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1. PREMESSA 

I precedenti Comuni di Incisa in Val d’Arno e di Figline Valdarno, ora Aree Territoriali nell’ambito 
del nuovo Comune unico, disponevano entrambi di Piani Strutturali e Regolamenti urbanistici 
approvati.  

L’Area Territoriale di Figline Valdarno dispone di un Piano Strutturale approvato con Del.C.C. n. 
15 del 8 febbraio 1999, poi soggetto a variante con Del.C.C. n. 29 del 27 febbraio 2006 e con Del. 
C.C. n. 93 del 24.07.2007 e di un Regolamento Urbanistico approvato con Del.C.C. n. 1 del 
20/01/2000 e successivamente modificato (in particolare variante Del.CC n.2 del 14.01.2011). 
L’efficacia del Regolamento Urbanistico per la parte riguardante le trasformazioni degli assetti 
insediativi infrastrutturali e edilizi è terminata nel 2016. 
Nel centro di Figline la maggior parte delle previsioni significative a carattere residenziale o 
misto sono già completamente attuate o in corso di attuazione, per quantità sicuramente 
rilevanti. Tra le previsioni non attuate ci sono il comparto C1.20 Misericordia-via G. da 
Verrazzano, che comprende nuove quote residenziali e attrezzature sanitarie ad integrazione 
dell’Ospedale Serristori, e il comparto C1.2, riferito a funzioni residenziali e turistico-ricettive, 
oltre al comparto C1.9 Massa di Incisa che implicava la realizzazione di un nuovo insediamento 
residenziale a ridosso della principale area industriale-artigianale del Comune. Per quanto 
riguarda le zone produttive, l’area di Lagaccioni è praticamente completata, ad eccezione 
dell’espansione corrispondente al comparto C1.16 Poggiolino, nella fascia a monte; nell’area 
Scampata-Pirelli non è stato attuato il comparto a monte (C1.6.B). A Matassino le previsioni del 
RU, sia con destinazione prevalentemente residenziale che produttiva, risultano quasi 
completamente attuate, ad eccezione del comparto Matassino ovest (C1.7B), mentre per il 
comparto Matassino est (C1.8B) l’attuazione era comunque subordinata alla realizzazione delle 
importanti opere di mitigazione del rischio idraulico, ancora non eseguite. Per quanto riguarda 
Porcellino il piano individua consistenti espansioni a carattere produttivo o, in parte minoritaria, 
terziario, che sono ad oggi rimaste sostanzialmente inattuate, nonostante l’approvazione del 
piano di lottizzazione C1.11 Porcellino est (previsione di 41.508 m2 a destinazione industriale-
artigianale), mentre l’area produttiva PUC11 via S. Aleramo, dopo la variante al RU nel 2017, è 
ora in corso di realizzazione. Negli altri centri urbani, come Poggiolino o Pian delle Macchie, non 
erano previsti interventi di rilievo, salvo puntuali possibilità di saturazione del tessuto esistente, 
non completamente esaurite. A Ponte agli Stolli l’intervento di trasformazione che implicava la 
saldatura tra l’abitato e l’aggregato di Santa Maria Maddalena è rimasto totalmente inattuato. 

L’Area Territoriale di Incisa in Val d’Arno dispone di un Piano Strutturale approvato con Del.C.C. 
n. 51 del 08/06/1999, poi soggetto a variante con Del.C.C. n. 9 del 22/3/2005 e con Del.C.C. n. 50 
del 30/11/2010, e di un Regolamento urbanistico approvato con Del.C.C. n. 115 del 06/10/2000 
e nel tempo è stato oggetto di alcune modifiche (in particolare la Variante di Assestamento 
approvata con Del.CC. n.78 del 19/12/2013). L’efficacia del Regolamento Urbanistico per la 
parte riguardante le trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali e edilizi terminerà a 
primavera del 2019. Nell’area urbana Incisa-La Massa non sono state attuate la nuova 
edificazione residenziale in via Castellana (NR.i1) e l’area di nuovo impianto a destinazione 
commerciale e sportiva a La Fonte (NT.i1); altro intervento non realizzato è quello dell’area 
denominata Scalette del Madonnino, che prevede l’ampliamento della struttura turistico-



Premessa 
 

Piano Operativo del Comune di Figline e Incisa Valdarno – Documento preliminare di VAS 	 Pagina	7	

 

ricettiva esistente con un modesto incremento dei posti letto e la sistemazione/attrezzatura 
degli spazi aperti di pertinenza. Qui il RU prevede anche la realizzazione di un nuovo tracciato 
stradale di collegamento tra il parcheggio sopra al Municipio e via Castellana, un’opera molto 
onerosa e di rilevante impatto, vista la complessa e difficile conformazione orografica dei luoghi. 
Non completato è l’intervento nell’area ex Italcementi, che per dimensione, localizzazione e 
caratteristiche del contesto rappresenta uno dei progetti più importanti; il progetto approvato 
comprende la realizzazione di più funzioni (residenza, direzionale, commercio) parte delle quali 
potrebbe essere rilocalizzata al fine di una loro più equilibrata distribuzione. Soprattutto 
nell’area urbana di Incisa il mancato completamento di una serie di progetti sta determinando 
non poche problematiche che riguardano principalmente l’assetto viario ma non solo: progetti 
interrotti – per vari motivi, non ultimi quelli di natura economica – e/o progetti abortiti – come 
nel caso dell’area ex Sacci - alcuni dei quali potranno essere riconsiderati ed eventualmente 
ripensati dal Piano Operativo o rinviati ad una successiva valutazione, in un quadro più definito 
anche al punto di vista dei potenziali soggetti coinvolti. A Palazzolo non sono stati attuati un 
intervento residenziale più esterno all’abitato e altri interventi minori all’interno del tessuto 
edificato. A Burchio non è completata la zona di espansione industriale-artigianale e non ha 
trovato attuazione l’intervento a destinazione artigianale-commerciale a monte della S.P. 1 
(NP.b1).  
 
Con Delibera C.C. n. 97 del 11.10.2017, è stato adottato il nuovo Piano Strutturale del Comune 
di Figline e Incisa Valdarno (ai sensi dell'art.19 della LR 65/2014) e contestualmente adottati il 
Rapporto Ambientale di VAS (ai sensi degli artt. 5 e 8 della LR 10/2010) e lo Studio (Screening) di 
Incidenza (ai sensi della LR 30/2015 e dei DPR 357/1997 e 120/2003). Allegati, parte integrante 
della Delibera di adozione, sono la Relazione e l’accertamento - certificazione del responsabile 
del procedimento e il Rapporto Garante Informazione e Partecipazione. 
Con Delibera C.C. n. 105 del 11.10.2018 sono state approvate le controdeduzioni alle 
osservazioni/ contributi pervenuti al Piano Strutturale adottato. Il Consiglio Comunale, con la 
suddetta delibera, ha preso atto, in qualità di autorità procedente VAS ai sensi della LR n. 
10/2010, che con determinazione n. 963 del 21.06.2018, il Nucleo di Valutazione Ambientale 
comunale (NUVAFIV) ha concluso la fase di consultazione in materia di VAS ed ha espresso il 
proprio Parere Motivato favorevole sulla compatibilità e sostenibilità ambientale del Rapporto 
Ambientale di VAS del Piano Strutturale, comprensivo dello Studio (Screening) di Incidenza ai 
sensi dell'art. 26 LR n. 10/2010. Ha inoltre preso atto del Parere di non assoggettabilità a 
Valutazione di Incidenza appropriata del Piano, espresso dalla Regione Toscana - Direzione 
Ambiente ed Energia, ai sensi dell'art. 87 della LR n.30/2015, e delle raccomandazioni in esso 
contenute. 
 
L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’elaborazione del nuovo Piano Strutturale avvia ora 
il procedimento per la redazione del primo Piano Operativo esteso ai territori ora uniti in un 
unico Comune, che andrà a sostituire i due Regolamenti Urbanistici attualmente vigenti.  
Parallelamente al procedimento ora avviato, l’Amministrazione Comunale sta valutando 
l’opportunità di portare avanti alcune varianti parziali ai RU, finalizzate ad anticipare la 
risoluzione di alcune problematiche specifiche di particolare urgenza, anche oggetto della 
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Conferenza di Copianificazione in sede di elaborazione del Piano Strutturale, o alla rettifica 
puntuale della disciplina del patrimonio edilizio esistente.  
Il Piano poi dovrà approfondire gli interventi esterni al territorio urbanizzato già proposti alla 
Conferenza di Copianificazione del Piano Strutturale: su questi viene presentato uno specifico 
focus che completa ed amplia le tematiche qui individuate. 
 
La presente relazione costituisce quindi il DOCUMENTO PRELIMINARE di VAS del Piano 
Operativo del Comune unico. 
In quanto Strumento di pianificazione urbanistica e atto di governo del territorio, di cui all’art.10 
della LR 65/2014 “Norme per il governo del territorio” il Piano Operativo del Comune Unico di 
Figline e Incisa Valdarno è infatti sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), come prevista dalla LR 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. 
La prima fase del processo di VAS, legata all’avvio del procedimento (Del.C.C. n.87 del 23 aprile 
2015), è finalizzata alla redazione del Documento preliminare (art.23, LR 10/2010) contenente: 
a) le indicazioni necessarie inerenti il Piano strutturale, relativamente ai possibili effetti 
ambientali significativi della sua attuazione; 
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

Tale documento, assieme alle osservazioni pervenute dagli Enti interessati, costituisce la base 
per la redazione del Rapporto Ambientale, quale strumento valutativo da adottare insieme alla 
proposta di PO. 
In considerazione della presenza, nel territorio comunale, di un Sito della Rete Natura 2000, di 
cui alla Direttiva 92/43/CE e succ. modif. (in particolare Direttiva 97/62/CE) e LR 30/2015 e succ. 
modif., denominato “Monti del Chianti”, il Rapporto Ambientale dovrà essere affiancato anche 
dal complementare Studio di Incidenza, eventualmente limitato alla sola fase di Screening. 
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2. DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI PIANO OPERATIVO 

Di seguito vengono descritti i contenuti del Piano Operativo sulla base di quanto indicato 
dall’Amministrazione comunale nell’ambito del Documento di avvio del procedimento.  

2.1. LA PRODUZIONE E IL TERZIARIO 

La riqualificazione dell’ area industriale-artigianale di Lagaccioni costituisce uno dei temi 
centrali del piano: la zona, pur essendo esito di interventi piuttosto recenti per una quota 
abbastanza consistente, sconta sia una grave carenza di dotazioni di spazi pubblici e di 
appropriati rapporti tra edificato, spazi di pertinenza impermeabilizzati e non, sia una sensibile 
sottooccupazione degli edifici e degli spazi esistenti. 
Con il PO l’Amministrazione intende promuovere l’attivazione di due nuove aree di 
insediamento (La Massa e via Kennedy), a completamento della zona produttiva, nella parte a 
monte, già oggetto della Conferenza di Copianificazione del Piano Strutturale, analogamente al 
progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo per la lavorazione dei metalli in località 
Sant’Antonio. L’area di via Kennedy è oggetto di una variante anticipatoria al RU per la 
realizzazione di un ampliamento della zona industriale/artigianale di Lagaccioni, anche al fine di 
riallocare previsioni ricadenti in zone soggette a rischio idraulico; la Superficie Edificabile 
massima è di 12.000 m2, come già previsto dal sub-comparto C1.16A del RU di Figline.  
Per quanto riguarda l’area industriale-artigianale di Porcellino, con l’attuazione dell’importante 
intervento C1.11 si potranno considerare definite le potenzialità di espansione e quindi limitare 
ulteriori interventi al completamento degli insediamenti esistenti, raggiungendo anche un 
migliore assetto complessivo e una migliore relazione con il tessuto residenziale adiacente.  
Per lo stabilimento della Bekaert (ex Pirelli), non lontano dal centro antico di Figline, si prevede 
un processo di reindustrializzazione e ricollocazione che seguirà la fase di produzione a termine 
e di cassa integrazione previste fino alla fine del 2019. Per l’area il documento di avvio del 
procedimento non definisce uno scenario certo; “si dovranno così valutare ipotesi di disciplina 
che consentano un opportuno margine di flessibilità, in attesa della definizione di un quadro più 
stabile anche ai fini di un eventuale nuovo utilizzo, in tutto o in parte, dell’area”. 
 

2.2. FIGLINE E MATASSINO 

L’assetto urbanistico di Figline risulta ormai piuttosto chiaramente delineato e compiuto. La 
fascia a margine delle colline, prevalentemente residenziale, troverà compimento con la 
completa attuazione dei nuovi insediamenti già in corso. L’ambito ancora in parte da 
riorganizzare e integrare appare quello compreso tra il centro antico e l’Arno, dove sono 
localizzate molte delle funzioni di rango principale, sia a livello comunale, che sovracomunale e 
che proprio dalla rafforzata relazione con il centro antico e con il “parco lineare”, corrispondente 
alla maggiore connessione ecologica del territorio, possono trarre reciproca valorizzazione. Le 
importanti opere infrastrutturali, già in esecuzione o in programma, offrono fra l’altro anche 
l’opportunità di ripensare complessivamente la rete viaria interna, introducendo più chiare 
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gerarchie nel sistema, alle quali possa corrispondere anche un differente disegno degli spazi, 
considerando sistematicamente la componente ciclabile e il Trasporto Pubblico Locale. 
A Matassino la struttura urbana è senz’altro più semplice, ma anche in quel caso il progetto 
urbanistico dovrà puntare soprattutto a consolidare le aree che costituiscono i luoghi centrali ed 
a renderle meglio connesse con il tessuto esistente, come definito al margine verso il fiume dal 
tracciato della variante della S.R. 69, lungo il quale possono essere organizzati spazi di filtro e di 
uso collettivo. 
 

2.3. INCISA 

Anche in questo caso l’assetto urbano risulta sostanzialmente compiuto, con qualche episodio 
singolare come l’area ex Italcementi (con un piano attuativo vigente ma non completato, da 
ripensare in parte almeno dal punto di vista del dimensionamento) e con altri luoghi dismessi o 
in transizione verso nuovi usi che ancora non hanno assunto un ruolo completamente definito 
(ex Foro Boario, ex campo sportivo, aree ferroviarie dismesse). Si individuano così dei punti 
“notevoli” per il progetto urbano, di volta in volta in relazione con elementi diversi: il lungo 
fiume, il borgo, i nuovi impianti sportivi.  
Nello sviluppo lineare della città si riconosce in particolare una sequenza di spazi e di nodi da 
valorizzare e mettere a sistema – piazza del Municipio, piazza della Repubblica, piazza Capanni, 
piazza Parri - in collegamento con gli altri spazi che organizzano i tessuti urbani e in rapporto con 
le connessioni trasversali esistenti e da recuperare.  
La risoluzione di alcuni nodi critici della rete viaria sono i punti di partenza di un progetto che 
mira ad una maggiore qualità dell’abitare e che ha anche l’obiettivo di favorire il ritorno o il 
nuovo insediamento di attività e funzioni urbane lungo l’asse centrale, oggi caratterizzato da un 
evidente fenomeno di abbandono, con conseguente degrado, soprattutto nella parte di antica 
formazione. Nei centri antichi e nei tessuti consolidati delle espansioni urbane fino alla metà del 
XX secolo, si dovrà comunque disincentivare la trasformazione in residenza dei fondi al piano 
terra, perlomeno dove non si raggiungano adeguate prestazioni e comfort abitativi.  
Allo stesso tempo dovrà essere convenientemente regolamentata la distribuzione delle medie 
strutture di vendita in rapporto alle caratteristiche delle differenti parti urbane. Questo tema 
deve essere affrontato valutando in primo luogo gli effetti cumulativi che si determinano nei 
casi di riutilizzo di manufatti esistenti precedentemente destinati ad altri usi. 
 

2.4. CENTRI ANTICHI 

Più in particolare si dovranno proporre discipline per i centri antichi che ne favoriscano il 
recupero e l’attrattività. La loro cura e manutenzione possono restituire non solo l’immagine 
originaria degli edifici e degli spazi più antichi, sul carattere dei quali si è depositata la memoria 
collettiva, ma possono anche aiutarci ad adeguare gli uni e gli altri ai mutati comportamenti e ai 
diversi valori della società. Il rispetto dei valori ambientali deve essere assunto quale criterio 
anche nelle operazioni di recupero e di adeguamento del patrimonio edilizio esistente, 
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introducendo regole che favoriscano il riuso, ma che non compromettano gli elementi 
caratterizzanti l’edilizia storica. Rispetto all’edificio, il piano deve porsi lo specifico tema delle 
difficoltà tecniche che possono comportare gli interventi di conservazione e di adeguamento di 
un patrimonio che rischia di essere marginalizzato rispetto ai processi di rinnovo urbano. Nei 
centri antichi e nei tessuti consolidati delle espansioni urbane fino alla metà del XX secolo si 
dovrà comunque disincentivare la trasformazione in residenza dei fondi al piano terra, 
perlomeno dove non si raggiungano adeguate prestazioni e comfort abitativi. Cultura, 
commercio e servizi sono senz’altro gli elementi cardine su cui anche la residenzialità potrebbe 
nuovamente svilupparsi.  lo studio e la comprensione degli elementi e dei valori che 
costituiscono questi delicati contesti e, di conseguenza, un atteggiamento progettuale che a 
quegli elementi e a quei valori si riconnetta, può essere una chiave per interpretare un nuovo 
rapporto tra centri storici e nuovi stili di vita. 
 

2.5. CENTRI MINORI E OSPITALITA’ 

Piccoli centri di fondovalle e pedecolle 
Per Restone e Porcellino si tratta di definire compiutamente l’assetto urbano, soprattutto per 
quanto riguarda gli spazi aperti pubblici e collettivi individuando soluzioni migliorative per i 
problemi legati al traffico, aumentando la sicurezza della rete, come con la realizzazione del 
marciapiede lungo la via del Porcellino e lungo la via di Cetinale. Anche la realizzazione del 
nuovo tracciato stradale di collegamento tra la rotatoria di Cetinale sulla S.P.14 delle miniere e 
la S.R. 69 – con un tratto previsto in galleria – comporterebbe indubbiamente benefici per 
l’abitato di Porcellino; le procedure di esproprio sono state svolte e dunque la previsione, già 
inserita nel RU vigente, è confermata.  
Analoghe tematiche riguardano Palazzolo e Burchio, dove si intende proporre un rafforzamento 
dei luoghi “centrali” e degli spazi di aggregazione, insieme al miglioramento dei collegamenti tra 
le aree urbane e con il territorio, in particolare attribuendo un ruolo alla S.P.1 diverso da quello 
meramente legato ai flussi di traffico di attraversamento. A Burchio, ad esempio, si potrà 
verificare la fattibilità del prolungamento della viabilità interna a monte, in modo da consentire 
l’alleggerimento dei flussi sul tracciato storico (via del Paretaio).  
Centri abitati minori dell’alta collina 
Per questi centri, alcuni dei quali hanno subito un consistente sviluppo urbano in epoca 
contemporanea, il piano sarà orientato a supportare la residenza stabile favorendo la 
permanenza e l’insediamento di funzioni e attività di servizio, soprattutto attraverso strutture 
polifunzionali, valorizzando il patrimonio edilizio di matrice storica e il contesto paesaggistico.  
L’ospitalità 
Il settore turistico-ricettivo è molto importante per l’economia locale. Sul territorio, oltre alle 
numerose strutture agrituristiche, sono presenti attività ricettive di tipo “tradizionale” di un 
certo rilievo, come ad esempio il campeggio Norcenni e attività non propriamente ricettive, che 
però hanno nella ricettività una complementarietà evidente, come nel caso del Centro 
internazionale di studi ed esperienze sociali di Loppiano.  
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È proprio attorno al tema dell’ospitalità che si sono manifestate il maggior numero di proposte 
per la Conferenza di Copianificazione. I luoghi coinvolti sono dunque sempre esterni alle aree 
urbane e spesso legati a nuclei e complessi di origine rurale.  
Il territorio comunale si presta senz’altro allo sviluppo di offerte turistiche diversificate, con la 
possibilità di fruizione di itinerari in ambiti di grande valore naturalistico e paesaggistico o per 
svolgere attività sportive all’aperto non confinate in impianti specificamente dedicati, ecc. 
Queste opportunità rappresentano modalità nuove di visitare un territorio e possono integrare 
positivamente la tradizionale funzione ricettiva. Allo stesso tempo queste opportunità, in linea 
con le forme più qualificate di turismo sostenibile, valgono per gli abitanti e per l’innalzamento 
della loro qualità della vita.  
La miglior qualificazione delle strutture ricettive deve diventare dunque una occasione di 
sviluppo integrato del territorio, diversificando il tipo di offerta turistica e favorendo la nascita di 
nuove attività e di servizi complementari. 
 

2.6. ATTIVITÀ AGRICOLE E CONNESSE  

Come sottolineato dal PS, nel territorio rurale, in particolar modo in quello collinare, rimane 
centrale e strategico il ruolo delle imprese agricole e forestali, per finalità produttive, per il 
presidio territoriale e per la riproduzione del paesaggio. Per il nostro territorio le produzioni 
agrosilvopastorali rappresentano un motore di sviluppo ed occupazione e un attrattore da 
sostenere anche interpretandone potenzialità e bisogni reali. Accanto ad esse possono rivestire 
ruoli importanti anche le attività compatibili capaci di interpretare il carattere multifunzionale 
della ruralità – ricreazione, escursionismo, attività sociali, produzione di energia solare, 
ricettività diffusa, ecc. – favorendo un’idea di economia circolare e di filiera corta in relazione 
con le aree più antropizzate del fondovalle che possono rappresentare i luoghi della 
trasformazione, della valorizzazione e del consumo dei prodotti del territorio.  
Questo anche con l’obiettivo di contribuire a contrastare le criticità ambientali riscontrate, 
riconducibili principalmente al dissesto idrogeologico, alla perdita di fertilità dei suoli e al 
degrado paesaggistico, oltre a supportare l’attrattività e la redditività delle attività primarie. 
Questo sostegno si potrà concretizzare in una più organica ed aggiornata disciplina sugli 
interventi per le attività agricole e connesse, da declinare in riferimento alle caratteristiche delle 
differenti parti del territorio, individuate dagli ambiti di paesaggio. 
 

2.7. VIABILITÀ PRINCIPALE E RETE CICLOPEDONALE 

Il territorio di Figline e Incisa è interessato da importanti programmi di miglioramento e 
modifica del sistema infrastrutturale di grande scala, come il potenziamento dell’Autostrada A1 
(terza corsia) e la variante alla S.R. 69 Casello-Casello. Quest’ultima in particolare comporta 
effetti non secondari a livello locale visto che lo spostamento del traffico di attraversamento e di 
scorrimento su un nuovo tracciato permetterà un utilizzo diverso, di tipo urbano, sul tracciato 
declassato e una maggiore qualità per le aree più direttamente influenzate dai flussi attuali, 
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quindi per tutto l’abitato di Matassino. Anche se il progetto definitivo è stato approvato nella 
sua interezza in via tecnica con D.G.P. n. 222 del 10/10/2008, la definizione progettuale della 
nuova strada è però ancora in corso; per il lotto 5 si stanno effettuando le verifiche per 
concordare il percorso della strada, che non si discosterà molto dal primo tracciato individuato, 
allontanandosi però dalle abitazioni in due tratti e con l’inserimento di una pista ciclabile che 
consentirà di arrivare fino al parco della cassa di espansione di Pizzigoni, come definito a livello 
preliminare nella Conferenza di Servizi attivata dalla Regione nei mesi scorsi in accordo con i 
Comuni e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 
Anche se i tempi di esecuzione non risultano al momento compiutamente stabiliti, l’opera è 
stata richiesta al Ministero come miglioramento dell’accessibilità al nodo autostradale nelle 
more della realizzazione della terza corsia nel tratto tra i caselli di Incisa e Valdarno ed è 
comunque intenzione dell’Amministrazione Comunale arrivare ad una definizione quanto più 
possibile avanzata e stabile del percorso della nuova viabilità principale nel tratto dal ponte 
sull’Arno (via Fratelli Cervi) verso est (lotto 4), prospettante via Amendola, in modo da poter 
sviluppare al meglio il progetto per le attrezzature ricreative e di interesse collettivo già oggetto 
della Conferenza di Copianificazione, descritto nel seguito. 
Tra gli interventi proposti alla Conferenza di Copianificazione del Piano Strutturale fra l’altro era 
stato incluso anche il nuovo ponte sull’Arno, che è indubbiamente un’infrastruttura strategica 
per il territorio, soprattutto ai fini del collegamento della zona di Lagaccioni con l’autostrada e 
più in generale per evitare l’improprio attraversamento dell’abitato di Figline per le percorrenze 
in transito. Nel 2011 l’Amministrazione Provinciale di Firenze ha bandito un concorso di idee per 
il nuovo ponte, ma ad oggi l’opera non è ancora inserita tra le opere strategiche nella 
programmazione regionale e pertanto, non essendo finanziata, sarà difficilmente realizzabile nel 
breve termine; non è dunque possibile al momento inserirla tra gli interventi del primo Piano 
Operativo da attuare nel quinquennio, ma sarà comunque indicato il tracciato di massima 
(corridoio infrastrutturale in salvaguardia), utile anche a rendere chiaro lo schema generale della 
viabilità di livello sovracomunale verso il quale si tende, con la progressiva implementazione del 
programma. 
Altro obiettivo strategico per la mobilità è l’implementazione della rete ciclabile - la ciclopista 
dell’Arno dal confine con San Giovanni già raggiunge la stazione di Incisa - trattandosi di un 
tema, al quale si è via via accennato anche nei punti precedenti, che interessa tutta la fascia di 
fondovalle ed i principali centri abitati e costituisce un elemento fondamentale di aggregazione 
al loro interno e tra di essi.  
 

2.8. PREVISIONE ESTERNE AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO  

Il nuovo Piano Strutturale ha definito il perimetro del territorio urbanizzato in coerenza con le 
disposizioni dell’art. 4 della L.R. 65/2014 e riconosce come costitutivi del territorio urbanizzato i 
centri abitati e gli insediamenti accentrati caratterizzati dalla presenza di nuclei storici e/o dotati 
di complessità funzionale (Palazzolo, Burchio, La Fonte, Incisa, La Massa, Lagaccioni, Poggiolino, 
Figline, Matassino, Lo Stecco, Restone, Porcellino, Poggio alla Croce, Brollo, Ponte agli Stolli, 
Gaville) e altri insediamenti accentrati esterni ai centri abitati (Pian dell’Isola, Belvedere, Pian 
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delle Macchie, Il Cesto). Il perimetro del territorio urbanizzato include anche le aree interessate 
dai piani attuativi convenzionati in corso di validità alla data di adozione del PS, le aree relative 
ai progetti o ai piani attuativi decaduti realizzati in tutto o in parte e le previsioni di 
trasformazione vigenti del RU dell’ex Comune di Incisa in Val d’Arno. 
Gli interventi esterni a tale perimetro qui descritti sono già stati esaminati dalla Conferenza di 
Copianificazione del Piano Strutturale nelle sedute del 17/06/2016 e del 19/05/2017 e vengono 
ora riproposti per l’inserimento nel Piano Operativo. 
La valutazione positiva dei progetti che interessano il territorio rurale, ad eccezione degli 
interventi che per localizzazione e destinazione si configurano come estensione del territorio 
urbanizzato, presuppone comunque che l’attuazione sia subordinata alla sottoscrizione di 
impegni specificamente correlati al contesto extraurbano e coerenti con le analisi 
paesaggistiche. A titolo di esempio potrà essere chiesto l’impegno, anche a fini paesaggistici, 
alla manutenzione e conduzione agricola dei terreni posti a margine degli interventi 
privilegiando le buone pratiche, gli ordinamenti colturali tradizionali e la realizzazione o il 
ripristino di opere di sistemazione idraulico agraria tipiche del paesaggio agrario locale. In altri 
contesti gli impegni si orienteranno ai miglioramenti ambientali e naturalistici e comunque al 
contrasto dell’abbandono delle aree di margine, che può determinare cesure e degrado 
paesaggistico. 
 

· Ampliamento della zona industriale-artigianale a Lagaccioni-La Massa 
Il progetto prevede di estendere il tessuto produttivo a monte di via Fiorentina, a ridefinire il 
margine urbano verso la collina, in continuità con l’insediamento industriale-artigianale 
esistente.  
Si tratta di un’area morfologicamente favorevole ma con alcune problematiche dal punto di 
vista della pericolosità idraulica e geomorfologica. In conseguenza di ciò e considerando anche 
le modalità di accesso, il progetto non potrà prevedere un dimensionamento cospicuo 
(Superficie Edificabile massima di 7.000 m2), ma potrà consentire la predisposizione di elementi 
verdi di ambientazione e di filtro per la zona industriale rispetto all’ambito collinare. 
Oltre all’evidenziazione degli aspetti geologici e idraulici la Conferenza ha fornito specifici 
indirizzi progettuali per l’intervento, evidenziando la necessità di contenere gli impatti visuali 
evitando di posizionare le costruzioni a quote elevate rispetto alla strada di valle e mantenendo 
un varco di adeguata consistenza lungo il Borro della Fornacina. 
 

· Ampliamento della zona industriale-artigianale a Lagaccioni, via Kennedy 
L’ampliamento della zona industriale-artigianale è principalmente finalizzato a dare risposta alle 
esigenze di insediamento di nuove attività produttive in un territorio dove l’elevato rischio 
idraulico riscontrato limita fortemente le aree potenzialmente occupabili e addirittura il riuso di 
aree già urbanizzate dismesse o sottoutilizzate. La Superficie Edificabile massima è di 12.000 
mq., come già previsto dal sub-comparto C1.16A del RU di Figline. 
Il progetto dovrà contribuire alla definizione compiuta del margine urbano, contenendo gli 
impatti visuali e mantenendo dei varchi verso la campagna retrostante e con un’accurata scelta 
dei materiali, in modo da garantire un corretto inserimento paesaggistico. 
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· Ampliamento dello stabilimento industriale in località Sant’Antonio 
L’intervento propone la realizzazione di nuovi volumi, per una Superficie Edificata massima di 
1.600 m2, in aggiunta all’insediamento produttivo esistente (Superficie Coperta attuale circa 
6.000 m2.). Lo stabilimento, con attività di lavorazione dei metalli, si trova a nord del centro 
urbano di Incisa, lungo la S.P. 1, non lontano dal tracciato ferroviario e dal corso dell’Arno. 
L’area è interessata da vincolo paesaggistico per decreto ai sensi dell’art. 136 del Codice (D.M. 
24/03/1975 e D.M. 182/1967) e ex lege ai sensi dell’art. 142 comma 1 del Codice (fiumi, torrenti 
e corsi d’acqua). L’ampliamento sarà realizzato nella parte nord, sfruttando il terreno 
pianeggiante prossimo alla strada, evitando di interessare l’impervio pendio retrostante, 
predisponendo comunque adeguati elementi di filtro per minimizzare l’impatto visuale dalla 
viabilità. 
 

· Centro di riabilitazione e benessere in località l’Entrata 
La proposta riguarda un’area interessata dalla previsione nella strumentazione urbanistica 
dell’ex Comune di Incisa di un centro sportivo di livello sovracomunale e per la quale sono già 
approvati un Piano di Recupero (ampliamento della villa, realizzazione di una spa interrata e 
sistemazione delle aree pertinenziali) e un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo Ambientale (con costruzione di una cantina interrata e recupero del Mulino del 
Ramarro per attività agrituristiche), quale occasione di una complessiva qualificazione del 
contesto.  
Per il centro di riabilitazione e benessere è previsto un dimensionamento massimo di 7.500 m2 
di Superficie Edificata, con foresteria per 160 posti letto. Anche in considerazione dell’entità 
dell’intervento, i nuovi assetti dovranno essere coerenti, nei caratteri morfotipologici 
dell’insediamento, così come nei caratteri architettonici degli edifici e degli spazi aperti 
pertinenziali, agli assetti paesaggistici storicizzati dei ripiani di mezza costa e rimanere 
gerarchicamente subordinati al complesso storicizzato de l’Entrata.  
 

· Nuovi edifici per le attività del Centro di Loppiano 
Sull’area è vigente un Piano Particolareggiato (approvato nel 2015), che prevede interventi di 
ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione per integrare le strutture del Centro. 
L’intenzione è di variare i contenuti del piano attuativo, ferme restando le quantità complessive, 
ricollocando i nuovi volumi in piccoli insediamenti rurali accentrati compatibili con le condizioni 
geomorfologiche che integrino i complessi edilizi esistenti senza alterarne i caratteri morfologici 
e insediativi storicamente consolidati, né le visuali panoramiche e le relazioni figurative con la 
viabilità di impianto storico e con il territorio rurale. All’interno dei progetti potrà essere 
studiata l’introduzione di attività agricole anche di piccola scala, sociali o a scopi didattici 
finalizzata ad integrare i contesti favorendo la connessione con il territorio circostante. 
 

· Struttura ricettiva a supporto del Centro di Loppiano in località Scintilla 
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Si propone la realizzazione di una nuova struttura ricettiva di 80 posti letto attraverso il 
recupero di annessi agricoli non più necessari alla conduzione dei fondi (Superficie Edificata 
massima 660 m2) e nuove costruzioni per una Superficie Edificata massima di 1.600 m2. 
La struttura sarà configurata come un piccolo insediamento rurale compatto e accentrato, 
evitando la dispersione insediativa e la realizzazione di nuova viabilità, con le nuove costruzioni 
discoste dalla strada non meno di quelle esistenti, in coerenza, per caratteri morfotipologici 
dell’insediamento e degli spazi aperti pertinenziali, con gli assetti paesaggistici storicizzati dei 
ripiani di mezza costa, e mantenendo le relazioni funzionali ed estetico-percettive con il 
contesto paesaggistico. Anche in questo caso nei progetti potrà essere studiata l’introduzione di 
attività agricole anche di piccola scala, sociali o a scopi didattici finalizzata ad integrare i contesti 
favorendo la connessione con il territorio circostante. 
 

· Nuova struttura ricettiva a Castagneto 
La proposta riguarda il riuso della fattoria come struttura turistico–ricettiva, per una capienza di 
100 posti letto. Oltre agli interventi di recupero degli edifici esistenti, di valore architettonico e 
storico-documentale, la nuova destinazione richiede la realizzazione di strutture e spazi di 
servizio, in particolare una nuova costruzione interrata per attività complementari alla ricettività 
per una Superficie Edificata massima di 500 m2. La previsione è già presente nel RU dell’ex 
Comune di Incisa. 
È un contesto certamente di rilievo, non soltanto per il patrimonio edilizio, ma anche per le 
caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche, come riconosciuto dal PTC della Provincia di 
Firenze che lo include tra le Aree di protezione storico ambientale e negli Ambiti di reperimento 
per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale. Per questo il 
progetto dovrà essere sviluppato valorizzando gli elementi di pregio ed integrando 
opportunamente i nuovi interventi nel contesto e curando per questo in particolare le 
sistemazioni esterne, tutelando le visuali e la permeabilità dei suoli e prevedendo specifici 
impegni alla manutenzione delle aree esterne col recupero dei parchi e dei paesaggi agrari 
storici dove possibile per favorire il migliore inserimento nell’Ambito di Paesaggio.  
 

· Ampliamento della struttura ricettiva La Palagina 
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova costruzione per una Superficie Edificata 
massima di 850 m2, incrementando il numero di posti letto dell’albergo per circa 45 unità. La 
struttura è localizzata in un edificio di rilevante valore storico-ambientale ed appartenente ad 
un contesto in buona parte riconosciuto come area di protezione storico ambientale dal PTCP. Il 
progetto dovrà dunque curare l’inserimento delle nuove strutture in modo da tutelare e 
valorizzare il complesso esistente ed i caratteri costitutivi dei luoghi, valutando gli impatti 
visuali e gli effetti sulla percezione e prevedendo specifici impegni alla manutenzione delle aree 
esterne (giardini, parchi o aree rurali) per favorire il migliore inserimento nell’Ambito di 
Paesaggio. 
 

· Ampliamento della struttura ricettiva La Borghetta 
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Si propone l’ampliamento dell’albergo esistente, consistente nella realizzazione di una nuova 
costruzione per una Superficie Edificata massima di 2.000 m2, da destinare a nuove camere (per 
45 posti letto), centro benessere e altri spazi di servizio, riorganizzando in parte le funzioni negli 
spazi attuali. 
In conformità alle prescrizioni della Conferenza di Copianificazione l'ampliamento sarà posto in 
continuità con la villa esistente, tutelandone il valore storico-ambientale e l’impianto 
tipologico/architettonico, così come nelle sistemazioni degli spazi aperti; particolare attenzione 
dovrà essere dedicata alla percezione dalle strade limitrofe e da valle e prevedendo, anche qui, 
specifici impegni sulla manutenzioni delle aree esterne (giardini, parchi o aree rurali) per 
favorire il migliore inserimento nell’Ambito di Paesaggio.  
 

· Ampliamento delle strutture del campeggio Norcenni 
La proposta è relativa alla realizzazione di strutture integrative per le attività del campeggio, da 
localizzare nel settore sud-occidentale, per una Superficie Edificata non superiore a 800 m2, 
compatibilmente con le condizioni geomorfologiche. 
L’area è interessata da vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell’art. 142 comma 1 del Codice 
(boschi e fiumi, torrenti e corsi d’acqua) e ricade tra le aree di protezione storico ambientale del 
PTCP. Pur trattandosi di una destinazione del tutto estranea rispetto al territorio rurale, 
l’intervento potrà costituire occasione di migliore contestualizzazione nel paesaggio, anche nella 
prospettiva di rendere il complesso turistico più integrato al territorio, anche attraverso itinerari 
e collegamenti con altre attività e luoghi di interesse. 
 

· Ampliamento della struttura per l’equitazione a Pavelli 
L’intervento riguarda la realizzazione di strutture per il potenziamento del centro di equitazione. 
In particolare si propone la realizzazione di un maneggio coperto, per una Superficie Edificata 
massima di 1.500 m2, che dovrà comunque avere caratteri tipologici e architettonici coerenti 
con l’edilizia rurale tradizionale locale. A ciò si aggiunge l’attrezzatura degli spazi per un 
campeggio a supporto del centro di equitazione costituito da un massimo di 20 piazzole per una 
capacità ricettiva massima di 80 posti letto. 
Le nuove strutture non dovranno interferire con le aree boscate (l’area è infatti interessata da 
vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell’art. 142 comma 1 del Codice) e garantire la massima 
permeabilità dei suoli. 
 

· Aree verdi ad uso ricreativo e servizi pubblici e di interesse collettivo a Matassino 
Come sopra anticipato a proposito delle opere infrastrutturali, il progetto della variante alla S.R. 
69 in riva destra porterà all’individuazione di alcuni spazi delimitati dal nuovo tracciato – spesso 
difficilmente utilizzabili a fini agricoli - ed in particolare di un’area che prospetta su via 
Amendola e quindi in diretta relazione con i principali luoghi centrali della frazione. 
Oltre agli equipaggiamenti vegetazionali di mitigazione della viabilità principale, ciò dà 
l’occasione di integrare le dotazioni pubbliche e collettive con nuove aree verdi, aree di sosta e 
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spazi da attrezzare ad esempio per la sosta camper, fermo restando il rispetto delle condizioni di 
pericolosità idraulica. 
L’area è interessata da vincolo paesaggistico per decreto ai sensi dell’art. 136 del Codice (D.M. 
182/1967) e ex lege ai sensi dell’art. 142 comma 1 del Codice (fiumi, torrenti e corsi d’acqua). 
La Conferenza di Copianificazione si è espressa positivamente indicando, in piena coerenza alla 
proposta, che “le previsioni debbano essere indirizzate a superare, per quanto possibile, il 
carattere di marginalità che l’area verrà ad assumere a seguito della realizzazione della variante 
alla S.R. 69, con interventi che costituiscano un progetto di integrazione paesaggistica che 
dialoghi con il tessuto urbano e che generi una effettiva qualificazione del margine urbano”. 
 
· Ex area mineraria di Santa Barbara  
È un ambito molto vasto, una parte del quale ricadente nel territorio comunale di Figline e 
Incisa, con un progetto di recupero ambientale, predisposto da ENEL – soggetto proprietario 
dell’area - e approvato dalla Regione Toscana nel 2010, previo parere di compatibilità 
ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Il 
progetto, attualmente in fase di attuazione, divide le aree ENEL in 14 lotti, per ciascuno dei quali 
definisce specifici obiettivi e relative modalità di attuazione; sostanzialmente il progetto 
riguarda i profili morfologico, idrografico e viario, correlati alle cospicue alterazioni indotte 
dall’estrazione a cielo aperto della lignite. 
La zona denominata Le Borra (lotto 13), di prossima acquisizione da parte del Comune, è stata in 
parte destinata nel Piano Regionale dei Rifiuti a discarica per il conferimento delle ceneri 
provenienti dal termovalorizzatore previsto a Selvapiana (Rufina) che però non è più in 
programma. Il protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Toscana, Comuni di Dicomano, 
Figline e Incisa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano, Rufina e San Godenzo, ATO 
Toscana Centro e società Aer Spa e Aer Impianti impegna a cercare una soluzione che escluda la 
realizzazione del termovalorizzatore di Selvapiana, svincolando dunque la zona di Le Borra. 
Il recupero dell’ex area mineraria – con la riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica 
- dovrebbe quindi essere finalizzato, oltre che a pratiche agricole, ad usi ricreativi (ad esempio 
attività sportive o turistico-venatorie) e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (solare 
fotovoltaico). Ciò potrebbe consentire la disponibilità di energia a basso prezzo soprattutto per 
sostenere la competitività delle attività economiche del territorio e la realizzazione di servizi ed 
attrezzature di livello sovracomunale, costruendo un nuovo ruolo per l’area. 
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2.9. QUADRO CONOSCITIVO E APPROFONDIMENTI DI INDAGINE IN FASE DI PO  

La redazione del Piano Operativo potrà valorizzare il ricco quadro conoscitivo interno al Piano 
Strutturale, e quello relativo al PTC e al PIT/PPR della Regione Toscana. 
 
A partire dalla base conoscitiva del nuovo Piano Strutturale si procederà ad approfondimenti ed 
ulteriori indagini specifiche, soprattutto per i contesti oggetto di trasformazione e per temi di 
puntuale interesse locale, tenendo conto dei numerosi progetti già in corso o in fase di 
definizione soprattutto in ambito urbano. Gli approfondimenti verranno realizzati in particolare 
per: 
 

• Il rilievo del patrimonio edilizio esistente 
• Lo studio del territorio rurale e delle infrastrutture verdi 
• Le indagini geologico-tecniche 
• Le attività di informazione e di partecipazione 

 
 
Nell’ambito delle attività di informazione e ai fini della definizione del dimensionamento 
quinquennale e dei contenuti previsionali del piano l’Amministrazione tramite avviso pubblico a 
inizio novembre ha invitato i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o 
progetti, contributi e suggerimenti per la formazione del Piano Operativo. 
A metà dicembre sono pervenute 40 manifestazioni di interesse, 15 delle quali entro il termine 
stabilito al 30 novembre 2018. Si tratta di proposte di varia natura e che attengono a temi 
diversi, non necessariamente correlati al quadro previsionale strategico quinquennale.  
Tre istanze, promosse dalla Società di Mutuo soccorso Croce Azzurra Pubblica Assistenza di 
Figline e dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Incisa, sono finalizzate alla realizzazione della 
nuova sede operativa dell’associazione. 
Un contributo propone la destinazione di parte dell’area di prossima acquisizione comunale in 
località Le Borra, nell’ex ambito minerario, per attività ricreative/ludiche (Paintball-Soft Air), 
quindi con la possibilità di un riutilizzo che permetta anche la riqualificazione di spazi dismessi. 
La possibilità di recupero e uso di un’area inutilizzata in parte di proprietà comunale è anche 
oggetto di un’altra istanza, riferita ad un contesto invece totalmente urbano, a Figline. 
Tre proposte, due delle quali presentate dallo stesso soggetto, ipotizzano l’utilizzo di aree 
destinate a verde privato per interventi di nuova edificazione residenziale; in un caso si tratta di 
un’area in passato occupata da un vivaio e da attività di orticoltura. Viceversa più proprietari 
hanno manifestato interesse all’eliminazione della potenzialità edificatoria finora attribuita a 
lotti di saturazione di modesta estensione. 
Più contributi sono riferiti ad attività produttive o commerciali oppure ad aziende agricole 
esistenti ed alle loro esigenze di sviluppo a breve o medio termine oppure alla possibilità di 
avviare nuove attività, come nel caso del rimessaggio camper e funzioni connesse proposto per 
un’area lungo il futuro tracciato della viabilità principale a Matassino, o del comparto C1.11 
Porcellino est. In quest’ultimo caso la richiesta avanzata è di mantenere quanto proposto dal 
RU, opportunamente modificato nelle modalità attuative, in analogia ad altre istanze di 
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conferma delle previsioni non ancora attuate degli strumenti urbanistici vigenti (comparti PdR 
21, PdR 2B, PdR 39). In un caso la richiesta di conferma della previsione di nuovo insediamento è 
però accompagnata dalla proposta di una diversa funzione, essendo venuti meno i presupposti 
di sviluppo aziendale che avevano motivato l’originario acquisto di terreni con destinazione 
produttiva. La conferma della disciplina del RU vigente, definita attraverso la zonizzazione, nella 
gestione del patrimonio edilizio urbano esistente è richiesta per un’area puntualmente 
localizzata, mentre un tecnico professionista ha inviato un contributo per una migliore 
formulazione della disciplina degli usi contenuta nel RU vigente e sulle modalità di attribuzione 
della fattibilità idraulica. 
Un’ulteriore questione posta è quella del completamento degli interventi rimasti incompiuti a 
causa di problemi economici e/o fallimento dei soggetti attuatori. 
Invece la scarsa appetibilità dei fondi al piano terra nel centro antico per destinazioni 
commerciali o direzionali è la motivazione a supporto delle richieste di consentire anche il 
cambio d’uso a residenza, auspicando in un caso la possibilità di recuperare integralmente le 
quantità derivanti dalla demolizione di superfici incongrue. Per quest’ambito si chiede anche la 
possibilità di frazionamento senza il limite di 65 mq. attualmente definito come superficie 
minima da rispettare. 
Per il territorio rurale istanze ricorrenti riguardano la revisione della classificazione degli edifici, 
finalizzata spesso ad eventuali interventi di ampliamento, che sembrano rappresentare 
un’esigenza diffusa, in primo luogo per la residenza ma in un caso anche per attività ricettive 
esistenti; parallelamente viene richiesto di estendere le possibilità di riconversione a 
destinazione residenziale di fabbricati non più utilizzati (laboratori, magazzini…), privi di valore 
storico-documentale (in un caso ciò viene proposto anche in area urbana). La risoluzione invece 
di un’esigenza locale concernente gli spazi di sosta delle auto in un complesso rurale è alla base 
di un singolo contributo. 
Tra le istanze specifiche in ambito rurale una, riferita a più contesti, è indirizzata a confermare 
l’interesse all’attuazione in tempi brevi dei progetti già proposti alla Conferenza di 
Copianificazione per il potenziamento di alcune strutture ricettive e sportive/ricreative ed 
un’altra all’attivazione delle procedure per l’accordo di pianificazione con la Città Metropolitana 
per la previsione del centro di riabilitazione e benessere, anch’esso già esaminato dalla 
Conferenza di Copianificazione. Un ulteriore contributo attiene alla previsione di una nuova 
zona per attrezzature sportive all’aperto – golf, tennis, calcetto… -, non lontano dal centro di 
Figline, ad integrazione di un complesso sportivo esistente. 
Infine un tema di carattere generale, esteso all’intero territorio comunale ma particolarmente 
cruciale nel fondovalle, è quello del rischio idraulico ed idrogeologico: uno dei contributi 
evidenzia l’opportunità di coordinare gli interventi con opere per la messa in sicurezza e la 
riduzione dell’impermeabilizzazione. 
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3. AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 
Il territorio di Figline e Incisa Valdarno si caratterizza per la presenza di diffusi valori naturalistici, 
paesaggistici e storico culturali, ma anche da significativi elementi di vulnerabilità. 
Si tratta di un territorio il cui assetto paesaggistico è il risultato di uno stretto connubio tra 
l’azione dell’uomo, il modellamento geomorfologico e gli assetti vegetazionali ed ecosistemici. 
La lettura del paesaggio locale vede oggi un territorio organizzato in tre diversi e caratteristici 
contesti: la pianura alluvionale fortemente antropizzata ed urbanizzata ma con la rilevante 
presenza del Fiume Arno, le basse colline e i pianalti con un caratteristico paesaggio 
agroforestale e piccoli centri e nuclei storici, e infine il sistema alto collinare e di crinale oggi 
caratterizzato da una continua matrice forestale, anche in sostituzione di uno storico paesaggio 
agropastorale ormai scomparso.  
Pur in una pianura fortemente trasformata da una intensa urbanizzazione, i centri abitati di 
Incisa e Figline presentano ancora oggi un importante interesse storico, e in particolare 
medievale: “…Incisa nasce come sistema trasversale castello-borgo a ridosso dell’Aretina e del 
ponte sull’Arno, lungo le propaggini dello stretto crinale che separa i tratti terminali del Borro di 
Castelvecchio e del Fosso delle Campane. Nasce a difesa della strada e del ponte, quale cerniera 
tra l’area fiorentina e il Valdarno e quale sentinella della valle. Figline, di contro, nasce come 
città mercatale lungo l’Aretina, discosta dall’Arno e recinta da mura trecentesche, con porte 
ubicate ai quattro punti cardinali..” (art. 2.7. Invariante III - Carattere policentrico e reticolare 
dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, Disciplina di PS). 
Il territorio ospita importanti beni archeologici, storico-culturali e paesaggistici: centri e nuclei 
storici, permanenze di archeologia industriale, ville-fattoria, pievi, castelli e complessi di valore 
identitario del territorio rurale, edifici di impianto storico antecedenti la metà del XX secolo, 
percorsi e infrastrutture storiche, componenti minori dell’identità storico-culturale (edicole, 
tabernacoli, croci votive, ecc.) e giardini di impianto storico. Si tratta di elementi fortemente 
caratterizzanti il territorio comunale e spesso integrati nei beni paesaggistici di cui al D.Lgsl 
42/2004. 
Estese risultano, infatti, le aree interessare dai Beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgsl 
42/2004, con oltre 30 beni culturali riconosciuti (dalle “Mura e torri castellane di Figline” alla 
“Villa di San Cerbone”), beni notificati, e Beni paesaggistici di cui all’art.136 del Codice. Tra 
questi ultimi in particolare sono presenti:  
“Fascia di territorio fiancheggiante l’Autostrada del Sole”, ove “[…] la zona predetta ha notevole 
interesse pubblico perché, per le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a 
ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, 
sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una 
serie di quadri naturali di compiuta bellezza godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole 
che l'attraversa” (DM 23 giugno 1967)  
e la “Zona ai lati della strada provinciale aretina”,  […] la zona predetta ha notevole interesse 
pubblico perché costituisce un pubblico belvedere verso la media valle dell'Arno sottostante che 
è accompagnata, a levante, dal massiccio dosso del Pratomagno alle cui falde si snoda l'antica 
via romana, oggi detta dei Setteponti, lungo la quale sono posti antichi nuclei abitati. In alto, 
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sul crinale del giogo appenninico, verdeggia la foresta di Vallombrosa ed i boschi di Secchieta 
(DM 24 aprile 1975). 
Sono presenti inoltre vaste superfici interessate dai Beni paesaggistici quali “Aree tutelate per 
legge” (art.142 del Codice), con particolare riferimento ai “territori coperti da foreste e boschi… 
“, ai “fiumi, torrenti e corsi d’acqua…”, ai “territori contermini i laghi… “ e alle “zone di interesse 
archeologico”. 
Come evidenziato nell’analisi della II Invariante del PS, il territorio comunale mostra importanti 
valori naturalistici legati al fiume Arno e ai suoi affluenti (ecosistemi fluviali e ripariali), alle aree 
umide di origine artificiale (garzaia di Figline), agli agroecosistemi tradizionali, alle continue 
matrici forestali (in particolare alle formazioni più evolute e mature) e ad alcune tipologie di 
lande di crinale (ad es. gli uliceti) di particolare interesse conservazionistico.   
I valori naturalistici e paesaggistici del territorio comunale sono testimoniati anche dalla 
presenza di un Sito della Rete Natura 2000 (ZSC “Monti del Chianti”), dall’Area protetta di 
interesse locale ANPIL “Garzaia di Figline”, da numerosi Beni paesaggistici (art.136 e e 142 del 
Codice), dalle Invarianti strutturali del PTCP Città Metropolitana di Firenze, da numerosi 
elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica regionale (invariante  interna 
all’Integrazione paesaggistica del PIT), provinciale (PTC Firenze) e comunale (nuova Rete 
Ecologica interna al quadro conoscitivo del PS) oltre che da importanti ecosistemi agricoli 
(anche aree agricole classificabili come “ad alto valore naturale” HNVF), forestali e 
fluviali/torrentizi. 
Costituiscono altresì elementi valoriali di riferimento le diverse invarianti strutturali 
dell’Integrazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico, d in 
particolare:  

• invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
morfogenetici; 

• invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi; 
• invariante III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 

infrastrutturali; 
• invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali. 

la cui analisi è stata tradotta ed approfondita alla scala locale nell’ambito del quadro conoscitivo 
del Piano strutturale (sia in termini di invariante che di patrimoni). 
Di seguito vengono descritti alcuni dei principali elementi valoriali, del quadro sopra esposti, di 
maggiore valore ecosistemico e paesaggistico: 
 
Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “Monti del Chianti” 
Il Sito si estende per circa 8.000 ettari lungo l’asse nord-sud dei Monti del Chianti. Si tratta di 
un’area alto-collinare, e in parte montana, ove il secolare rapporto tra uomo e risorse naturali 
ha dato luogo a un paesaggio di interesse non solo naturalistico ma anche storico e 
paesaggistico. Dal punto di vista vegetazionale la matrice fondamentale è costituita da boschi di 
latifoglie termofile e mesofile a dominanza di cerrete, boschi di roverella e castagneti (sia cedui 
che da frutto).  Quest’ultimi a testimonianza della storica presenza dell’uomo e del suo 
condizionamento sul paesaggio vegetale. Boschi di leccio e stadi di degradazione a macchia alta 
e bassa caratterizzano i versanti esposti a mezzogiorno o le stazioni rupestri e soleggiate. Il 
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crinale principale è interessato dalla presenza di ex pascoli oggi trasformati, a seguito della 
riduzione delle attività umane, in arbusteti e prati arbustati. Ampiamente presenti risultano gli 
stadi di degradazione a dominanza di Erica arborea (ericeti) e ginestre (Spartium junceum, 
Cytisus scoparius), ma anche formazioni chiuse a Ulex europaeus, con particolare riferimento 
alle stazioni su suoli acidi soggette a frequenti incendi. Alle pendici dei Monti del Chianti 
risultano ampiamente distribuite, come elemento caratterizzante il paesaggio, le aree agricole 
con colture erbacee o arboree. Si tratta di una presenza legata a nuclei abitati sparsi o a piccoli 
borghi con dominanza di olivi. Numerosi i corsi d’acqua minori confluenti nel bacino del Fiume 
Greve, del Fiume Arbia e dei corsi d’acqua tributari, in sinistra idrografica, del Fiume Arno. Per 
vasti tratti tali elementi lineari si caratterizzano per la presenza di vegetazione ripariale ben 
strutturata o soggetta a fenomeni di degrado. 
Nell’ambito della delibera di approvazione della proposta di SIC da parte della Regione Toscana 
(Del.C.R.342/1998) il Sito in oggetto veniva così descritto: “L’alternanza di boschi, stadi di 
degradazione arbustivi e alcune rare aree aperte favorisce la presenza di rapaci che utilizzano i 
diversi ambienti (Circaetus gallicus, Pernis apivorus). Le aree aperte e le brughiere ospitano altre 
specie ornitiche nidificanti rare o minacciate. I corsi d’acqua, seppur di modesta portata, 
scorrono in aree a buona naturalità e relativamente indisturbate e presentano una fauna ittica 
ben conservata. Si segnala, tra gli anfibi, la presenza di popolazioni relitte di Triturus alpestris 
apuanus, di un endemismo dell’Italia appenninica (Rana italica) e di un genere endemico 
dell’Italia peninsulare (Salamandrina terdigitata). Presenza di numerosi invertebrati endemici e 
localizzati”. 
Oltre alle notevoli valenze paesaggistiche e storico-culturali dal punto di vista naturalistico la 
ZSC (SIC) Monti del Chianti ospita habitat e specie animali di interesse. Tra i primi si segnalano in 
particolare le praterie secondarie di degradazione dei Festuco-Brometea (habitat prioritario) e i 
numerosi castagneti da frutto presenti per lo più in modo relittuale. Risultano importanti inoltre 
i popolamenti ornitici legati ai mosaici ambientali complessi oppure alle brughiere a Ulex ed 
Erica. 
 
ANPIL Area Naturale protetta di interesse locale “Garzaia di Figline” 
L’ANPIL costituisce uno degli elementi di interesse naturalistico che costituiscono il sistema dei 
“laghi di Figline”, quale sistema di ex cave spontaneamente rinaturalizzate.   
Formazioni vegetali igrofile, con saliceti, pioppete, canneti, prati umidi e vegetazione flottante, 
un caratteristico specchio d’acqua, una ricca flora igrofila e fauna, costituiscono gli elementi 
valoriali dell’area. Di particolare interesse la presenza di una garzaia con la nidificazione di 
nitticora (Nycticorax nycticorax) e garzetta (Egretta garzetta). Tra le altre specie di interesse: 
airone cenerino (Ardea cinerea), airone rosso (Ardea purpurea) e airone bianco maggiore 
(Casmerodius albus). 
“La particolare valenza ambientale dell'area della garzaia è dovuta al fatto che vi nidificano la 
garzetta e la nitticora, due specie di ardeidi inserite nella Direttiva 79/409/CEE sulla protezione 
e conservazione degli uccelli selvatici. La nitticora è stata la specie più numerosa da quando 
sono iniziate le attività di monitoraggio, nel 1995. Nel 2010 la garzaia contava 142 nidi, di cui 
più della metà di nitticora, 42 di garzetta, 19 di airone guardabuoi, mentre sgarza ciuffetto, la 



Aree di rilevante interesse ambientale e paesaggistico 
 

Piano Operativo del Comune di Figline e Incisa Valdarno – Documento preliminare di VAS 	 Pagina	24	

 

cui nidificazione localmente è irregolare, e airone cenerino erano presenti con una sola coppia” 
(Provincia di Firenze).  
 
Elementi della Rete Ecologica Regionale (integrazione del PIT con valenza di Piano 
paesaggistico) 
Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è interessato dalla presenza di numerosi elementi della 
Rete ecologica regionale, realizzata per tutto il territorio regionale nell’ambito del nuovo Piano 
paesaggistico, adottato con Del. CR 1 luglio 2014, n.58. 
In particolare nel territorio comunale sono presenti “matrici forestali a elevata connettività”, 
alternati a “nodi primari” e “secondari” della rete ecologica forestale, a costituire un elemento 
di alto valore paesaggistico e naturalistico ad elevata continuità nelle aree alto collinari e 
montane (con elevata importanza del nodo forestale primario dei Monti del Chianti). 
Numerose risultano le aree agricole classificate come “nodi degli ecosistemi agropastorali”, con 
particolare riferimento alla zona di Ponte agli Stolli – Gaville e nelle colline tra Figline e Poggio 
alla Croce. Corridoi ripariali e zone  umide (ex cave) caratterizzano la rete ecologica della 
pianura alluvionale, connotata anche dalla presenza di elementi funzionali critici della rete 
ecologica quali “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”, “aree ad elevata urbanizzazione 
con funzione di barriera”, “barriera infrastrutturale da mitigare”, “direttrici di connettività da 
riqualificare e/o ricostituire”. 
A livello di Rete ecologica provinciale (nell’ambito del PTCP) e di Rete ecologica comunale (quale 
prodotto del quadro conoscitivo del presente PS), gli elementi di cui sopra sono ulteriormente 
dettagliati alla scala locale, evidenziando ulteriormente il valore delle matrici forestali (anche in 
termini di continuità ecologica) e del corridoio ecologico del Fiume Arno, pur in presenza di 
elementi di criticità nella pianura alluvionale. 
 
Invarianti strutturali del PTCP – Città Metropolitana di Firenze 
Anche il PTCP fornisce strumenti di riconoscimento del valore naturalistico, paesaggistico e 
storico culturale del territorio comunale attraverso le proprie Invarianti strutturali. In tale 
contesto individua: 
Ambiti di reperimento per Aree protette (art.10 NTA): 

- Aree rivierasche di fondovalle – Parco fluviale dell’Arno (PTC A12 Arno). 
- Monte Lisoni – Monte Acuto: alta collina ad elevato valore naturalistico (PTC A04 Monti 

del Chianti). 
- Monte Muro – Poggio Citerna: alta collina a elevato valore naturalistico (PTC A08 Colli 

fiorentini). 
Aree fragili (art.11 NTA): 

- AF 11 - Ripiani di mezza costa di Incisa  
- AF 12 - Territori dell’alta collina contigui al Chianti fiorentino  

Aree di protezione storico-ambientale (art.12 NTA):  
- Collina dei Cappuccini  
- Fasce di crinale nell’ex comune di Incisa  

Aree sensibili di fondovalle:  
- Arno  
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Reticolo idrografico principale e secondario 
Il fiume Arno e i suoi principali affluenti costituiscono una presenza fortemente caratterizzante il 
territorio comunale, rappresentando un elemento strutturale del paesaggio e della locale rete 
ecologica, e un elemento di connessione con il territorio circostante. 
Il Fiume Arno presenta una buona continuità della vegetazione ripariale, costituita da saliceti, 
pioppete, formazioni miste o stadi di degradazione a Robinia pseudacacia, con una discreta 
qualità ecologica complessiva, anche se con una non ottimale qualità delle acque. Migliori 
risultano i livelli di qualità del reticolo idrografico minore, spesso caratterizzato da ecosistemi 
torrentizi di interesse conservazionistico (ad es. il Borro del Cesto). 
 
Area mineraria di Santa Barbara 
Particolare interesse mostra anche l’ex area mineraria di Santa Barbara, solo in parte interna al 
territorio comunale, per il suo valore storico-testimoniale, la sua natura di emergenza 
geomineraria, la presenza di paesaggi agro-forestali e di aree umide di neoformazione di valore 
paesaggistico e naturalistico. 
L’area è inserita nel contesto dei “valori” della I Invariante per l’Ambito di paesaggio n.11 del 
PIT: “Un geosito di grande importanza è il bacino di Santa Barbara, sito minerario in cui veniva 
coltivato il più importante giacimento italiano di combustibili solidi (lignite xiloide), dismesso 
per esaurimento negli anni ’80. Nell’ex area estrattiva sono presenti vasti specchi d’acqua e 
zone umide (diga e lago di San Cipriano, invasi di Castelnuovo dei Sabbioni)”. 
 
Alla presenza dei valori sopra descritti si associano vulnerabilità intrinseche del territorio 
comunale e criticità ambientali, particolarmente concentrate nel fondovalle. 
In particolare si tratta di fenomeni di consumo di suolo, urbanizzazione e artificializzazione che 
hanno fortemente trasformato il paesaggio del fondovalle dell’intero Valdarno e della porzione 
interna al territorio di Figline e Incisa. L’ampliamento dei centri abitati, lo sviluppo di 
specializzate aree industriali/artigianali e la realizzazione di uno specializzato asse 
infrastrutturale con direzione nord-sud (stradale e ferroviario) hanno portato all’ispessimento e 
alla saldatura delle aree artificiali di fondovalle, con un rafforzamento dell’effetto di barriera 
ecologica e paesaggistica tra il sistema collinare e il fiume Arno, all’alterazione degli ecosistemi 
fluviali e della qualità delle acque del Fiume Arno e ad un aumento del rischio idraulico in 
un’area estesamente classificata a pericolosità idraulica “elevata” e “molto elevata”.  
Tale dinamica critica è stata già ampiamente riconosciuta dal PIT Piano paesaggistico, dal PTC e 
dallo stesso Piano strutturale: “La criticità di maggior peso per l’ambito del Val d’Arno superiore 
è riconducibile ai vasti processi di artificializzazione, urbanizzazione e di consumo di suolo 
agricolo che hanno interessato il territorio di fondovalle. La crescita (spesso caotica) dei nuclei 
abitati e dell’edificato residenziale sparso, oltre alla realizzazione di piattaforme 
industriali/artigianali/ commerciali, hanno ridotto considerevolmente le aree agricole di 
fondovalle, coinvolgendo anche zone di pertinenza fluviale. A tali pressioni si sono aggiunti nel 
tempo ampliamenti e rafforzamenti delle infrastrutture stradali e ferroviarie, sviluppatesi 
parallelamente e in adiacenza al corso del fiume Arno. … i processi di urbanizzazione hanno 
inoltre generato fenomeni di saldatura tra l’urbanizzato di fondovalle e i centri abitati dei bassi 
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versanti del Val d’Arno. La forte pressione insediativa sul ristretto fondovalle, aggiunta 
all’attività estrattiva e alle infrastrutture, compromette le pur non rilevanti falde acquifere, ed 
espone le aree urbanizzate a eventi alluvionali” (PIT, Scheda d’Ambito n.11 Vald’Arno superiore 
– Interpretazione di sintesi: criticità). 
A tali dinamiche si associano, nel sistema collinare e alto collinare, locali situazioni di criticità 
legate alla presenza di ex aree minerarie, a specializzate strutture turistico/ricettive a bassa 
coerenza con il paesaggio rurale, ma soprattutto intense dinamiche di abbandono del 
paesaggio agro-silvo-pastorale degli alti versanti e dei crinali, con perdita di aree aperte e 
coltivi a vantaggio degli arbusteti e dei boschi di neoformazioni: “Nelle zone alto collinari e 
montane elementi di criticità dipendono dai processi di abbandono e di ricolonizzazione 
arbustiva di ambienti di pascolo. Anche nelle zone collinari si segnala la tendenza all’abbandono 
di coltivi e pascoli, aggravata dalla marginalità e dalla difficile accessibilità dei terreni, dalle 
limitate possibilità di meccanizzazione…” (PIT, Scheda d’Ambito n.11 Vald’Arno superiore – 
Interpretazione di sintesi: criticità). 
Quanto sopra si inserisce peraltro in un territorio caratterizzato, in pianura, dalla presenza di 
aree a pericolosità idraulica “elevata” o “molto elevata” e da una vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento “elevata” e, in collina o al piede collinare, dalla diffusa presenza di aree a 
pericolosità geologica “elevata” o “molto elevata”.  
.  
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4. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO OPERATIVO 

 
Il Documento di avvio del procedimento di Piano Operativo definisce il quadro complessivo dei 
contenuti e del percorso di formazione dello stesso PO, in coerenza con il Piano Strutturale in 
corso di approvazione e prefigurando, con questo PO, l’attuazione di una significativa parte dei 
contenuti di PS, soprattutto con riferimento alle previsioni in territorio rurale e interessate dal 
processo di copianificazione.  
In considerazione di ciò in fase di Documento preliminare di VAS è quindi necessario riproporre 
le conclusioni relative ai potenziali effetti ambientali individuati in fase di Rapporto ambientale 
del PS.  
In particolare in termini di dimensionamento del PS quest’ultimo derivava da: 

• previsioni di PS vigente, relative al territorio rurale e a quello urbanizzato, sia come 
recupero che, soprattutto, come nuove costruzioni. 

• previsioni di PS per il territorio rurale confermate dalla Conferenza di Copianificazione 
(Conferenza del 19 maggio 2017) legate ai settori “Industria-artigianato”, “Turistico-
ricettivo” e “Strutture direzionali e servizi privati”. 

• altre previsioni di PS fondamentalmente legate alla “Residenza”, all’“Industria-
artigianato”, al “Turistico-ricettivo”, al “Commercio” e alle “Strutture direzionali e 
private”, interessando il territorio urbanizzato, sia come recupero che come nuove 
costruzioni.   

 
Le previsioni di PS vigente sono relative alla pianificazione attuativa vigente prevalentemente 
costituita da Piani attuativi convenzionati come rappresentati nella Tavola STRA2 del PS.  Tale 
componente costituisce una parte molto significativa del dimensionamento soprattutto 
relativamente alla “residenza” (58,7% del dimensionamento complessivo e 73,8% delle nuove 
costruzioni) e all’“industria e artigianato” (39,4% del dimensionamento complessivo e 42,2% 
delle nuove costruzioni).  
Le previsioni di PS che comportano nuovo impegno di suolo all’esterno del territorio 
urbanizzato, sono state esaminate con parere favorevole dalla Conferenza di copianificazione, di 
cui all’art.25 della LR 65/2014, del 27 maggio 2017. Le previsioni di Conferenza di 
copianificazione costituiscono il 29% del dimensionamento del nuovo PS (al netto del PS 
vigente) relativamente al settore “Industria e artigianato” (20.600 m2 su 50.500 m2 complessivi 
e totalmente come “nuove costruzioni”), il 32,9% del dimensionamento del nuovo PS per il 
settore “turistico-ricettivo” (8110 m2 su 24610 m2) e il 30,9% del dimensionamento del nuovo PS 
per il settore “strutture direzionali e servizi privati” (10.300 su 33.300 m2 ed interamente di 
nuovo costruzioni).  
 
Al netto delle previsioni previgenti e di quanto confermato dalla Conferenza di copianificazione, 
le altre previsioni di PS costituiscono una parte minoritaria della “Residenza” (con 8.600 m2 di 
nuove costruzioni), con  previsioni più significative nel settore “Industria e artigianato” (50.500 
m2 di SUL di cui 40.000 m2 di nuove costruzioni).  
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Relativamente agli Standard il PS prevede 76.170 m2 di verde pubblico, 39.810 m2 di parcheggi, 
45.065 m2 di strutture per istruzione, 16.745 m2 di attrezzature di interesse comune per un 
dimensionamento totale di 177.790 m2. 
I contenuti del Piano Strutturale, riproposti nel PO,  rispondono ad esigenze e obiettivi dichiarati 
di valorizzazione dello specializzato polo industriale-artigianale (in particolare di Lagaccioni) e 
delle potenzialità turistiche presenti nel territorio rurale (con particolare riferimento alla 
struttura ricettiva di Norcenni e a quella polifunzionale di Loppiano), di aumento dell’offerta 
abitativa per far fronte al trend di aumento della popolazione residente, di riqualificazione delle 
ex aree minerarie anche con nuove funzione energetiche, oltre che di miglioramento della 
viabilità sia in destra che in sinistra idrografica dell’Arno.   
Si tratta di obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire con il Piano Strutturale 
e con il presente Piano Operativo, pur nel contesto di uno sviluppo economico sostenibile già 
fortemente dichiarato nel Documento programmatico di avvio del procedimento di PS, nella 
parte Strategica del PS stesso, nel Documento Unico di Programmazione 2016-2018 del Comune 
di Figline e Incisa Valdarno e nel Documento di avvio del procedimento di PO. 
In fase di analisi della previsioni di PS con gli strumenti sovraordinati il Rapporto Ambientale di 
PS aveva evidenziato da un lato un Piano Strutturale fortemente connotato quale traduzione 
alla scala locale dei contenuti del Piano paesaggistico, dagli approfonditi quadri conoscitivi 
costruiti sulle quattro invarianti del PIT, alla individuazione e descrizione dei patrimoni, degli 
ambiti di paesaggio locali, ecc., ma anche caratterizzato da alcuni elementi di criticità potenziale 
legati al tema del consumo di suolo e in particolare ad alcune previsioni per il territorio rurale 
oggetto di Conferenza di copianificazione. 
Anche attraverso l’ausilio di specifici indicatori il PS ha effettuato specifiche previsioni sui 
potenziali effetti ambientali dei contenuti del PS sulle diverse componenti ambientali, ed in 
particolare su: Ecosistemi e biodiversità, Suolo e sottosuolo, Paesaggio, Clima e qualità dell’aria 
(inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico), Acque interne e risorse idriche, 
Energia, Rifiuti, Popolazione e aspetti socio-economici. 
Tale valutazione ha evidenziato dinamiche positive rispetto e agli obiettivi sulle componenti 
sociale (ad es. risposta alle richieste di abitazioni, miglioramento della dotazione di standard),  
economica (risposte alle esigenze del settore industriale-artigianale e turistico-ricettivo) e sulla 
qualità di alcune risorse in funzione della realizzazione di migliori servizi (depurazione acque, 
allontanamento dei traffici stradali, ecc.); dinamiche in parte negative rispetto agli obiettivi di 
riduzione dei processi di consumo di suolo e di conurbazione di fondovalle, legati alle 
componenti ecosistemiche, paesaggistiche e idrogeomorfologiche. Rispetto al tema del 
consumo di suolo, il cui contenimento costituisce un obiettivo strategico condiviso dal livello 
comunale a quello regionale, il Piano Strutturale subisce l’effetto di un significativo 
dimensionamento pregresso legato alla pianificazione attuativa vigente, di cui il PS non può che 
prendere atto, e di alcune previsioni per il territorio rurale, accolte in fase di Conferenza di 
Copianificazione, che presentano forse gli elementi di maggiore criticità con riferimento alla 
previsione TU 3.1 La Massa (impatto paesaggistico ed ecosistemico, interessamento di aree a 
pericolosità idraulica e geologica molto elevata) e TU 3.2 Area artigianale-industriale Lagaccioni 
Via Kennedy (impatto paesaggistico ed ecosistemico).          
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In fase di Rapporto Ambientale del Piano Operativo saranno quindi necessari specifici 
approfondimenti valutativi relativamente alle componenti “Paesaggio”, “Suolo e sottosuolo” e  
“Biodiversità” e rispetto agli obiettivi dichiarati dal PS e con trend negativo degli indicatori: 

• Ridurre i processi di frammentazione e consumo di suolo e migliorare i livelli di 
permeabilità ecologica 

• Prevenire il rischio geologico e limitare le nuove previsioni edificatorie nelle aree a 
maggiore rischio 

• Prevenire il rischio idraulico e limitare le nuove previsioni edificatorie nelle aree a 
maggiore rischio 

 
Per le componenti ambientali analizzate e gli eventuali effetti ipotizzati il complementare e 
coordinato processo di redazione del PO e del Rapporto Ambientale dovrà inoltre portare alla 
migliore declinazione degli elementi di indirizzo o prescrittivi, quali misure previste per 
impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi, già individuati nei contenuti 
normativi del PS, al fine di una loro migliore traduzione nei contenuti disciplinari di PO. 
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5. PIANO OPERATIVO E PROCESSO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 
In considerazione dei contenuti di Piano Strutturale, soprattutto in termini localizzativi, il 
processo di Valutazione di Incidenza di PS si è fermata alla fase di Screening di Incidenza, per 
l’assenza di potenziali elementi negativi sul sistema Natura 2000, e in particolare sulla ZSC 
Monti del Chianti. 
 
Le previsioni di PS risultano infatti tutte esterne e distanti dalla ZSC. I nuovi insediamenti sono 
previsti a Poggio alla Croce (distante oltre 7 km dai confini della ZSC), al Castello di Celle 
(distante oltre 4 km dai confini della ZSC), a Castagneto (distante quasi 9 km dai confini della 
ZSC) e a Gaville, l’area più vicina alla ZSC; l’intervento di completamento residenziale C1.18, 
oggetto di una Variante adottata il 21 agosto 2017 e non ancora vigente, dista circa 360 m dal 
confine dalla ZSC, gli altri interventi residenziali di completamento (C1.14 e C1.17) distano 
rispettivamente circa 760 m e 730 m. Considerate l’estensione del Sito e le dimensioni delle 
aree oggetto di nuovi insediamenti, solamente gli interventi di Gaville potrebbero avere effetti 
sulla ZSC, attraverso un limitato disturbo in fase di costruzione e ad una ridottissima perdita di 
eventuale habitat di alimentazione per specie animali presenti ai margini della ZSC che 
utilizzano anche territori esterni alla Zona. Nessun effetto di riduzione della connettività 
ecologica.  
 
Per l’area mineraria di Santa Barbara, oggetto di un piano di recupero ambientale, il PS prevede 
anche una destinazione produttiva per FER (pannelli fotovoltaici), da localizzare 
preferenzialmente nell’area di futuro demanio comunale de Le Borra, il cui confine occidentale 
dista dai confini della ZSC circa 2,2 km. Tale distanza fa ritenere non significativi gli effetti di 
questa previsione sulle specie animali che potrebbero utilizzare per alimentazione territori 
esterni alla ZSC.  
Ai fini di questa valutazione, risulta importante d’altro canto la previsione di un’Area naturale 
protetta nell’ambito di reperimento “Monti del Chianti” del PTC, a comprendere interamente 
anche la porzione comunale della omonima ZSC.  
 
La descrizione del Piano Strutturale, l’analisi generale della ZSC e del formulario Natura 2000 
hanno permesso di escludere qualsiasi interferenza diretta su habitat e su specie vegetali e 
animali di interesse regionale e comunitario presenti nella Zona; nessun effetto o impatti 
indiretti non significativi su specie animali che utilizzano territori esterni alla Zona. 
Il PS è risultato essere compatibile con le norme tecniche da adottare per la conservazione del 
Sito, con le misure vincolanti e con gli obblighi e i divieti approvati dalla Regione Toscana con 
D.G.R. 454/2008 e D.G.R.1223/2015. In considerazione della limitata dimensione dei nuovi 
insediamenti di Gaville (1.840 m2), il Piano infatti non aumenta in modo significativo 
l'antropizzazione delle aree circostanti il Sito, criticità segnalata dalla  D.G.R. 454/2008.  
Seguendo la metodologia espressa al cap. 2 del Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 (a 
cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Conservazione della 
Natura) e nella Guida metodologica della Commissione Europea (Commissione Europea, DG 
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Ambiente, 2002), ed in base alle caratteristiche generali della ZSC, la Valutazione di incidenza 
del PS si è conclusa positivamente alla fase di screening in quanto le previsioni del Piano 
Strutturale: 

• non sono connessi/necessari alla gestione della ZSC; 
• non determinano perturbazione permanente alle specie e all’integrità della ZSC in 

esame, in base a quanto descritto nel cap. 3 (descrizione del Piano), ed in particolare alle 
localizzazioni degli interventi, esterni alla ZSC, alla loro distanza dalla Zona e alle loro 
dimensioni; 

• non determinano la necessità di passare al secondo livello di analisi, la valutazione 
“appropriata”, costituito dallo Studio di Incidenza completo. 

 
In considerazione di ciò è possibile che la fase di redazione del PO porti ad escludere tale 
strumento urbanistico dalla procedura di Valutazione di Incidenza, per assenza di potenziali 
fattori di incidenza sulla ZSC Monti del Chianti. 
Tale indicazione risulterebbe coerente con i contenuti della Del.GR 12 febbraio 2018, n. 119 
“L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l’attuazione degli articoli 123 e 123bis ed 
approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze 
significative sui Siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana, che individua 
come interventi “non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat”..: 
 

 
 
Di seguto si illustrano quindi i contenuti del Rapporto Ambientale di VAS.
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6. CRITERI E METODOLOGIA PER L’IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 
Il Rapporto Ambientale verrà elaborato tenendo in considerazione i contenuti dell’allegato I 
della Direttiva 2001/42/CE1, così come richiamato nell’art.24 e nell’allegato 2 della L.R. 10/2010 
e succ. modif. e integr. 
 
In particolare il Rapporto Ambientale: 
 
a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e 
paesaggistico e sulla salute …; 
b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, …; 
c) concorre alla definizione degli obiettivi/strategie del piano ..; 
d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre, 
compensare eventuali impatti …, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il 
monitoraggio. 
d bis) dà atto delle consultazioni … ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i 
contributi pervenuti.  
 
Il Rapporto Ambientale sarà accompagnato da una Sintesi non tecnica. 
 
Coerentemente con quanto richiesto dalla normativa di riferimento, nel Rapporto Ambientale 
verranno quindi individuati, descritti e valutati i possibili effetti significativi che l’attuazione 
delle previsioni contenute nel Piano Operativo potrebbe avere sull’ambiente, nonché le 
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale; questi elementi 
diventano infatti essenziali, nel processo di valutazione ambientale, per definire la coerenza tra 
le azioni previste e gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
 
Nell’ambito del Rapporto Ambientale sarà valutata la necessità di individuare eventuali 
indicatori di qualità su fattori d’impatto o componenti ambientali particolarmente significativi. 
In tal caso si farà riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, 
Risposte). Questo modello è un’estensione del modello PSR (Pressione-Stato-Risposta) ed è la 
struttura di indicatori più ampiamente accettata; si basa su una struttura di relazioni causali che 
legano tra di loro i seguenti elementi: 
 

• determinanti (attività umane, settori economici) 
• pressioni (emissioni, rifiuti, ecc.) 
• stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche) 
• impatti (su ecosistemi, salute, acque, ecc.) 

                                                
1 La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”; 
questa contiene  i riferimenti per la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (rif. art.5 e allegato 1). 
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• risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione, 
regolamentazioni, ecc.). 

 
Tale modello evidenzia l’esistenza, “a monte” delle pressioni, di forze motrici o Determinanti, 
che in sostanza possono essere identificati con le attività e i processi antropici che causano le 
pressioni (trasporti, produzione industriale, consumo di suolo o di altre risorse, ecc.). 
 
In sintesi, il procedimento seguito per l’elaborazione del rapporto ambientale può essere 
riassunto nelle seguenti fasi: 
 
 

Fasi del procedimento   Descrizione 

1. Analisi e valutazione 
della situazione 
ambientale 

 Definizione dello stato attuale dell’ambiente mediante la 
raccolta di dati e informazioni bibliografiche disponibili e 
sopralluoghi in campo. Valutazione dello stato attuale e 
del trend delle diverse componenti ambientali in assenza 
del Piano Operativo in oggetto. Individuazione degli 
eventuali indicatori ambientali. 

2. Individuazione degli 
obiettivi di sostenibilità 

 Individuazione degli obiettivi generali e specifici di 
sostenibilità ambientale. Il processo di VAS concorrerà 
alla definizione degli obiettivi del Piano in oggetto. 

3. Valutazione del 
rapporto con altri piani 
di settore 

 In base alla nuova legge regionale di governo del 
territorio, la verifica della coerenza del piano in 
formazione, con gli strumenti di pianificazione e gli 
eventuali piani o programmi di settore sarà svolta 
nell’ambito della relazione tecnica di cui all’art.18 della 
LR 65/2014. 

4. Valutazione ambientale   Individuazione, descrizione e valutazione dei possibili 
effetti significativi delle azioni previste dal Piano 
operativo, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il 
suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori. 

5. Individuazione delle 
alternative, misure di 
mitigazione 

 Individuazione di opportune soluzioni finalizzate alla 
eliminazione e riduzione degli elementi di criticità 
ambientale emersi a valle  della valutazione degli effetti; 
tali soluzioni possono consistere nella modifica delle 
iniziali previsioni del Piano Operativo,  delle modalità di 
attuazione, nonché nell’individuazione di alternative e 
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Fasi del procedimento   Descrizione 

mitigazioni. 

6. Analisi effetti cumulativi 
e di area vasta e 
rapporti con eventuali 
fasi di VIA  

 Individuazione degli eventuali effetti cumulativi con altre 
attività in corso o previste nell’area in oggetto. 

Sulla base delle valutazioni effettuate e delle eventuali 
criticità sono individuati gli elementi da approfondire 
nelle eventuali successive fasi di VIA su progetti.  

 

7. Individuazione del 
sistema di 
monitoraggio. 

 Individuazione dell’insieme di indicatori ambientali da 
utilizzare per il controllo degli effetti ambientali connessi 
l’attuazione delle azioni previste dal Piano,  al fine di 
individuare tempestivamente eventuali effetti negativi 
imprevisti e essere quindi in grado di adottare opportune 
misure correttive.  

8. Stesura del Rapporto 
ambientale. 

 Redazione finale del Rapporto ambientale, della Sintesi 
non tecnica, per l’invio all’Autorità Competente. 

9. Consultazioni e 
partecipazione. 

 Svolgimento fase di partecipazione e consultazione del 
Piano del relativo rapporto ambientale. Il rapporto 
ambientale darà atto del contributo di tale fase 
all’interno del processo di VAS. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


