vista tecnico che
procedurale, tema che è stato poi ripreso e articolato nel decreto ministeriale attuativo 471/1999. La Regione
Toscana, che già dal 1993 si era dotata di una propria regolamentazione in materia (legge regionale e piano),
ha approvato il Piano Regionale delle Bonifiche con D.C.R.T. n. 384 il 21/12/1999, attuando quanto previsto
dall'art. 22 del decreto Ronchi.
Il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (parte quarta, titolo V) ha riordinato le disposizioni
in materia modificando profondamente l’iter procedurale degli interventi di bonifica. Dalla lettura combinata
della normativa nazionale e regionale, discende la necessità di distinguere, sotto il profilo procedurale, la
bonifica dei:
§ siti inquinati inseriti nei piani regionale e provinciali;
§ siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente (DM 471/1999 e D. Lgs. 152/2006);
§ siti presenti sul territorio regionale classificati come siti di interesse nazionale.
L’annuario ambientale 2018 della provincia di Arezzo riporta, divisi per comuni, superficie e numero di siti per
tipologie di attività interessati da procedimento di bonifica. L’Annuario provinciale del 2020 riporta i dati in
forma diversa, sostanzialmente con gli stessi risultati.

Figura 46 Annuario Arpat di dati ambientali della provincia di Arezzo, 2018

Il sistema informatico regionale SISBON illustra i siti interessati da bonifica, e permette una ricerca su dati
anagrafici essenziali, sul motivo di inserimento del sito in banca dati nonché sull'ultimo stato iter registrato.
La ricerca può essere fatta per mappa (figura seguente) o per elenco (tabella successiva).
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Figura 47 Mappa con individuazione dei siti di bonifica http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=SISBON:REPORT

Figura 48 Elenco dei siti di bonifica http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=SISBON:REPORT

I siti interessati dal procedimento di bonifica nel comune di Castiglion Fibocchi sono 3, dei quali 1 il cui iter
risulta Chiuso e 2 Attivo. Dei 3 siti, 2 siti sono da bonificare secondo la normativa vigente (DM 471/1999 e D.
Lgs. 152/2006) e 1 inserito nel PRB (Piano Regionale delle Bonifiche) 384/99 poiché discarica autorizzata.
Per effetto della legislazione vigente, in particolare dell’articolo 13 della L.R. 25/98, Norme in materia di
gestione dei rifiuti, quando il sito da bonificare sia inserito nel Piano Regionale insiste su di esso “un vincolo
all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica”.
Rifiuti

(Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR))

Il Comune di Castiglion Fibocchi ricade all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti
urbani e assimilati ATO Toscana SUD. Il Piano Regionale è stato approvato con Delibera del Consiglio
Regionale n.94 del 08.11.2014 e costituisce riferimento per gli strumenti urbanistici.
Come previsto dall’articolo 4 comma 8 della L.R. 25/98 e smi nell’ambito degli atti di pianificazione dei
Comuni (come disposto specificamente dalla L.R. 1/05) devono essere indicate le aree per la raccolta
differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e
recupero rifiuti. Inoltre, la cartografia a corredo degli strumenti urbanistici deve riportare i siti oggetto di
bonifica, ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 253 del D. Lgs. 152/2006 e dell’articolo 13 della
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L.R. 25/98. Secondo i dati a cura di Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR), nel 2019 per il Comune di
Castiglion Fibocchi la produzione complessiva di rifiuti pro-capite annuale è minore rispetto allo stesso valore
riferito alla Provincia di Arezzo e alla Regione Toscana.

Figura 49 Elaborazione dai dati ARRR – risultati Comune Provincia e Regione del 2019

Nell’allegato A al Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB), “Prevenzione,
Riciclo e Recupero”, la Regione Toscana alza l’obiettivo di Raccolta Differenziata al 70% del totale dei Rifiuti
Urbani al 2020 (di cui il 60% da mandare a riciclo), dopo che nel D. Lgs 152/06, all’articolo 205 “Misure per
incrementare la raccolta differenziata” si stabiliva che ogni ATO avrebbe dovuto assicurare una raccolta
differenziata pari ad almeno: - 35% entro il 31/12/2006 - 45% entro il 31/12/2008 - 65% entro il 31/12/2012,
mentre Il piano interprovinciale approvato il 6 febbraio 2014 fissa l’obbiettivo della raccolta differenziata al
70%. Allo stato attuale, con prestazioni superiori rispetto alla provincia, il Comune di Castiglion Fibocchi
risulta ancora un po’ distante dagli obiettivi fissati per legge. Dal 2014 al 2019, si può notare una crescita di
Raccolta Differenziata, ma il totale di rifiuti pro-capite è purtroppo in crescita (seppure con una parabola
tornata a discendere).

Figura 50 Elaborazione dai dati ARRR – risultati Comune dal 2014 al 2019

Come previsto dall’articolo 4 comma 8 della L.R. 25/98 e smi nell’ambito degli atti di pianificazione dei
Comuni (come disposto specificamente dalla L.R. 1/05) i nuovi strumenti urbanistici indicheranno le aree per
la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero rifiuti. Nella figura seguente lo stato di fatto degli impianti esistenti.
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FID Ragione_So

Categoria

Qualita_Ge Ultimo_Sta Stato_Ulti

Tipo_Ultim

211 CENTRO SERVIZI AMBIENTE - CASTIGLION FIBOCCHI LOCALITA IL PERO _, 52029
IMPIANTI S.P.A.

Comune

Indirizzo

Trattamento ChimicoFisico e/o Biologico

Manuale

Attivo

Scaduto

Autorizzazione -

497 FRATELLI GORI DI GORI
GIOVANNI E MARIO S.N.C.

Recupero

N.d.

Attivo

Scadenza mancante

Autorizzazione RECUPERO PROC
ORDINARIA

CASTIGLION FIBOCCHI STRADA VICINALE DELLA MORAIA,
BREGGINE

Figura 51 Impianti di gestione dei rifiuti al febbraio 2020 – da Geoscopio
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Sottocateg

Energia
Obblighi e obiettivi di prestazione e di efficienza energetica
Le direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla
prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, hanno determinato obiettivi e
relativi obblighi:
- per l’efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013, recepimento della Direttiva 2010/31/UE): entro
31/12/2020 edifici di nuova costruzione dovranno essere progettati “a energia quasi zero” e riqualificazione
edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 “Burden sharing”: quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al
2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche).
Per le fonti energetiche rinnovabili, “Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per
l'ente territoriale. Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti
di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli
obiettivi UE al 2030 e al 2050 (così come riportato nell’introduzione al Piano Ambientale ed Energetico
Regionale 2015).
Lo strumento urbanistico deve tenere conto dell’impianto normativo di cui alla L 90/2013 e il DM 15/03/2012
per il risparmio energetico e di cui al DLGS 28/2011 per l’impiego delle energie rinnovabili:
a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate
nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. In applicazione della
Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 “Applicazione
delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi degli edifici”. Dal primo gennaio di questo anno (2021) tutte le nuove costruzioni dovranno essere “a
energia quasi zero”.

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova
costruzione e di ristrutturazioni rilevanti. Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi
del DLGS 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio, e che la non ottemperanza, anche se motivata, fa
scattare obblighi sostitutivi più stringenti sull’efficienza energetica (vedi Allegato 3 al DLGS 28/2011).
Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo
strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già
notificati, il cui valore storico-artistico sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo
strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non
contemplati dal D.Lgs. 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali
degli immobili <1000mq. L’ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica
degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici, e il sopracitato
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dal 1
gennaio
2017

dal 1
gennaio
2017

Demolizioni con ricostruzioni
(anche con manutenzione
straordinaria)

Ristrutturazioni dell'involucro di
edifici sopra i 1000 mq di SUL

Produzione di elettricità:
Obbligo di impianti da fonti rinnovabili
installati sopra o all'interno
dell'edificio o nelle relative pertinenze,
la cui potenza elettrica viene calcolata
in kW di potenza (P) ed è pari alla
superficie (S) diviso un coefficiente (K):
P = (1/K) • S
dove S è la superficie in pianta (m²)
dell'edificio al livello del terreno e K è
pari a 50 se la richiesta del pertinente
titolo edilizio è presentata dal 1°
gennaio 2017.
Allegato 3 comma 3
esempio:
se S=200mq => P=200/50=4kW
Allegato 3 comma 3
esempio:
se S=200mq => P=200/50=4kW
Allegato 3 comma 3
esempio:
se S=200mq => P=200/50=4kW

Produzione di calore:
Obbligo di coprire il fabbisogno di
energia termica tramite energia
prodotta da fonti rinnovabili:
in una percentuale fissa (50%) dei
consumi previsti di acqua calda
sanitaria;
in una percentuale variabile calcolata
sulla somma dei consumi previsti per:
acqua calda sanitaria + riscaldamento
+ raffrescamento, 50% per le richieste
del titolo edilizio rilasciate dal 1°
gennaio 2017.
Allegato 3 comma 1
50% di ACS + 50% acqua calda sanitaria
+ riscaldamento + raffrescamento
Allegato 3 comma 1
50% di ACS + 50% acqua calda sanitaria
+ riscaldamento + raffrescamento
Allegato 3 comma 1
50% di ACS + 50% acqua calda sanitaria
+ riscaldamento + raffrescamento

Allegato 3 comma 8

Allegato 3 comma 8

Allegato 3 comma 8

Impossibilità tecnica:
In caso di impossibilità tecnica (comma
7 Allegato 3) di ottemperare all'obbligo
dell'installazione delle fonti rinnovabili
è obbligatorio ottenere un indice di
prestazione energetica inferiore
rispetto a quello previsto ai sensi del
Dlgs 192/2005, in conformità con la
formula di calcolo riportata dal comma
8 dell’Allegato 3.

Edifici in zona A (DM dei lavori
Art.11 comma 1 e
Art.11 comma 1
Art.11 comma 1
pubblici n. 1444- 1968) riduzione dal 1
Allegato 3 comma 8
gennaio 25% di ACS + 25% acqua calda sanitaria
esempio:
del 50 % rispetto ai valori indicati 2017
riduzione al 50% degli obblighi di cui al
+ riscaldamento + raffrescamento se S=200mq => P=200/50=4kw/2= 2kW
nell'Allegato 3.
comma 1 e 3 dell'Allegato 3
Allegato 3 comma 6
Allegato 3 comma 6
dal 1
gennaio Per gli edifici pubblici gli obblighi sono Per gli edifici pubblici gli obblighi sono
Edifici pubblici
Allegato 3 comma 8
2017
incrementati del 10%.
incrementati del 10%.
Beni culturali, paesaggistici e
altrimenti notificati (qualora il
rispetto delle prescrizioni implichi
Articolo 11 comma 2
Articolo 11 comma 2
Articolo 11 comma 2
una dimostrata alterazione
Nessun obbligo
Nessun obbligo
Nessun obbligo
incompatibile con i caratteri
storici e artistici).
NB: L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio

dal 1
gennaio
2017

Edifici di nuova costruzione

Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE.

D.Lgs 28/2011

OBBLIGO RINNOVABILI

“diritto al sole”; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e un’installazione corretta sia per
l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull’immediato intorno. La
tabella sottostante riassume le prescrizioni e gli obblighi.

Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano
oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l’individuazione delle
aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l’individuazione

delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla LR 11/2011, modificata dalla lr 56/2011 e
completata dalla D.C.R. 26/10/2011 n. 68.
Quanto all’esclusione che il PAER indica per impianti termici a biomasse, di seguito si specifica quali aree del
territorio comunale siano riguardate dall’esclusione:
1. Siti inseriti lista patrimonio UNESCO e relative buffer zone (così come definiti nella relativa decisione
del World Heritage Committee)
2. Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 del
D.Lgs. 42/2004 Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art.136 d.lgs. 42/2004).
3. Aree residenziali così come definite dagli strumenti urbanistici comunali.
4. I centri storici così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali (classificati come zone A dagli
strumenti urbanistici).
5. I centri abitati (come definiti dall' art. 3 del D.Lgs. 285/1992) dei Comuni tenuti all'elaborazione ed
approvazione dei Piani di azione Comunale (PAC) individuati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.
12, comma 1 della L.R. 9/2010 ed in prima applicazione quelli di cui all'Allegato 4 della DGR
1025/2010- Montepulciano non è fra i comuni obbligati a dotarsi di un PAC;
6. Riserve naturali (nazionali, regionali, di interesse locale)
7. Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00 (SIC+ZPS+SIR)
8. Zone umide di Importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar
9. Parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali
10. Zone vincolate ex art. 142 D.Lgs. 42/04
11. Aree Agricole D.O.P. (D.O.C. e D.O.C.G.) e I.G.P
Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire
specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare.
Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni
di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
Lo strumento urbanistico comunale potrà individuare zone in cui concentrare, per le caratteristiche dell’area,
i grandi e i medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato
dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- Piano paesaggistico.
Aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra
L’ Art. 7 della legge regionale 21 marzo 2011 n. 11, regola la “Perimetrazione aree non idonee all'installazione
di impianti fotovoltaici a terra”. Le aree non idonee sono individuate dall'allegato A, come modificata dalla
L.R. 56/2011. Le cartografie qui pubblicate rappresentano quelle previste dell'art. 7 commi 1 e 3 della L.R.
11/2011. Una proposta di perimetrazione di zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è
storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano
paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione
del piano di indirizzo territoriale “PIT” per la disciplina paesaggistica. Le aree a denominazione di origine
protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui
all’allegato A. Il territorio è completamente non idoneo all’installazione di fotovoltaico a terra.
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Figura 52 Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, da Geoscopio
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Cenni storici
Il territorio comunale già abitato nella tarda età repubblicana (I secolo a.C.), attorno all'anno mille fu castello
dei Conti Guidi a guardia della strada che collegava il Valdarno al Casentino. Nel 1385, con la vittoria di
Firenze su Arezzo cadde anch'esso sotto il dominio della Repubblica di Firenze. Lungo l'attuale strada dei
Setteponti si possono osservare alcuni esempi della tipica edilizia rurale: le Case Leopoldine, con la
colombaia, la loggia e il portico, fra le più belle della zona. A monte del capoluogo si trova la piccola frazione
di Gello Biscardo con il suo borgo antico splendidamente conservato. Sulla collina si possono osservare i
ruderi di San Quirico, la pieve paleocristiana di cui si hanno testimonianze già dal II secolo.
Il marchesato di Castiglion Fibocchi, San Giustino e Castiglion Fibocchi fu concesso dal granduca Ferdinando
II al suo valoroso generale Alessandro del Borro di Girolamo, vincitore dei Turchi, il 10 ottobre 1644. La sua
abilità militare – combatté vittoriosamente nella Guerra dei trent'anni per conto del granduca, cognato
dell'imperatore – gli fece guadagnare il titolo di barone boemo e a 35 anni divenne nobile aretino, poi dal
1642 di primo grado. Uomo di cultura e erudito di matematica e fisica, elaborò col Torricelli un progetto per
prosciugare la Val di Chiana. Dopo la sua morte a Corfù (1656) ne ereditò il titolo il figlio Niccolò (-1690) e i
suoi eredi che lo mantennero fino alla legge di abolizione dei feudi granducali del 1749. A Niccolò, privo di
eredi maschi, successe nel feudo il fratellastro generale Marco, che divenne governatore di Livorno (16771701) e morì privo di eredi maschi. I del Borro, patrizi aretini, furono già signori del castello del Borro dal
1254, da cui presero il nome presso Loro Ciuffenna, quale ultimo territorio del distretto aretino in Valdarno.
I marchesi incrementarono la produzione agricola del feudo con il conseguente aumento della popolazione.
Al plebiscito organizzato per l'annessione della Toscana al Regno di Sardegna, Castiglion Fibocchi si espresse
con schiacciante maggioranza a favore del mantenimento del regno separato (su 293 aventi diritto, 169
votanti, il regno separato ebbe 106 voti contro 46 che andarono all'annessione e 17 nulle). Qualcuno dice
che questo risultato si ebbe perché fu l'unico posto in cui furono organizzate votazioni libere[2]. Da qui
l'appellativo di "re di Castiglion Fibocchi" dato a Ferdinando IV di Toscana, succeduto all'ultimo sovrano
regnante di Toscana, Leopoldo II di Toscana. Il paese deriva il suo nome Da Bocca o Bocco de' Pazzi di
Valdarno, che non hanno niente a che vedere con i Pazzi della famosa congiura contro i Medici. Il nome è
riportato in antichi documenti come Castilium Filiorum Bocchi (Fi.Bocchi) e la sua cinta muraria era guarnita
con sette torri. Di queste ne rimane solo una, però due porte sono ancora in piedi: Porta Fredda e Porta San
Clemente. La fiera (del bestiame) era ed è tuttora la prima domenica di ottobre.

Beni paesaggistici
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
Ai sensi del Capo VII, articolo 20 comma 1 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, gli strumenti della
pianificazione territoriale e urbanistica devono conformarsi alla disciplina statutaria del PIT-PP
perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le
prescrizioni e le prescrizioni d’uso, ai sensi dell’articolo 145 del Codice. Nel perseguimento di quanto
contenuto nel quadro disciplinare richiamato dall’articolo 20 si precisa che:
- Gli indirizzi per le politiche sono contenuti nel capitolo 5 della Scheda d’Ambito n°11 “Valdarno Superiore”
e costituiscono riferimento per l’elaborazione delle politiche di settore affinché concorrano anch’esse al
raggiungimento degli obiettivi del piano;
- Le direttive, quali disposizioni che impegnano gli enti territoriali all’attuazione di quanto in esse previsto
sono riconducibili a tre categorie:
- quelle correlate agli obiettivi generali, contenute nel Capo II, Capo IV, Capo V e Capo VI della Disciplina
generale del Piano;
- quelle correlate agli obiettivi di qualità, definite all’interno della scheda d’ambito (cap. 6 “Disciplina
d’uso”);
- quelle contenute nella Disciplina dei beni Paesaggistici di cui all’elaborato 8B e 3B – Sezione 4 per quanto
concerne gli immobili ed aree a notevole interesse pubblico;
- le prescrizioni d’uso, cui è fatto obbligo attenersi puntualmente, che costituiscono disposizioni sul regime
giuridico dei beni paesaggistici, di cui all’art. 134 del D. Lgs. 42-2004, sono quelle contenute nella
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Disciplina dei beni paesaggistici di cui all’elaborato 8B e 3B- Sezione 4 per quanto concerne gli immobili
ed aree a notevole interesse pubblico;
le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia (biomasse
ed eolico) contenute nell’Allegato 1a “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia
elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e nel
territorio” e nell’Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici -Aree non idonee e
prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio”.

I principali documenti che compongono il PIT-PPR sono: la disciplina del piano, la scheda dell'ambito di
paesaggio n. 11 – Val d’Arno superiore, al quale appartiene il territorio comunale di Castiglion Fibocchi, e gli
elaborati relativi alla disciplina dei beni paesaggistici. La Scheda d’Ambito contiene una descrizione sintetica
dei caratteri di paesaggio:
“L’ambito Val D’Arno Superiore, strutturato attorno alla media Valle dell’Arno, cui al limite meridionale si
aggiunge la Valle dell’Ambra, è delimitato da due catene asimmetriche di rilievi: i Monti del Pratomagno e i
Monti del Chianti. Entro la porzione montana (segnata da processi di abbandono e di ricolonizzazione
arbustiva degli ambienti agricoli e pascolivi) emergono, per pregio e unicità, importanti realtà boschive: la
Riserva Statale di Vallombrosa, la Foresta di S. Antonio (ANPIL), le lande e brughiere di Montrago e Poggio
Sarno, ecc. L’impianto insediativo storico dell’ambito è articolato sulla Cassia Vetus (oggi Strada dei Sette
Ponti) - antico percorso etrusco-romano, matrice di insediamenti plebani e di centri abitati pedemontani - e
sulla viabilità storica di fondovalle (oggi SR n. 69 di Val d’Arno) sviluppatasi in corrispondenza di antichi
mercatali a partire dal XIII secolo. Le due strade-matrice longitudinali sono collegate fra loro da una serie di
percorsi ortogonali che uniscono i centri pedemontani e collinari con gli abitati lungo l’Arno. In sinistra d’Arno,
le vie ortogonali alla SR n. 69 raggiungono con percorsi più brevi castelli e complessi monastici medievali
affacciati sulla valle. Seppur pesantemente alterata (soprattutto nel tratto di fondovalle tra Rignano sull’Arno
e Levane e sui terrazzi quaternari del Margine), ancora chiaramente leggibile la struttura insediativa storica
attorno ai centri abitati e, parzialmente, nei “rami” di connessione fra gli insediamenti pedemontani e collinari
e i centri di pianura. Di elevato pregio i rilievi collinari dominati dall’oliveto tradizionale terrazzato, che copre
largamente il territorio rurale definendo uno straordinario paesaggio dagli importanti valori storicotestimoniali, ecologici, nonché di presidio idrogeologico (tra Brollo e Castelnuovo dei Sabbioni, nei pressi di
Moncioni, quelli alternati a piccoli vigneti che coprono i pendii di Montaio-Grimoli e di Montegonzi, ecc).
Fenomeni di erosione del suolo e di instabilità dei versanti interessano l’intero ambito, concentrati soprattutto
nel sistema della Collina dei bacini neo-quaternari a litologie alternate. Le forme tipiche del Valdarno - le
“balze” - di notevole valore paesaggistico, sono - allo stesso tempo - chiari indicatori di criticità, manifestazioni
spettacolari degli elevati tassi di erosione. Il Valdarno superiore è segnato da una intensa attività estrattiva
storica responsabile di profonde alterazioni ambientali e paesaggistiche. Caso a parte, per estensione e
presenza di importanti strutture archeo-industriali, la miniera di Santa Barbara”.

Figura 53 Tratta dalla Scheda d’ambito n.11 del PIT-PPR – Carta dei caratteri del paesaggio
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Figura 54 Tratta dalla Scheda d’ambito n.11 del PIT-PPR – Legenda Carta dei caratteri del paesaggio
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Aree tutelate per legge ai sensi del D. Lgs. 42-2004

Figura 55 Struttura del Codice

Il D. Lgs. 42-2004, conosciuto anche come Codice dei beni culturali e del paesaggio, regola l’esigenza di
preservare il patrimonio culturale nazionale. Esso definisce come bene culturale le cose immobili e mobili
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; rientrano, inoltre, in tale
definizione i beni architettonici, le raccolte di istituzioni culturali (quali museali, archivi e biblioteche), i beni
naturalistici (quali i beni mineralogici, petrografici, paleontologici e botanici) e storico scientifici, le carte
geografiche, nonché materiale fotografico e audio-visivo. Vengono altresì considerati di interesse culturale
i beni immateriali (capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità) e i beni paesaggistici. I beni
paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., sono suddivisi in:
• beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse
pubblico" (art. 136) costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o
di singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza,
i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
• beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone
umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie
e zone archeologiche), parchi e foreste.

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136)

64

Figura 56 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - D.lgs. 42/2004, art.136 (tratto da Geoscopio)
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Fra le Schede dei Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell' art.136 del D.Lgs.22/01/2004 n°42
(immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico), che costituiscono parte integrante del PITPPR, è presente la scheda decreto 59-1976, relativa alla “ZONA DEL CULMINE DEL PRATOMAGNO
ARETINO, RICADENTE NEI COMUNI DI CASTEL FOCOGNANO, CASTELFRANCO DI SOPRA, CASTEL SAN
NICCOLÒ, CASTIGLION FIBOCCHI, LORO CIUFFENNA, MONTEMIGNAIO, ORTIGNANO RAGGIOLO, PIAN DI
SCÒ, POPPI, PRATOVECCHIO, STIA, TALLA”.
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Figura 57 Beni tutelati per legge - Dlgs 42-2004 art. 142– lettere b, c, f, g, m
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Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice

Figura 58 Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice – Geoscopio
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La tabella sotto riporta l’elenco dei beni architettonici presenti all’interno della pagina web “Vincoli in
rete” (http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login) dalla quale è possibile accedere
alle precipue informazioni sui beni culturali architettonici e archeologici.

Vincolo idrogeologico forestale
La Legge Regionale 30/2000, anche detta “Legge forestale toscana”, “unifica, coordina e modifica la
normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi
dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone
di particolare interesse ambientale”. Al Capo I -Vincoli e prescrizioni, art. 37- Vincoli sui territori coperti da
boschi, si regola con vincolo tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e secondo
le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) a vincolo paesaggistico.
I cambiamenti di destinazione d’uso dei suoli coperti da bosco, le trasformazioni del bosco e gli
imboschimenti sono soggetti alla valutazione d’impatto ambientale (VIA) nei casi di cui alla legge regionale
12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS” e di valutazione
d'impatto ambientale “VIA”).
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Figura 59 Vincolo idrogeologico forestale - da Geoscopio
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Biodiversità e aree protette
(fonti: REpertorio NAturalistico TOscano - (RE.NA.TO), Strategia Regionale per la Biodiversità - PAER Febbraio 2013)

RENATO e gli habitat del repertorio naturalistico toscano

Figura 60 Repertorio naturalistico toscano, LR 30/2015. Elenco delle specie
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Figura 61 Habitat del Repertorio naturalistico Toscano - LR 30/2015

Aree protette
Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con Rete Natura 2000 si intende l'insieme dei
territori protetti costituito da aree di particolare pregio naturalistico quali le Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Tale rete si estende anche alle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE.
Nel territorio comunale di Castiglion Fibocchi non insiste nessun’area protetta.
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INDIVIDUAZIONE DI AREE SENSIBILI E DI ELEMENTI DI CRITICITA’
Criticità rilevate dal Piano Paesaggistico regionale
(FONTI Scheda d’ambito di paesaggio n° 11 – Val d’Arno superiore)

“La dinamica di trasformazione di maggior impatto per il Val d’Arno di Sopra è riconducibile ai vasti e marcati
processi di artificializzazione, urbanizzazione e di consumo di suolo agricolo, che hanno coinvolto, in
particolare, il territorio di fondovalle (soprattutto, tra Rignano sull’Arno e Levane). La crescita (spesso caotica)
dei nuclei abitati e dell’edificato residenziale sparso oltre alla realizzazione di numerose ed estese piattaforme
industriali/artigianali/commerciali hanno ridotto, significativamente, le aree agricole di fondovalle,
coinvolgendo spesso zone di pertinenza fluviale. Tra i casi di maggior impatto è da segnalare, anzitutto, la
doppia conurbazione (espansioni residenziali e produttive) dei principali centri posti su entrambe le sponde
del fiume Arno, con tendenza alla saldatura piuttosto marcata (in riva sinistra) dei nuclei di Incisa-Figline e
Santa Barbara-San Giovanni-Montevarchi-Levane. A tali pressioni si sono aggiunti nel tempo importanti
ampliamenti e rafforzamenti delle infrastrutture stradali (Autostrada A1, SR 69, SP 11) e ferroviarie (linea FS
Firenze-Roma ed altre linee regionali), sviluppatesi parallelamente, e in adiacenza, al corso del fiume Arno.
Aggravio dei processi di consumo di suolo rurale, banalizzazione e semplificazione della maglia agraria (con
introduzione di grandi monocolture erbacee e rimozione di elementi della rete scolante, della viabilità di
servizio e del relativo corredo vegetazionale), incremento significativo dei livelli di frammentazione e
marginalizzazione degli agroecosistemi di pianura (con potenziali fenomeni di abbandono), compromissione
delle falde acquifere, crescita dell’effetto barriera ecologica (con impatti territoriali, ecologici e paesaggistici
di valenza locale e regionale), frammentazione dei sistemi insediativi locali (in massima parte originata dal
tracciato dell’Autostrada del Sole), sviluppo orizzontale degli insediamenti, con relativo spostamento dei
baricentri territoriali, compongono il vasto e marcato repertorio delle criticità del fondovalle.
Andando ad interessare, in alcuni casi, gli assi di penetrazione nei versanti del Pratomagno, i processi di
urbanizzazione hanno generato fenomeni di saldatura tra l’urbanizzato di fondovalle e i centri abitati dei bassi
versanti. Tra le situazioni più critiche: il triangolo Matassino – Pian di Scò - Castelfranco di Sopra, tra
Terranova Bracciolini e Loro Ciuffenna, tra San Giovanni Valdarno e Santa Barbara, nell’entroterra di Figline
Valdarno (con la realizzazione di un vasto villaggio turistico e residence). Tali dinamiche, assieme
all’espansione residenziale dei centri abitati situati lungo la strada dei Sette Ponti (Reggello, Pian di Scò,
Castelfranco di Sopra e Loro Ciuffenna), hanno contribuito ad accrescere il tasso di artificializzazione dei
paesaggi agro-forestali dei bassi versanti del Val d’Arno, provocando marcati fenomeni di frammentazione
ambientale e di riduzione dei livelli di riconoscibilità nonché di identità e qualità urbana e paesistica dei
principali nuclei urbani.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Per quel che concerne le componenti valoriali del paesaggio rurale collinare e di margine, si segnalano
fenomeni di intensificazione delle attività agricole piuttosto marcati. Le trasformazioni/alterazioni più
significative riguardano l’inserimento di vigneti specializzati di grandi dimensioni in monocoltura o in
associazione con tessere di seminativo o all’interno di mosaici tradizionali con oliveti, con fenomeni di
banalizzazione morfologica ed ecologica del paesaggio ed incremento dei rischi erosivi (potenziali o in atto).
Dinamiche concentrate, soprattutto, nella zona di Pelago, tra Pontassieve e Incisa, sui pendii a monte di San
Giovanni Valdarno, nel territorio compreso tra il torrente Ciuffenna e Castiglion Fibocchi, tra Mercatale
Valdarno e Caposelvi e in gran parte della Val d’Ambra”.
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Figura 62 Tratto dalla Scheda d'Ambito n° 11 – Val d’Arno superiore -PIT-PPR

Valutazioni delle criticità ambientali
In questa fase viene effettuata una prima analisi ad ampio raggio delle questioni ambientali,
socioeconomiche e territoriali che formano il contesto del Piano. L’obiettivo è dunque quello di definire il
quadro dello stato dell’ambiente a livello comunale. In particolare, in questa fase vengono definiti quali sono
i temi e le questioni ambientali con cui il piano in qualche modo interagisce ed il livello di approfondimento
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con il quale occorre trattarle. Di seguito si propone un elenco riassuntivo dei principali temi e questioni
ambientali sui quali il Piano potrebbe avere effetti, l’elenco è stato definito tenendo conto dei temi
ambientali elencati nell’allegato VI f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
In particolare, per il territorio di Castiglion Fibocchi sarà importante valutare l’aspetto
dell’approvvigionamento idrico e depurazione delle acque, e la qualità dell’aria, in stretta relazione con
mobilità e uso dell’energia.
effetto potenzialmente molto positivo
effetto potenzialmente positivo
effetto potenzialmente negativo
ma con incidenza poco significativa sulle risorse
effetto potenzialmente negativo
ma con incidenza molto significativa sulle risorse
effetto con esito incerto

78

Prescrizioni per gli strumenti urbanistici
Aria
Per i comuni che non hanno l’obbligo di dotarsi di PAC (Piani di Azione Comunale) perché i livelli degli
inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell’aria, come nel caso di Castiglion Fibocchi, occorrerà
garantire che nelle trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a preservare la
migliore qualità dell’aria e dell’ambiente, oltre a recepire l’esclusione che il PAER indica in alcune aree per
impianti termici che utilizzano biomasse.
Acqua
Per la risorsa acqua gli strumenti urbanistici dovranno:
• individuare le zone di accertata sofferenza idrica, ove non possono essere previsti incrementi di
volumetrie o trasformazioni d’uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di
approvvigionamento idrico;
• prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di
fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura
e di depurazione;
• prevedere nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti,
la realizzazione di reti duali;
• imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
• prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da
quella idro potabili;
• stabilire condizioni per l’uso irriguo di acque provenienti da fitodepurazione (D.M. 185 del
12/6/2003),
• nel caso di attività edili, evitare interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, di
eseguire opere di fondazione impedendo eventuali infiltrazioni in falda, e di provvedere con opere
alternative alla sospensione temporanea di erogazione dell’acqua causate dai lavori stessi.
Energia
Lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo che dura anni ed effetti sul territorio permanenti,
deve necessariamente rapportarsi con costi ambientali ed economici crescenti in un sistema energetico fatto
di centrali alimentate da fonti fossili lontane dai luoghi di consumo dell’energia prodotta, con una urgente
necessità di contrarre le emissioni di gas climalteranti. Ne consegue “la necessità di abbattere i consumi e di
moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili”, assumendo negli
strumenti di pianificazione gli obiettivi di dettaglio che le Direttive Europee e i relativi recepimenti legislativi
nazionali e regionali hanno prodotto;
Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione
emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha individuato la Strategia
UE 2030:
- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili;
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali.
Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission
COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.
“Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti,
con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi
del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.”
Questi contenuti sono ben rappresentati dagli obiettivi del PAER 2015, in cui la lotta ai cambiamenti climatici
si articola nel contrasto e nell’adattamento: il contrasto che si sviluppa con il ricorso alle energie rinnovabili,
all’economia circolare e alla messa a disposizione dei dati ambientali per le scelte consapevoli dei cittadini,
mentre l’adattamento si sviluppa con interventi a difesa delle risorse, della biodiversità e della messa in
sicurezza degli edifici contro i sismi.
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Figura 63 Tratto dall'introduzione al PAER 2015: Il PAER in una pagina

Gli strumenti urbanistici dovranno prevedere:
a) Meccanismi per l’edilizia sostenibile;
b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche.
a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie,
emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova
costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.
b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e
altre fonti rinnovabili.
b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di
un edificio.
Rumore
Ai sensi degli articoli 17, 19 o 25 della legge regionale 65/2014, il comune di Castiglion Fibocchi deve adeguare
i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dell’articolo 7 della legge 89/98, che così recita:
1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica
entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 5 comma 5, lettera b).
2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n.65/2014, sia avviato
successivamente all’adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.
2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della L.447/1995, i comuni adeguano i
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di
controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.
Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione
della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso
Regolamento.
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Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Per questa componente, sono tre le tematiche che lo strumento deve affrontare:
1) Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza-fasce di rispetto elettrodotti, sottostazioni e cabine di
trasformazione, per cui stabilire la fascia bidimensionale (Dpa, “Distanza di prima approssimazione”), di
garanzia di rispetto dell’obiettivo di qualità all’esterno della stessa (DM 29/05/2008, DPCM 08/07/2003); “è
fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, fornite ai
comuni dai gestori degli impianti”
2) Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza-localizzazione degli impianti di radiocomunicazione; la
legge regionale 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” prevede la
pianificazione comunale dell’installazione degli impianti per la telefonia cellulare, attraverso un Programma
comunale degli impianti, definito attraverso un programma di sviluppo della rete dei gestori e delle aree
individuate come idonee dal piano operativo (art 9 comma 1 lettera b della LR 49/2011).
3) Radioattività ambientale-gas radon, che pur non vedendo Castiglion Fibocchi fra i comuni indicati nella
DGR 1019/2012 come quelli a maggior rischio, sottolinea come sia importante prevedere misure idonee alla
protezione dal radon in fase di nuova costruzione o di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano
in modo significativo le parti dell’edificio a contatto con il terreno, con opportuni sistemi di areazione
(scannafossi e vespai).
Rifiuti
Come previsto dall’articolo 4 comma 8 della L.R. 25/98 e smi nell’ambito degli atti di pianificazione dei
Comuni (come disposto specificamente dalla L.R. 1/05) devono essere indicate le aree per la raccolta
differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e
recupero rifiuti. Inoltre, la cartografia a corredo degli strumenti urbanistici deve riportare i siti oggetto di
bonifica, ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 253 del D. Lgs. 152/2006 e dell’articolo 13 della
L.R. 25/98.

PRESUMIBILI IMPATTI DEI PIANI
Sostenibilità degli obiettivi del PS e del PO
Gli obiettivi del PS e PO sono stati elencati ed illustrati nel paragrafo 2.1. Questi obiettivi, nella Tabella
successiva, sono messi in relazione con le componenti e i tematismi antropici e ambientali, stabilendo da
subito le connessioni con esse. Si prevede che gli obiettivi di PS e del PO sopra descritti andranno ad
interessare tutte le risorse elencate, in una entità che sarà funzione delle azioni di trasformazione previste, a
loro volta declinazione degli obiettivi contenuti nell’Avvio del procedimento. La Valutazione dovrà misurare
in che modo gli obiettivi avranno impatto, se l’avranno, sulle componenti elencate, e quali mitigazioni
mettere in atto.
effetto potenzialmente molto positivo

effetto potenzialmente positivo

effetto potenzialmente negativo
ma con incidenza poco significativa sulle risorse
effetto potenzialmente negativo
ma con incidenza molto significativa sulle risorse

effetto con esito incerto

Figura 64 Legenda matrice successiva
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DESCRIZIONE METODO DI VALUTAZIONE
In questa fase si procede all’identificazione e descrizione dei metodi che verranno usati nella:
a) delimitazione degli ambiti interessati dall’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica
esistente e proposta,
b) stima degli effetti ambientali dovuti all’attuazione del piano.
c) costruzione, valutazione e selezione delle alternative. Le diverse scelte di piano (obiettivi specifici e
azioni) saranno valutate rispetto allo scenario di riferimento (scenario zero). Rispetto a quest’ultimo
sarà verificata la reale necessità ed efficacia delle scelte di Piano nel ridurre i rischi e nello sfruttare
le opportunità presenti nel territorio considerato.
I modelli di valutazione presenti in letteratura sono numerosi e ciascuno presenta le sue peculiarità.
In sintesi, le tecniche di stima degli effetti ambientali tra le più conosciute sono:
1. caso per caso non formalizzate;
2. sovrapposizione di carte tematiche;
3. liste e matrici di impatto;
4. grafi e matrici coassiali causa/effetto;
5. analisi a multicriteri.
L’analisi a multicriteri è la metodologia prescelta per il futuro Rapporto Ambientale, in cui lo strumento
centrale è rappresentato dalla matrice di valutazione ovvero una matrice in cui compaiono alternative
(colonne) e criteri di valutazione (righe) e i cui elementi sono costituiti da indicatori di stima delle
performance delle alternative rispetto a ciascun criterio. Tali indicatori di stima avranno una descrizione
qualitativa (giudizi verbali e simboli di più immediata lettura).

MONITORAGGIO
I riferimenti metodologici per il monitoraggio VAS in Italia
La proposta metodologica relativa al monitoraggio VAS contenuta nei documenti elaborati nell’ambito del
Tavolo VAS attivato presso il MATTM, considera il monitoraggio ambientale di un piano o programma come
una fase del più ampio processo di VAS. Concepito anche come elemento di supporto alle decisioni, esso
deve essere strutturato e progettato sin dalla fase di redazione del Rapporto Ambientale e gestito durante
l’intero periodo di attuazione del piano. Tale visione scaturisce dalla consapevolezza che il monitoraggio nella
VAS sia funzionale alla verifica della capacità di piani e programmi (di seguito p/p) di fornire, attraverso
l’attuazione, il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché ad
identificare eventuali necessità di riorientamento delle decisioni qualora si verifichino situazioni
problematiche inattese. Secondo tale approccio metodologico, il monitoraggio può essere descritto come un
processo a tre fasi:
analisi: nell’ambito di questa prima fase vengono acquisiti i dati e le informazioni necessari a quantificare e
popolare gli indicatori. Si procede in questo modo al controllo degli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del p/p e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale
posti, tramite la misurazione degli scostamenti rispetto ai target prefissati;
diagnosi: alla luce dei risultati dell’analisi, questa seconda fase consiste nell’identificazione e nella descrizione
delle cause degli eventuali scostamenti registrati rispetto alle aspettative, ascrivibili sia a cambiamenti
intervenuti sul contesto ambientale che a problemi nell’attuazione del p/p;
terapia: individua se e quali azioni di ri-orientamento del p/p sia necessario intraprendere (possono
riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l’attuazione, tempi di attuazione, ecc) per renderlo coerente con
gli obiettivi di sostenibilità fissati.
Affinché il sistema di monitoraggio si configuri come il processo sopra descritto, è necessario che:
• sia inteso come strumento di supporto alle decisioni per il quale è necessario progettare una parte
tecnica (indicatori e loro funzionamento) e una parte gestionale, attraverso l’individuazione di
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soggetti da coinvolgere e regole e strumenti per il loro coinvolgimento (governance del
monitoraggio);
• segua l’attuazione del piano, durante l’intero arco di validità, verificandone gli esiti in termini di
effetti indotti sul territorio e di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità posti;
• venga data adeguata comunicazione in merito alle” modalità di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive adottate” attraverso i siti web dell’autorità competente e
dell’autorità procedente e delle Agenzie interessate (art. 18 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.).

Organizzazione del monitoraggio
Al fine del monitoraggio, saranno definite:
• le fonti di reperimento dei dati per il singolo indicatore;
• le modalità di aggiornamento e di redazione della relativa reportistica periodica;
• le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di mitigazione e/o intraprendere
azioni correttive;
• le risorse, i ruoli e le responsabilità per la realizzazione del piano monitoraggio stesso, rispetto alle
quali il RA a una futura valutazione sulla base delle disponibilità previste dagli strumenti finanziari
dell’Amministrazione Comunale e dall’organizzazione strutturale dell’Ente.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
L’ Art. 9 della LR 10/2010 prevede che sia garantita l’informazione e la partecipazione del pubblico in modo
da assicurare l’intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi utili ai fini
dell’elaborazione del Piano. L’Art. 36 della LR 65/2014 promuove e sostiene l’informazione e la
partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati al governo del territorio. Il comma 3 del suddetto
articolo recita che “I risultati dell’attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’abito dei
procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti
degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, secondo le determinazioni emotivamente assunte
dall’amministrazione procedente”.
Come previsto dalla normativa e nell’ottica della redazione di un piano partecipato e fondato su strategie
condivise con le comunità locali, saranno svolte una serie di attività di informazione e partecipazione lungo
tutto il percorso di formazione del piano e in parallelo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
tutte le attività saranno organizzate in accordo con il Garante per l’informazione e la partecipazione,
nominato secondo quanto previsto dall’art. 23 della L.R. 65/2015, con l’incarico di assicurare la
partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento.
La Relazione Programmatica di Avvio del Procedimento a cui il Documento Preliminare fa riferimento, viene
redatta quando il percorso conoscitivo, interpretativo e progettuale di formazione dei nuovi atti di governo
del territorio è in corso di definizione e, in coerenza con la legge regionale, si deve sviluppare garantendo un
adeguato livello di informazione e partecipazione dei cittadini.
Per garantire efficacia al processo di partecipazione e informazione si rende così necessario l’utilizzo di
strumenti partecipativi differenziati (incontri pubblici periodici, incontri tematici o di area, distribuzione e
raccolta di questionari e/o di altri materiali informativi, organizzazione di eventi, ecc.), in relazione allo
sviluppo del lavoro di redazione dei piani, sempre in accordo con gli obiettivi e le volontà espresse
dall’Amministrazione Comunale. Sarà, in primo luogo, attraverso incontri pubblici plenari che si intende dare
ampia diffusione alle modalità del processo di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica, secondo un processo che potrebbe prevedere quanto segue.
Una prima occasione per un incontro pubblico plenario può essere data dalla presentazione del documento
di Avvio del Procedimento e del Documento preliminare di VAS, contemporaneamente alla presentazione
del “pubblico avviso”, affinché tutti gli interessati possano offrire i loro contributi alla formazione dei nuovi
atti.
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In una seconda fase, per approfondire tematiche specifiche emerse dall’esame dei contributi e a seguito degli
approfondimenti conoscitivi, si propone:
a) un incontro a scala territoriale, su temi riguardanti il territorio rurale;
b) l’attivazione di specifici focus group, che essendo tavoli ad invito con un numero limitato di
partecipanti, consentono un confronto mirato e strutturato. A questo proposito si evidenzia anche
la possibilità di incontri di approfondimento con i rappresentanti delle parti sociali e degli altri
portatori d’interesse (del commercio, della filiera turistica, dell’agricoltura e della caccia, ecc.).
Oltre ai portatori d’interesse esistono però le richieste e le esigenze di tutti gli abitanti, anche
sottorappresentate, per questo potrebbero essere organizzati almeno due incontri:
• sul tema della salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, in modo particolare sul tema
della filiera agricola e delle forme del turismo sostenibile, legate insieme dalle forme
consolidate e dalle dinamiche evolutive percepite del paesaggio antropico;
• con il mondo dell’associazionismo locale sui bisogni della comunità e sui temi relativi alla
formazione del bene comune e la facilitazione alla coesione del tessuto sociale.
Una fase finale di comunicazione/partecipazione, non per questo meno importante, sarà svolta poi dopo
l’adozione del nuovo PS e del PO, durante la fase delle osservazioni, non solo per esplicitare e rendere meglio
comprensibili a tutti i contenuti del piano, ma anche per razionalizzare e rendere più dirette e pertinenti le
osservazioni dei privati, tale da rendere più condiviso, comprensibile ed efficace il contenuto finale dei piani.
In tutte le fasi i contenuti del piano dovranno essere comunicati in forme appropriate anche ad interlocutori
non necessariamente esperti, permettendo loro di partecipare attivamente alla costruzione del progetto.
Durante il percorso verranno predisposti di concerto con l’Amministrazione dei documenti illustrativi
preparatori, da condividere sia mediante incontri mirati (adeguando quindi lessico e modalità di relazionare
i contenuti al target specifico), sia mediante la pubblicazione sul sito web del Comune.
Tramite il sito web ed in particolare attraverso una pagina dedicata ai nuovi strumenti all’interno del portale
del Sistema Informativo Territoriale sarà possibile seguire il percorso di formazione dei piani e consultare la
documentazione prodotta. Dal SIT sarà inoltre possibile inviare eventuali contributi e/o segnalazioni,
attraverso una mappa interattiva; tutti i contributi, le proposte e le istanze, in qualsiasi forma pervenuti
all’Amministrazione (in forma cartacea, per e-mail, inseriti nella Mappa dei contributi), saranno visionati dal
gruppo di lavoro e ne sarà tenuto conto nella redazione del nuovo PS e del PO. Anche se non è prevista una
riposta singola a ciascun contributo (come invece avverrà nel caso delle osservazioni al piano adottato), nella
relazione illustrativa si darà conto espressamente dei temi sollevati e delle questioni emerse.
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