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1 VALUTAZIONE INTEGRATA (VI) DI PIANI E PROGRAMMI 

 

Gli strumenti metodologici utilizzati a riferimento per lo sviluppo della VI del Piano Strutturale del 

Comune di Vinci sono: 

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giungo 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

Commissione Europea, “Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” (Linee guida europee), Lussemburgo, 2003; 

Materiale documentale prodotto nell’ambito del progetto europeo INTERREG III B “Enplan - 
Valutazione ambientale di piani e programmi", sviluppato grazie alla collaborazione di 6 Regioni 

italiane (capofila: Regione Lombardia) e 4 Regioni spagnole, nell’arco temporale 2002-2004; 

“La Valutazione ambientale di Piani e Programmi: indirizzi per una pianificazione sostenibile” 
elaborato dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Toscana (ARPAT); 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/06 (e s.m.i.), Parte Seconda - “Procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC)”. 

 

La valutazione integrata di piani e programmi viene introdotta nell’ordinamento giuridico mediante la 

norma comunitaria Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nota come “direttiva sulla VAS- 

Valutazione Ambientale Strategica”. 

In vigore dal 21 luglio 2001, agli Stati Membri era chiesto di recepirla prima del 21 luglio 2004.  

Le implicazioni dirette della norma si traducono, innanzitutto, nell’obbligo di considerare 

sistematicamente quali piani e programmi predisposti rientrino nell’ambito della sua applicazione e se, 

dunque, è necessaria una valutazione ambientale delle relative previsioni, in conformità alle procedure 

delineate dalla direttiva. 

La Direttiva 2001/42/CE, fissa i principi generali del sistema di valutazione ambientale di piani e 

programmi, individuandone il campo di applicazione e lasciando agli Stati membri ampia possibilità di 

recepimento per quanto attiene alla metodologia di applicazione. 

Anche se il termine “strategico” non appare né nel titolo né nel testo della direttiva, si fa spesso 

riferimento ad essa come alla direttiva della “valutazione ambientale strategica - VAS”, in quanto tratta 

della valutazione ambientale ad un livello “strategico” per il governo e lo sviluppo del territorio, più alto 

di quello inerente ai progetti che possono avere un impatto sull'ambiente, di cui si occupa la “valutazione 
d'impatto ambientale - VIA” (ex Dir. 85/337/CEE, come modificata dalla Dir. 97/11/CE).  
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La Dir. 2001/42/CE rappresenta in fatto un importante traguardo nel contesto del diritto ambientale 

europeo. Mentre, infatti, la VIA avviene in una fase – definitiva - in cui il margine per apportare 

cambiamenti sensibili è spesso limitato, poiché le opzioni di localizzazione o di alternative possono essere 

già state effettuate, la Dir. 2001/42/CE giunge a colmare questa lacuna, introducendo la valutazione 

degli effetti ambientali per un ampio ventaglio di piani e programmi durante la predisposizione degli 

stessi, ai fini della adozione/approvazione. 

Altro elemento distintivo della direttiva è il ruolo assegnato alla consultazione del pubblico, le cui 

opinioni devono essere tenute in considerazione. 

 

Le linea guida della Commissione Europea (D.G. Ambiente) per l’attuazione della direttiva sulla VAS 

sono rivolte agli Stati membri con l’obiettivo di fornire loro una chiara interpretazione delle finalità e 

delle disposizioni della norma, sì da apprezzare nella giusta misura le implicazioni sulle procedure di 

pianificazione in vigore all’interno degli stessi.  

Stante, infatti, la natura giuridica di “direttiva”, le linee guida relative non possono costituire uno 

strumento di natura tecnica, ma solo di indirizzo agli Stati membri ai fini di un corretto recepimento 
della norma nel rispettivo ordinamento interno, rispettoso dei principi fondanti. 

 

La Toscana, che da tempo adotta un approccio valutativo di livello “strategico” (nel senso di 

“sovraordinato” rispetto a quello di livello progettuale), analogamente alla disciplina comunitaria, in 

attesa del recepimento interno, ha ratificato la direttiva con la norma di revisione della L.R. n. 5/95: la 

L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del Territorio”1. 

Così, l’Art. 1, co. 3 della L.R. n. 1/05 afferma espressamente: "le disposizioni di cui al titolo II, capo 
I della presente legge sono dettate anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001", ove tale parte della legge disciplina appunto la “Valutazione 
integrata di piani e programmi”.  

I piani e programmi di cui trattasi sono quelli definiti agli Artt. 9 e 10 della legge regionale, 

rispettivamente in qualità di “strumenti della pianificazione territoriale” e “atti del governo del 
territorio”. L’art. 9, co. 2, indica quali strumenti della pianificazione territoriale:  

- Il piano regionale di indirizzo territoriale 

- Il piano territoriale di coordinamento provinciale 

- Il piano strutturale comunale 

 

                                                       
1 Infatti, in mora del recepimento dello Stato Membro di una direttiva comunitaria entro i tempi stabiliti, ove la 
norma sia precisa, puntuale e incondizionata, è comunque applicabile, anche indipendentemente, dall'attività normativa 
dello Stato. 
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Se in via di principio la valutazione integrata si attua per piani e programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente, nello specifico l’Art. 14, co. 1 afferma che: “deve tenersi conto, 
prioritariamente, della misura in cui l’atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed 
altre attività, sia in relazione all’ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di 
esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse”. 

Con riguardo agli effetti derivanti dal piano o programma, il comma 2 stabilisce che “fermo restando 
quanto disposto dal comma 1 […] deve esserne preso in considerazione: 

a) l’eventuale carattere cumulativo; 

b) la natura sovracomunale; 

c) l’entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell’area geografica e della popolazione 
potenzialmente interessata.” 

Al comma 3 dell’Art. 14 si legge: “Ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto 
di specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, 
rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con 
particolare riguardo: 

a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti; 

b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria in materia 
di tutela dell’ambiente; 

c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti; 

d) ai rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

e) al valore ed alla vulnerabilità dell’area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, 
dell’eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente 
previsti, dell’utilizzo intensivo del suolo; 

f) al patrimonio culturale presente nella medesima area; 

g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, 
comunitario o internazionale.” 

 

Il “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 
in materia di valutazione integrata”, approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R, ha fatto 

chiarezza, in particolare, sulle modalità di conduzione della VI degli strumenti della pianificazione 

territoriali e degli atti di governo del territorio, disciplinando i criteri, la procedura e le modalità 

tecniche per l’effettuazione della VI e le relative forme di partecipazione.  

Come detto, la Toscana prevede l’effettuazione della valutazione ambientale “strategica” ai sensi della 
Dir. 42/2001/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 

all’interno della valutazione integrata, talché il Regolamento in questione è dettato anche in attuazione di 
quanto disposto dalla direttiva stessa. 
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Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del Regolamento, gli strumenti della pianificazione 
territoriale e gli atti di governo del territorio di cui trattasi - rispettivamente, ex Artt. 9 e 10 della L.R. 

1/05 -, sono unicamente quelli di competenza di Province e Comuni, i quali, appunto, sono soggetti alla 

valutazione ambientale di cui alla Dir. 42/2001/CE per le parti rientranti nel suo ambito di applicazione.  

Per gli strumenti di emanazione regionale sottoposti a VI, conserva, invece, piena validità il disposto di 

cui alla D.G.R. 25 luglio 2005, n. 18 di approvazione del Regolamento di disciplina del processo di 
valutazione integrata degli strumenti di programmazione di competenza regionale, previsto dal co. 2 
dell’Art. 16 della L.R. 11 agosto 1999, n. 49 (e s.m.i.) elaborato, si cita “anche in attuazione della Dir. 

2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001”. 

Tornando al Regolamento approvato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R, si segnala il marcato 

orientamento alla integrazione tra il percorso di formazione dello strumento di pianificazione o atto di 

governo del territorio e l’attività di valutazione, giacché il processo di VI è parte costitutiva del 
procedimento ordinario di approvazione. 

La norma tecnica fornisce la seguente definizione di VI: “è il processo che evidenzia, nel corso della 
formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le 
coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne 
derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro 
complesso”.  

Il Regolamento prevede una “valutazione iniziale” (Art. 5) e una “valutazione intermedia” (Art. 7), 

individuate come fasi attraverso cui si svolge il processo di VI. Tuttavia, la VI può essere svolta in 
un’unica fase o in più fasi, in relazione alla complessità dello specifico provvedimento e dandone adeguata 

motivazione (Art. 4, co. 5). 

Un ruolo centrale viene assegnato al coinvolgimento del pubblico, inteso come persone fisiche o 

giuridiche e loro associazioni, organizzazioni o gruppi. 

In particolare, ciò implica, per l’Amministrazione predisponente, l’individuazione di idonee forme di 
partecipazione e l’obbligo di rendere accessibili i contenuti del provvedimento e le informazioni della VI, 

affinché il pubblico e le autorità con competenze specifiche possano esprimere pareri, segnalazioni, 

contributi in tempi congrui e, comunque, prima dell’adozione del piano o programma. 

Con riguardo alla VI, lo strumento informativo principale è costituito dalla “Relazione di sintesi”, 
documento disciplinato dall’Art. 10 del Regolamento, in qualità di documento che descrive tutte le fasi 

del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l’attività di elaborazione degli strumenti della 

pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio. 

Pertanto, ai fini del rispetto del requisito della partecipazione la Relazione deve essere: 

Messa a disposizione delle autorità e dei soggetti interessati, preliminarmente all’adozione dello 

strumento della pianificazione territoriale o atto di governo del territorio;  

Esaminata dai competenti organi dell’Amministrazione all’adozione degli atti deliberativi; 

Allegata agli atti da adottare ai sensi dell’Art. 16, co. 3 della L.R. n. 1/05.  
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VALUTAZIONE INTEGRATA DI P/P  
DI LIVELLO COMUNALE 

In sintesi, a livello comunale, la disciplina della Valutazione Integrata si applica a: 

 

 

 

 

Con il sopraggiungere del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” (il cd. “Codice ambientale”) 
la Dir. 2001/42/CE è stata recepita anche nell’ordinamento nazionale: la Parte Seconda del decreto è 

infatti riservata espressamente alla disciplina della “Valutazione ambientale strategica – VAS”, entrata 
in vigore il 13 febbraio 2008, a seguito della pubblicazione su G.U.R.I del D.Lgs. n. 4/2008, ultimo 

correttivo al Codice ambientale. 

Il D.Lsg. n. 152/06 fornisce la seguente definizione di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Art. 

5, lett. a): “il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della seconda parte del 
presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto 
ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli 
esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il 
monitoraggio.” 

Soffermandoci sull’ambito di applicazione, si cita l’Art. 7, comma 2: "sono sottoposti a VAS secondo le 
disposizioni delle leggi regionali, i piani e i programmi di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, la cui 
approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli enti locali. 

Questo il dettato dell’Art. 6 “Oggetto della disciplina”, commi da 1 a 4: 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. […] viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 
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definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come 
zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si 
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le 
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 
qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 12.  

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei 
progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma 
urgenza o coperti dal segreto di Stato; 
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica. 

 

Per quanto concerne la verifica di significatività dei possibili effetti di piani e programmi, il decreto 

accoglie integralmente i criteri di cui all’Allegato II della Dir. 42/2001/CE, riprodotto come tale dal 

decreto nazionale.  

È noto che le Regioni devono approvare e adeguare le loro leggi interne in materia di VAS (e di VIA) 

entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Parte Seconda del Codice Ambientale, vale a dire, entro il 

13 febbraio 2009: qualora ciò non dovesse essere fatto, entra automaticamente in vigore la normativa 

nazionale che supplisce la normativa regionale laddove questa è in contrasto.  In Toscana, al fine di 

orientare l'azione amministrativa degli Uffici regionali e degli Enti locali nell’applicazione della normativa 

statale e di quella regionale con essa compatibile in questa fase transitoria, la Giunta regionale ha 

emanato, con D.G.R. n. 87 del 9 febbraio 2009 (BURT n. 6 del 11 febbraio 2009), la circolare 

"Indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS 
e di VIA".  

 

Di rilievo più marcatamente tecnico-operativo è invece la fonte di riferimento costituita dal progetto 
ENPLAN, cofinanziato dal programma europeo INTERREG III, teso alla definizione condivisa di una 
metodologia per l’introduzione della VAS in ambito regionale, grazie alla cooperazione transnazionale tra 

Regioni italiane e spagnole.  



VI del PS del Comune di Vinci ex LR 1/05  Relazione di sintesi 

 
Pag. 12 

La sperimentazione proposta da ENPLAN si colloca, dunque, in una fase temporale antecedente al 
recepimento formale da parte degli Stati Membri della Dir. 2001/42/CE, fornendo un’importante 

occasione di riflessione, analisi e sperimentazione tra tutti gli attori interessati, anche grazie ad un 

attivo e continuo scambio di know-how fra i partner di progetto.  

L’opportunità offerta da ENPLAN risiede, in particolare, nella possibilità di ricorrere ad un approccio di 
applicazione della VAS comune per realtà territoriali diverse, in ogni caso rispondente ai requisiti 

richiesti dalla Comunità Europea.  

Lo sviluppo del progetto ha visto alternarsi attività di studio ad azioni di sperimentazione e momenti di 

confronto, accompagnati dalla messa in rete (anche tramite il sito web del progetto: 

http://www.interreg-enplan.org/home.htm) delle informazioni raccolte e del vasto materiale prodotto a 

seguito della sperimentazione avviata con i casi pilota, tra cui l’elaborazione comune di linee guida 

articolate per livello di piano (strategico, strutturale, attuativo) e la messa a punto di orientamenti 
normativi per il recepimento della Direttiva VAS nell'ambito di ciascuna Regione.  

Tra i partner di progetto rileva ovviamente la presenza della Regione Toscana, che vi ha preso parte 

grazie alla collaborazione fra l’Area extradipartimentale Sviluppo Sostenibile e l'Area Pianificazione del 

Territorio, nel quadro del processo di revisione delle leggi regionali di pianificazione e governo del 

territorio. 

 

In definitiva, dunque, è dalla lettura contestuale delle finalità e dei principi che presiedono alla 

elaborazione del Piano Strutturale del Comune di Vinci e di quelli che presiedono alla Valutazione 
Integrata di Piani e Programmi in conformità del dettato della L.R. n. 1/05 (e delle varie norme 

applicative collegate) che nasce la costruzione della VI del Piano Strutturale, come risposta all’esigenza 

di commisurare gli effetti attesi promananti dalla realizzazione di tale strumento della pianificazione 

territoriale, in termini di scelte strategiche di sviluppo sostenibile del territorio.  
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2 IL NOSTRO APPROCCIO ALLA VI DEL P.S. DEL COMUNE DI VINCI 

 

Il processo metodologico che ambiente s.c. incaricata dell’esecuzione del lavoro è fondato, oltre che sulla 

normativa di riferimento, in specie il D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R, sull’esperienza del Progetto 

ENAPLAN, in particolare, come ci è stato possibile apprendere dalla lettura delle “Linee Guida alla 
valutazione ambientali di piani e programmi” prodotte a cura della Regione Lombardia. 

Riferimento, a nostro parere del tutto pertinente, in quanto la stessa Regione Toscana ha messo a frutto 

l’esperienza del progetto ENPLAN nell’ambito del processo di revisione della L.R. n. 5/95, da cui è 

scaturita, appunto, la L.R. n. 1/05. 

Nondimeno, una serie di elementi ci hanno spinto a spostare sin da subito l’ottica della valutazione da un 

approccio di tipo meramente ambientale (come vuole la “VEA - valutazione degli effetti ambientali”), ad 

un approccio più ampio (appunto, di “VI- valutazione integrata”) di cui le variabili di natura ambientale 

fossero componenti e non i soli parametri di valutazione della sostenibilità nel tempo delle scelte 

programmatiche. 

Fra questi, un peso di rilievo ha avuto, senza dubbio, la direzione assunta dalla Regione Toscana, già in 

sede di partecipazione al progetto europeo, e poi con la L.R. n. 1/05 di ritenere l’effettuazione della VEA 

degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio parte della VI. 

In altri termini, la trasposizione su piano operativo dei disposti ex lege, o derivanti da studi e ricerche, 

doveva, secondo la nostra visione, essere adeguatamente mediata da una approfondita lettura della 
specifica realtà oggetto di valutazione. 

Quindi, alla luce delle disposizioni dettate dal D.P.G.R. n. 4/R del 2007 "Regolamento di attuazione 
dell'Art. 11, co. 5 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di valutazione integrata", emanato "anche in 
attuazione della direttiva 2001/42/CE", nel percorso di valutazione integrata del Piano Strutturale del 

Comune di Vinci si è proceduto nel modo seguente: 

a. Analisi degli elementi caratterizzanti del quadro conoscitivo e individuazione degli obiettivi di 

sostenibilità del Piano Strutturale; 

b. Individuazione degli obiettivi e scelte del Piano;  

c. Analisi di coerenza interna, finalizzata a verificare la congruenza fra: 

 linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici del Piano; 

 obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del Piano. 

d. Analisi di coerenza esterna; 

e. Valutazione integrata degli effetti del Piano Strutturale 

f. Valutazione delle alternative e definizione delle scelte di piano 
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Il presente elaborato, pertanto, costituisce la Relazione di sintesi della VI effettuata sul Piano 
Strutturale del Comune di Vinci ed ha lo scopo di illustrare in maniera chiara e trasparente tutte le 
fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza delle attività di elaborazione dell’atto in esame.  

Formano il contenuto principale della Relazione: 

a) Il rapporto ambientale, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente, rappresentato dal Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale; 

b) Le verifiche di fattibilità e di coerenza interna e esterna; 

c) I risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana delle 

scelte di Piano; 

d) Le motivazioni delle scelte fra soluzioni diverse e/o alternative; 

e) La definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione del piano e alla valutazione del 

processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate. 

 

Per quel che riguarda, nel particolare, il punto c) preme accennare sin d’ora alla opzione assunta in questa 

sede di commisurare la VI degli effetti dalle scelte assunte dal piano strutturale rispetto alle singole 

unità territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo. 

Se, infatti, le strategie del PS sono disegnate per “schemi direttori”, si è ritenuto assumere le UTOE in 

sede di VI, per un duplice motivo: 

- gli schemi direttori rappresentano le strategie strutturali impresse allo sviluppo locale che, tuttavia, 

non è detto si realizzeranno e non, in ogni caso, nel contempo;  

- ragionare in termini di UTOE garantisce di ricomprendere nella valutazione l’intero territorio 

comunale e le sue trasformazioni previste.  

A questo proposito, rileva infine citare il D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R “Regolamento di 
attuazione delle disposizioni del Titolo V della LR n. 1/05”, ove, nell’ambito delle disposizioni per il piano 

strutturale, l’art. 3 “Rapporto tra lo statuto del territorio e le strategie di sviluppo del territorio 
comunale contenute nel piano strutturale”, comma 3, recita: 

“Le strategie di sviluppo del territorio comunale, contenute nel piano strutturale, sono articolate per 
sistemi e subsistemi. Al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione operativa 
contenute nel regolamento urbanistico, il piano strutturale può definire altresì obiettivi specificamente 
riferiti alle singole unità territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo.” 
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PARTE PRIMA – QUADRO CONOSCITIVO ANALITICO - OBIETTIVI 
DEL PIANO STRUTTURALE E AZIONI  
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PREMESSA METODOLOGICA E FONTI 

 

La costruzione del quadro conoscitivo analitico di base alla VI del Piano Strutturale del Comune di Vinci 

trae fondamento dai seguenti documenti: 

 Quadro conoscitivo - Sistema storico-ambientale e Sistema del verde 

 Quadro Conoscitivo – Album 

 Quadro Conoscitivo - Aspetti Ambientali 

 Analisi socio-economiche e di scenario per il Territorio con indicazioni per il dimensionamento 

Di seguito vengono riportati in sintesi i dati del quadro conoscitivo elaborato per la redazione del Piano 

Strutturale.  

 

3 QUADRO CONOSCITIVO 

3.1 ASPETTI AMBIENTALI  

 

Di seguiti si riportano i quadri di sintesi dell’analisi delle varie matrici ambientali indagate nel documento 

“Quadro Conoscitivo – Aspetti Ambientali”, cui si rimanda per completezza di analisi.  

 

3.1.1 ARIA 

INDICATORE DPSIR 
DISPONIBILITÀ 

DEI DATI 
OBIETTIVO 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
TREND 

Emissioni di NOx P Scarsa 
Integrare il quadro 
conoscitivo sulle 
emissioni di NOX 

 -- 

Emissioni di SOx P Scarsa 
Integrare il quadro 
conoscitivo sulle 
emissioni di SOX 

 -- 

Emissioni di NH3 P Scarsa 
Integrare il quadro 
conoscitivo sulle 
emissioni di NH3 

 -- 

Emissioni di C.O.V. P Scarsa 
Integrare il quadro 
conoscitivo sulle 
emissioni di C.O.V.  

 -- 

Emissioni di CO P Scarsa 
Integrare il quadro 
conoscitivo sulle 
emissioni di CO 

 -- 

Emissioni di PM10 P Scarsa 
Integrare il quadro 
conoscitivo sulle 
emissioni di PM10 

 -- 
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INDICATORE DPSIR 
DISPONIBILITÀ 

DEI DATI 
OBIETTIVO 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
TREND 

Qualità dell'aria 
ambiente: 
concentrazioni in 
aria di polveri 
totali 

S Scarsa 

Integrare il quadro 
conoscitivo sulla 
qualità dell'aria con 
riguardo alla 
concentrazione di 
polveri totali 

 -- 

Qualità dell'aria 
ambiente: 
concentrazioni in 
aria a livello del 
suolo di Ozono 
(O3) 

S Scarsa 

Integrare il quadro 
conoscitivo sulla 
qualità dell'aria con 
riguardo alle 
concentrazioni di O3 al 
suolo 

 -- 

Qualità dell'aria 
ambiente: 
concentrazioni in 
aria di Ossidi di 
azoto (NOX) 

S Scarsa 

Integrare il quadro 
conoscitivo sulla 
qualità dell'aria con 
riguardo alle 
concentrazioni di NOX 

 -- 

Qualità dell'aria 
ambiente: 
concentrazioni in 
aria di Biossido di 
zolfo (SO2) 

S Scarsa 

Integrare il quadro 
conoscitivo sulla 
qualità dell'aria con 
riguardo alle 
concentrazioni di SO2 

 -- 

Qualità dell'aria 
ambiente: numero 
stazioni di 
rilevamento della 
qualità dell'aria 

R Insufficiente 
Predisporre una rete di 
rilevamento della 
qualità dell'aria 

 -- 

 

3.1.2 RUMORE 

INDICATORE DPSIR 
DISPONIBILITÀ DEI 

DATI 
OBIETTIVO 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
TREND 

Stato di approvazione 
del Piano di 
classificazione 
acustica del 
territorio 

R Ottima 

Approvazione del 
Piano di 
classificazione 
acustica 

 -- 

Superamento dei 
limiti della normativa 
sull'inquinamento 
acustico 

S Ottima 

Risanare le 
criticità rinvenute 
nel Piano di 
classificazione 
acustica 

 -- 
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3.1.3 ELETTROMAGNETISMO 

INDICATORE DPSIR 
DISPONIBILITÀ 

DEI DATI 
OBIETTIVO 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
TREND 

Numero di Stazioni 
Radio Base per la 
telefonia cellulare nel 
territorio 

D Ottima 

Minimizzazione 
dell’esposizione 
attraverso una 
corretta 
localizzazione degli 
impianti  

  

Numero di impianti di 
diffusione radio e 
televisiva sul 
territorio 

D Ottima 

Minimizzazione 
dell’esposizione 
attraverso una 
corretta 
localizzazione degli 
impianti  

  

Estensione della rete 
elettrica ad alta 
tensione 

D Ottima 

Minimizzazione 
dell’esposizione 
attraverso una 
corretta 
localizzazione delle 
linee elettriche e dei 
nuovi edifici  

  

 

3.1.4 ENERGIA 

INDICATORE DPSIR 
DISPONIBILITÀ 

DEI DATI 
OBIETTIVO 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
TREND 

Consumi energetici 
per tipologia di fonte P Sufficiente 

Integrare il quadro 
conoscitivo sui 
consumi energetici 
complessivi  

  

Consumo di gas 
naturale per uso 
domestico 

P Ottima Stabilizzare e ridurre 
i consumi di gas    

Consumo di gas 
naturale per altri usi  P Buona Stabilizzare e ridurre 

i consumi di gas   
Consumo di energia 
elettrica per uso 
domestico 

P Ottima Stabilizzare e ridurre 
i consumi    

Consumi di energia 
elettrica per altri usi  P Buona Stabilizzare e ridurre 

i consumi    

Percentuale di energia 
elettrica proveniente 
da fonti rinnovabili 

R Insufficiente 

Integrare il quadro 
conoscitivo sui 
consumi da fonti 
rinnovabili  
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3.1.5 ACQUE 

INDICATORE DPSIR 
DISPONIBILITÀ 

DEI DATI 
OBIETTIVO 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
TREND 

Qualità dei corpi idrici 
superficiali 
significativi. 
Indice qualità 
ecologica SECA 

S Ottima 
Elevare il livello di 
qualità delle acque 
superficiali dolci  

  

Qualità delle acque 
dolci superficiali (corpi 
idrici non significativi) 

S Insufficiente 

Elaborare un quadro 
conoscitivo sullo stato 
di qualità dei corpi 
idrici non significatavi 

  

Qualità delle acque 
dolci sotterranee. 

Indice dello Stato 
ambientale dei corpi 
idrici sotterranei 
SAAS 

S Ottima 

Elevare il livello di 
qualità delle acque 
sotterranee 
superficiali dolci  

  

Prelievi di acqua a fini 
acquedottistici P Ottima 

Ridurre il livello di 
prelievo delle acque 
per i diversi usi 
antropici  

  

Perdite apparenti P Buona Ridurre le perdite 
apparenti   

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete 
acquedottistica 

R Ottima Garantire la 
copertura del servizio   

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

R Ottima Garantire la 
copertura del servizio   

Percentuale della 
popolazione servita dal 
servizio di depurazione 

R Ottima Garantire la 
copertura del servizio   
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3.1.6 RIFIUTI 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

OBIETTIVO 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
TREND 

Produzione di rifiuti 
urbani totali (RU Tot e 
pro capite) 

P Ottima Diminuire la produzione 
dei RU Tot   

Percentuale raccolta 
differenziata (RD) R Ottima Raggiungere gli obiettivi 

stabiliti dal DLgs. 22/97   

RU smaltiti in discarica P/R Ottima 
Diminuire il quantitativo 
di rifiuti smaltiti in 
discarica 

  

Capacità di gestione 
dei rifiuti urbani P/R Scarsa 

Eliminare fenomeno 
abbandono RU e RS, 
specie ingombranti, in 
luoghi diversi da quelli 
consentiti 

  

Produzione di RSNP P Ottima Diminuire la produzione 
dei RS non pericolosi   

Produzione di RSP P Ottima Diminuire la produzione 
dei RS pericolosi   

 

 

3.1.7 SITI BONIFICATI E DA BONIFICARE 

INDICATORE DPSIR 
DISPONIBILITÀ 

DEI DATI 
OBIETTIVO 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
TREND 

Siti contaminati P Ottima 

Aggiornare il quadro 
conoscitivo ai fini di 
monitoraggio e 
controllo 

  

Siti bonificati R Ottima 

Riqualificazione delle 
aree inquinate ai fini 
produttivi, sociali o di 
servizio 
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3.1.8 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

INDICATORE DPSIR DISPONIBILITÀ 
DEI DATI 

OBIETTIVO 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
STATO ATTUALE 

VALUTAZIONE 
RISPETTO 

ALL'OBIETTIVO 
TREND 

Numero di Aziende P Ottima 

Mantenere aggiornato 
quadro conoscitivo e 
sistema comunicazione e 
controlli 

  

 

3.1.9 CONCLUSIONI SULLE FRAGILITÀ DEL SISTEMA AMBIENTALE DEL COMUNE DI VINCI 

A conclusione delle analisi condotte al fine della predisposizione del Quadro Conoscitivo – Aspetti 
Ambientali sono stati riportate sinteticamente le fragilità del sistema ambiente del Comune di Vinci e, 

ove possibile, per ciascuna di esse vengono individuate ipotesi di risposta che l’amministrazione comunale 

potrebbe attivare al fine di ridurre o eliminare le criticità emerse. 

 

Tabella 1 Fragilità del sistema ambientale del Comune di Vinci 

SISTEMA  FRAGILITÀ RISPOSTA 

Aria Sul territorio sono assenti centraline per la rilevazione, su basi 
chimico-fisiche, della qualità dell’aria, non sono state effettuate 
campagne con mezzi mobili, né è stata effettuato alcun tipo di 
biomonitoraggio. 

 

Ne segue che non si dispone di un quadro conoscitivo esauriente sullo 
stato della qualità dell’aria nel Comune di Vinci. 

Richiesta da parte del 
Comune di Vinci alla Provincia 
di Firenze di una campagna di 
monitoraggio della qualità 
dell’aria, attraverso mezzi 
mobili. 
Richiesta da parte del 
Comune di Vinci all’ARPAT, di 
una campagna di 
biomonitoraggio. 
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SISTEMA  FRAGILITÀ RISPOSTA 

Rumore Nel Piano di classificazione acustica sono stati individuati elementi 
per i quali non è stato possibile definire situazioni di piena 
congruenza e compatibilità con quanto dettato dalle normative di 
settore: 

Area industriale in via Leonardo da Vinci le fasce cuscinetto in III 
ed in IV sono inferiori ai 100 metri; 

La fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN –R8 (Scuola Media 
Statale di Sovigliana) non rispetta i 100 metri su ogni lato; 
La fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN -R10 (Scuola 
Materna comunale, Scuola materna privata e Chiesa di Spicchio) non 
rispetta i 100 metri su ogni lato; 

Adiacenza tra classe II del Parco fluviale e la classe IV dell’abitato 
di Spicchio e Sovigliana. 
Per quanto riguarda i punti 1 e 4, si sottolinea che non occorre alcun 
tipo di intervento in quanto la ridotta ampiezza di fascia cuscinetto 
(sul lato a ridosso del fiume) in caso e l’assenza di fascia nell’altro, 
dovute all’impossibilità di inserire delle fasce di 100 metri è 
giustificata dalla presenza di una discontinuità morfologica dovuta 
alla presenza dall’argine fluviale. 

 

Elaborazione del Piano 
comunale di Risanamento 
Acustico secondo quanto 
indicato dalla L.R. n. 89/1998 
e dalla DGRT n. 77/2000 da 
approvare entro 12 mesi 
dall’approvazione del Piano di 
classificazione acustica. 

I consumi di gas hanno registrato nell’intervallo indagato 2003-2005 
un cospicuo incremento, sia in termini assoluti che in termini pro 
capite (per utenza). Bisogna sottolineare che tali considerazioni 
valgono sia per il settore industriale che per quello domestico.  

I consumi di energia elettrica per il settore non domestico sono 
cresciuti in maniera sensibile nell’intervallo studiato 2000-2004, sia 
in termini assoluti che pro capite (per utenza)  

Energia  

Il quadro conoscitivo manca delle informazioni relative alla 
percentuale di fabbisogno energetico soddisfatto da fonti 
rinnovabili. 

Il Comune può attivare sul 
fronte dei consumi domestici 
attività di sensibilizzazione 
sulle buone pratiche per il 
contenimento dei consumi, 
oltre che informazioni sui 
finanziamenti e gli incentivi 
per acquistare impianti per 
produrre energia da fonti 
rinnovabili. 

 

Sul fronte non domestico allo 
stesso modo po’ attivare 
canali di comunicazione per 
informare gli operatori 
economici sulle opportunità di 
finanziamento e incentivi per 
l’acquisto di impianti per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

L’Indice di qualità ecologica SACA dell’Arno mostra fra il 1997 e il 
2003 un miglioramento, passando dallo stato di pessimo a quella di 
scadente. Dunque anche se lo stato attuale deve ritenersi in 
negativo, va rilevato un trend  positivo. 
Per quanto attiene agli altri corpi idrici superficiali: Torrente 
Streda, Rio D’Ansano, Rio dei Morticini e il Vincio, mancano indagini 
sul loro stato ambientale  

Richiesta da parte del 
Comune di Vinci all’ARPAT, 
per avviare una campagna di 
monitoraggio sulla qualità dei 
corpi idrici non significativi. 

Acque 

L’Indice di qualità ecologica SAAS dell’Acquifero del Valdarno 
Inferiore e Piana Costiera Pisana - zona Empoli, mostra un livello 
scadente sia per il 2003 che per il 2004. 

Contribuire nell’ambito delle 
proprie competenze al 
miglioramento dello stato 
attuale 
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SISTEMA  FRAGILITÀ RISPOSTA 

 Il Comune non è autosufficiente in termini di approvvigionamento 
della risorsa idrica per il servizio di acquedotto, dai dati risulta che 
Vinci dipende per il 33% del suo fabbisogno dalla Centrale della Zona 
Sportiva di Empoli che peraltro approvvigiona anche i Comuni di 
Cerreto Guidi, Fucecchio e Empoli. 

La condivisione di questa Centrale determina una interdipendenza ai 
fini dell’approvvigionamento idrico tra le quattro reti idriche 
comunali pocanzi citate. 
 

Contribuire nell’ambito delle 
proprie competenze al 
miglioramento della gestione 
della risorsa idrica, anche 
attraverso una 
sensibilizzazione della 
cittadinanza sul risparmio 
della risorsa 

La produzione di rifiuti urbani totali (RU Tot) pro capite è 
consistentemente inferiore al dato medio regionale, tuttavia bisogna 
segnalare nell’intervallo indagato 1997-2004 un trend crescente.  

I RU indifferenziati, seppure inviati all’impianto di selezione di Casa 
Sartori, vengono poi per il 70% (sovvalli) smaltiti in discarica. 

Si verifica sul territorio comunale il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti urbani e speciali, specie ingombranti, in luoghi diversi da quelli 
consentiti. 

Rifiuti 

L’analisi dei dati di produzione dei RSP nell’intervallo 2000-2003 
evidenzia un trend crescente. 

Il Comune può attivare di 
concerto con il soggetto 
gestore della raccolta attività 
di informazione sul corretto 
conferimento dei rifiuti, in 
specie di quelli ingombranti. 

Il Comune può nell’ambito 
delle proprie competenze 
suggerire  in seno alla 
Comunità di ATO soluzioni 
volte a ridurre lo smaltimento 
dei rifiuti in discarica, 
attraverso l’incremento della 
RD e alla riduzione della 
produzione dei rifiuti. 

 

Il Comune può attivare 
percorsi di sensibilizzazione 
sui sistemi di gestione 
ambientale (SGA) presso le 
attività che operano sul 
territorio. 

 

Siti da 
bonificare 

Con riguardo al sito di “Autodemolizioni Cioni Silvano, Loc. Petrolio” 
non sono ancora state avviate attività volte alla caratterizzazione 
del sito. 

Contribuire nell’ambito delle 
proprie competenze ad 
avviare il procedimento per le 
attività volte alla 
caratterizzazione del sito 
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3.2 ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 

Il Comune di Vinci è parte integrante di un territorio molto dinamico, la cui struttura socio-economica è 

stata profondamente influenzata dalle diverse fasi storiche che hanno interessato uno dei sistemi 

produttivi più industrializzati della Toscana, ossia quello del distretto empolese del tessile e 

dell’abbigliamento. Quest’area si estende su un territorio di circa 340 kmq e comprende, oltre a Vinci, 

altri cinque comuni toscani: Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e 

Montespertoli. 

La dinamica demografica comunale, dopo due decenni di sostanziale stasi (’81-’01), ha subito 

un’accelerazione negli anni più recenti per l’effetto molto pronunciato dei flussi migratori in entrata. I 

residenti di Vinci hanno raggiunto le 14.321 unità alla fine del 2006 con una crescita particolarmente 

sostenuta soprattutto nell’ultimo quinquennio (+543 abitanti rispetto al 2001, pari al +3,9%). L’elevata 

capacità attrattiva del nostro comune è da ricondurre a molteplici fattori: da un lato, il processo di 

progressivo riequilibrio dei residenti all’interno dell’area empolese; dall’altro, la forte crescita della 

componente straniera che ha continuato ad aumentare a ritmi piuttosto sostenuti anche dopo le 

“sanatorie” del 2002-2003 (si pensi che nel periodo 2003-2006 la gran parte delle nuove iscrizioni 

anagrafiche nel comune di Vini sono relative a cittadini provenienti dall’estero). 

La recente fase di espansione demografica trova d’altra parte riscontro in un processo di 

ristrutturazione dell’apparato produttivo del comune di Vinci che, al pari di quanto avvenuto nel 

territorio circostante, è riuscito a mantenere i livelli occupazionali sostanzialmente stabili nel corso 

dell’ultimo decennio intercensuario, nonostante una fase congiunturale non proprio favorevole che ha 

interessato i principali comparti di specializzazione produttiva dell’area. Le analisi conoscitive hanno 

evidenziato chiaramente come il settore manifatturiero rappresenti ancora oggi il vero “motore” dello 

sviluppo economico comunale sia in termini di valore aggiunto che di occupazione, ancor più di quanto si 

rileva nel Quadrante Empolese.  

Maggiori difficoltà si incontrano nell’interpretare le dinamiche evolutive del settore terziario. In un’area 

a forte vocazione industriale quale quella del distretto empolese, caratterizzata da un tessuto 

imprenditoriale di piccole e medie imprese, le attività terziarie ed in particolare i servizi alle imprese 

rappresentano una componente fondamentale per i processi di crescita dell’apparato produttivo locale. 

Nel caso del comune di Vinci, il processo di terziarizzazione dell’apparato produttivo ha assunto 

connotati più marcati che nelle altre aree limitrofe, pur evidenziando come il terziario rimanga ancora 

sottodimensionato, da un lato, per la vocazione industriale molto pronunciata del sistema economico 

comunale e, dall’altro, perché molte delle funzioni terziarie non necessitano di essere radicate sul 

territorio, ma possono essere svolte anche al di fuori dei confini comunali; si pensi alla vicinanza del 

comune di Empoli dove sono localizzate molte delle imprese che soddisfano la domanda di servizi 

qualificati di tutto il Circondario. 
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Per un maggior approfondimento degli aspetti di natura socio-economica e delle dinamiche che hanno 

interessato la struttura produttiva comunale, relative in special modo all’agricoltura e al turismo, si 

rimanda alle analisi contenute nel documento integrale redatto dalla Società Cles di Roma.  

Nel seguito, invece, vengono presentati alcuni indicatori in grado di evidenziare le caratteristiche della 

struttura socio-economica comunale e le principali differenze riscontrabili rispetto alle ripartizioni 

territoriali di ordine superiore (il SEL Quadrante-Empolese, la Provincia di Firenze e la Regione 

Toscana). Per ciascun indicatore, oltre al valore assunto nella ripartizione territoriale considerata è 

riportata anche: 

 la categoria a cui appartiene l’indicatore considerato (D=determinante; P=pressione; S=stato; 

I=impatto; R=risposta) secondo quanto previsto dal modello DPSIR elaborato dall’Agenzia 

Europea dell’Ambiente; 

 un giudizio sintetico attraverso il quale far emergere in modo efficace la situazione comunale 

rispetto a quella evidenziata dalle altre ripartizioni territoriali di livello superiore. Più in 

particolare: il simbolo  è stato utilizzato per segnalare la presenza di una situazione critica o 

negativa sia in termini assoluti che relativi; il simbolo  è stato utilizzato invece per indicare 

l’esistenza di una situazione complessivamente positiva o comunque priva di particolari criticità. 

Nei casi in cui non è stato possibile effettuare un confronto con gli ambiti territoriali di 

riferimento, ovvero non è stato possibile esprimere un giudizio chiaramente positivo o negativo, 

è stato utilizzato il simbolo NV; 

 l’evoluzione attesa del fenomeno, quando questa previsione poteva essere ragionevolmente 

formulata sulla base delle ipotesi di crescita prefigurate nello scenario di Piano2. Più in 

particolare, il simbolo = indica che il valore dell’indicatore, e dunque la situazione che esso 

descrive, resterà presumibilmente stabile negli anni a venire; il simbolo  sta a significare 

come sia lecito attendersi una crescita del fenomeno; infine, il simbolo  segnala come sia 

viceversa da attendersi un andamento di segno opposto. 
 
 

                                                       
2 Anche in questo caso si rimanda al testo integrale contenuto nel quadro conoscitivo per ulteriori approfondimenti. 
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POPOLAZIONE E INSEDIAMENTI 

INDICATORI VINCI QUADRANTE 
EMPOLESE 

PROVINCIA 
FIRENZE 

REGIONE 
TOSCANA TIPO GIUDIZIO 

SINTETICO 
EVOLUZIONE 

ATTESA 

Densità abitativa 2006 
(abitanti*kmq) 263 309 276 158 D  

Crescita demografica 2001-
2006 (var % popolazione ) 3,9 7,1 3,9 4,0 D  

Crescita famiglie 2001-2006 
(var % famiglie) 9,4 12,7 10,5 10,5 D  

Tasso occupazione alloggi 
2005 (abitazioni occupate 
ogni 100 abitazioni totali) 

85,6 - - - p NV =

Crescita alloggi 2001-2005 
(var % alloggi) 7,5 - - - p NV 
 

SISTEMA SOCIALE E DEL LAVORO 

INDICATORI VINCI QUADRANTE 
EMPOLESE 

PROVINCIA 
FIRENZE 

REGIONE 
TOSCANA TIPO GIUDIZIO 

SINTETICO 
EVOLUZIONE 

ATTESA 

Tasso di attività 2001 
(attivi/pop >15 anni) 52,1 52,1 49,4 48,6 D  =
Tasso di occupazione 2001 
(occupati/pop >15 anni) 49,6 49,1 46,2 42,9 D  =
Tasso di disoccupazione 2001 
(disoccupati/attivi) 4,8 5,7 6,4 11,6 D  =

 
AGRICOLTURA 

INDICATORI VINCI QUADRANTE 
EMPOLESE 

PROVINCIA 
FIRENZE 

REGIONE 
TOSCANA TIPO GIUDIZIO 

SINTETICO 
EVOLUZIONE 

ATTESA 

Frammentazione aziendale 
2000 

(aziende fino a 5 ha ogni 
100 aziende totali) 

86,4 83,7 75,0 63,3 D   

Agricoltura biologica 2000 

(% SAU biologica/SAU 
totale) 

0,0 2,2 10,0 5,5 D   

Sviluppo attività agricola 
1990-2000 
(variazione % aziende 
agricole) 

13,6 -3,5 -10,5 -6,6 D  NV 

Incidenza della SAU 2000 
(% SAU/Superficie 
territoriale) 

51,5 51,3 35,3 37,3 D  = 

Incidenza della SAT 2000 
(% SAT/Superficie 
territoriale) 

65,7 72,1 67,0 70,8 D  = 

Attività zootecnica 2000 
(% aziende con allevamenti 
sul totale) 

10,8 33,8 29,4 35,6 D  NV 
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Sviluppo attività zootecnica 
1990-2000) 
(variazione % capi 
bestiame) 

61,2 3,0 -39,0 -32,7 D  NV 

Livello di multifunzionalità  
2000 (aziende autorizzate 
all’agriturismo ogni 100 
aziende totali) 

1,5 1,3 2,8 2,1 D   

 

ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE3 

INDICATORI VINCI QUADRANTE 
EMPOLESE 

PROVINCIA 
FIRENZE 

REGIONE 
TOSCANA TIPO GIUDIZIO 

SINTETICO 
EVOLUZIONE 

ATTESA 

Densità unità locali extra-
agricole 2004 
(unità locali extra-
agricole*100 residenti) 

10,6 - 10,4 9,8 D  NV 

Dotazione attività extra-
agricole 2004 
(addetti extra-agricoli*100 
residenti in età lav.) 

49,4 - 41,8 37,4 D  

Crescita attività extra-
agricole 2001-2004 
(var % addetti extra-
agricoli) 

4,2 - 0,3 2,7 D  

Densità unità locali 
industriali 2004 
(unità locali industriali*100 
residenti) 

4,5 - 2,9 2,9 D  NV 

Dotazione attività 
industriali 2004 
(addetti industriali*100 
residenti in età lav.) 

31,8 - 15,6 15,1 D  

Crescita attività industriali 
2001-2004 
(var % addetti extra-
agricoli) 

5,5 - -7,4 -5,0 D  

Densità unità locali 
terziarie 2004 
(unità locali terziarie*100 
residenti) 

6,1 - 7,5 7,0 D  NV 

Dotazione attività terziarie 
2004 
(addetti terziari*100 
residenti in età lav.) 

17,7 - 26,2 22,3 D  

Crescita attività terziarie 
2001-2004 
(var % addetti terziari) 

2,0 - 5,6 8,6 D  

 

                                                       
3 Si è fatto riferimento ai dati aggiornati dell’archivio ASIA, che descrivono la struttura delle imprese di mercato. 
Pertanto, per ciò che attiene il settore terziario, non sono incluse nella costruzione degli indicatori le istituzioni della 
pubblica amministrazione e tutte le imprese non profit. Non è stato possibile calcolare gli indicatori per il Quadrante 
Empolese a causa della non disponibilità dei dati per il comune di Fucecchio.  
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TURISMO 

INDICATORI VINCI QUADRANTE 
EMPOLESE 

PROVINCIA 
FIRENZE 

REGIONE 
TOSCANA TIPO GIUDIZIO 

SINTETICO 
EVOLUZIONE 

ATTESA 

Densità dei posti letto 2005 
(posti letto totali*100 
abitanti) 

3,7 2,6 7,6 12,8 D   

Densità dei posti letto 
albeghieri 2005 
(posti letto alberg*100 abit.) 

2,1 0,7 4,3 5,1 D   

Intensità turistica 2005 
(presenze*100 abitanti) 413 228 1074 1063 P   
Tasso utilizzazione lorda 
strutture ricettive 2005  
(presenze/posti letto*365) 

30,5 23,8 38,7 22,7 D  = 

Giornate di presenza dei 
turisti  
(presenze totali/arrivi-2004) 

2,4 4,0 2,8 3,7 P   

Indice di dotazione attività 
turistiche  
(addetti al turismo*100 
abitanti in età lav.-2001) 

0,7 0,6 1,8 1,6 D   

 

 

 

3.3 ASPETTI IDROGEOLOGICI 

Le caratteristiche geomorfologiche del territorio sono state specificatamente studiate per mettere in 

evidenza sia le dinamiche attualmente in evoluzione sia particolari forme rimaste a testimonianza di 

eventi avvenuti in un passato più o meno recente. Il senso di tale distinzione è evidente in quanto le 

prime indicano fenomeni che possono costituire condizioni di rischio reale tali da imporre interventi di 

messa in sicurezza, anche immediati, mentre le seconde costituiscono situazioni di pericolosità 

potenziale che possono degenerare in occasioni di interventi di trasformazione del suolo, quali la 

realizzazione di nuovi insediamenti e infrastrutture o la variazione dell’utilizzo del suolo: 

1. forme di versante dovute alla gravità (frane, accumuli detritici, soliflusso) 

2. forme fluviali e di dilavamento (depositi terrazzati, scarpate fluviali, incisioni in alveo) forme 

antropiche (terrazzamenti, rilevati stradali, terreni di riporto, cave, discariche)  

3. La legenda utilizzata per la lettura dei fenomeni geomorfologici è stata costruita 

differenziando innanzitutto le forme attive da quelle inattive;  
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Le caratteristiche di permeabilità dei terreni forniscono, invece, la possibilità di valutare, in prima 

battuta, la vulnerabilità delle acque di falda rispetto alla possibilità di inquinamento; è evidente, infatti, 

come la maggiore o minore permeabilità del substrato litologico permetta una maggiore o minore 

diffusione e dispersione di un inquinante idroveicolato.  

Al di là quindi della capacità di autodepurazione che ciascun terreno possiede, gli inquinanti trasportabili 

in soluzione hanno la possibilità di circolare in sotterraneo deteriorando la qualità delle acque di falda 

per estese porzioni di territorio.  

Il substrato del territorio di Vinci è stato suddiviso in terreni dotati di permeabilità primaria e 

secondaria secondo le caratteristiche gentiche delle rocce: i depositi superficiali e le formazioni lapidee. 

Per entrambe sono state distinte tre categorie di permeabilità: alta, media e bassa.  

Nel primo caso (permeabilità primaria) la valutazione è stata fatta sulla base delle presunte dimensioni 

dei clasti che costituiscono gli accumuli detritici e, in generale, tutti i terreni sciolti. In base alla 

maggiore o minore dimensione granulometrica si considerano ad alta permeabilità i depositi ghiaiosi e 

sabbiosi, mentre la bassa permeabilità viene attribuita ai depositi argilloso-limosi.  

Nel secondo caso (permeabilità secondaria) la circolazione delle acque sotterranee avviene 

prevalentemente tramite le fratture di origine tettonica che interessano principalmente le Formazioni 

più “rigide” quali il Macigno della Falda Toscana che, in virtù dell’alternanza tra strati arenacei (più 

permeabili) e strati argillitici e siltitici (meno porosi) assume, nel complesso, una permeabilità media. Per 

quanto riguarda, quindi, la salvaguardia della risorsa, il substrato geologico, interpretato come potenziale 

“serbatoio” di accumulo, è stato differenziato in due grandi sistemi nettamente distinti: le formazioni 

lapidee arenacee del Macigno e i depositi fluvio-lacustri e alluvionali del fondovalle dell’Arno.  

E’ in questi due grandi areali che sono presenti i punti di approvvigionamneto idrico destinati al consumo 

idropotabile; cinque sorgenti sul Montealbano e 7 pozzi sul fondovalle dell’Arno che pescano nella falda 

profonda.  

Il resto del territorio vede la presenza di numerosi pozzi ad uso diverso (domestico, irriguo, ecc.) per la 

maggior parte dei casi di limitata profondità.   
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4 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO STRUTTURALE 

 

Obiettivo principale del Piano Strutturale di Vinci è la costruzione di un territorio nel quale possa 

riconoscersi una società articolata e solidale: il piano si propone di migliorare la qualità e le prestazioni 

fisiche, sociali e culturali dell'intero territorio, facendo di Vinci un “città accogliente ed accessibile”. Per 

fare ciò occorre contemporaneamente lavorare sul capitale sociale e sul capitale territoriale, e avere in 

mente un progetto di “città degli abitanti e dei diritti” in cui vi siano concerto e consonanza tra i vari tipi 

di politica urbana: ambientale, sociale, economica, della mobilità, delle opere pubbliche.  

 

L'innalzamento della qualità richiede una forte attenzione e strumenti adeguati, in particolare:  

 la tutela del patrimonio storico e la salvaguardia dell'ambiente naturale;  

 la qualità architettonica dei differenti interventi;  

 il riconoscimento del valore della partecipazione cittadina nella costruzione e gestione di ogni 

politica urbana. Richiede inoltre  il disegno di una città che funzioni meglio, dotata di spazi abitabili 

e confortevoli nei quale si rappresentino pienamente la cultura del nostro tempo. Per perseguire tale 

disegno  il Piano sviluppa delle ipotesi di riorganizzazione del territorio sulle quali fondare le scelte 

del piano stesso: costruire un sistema di relazioni (nodi e linee) tra le diverse parti, una struttura di 

riferimento più stabile nella quale riconoscere i luoghi, i caratteri e le prospettive di un'identità 

urbana e territoriale da conservare, mantenere o trasformare.  

 

Assumendo la struttura come riferimento di organizzazione e funzionamento del processo di costruzione 

del piano ha permesso di mettere in luce alcuni dei fondamentali temi/obiettivi divenuti fondativi del 

piano stesso:  

1.  il riequilibrio del sistema ambientale ed in particolare dei rapporti tra collina e pianure (una 

città tra due rive e due versanti), suolo e sottosuolo.  

2. il riequilibrio del sistema della mobilità, intesa come sistema dei collegamenti e degli spostamenti (e 

delle strutture ad essi relative), in particolare per ciò che riguarda la sua ridefinizione in termini di 

gerarchia e funzionamento.  

3.  la riorganizzazione dei differenti "materiali urbani", che nel corso delle precedenti fasi di 

sviluppo si sono accumulati per "addizione", accostandosi tra loro non sempre con regole chiare e costanti 

(un insieme a volte eterogeneo di strade, case, capannoni, che attraverso un diffuso fenomeno di 

trasformazione ha intaccato alcuni caratteri strutturali del paesaggio, interrompendo di fatto una 

precedente coerenza tra forma urbana, territoriale, struttura sociale e disposizione nello spazio delle 

principali attività).  
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4.  la riprogettazione degli spazi aperti (in un territorio dove molte parti della città sono vicine alla 

campagna, c'è la necessità di trovare diverse e nuove forme d'uso degli spazi collettivi; una piazza, una 

strada, un parcheggio, un giardino, possono diventare nel piano le "tessere" di un disegno che collega 

città e campagna; elementi principali e riconoscibili di una possibile "connessione" tra il sistema 

ambientale e le aree edificate).  

Le questioni emerse dal riconoscimento di questi temi e le potenzialità progettuali che ne derivano 

connotano la struttura del piano e riguardano ciò che si pensa sia necessario fare; in tal senso, il piano 

dovrà offrire alla città e ai suoi abitanti una serie di possibilità (che implicitamente suggeriscono 

politiche, soggetti attivabili, modalità di intercettazione di fondi e risorse) che possono essere riassunte 

attraverso alcune proposte, di seguito illustrate e correlate ad un tema definito (concetto-chiave), 

presentato sotto forma di "immagine":  

 costruire un "territorio coeso", con l’obiettivo di salvaguardare equilibri e risorse locali, valutando 

compatibilità ed effetti di interdipendenza tra progetti di infrastrutture, sistemi insediativi, 

patrimonio paesistico, corridoi ambientali, assetti sociali e occupazionali; sostenere l’eccellenza del 

territorio vinciano di fronte alla sfida della competizione globale;  

 costruire una "territorio dinamico", capace di rinnovare abitudini e comportamenti (rapporti tra 

pubblico e privato, architettura e natura, antico e moderno); capace di dare spazio a competitività e 

conoscenza, in modo da creare le condizioni per attirare risorse umane (università, formazione) e 

avvalersi delle loro idee per innovare o accelerare i processi di sviluppo locale;  

 costruire un "territorio verde", che sappia valorizzare il patrimonio ambientale, salvaguardare il 

paesaggio e migliorare la qualità dei suoi spazi aperti secondo principi di cura e sostenibilità delle 

risorse di pregio e insieme di sviluppo e promozione delle proprie attività produttive (vinicole, 

olearie, agrtiturismo e turismo responsabile). Ricollocare al centro della riflessione il tema 

dell'ambiente, l'adesione all'ecologia che è nella natura dell'architettura e dell'urbanistica, le 

potenzialità progettuali che ne derivano;  

 costruire un "territorio da abitare", che funzioni meglio e che meglio sappia mantenersi e rinnovarsi: 

favorendo il recupero, la riqualificazione e la sperimentazione di tecniche innovative (in termini di 

risparmio energetico, idrico e di bioedilizia); fornendo risposte alle diverse esigenze offrendo 

garanzie di accesso all’edilizia convenzionata; preservando l’attitudine ad utilizzare e prendersi cura 

attivamente del patrimonio extraurbano (mantenere ed articolare il carattere policentrico del 

territorio Vinciano, valorizzare i diversi stili di vita);  

 costruire un "territorio vivo", capace di dare risposte alle esigenze di luoghi di socialità e 

divertimento (espresse dai giovani e dalla popolazione più adulta), favorire la crescita di un circuito 

di opportunità legate al tempo libero e valorizzare la creatività nei settori economici connessi (arte, 

cultura, spettacoli) con progetti integrati e multidisciplinari (slow-travel, parchi e percorsi tematici: 

“Leonardo e le acque”, “I luoghi dei mulini”);  

 costruire un "territorio fluido/lento", favorendo la fluidità della rete viaria e allo stesso tempo il 

rafforzamento di una città a bassa velocità ma ad alta qualità (mobilità pedonale e ciclabile, spazi 

pubblici e di sosta ben organizzati).  
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5 SCELTA DELLE AZIONI DA REALIZZARE 
 

Principali  azioni di Piano 

 individua "proposte" e "regole" che stabiliscono una rinnovata capacità di immaginare ed organizzare 

le risorse territoriali , un loro diverso utilizzo, basato su un'attenta valutazione delle economie 

locali;   

 assume  le qualità ambientali ed il paesaggio, la loro salvaguardia, conservazione e riequilibrio, come 

elementi fondativi dei nuovi equilibri territoriali (mantenimento dei caratteri storici e compatibilità 

dei nuovi assetti produttivi con il palinsesto del paesaggio tradizionale);  

 riconosce ed assume  quella che è stata definita la “città sulle due rive” (le frazioni di Spicchio e 

Sovigliana e il centro di Empoli) come elemento di riferimento per gli interventi di carattere urbano-

territoriale; allo stesso tempo, la parte settentrionale e collinare (con il capoluogo, le frazioni di 

Vitolini, Sant’Amato, Faltognano, Santa Lucia) è in buona parte compresa in un’area naturale ad alto 

valore ambientale come quella del Montalbano,. All’idea della città affacciata sul fiume e sui diversi 

versanti collinari il piano individua l’obiettivo di elaborare un progetto per il Parco dell'Arno e per la 

“riserva” del Montalbano: proposte che, dal punto di vista della pianificazione e delle strategie 

territoriali, dovranno essere oggetto di scelte coerenti e innovative, concertate a livello 

intercomunale;  

 non individua particolari espansioni dell'area urbanizzata, anche considerando il forte consumo di 

suolo che ha di fatto quasi completamente saturato gli spazi delle frazioni e delle aree di pianura. Le 

azioni del piano dovranno essere prevalentemente indirizzate su scelte che rispettino i “limiti” 

imposti dal territorio: rischi, sensibilità, vulnerabilità;  

 da priorità  alle azioni di recupero e risanamento del patrimonio edilizio esistente ed eventuali 

interventi di nuova edificazione hanno la funzione di "ricucire" parti di città già parzialmente 

edificate;  

 si pone l’obiettivo di estende le aree destinate alle attrezzature urbane (verde e servizi), alle 

infrastrutture ed attrezzature collegate alla mobilità ed alla sosta;  

mette in evidenza la qualità degli spazi e l’ubicazione dei servizi, la necessità di considerare 

importanti la riduzione dei tempi di spostamento da un lato, dall’altro la fruizione dei luoghi con 

diverse modalità di percorrenza (slow –travel);  

 prevede, che spazi ed i servizi collettivi principali (aree sportive, parchi, giardini, percorsi, piazze) 

oltre al rispetto degli standards di legge, abbiano la funzione di connettere, riqualificare ed 

organizzare delle differenti parti della città;  

 introduce dal punto di vista normativo, lo strumento degli “schemi direttori” che interessano luoghi e 

ambiti di progetto considerati strategici;  

 coerentemente il piano sceglie con attenzione non solo i luoghi dove intervenire, ma i criteri e le 

regole con le quali conservare, mantenere e adeguare le diverse parti del territorio.  
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6 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO STRUTTURALE 

L’approfondimento del quadro conoscitivo, analizzato sotto molteplici aspetti di diversa natura, unito 

all’esame della normativa applicabile e delle scelte di politica ambientale e di sviluppo del territorio 

elaborate a vario livello istituzionale, ha permesso di ricostruire il complesso scenario di riferimento del 

Piano Strutturale del Comune di Vinci.  

Da qui, è possibile procedere alla definizione degli obiettivi di sostenibilità, in qualità di obiettivi 

“generali” del Piano e, conseguentemente, parametri di riscontro alla VI dello stesso. 

 

In altri termini, conformemente all’approccio metodologico adottato, gli obiettivi di sostenibilità 

rappresentano le finalità generali che l’atto di governo del territorio in esame intende raggiungere 

mediante le sue previsioni e azioni programmatiche e, quindi, i termini di raffronto per la conduzione 

della valutazione integrata - valutazione di sostenibilità- dell’atto stesso.  

Sotto il profilo metodologico, infatti, alla luce sia della Dir. 42/2001/CE che del Regolamento regionale 
ex D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R, la valutazione del Piano non può essere limitata ai soli aspetti 

ambientali, ma estesa a comprendere anche gli aspetti di natura territoriale, economica, sociale e sulla 

salute umana considerati nel loro complesso, che sono componenti intrinseche del concetto di 

“sostenibilità”. 

Nel rispetto dell’approccio metodologico seguito, sarà proprio a partire dagli obiettivi generali, su cui il 

Piano è in grado di esercitare una effettiva influenza, che prenderà forma la definizione degli obiettivi 

specifici. Laddove, ad evidenza, l’individuazione degli obiettivi specifici che il Comune intende conseguire 

con la realizzazione del Piano in argomento dovrà trovare un riferimento obbligato negli atti di 
pianificazione territoriale sovrordinati 

Gli obiettivi di sostenibilità assunti per la valutazione intermedia della coerenza interna dell’atto in 

esame sono elencati nella tabella successiva. Nel dettaglio: 

 la prima colonna indica il sistema rispetto al quale le previsioni di piano posso esercitare la loro 

influenza; 

 la seconda colonna individua gli indicatori di idonei al monitoraggio dello specifico settore nel tempo, 

i quali, nel loro insieme, danno corpo al sistema di monitoraggio degli effetti di piano, ai sensi 

dell’Art. 13 della L.R. n. 1/05 e dell’Art. 10, co. 1, lett. c) del Regolamento attuativo; 

 la terza colonna qualifica l’indicatore corrispondente della colonna precedente come indicatore di 

Determinante o di Pressione o di Stato o di Risposta, nel rispetto dell’approccio metodologico 

prescelto anche per la elaborazione del Quadro conoscitivo degli aspetti ambientali del Comune di 
Vinci; 

 la quarta colonna elenca gli obiettivi di sostenibilità del Piano, riferiti a ciascun settore su cui ci si 

attende possano esercitare il proprio effetto le previsioni programmate. 
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SISTEMA 

TERRITORIALE 
INDICATORE DPSIR OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ DEL PS 

Popolazione residente D 
Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone 
la dotazione di servizi  

Nuovi alloggi P 
Soddisfare il fabbisogno abitativo 
delle nuove famiglie residenti 

Popolazione e 
insediamenti 

Tasso di occupazione 
abitativa D 

Mantenere invariato il tasso di 
occupazione del patrimonio abitativo 
sui valori registrati in epoca recente 
(fine 2006)  

Tasso di attività D 

Favorire una crescita del sistema 
economico che possa assicurare la 
stabilità del tasso di attività della 
popolazione residente  

Tasso di occupazione D 

Favorire una crescita del sistema 
economico che possa assicurare la 
stabilità del tasso di occupazione della 
popolazione residente  

Sistema sociale e 
del lavoro 

Tasso di disoccupazione D 

Favorire una crescita del sistema 
economico che possa assicurare la 
stabilità del tasso di disoccupazione 
della popolazione residente  

Nuovi spazi produttivi P 
Soddisfare il fabbisogno di spazi delle 
nuove imprese che si insedieranno sul 
territorio comunale 

Superfici per addetto D 
Adeguare gli spazi occupati dalle 
imprese a standard produttivi ottimali 

Nuovi Posti letto D 
Migliorare l’offerta ricettiva 
alberghiera ed extra-alberghiera. 

Attività 
economiche 

Presenze turistiche P 
Favorire la crescita dei flussi turistici 
anche nei periodi di bassa stagione 
(mesi non estivi)  

Aria 

Qualità dell’aria 
ambiente: concentrazioni 
di NOx, SOx, NH3, CO, 
PM10 

S 
Migliorare la qualità dell’aria, in specie 
attraverso il miglioramento del 
sistema della viabilità e lo sviluppo di 
fonti energetiche rinnovabili 

Rumore 

Superamento dei limiti 
della normativa 
sull’inquinamento 
acustico 

S 

Migliorare il rapporto e limitare la 
contiguità tra aree residenziali e aree 
produttivo/industriali  

Risanare eventuali criticità rinvenute 
dal Piano di classificazione acustica 

Elettromagnetismo Estensione della rete 
elettrica  D Provvedere all’interramento della 

maggior parte delle reti elettriche   
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SISTEMA 

TERRITORIALE 
INDICATORE DPSIR OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ DEL PS 

 Numero di Stazioni Radio 
Base per la telefonia 
cellulare nel territorio 

D 
Minimizzazione dell’esposizione 
attraverso una corretta localizzazione 
degli impianti 

Produzione di energia 
elettrica D/R 

Recupero vecchi mulini vincolato al 
riutilizzo degli impianti per produzione 
di energia idroelettrica 

Consumi energetici finali 
totali e settoriali D 

Diffondere l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative, con 
particolare attenzione alla diffusione 
di mini reti di teleriscaldamento a 
biomasse per i piccoli nuclei 

Consumi energetici finali 
totali e settoriali D 

Incentivazione delle tecniche 
costruttive della bioedilizia sul 
territorio 

Energia 

Emissioni di CO2 
equivalente P 

Ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso la diffusione di fonti 
energetiche alternative 

Consumo idrico P 

Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie 
per il risparmio idrico e di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione 

Percentuale della 
popolazione servita dalla 
rete fognaria 

S/R Aumentare la copertura del servizio, in 
specie nei nuclei rurali 

Acque 

Percentuale della 
popolazione servita da 
impianti di depurazione  

S/R 

Aumentare la depurazione delle acque 
reflue, in specie nei nuclei rurali non 
serviti, anche attraverso 
l’individuazione di idonei impianti di 
fitodepurazione 

Suolo Incendi e superficie 
percorsa da fuoco  P/S 

Riduzione del rischio incendi 
attraverso la previsioni di linee 
tagliafuoco nelle aree boscate e di una 
rete di bacini idrici da utilizzare in 
caso di eventi  
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SISTEMA 

TERRITORIALE 
INDICATORE DPSIR OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ DEL PS 

Aree soggette a rischio 
idraulico S 

Limitare l’impermeabilizzazione del 
suolo, in specie nelle aree produttive 

Migliorare il drenaggio delle aree 
agricole 

Mitigazione del rischio idraulico 
attraverso il recupero delle aree 
perifluviali con finalità di riassetto 
paesaggistico e funzionale alla 
dinamica fluviale 

Mitigazione del rischio idrualico 
mediante la realizzazione di casse di 
espansione sui corsi d’acqua principali 

 

Aree soggette a rischio 
geomorfologico  S 

Adozione di tecniche colturali coerenti 
con l’andamento dei versanti collinari 

 Mitigazione del rischio da frana 
mediante opere di stabilizzazione dei 
versanti 

Miglioramento della continuità di 
deflusso della rete di scorrimento 
delle acque superficiali  

Raccolta differenziata 
(RD) R 

Garantire a tutti i residente, in specie 
nei nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani Rifiuti 

Capacità di gestione dei 
rifiuti urbani P/R 

Eliminare il fenomeno di abbandono dei 
rifiuti urbani e speciali, in specie 
ingombranti, in luoghi diversi da quelli 
consentiti 

n° e capacità parcheggi 
pubblici di tutte le 
tipologie 

D Eliminare il traffico e le automobili dai 
piccoli nuclei rurali 

Traffico e 
mobilità 

Capacità ed estensione 
della rete 
infrastrutturale 

D 

Realizzazione di una rete di percorsi 
stradali per la fruizione turistica 
dell’intero territorio, attraverso il 
recupero delle strade di vicinato e la 
creazione di idonea segnaletica 
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SISTEMA 

TERRITORIALE 
INDICATORE DPSIR OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ DEL PS 

Volumi di traffico D 

Assicurare la scorrevolezza ai flussi di 
traffico attraverso il miglioramento 
del sistema viario (nuova viabilità per 
evitare l’attraversamento di 
Sovigliana)  

Ridurre l’utilizzo delle automobili nei 
centri urbani attraverso la previsione 
di fermate bus in tutti i nuclei abitati 

 

Uso del trasporto 
pubblico S/R 

Aumentare l’utilizzo dei mezzi pubblici 
attraverso la previsione di fermate 
bus in tutti i nuclei rurali abitati 

Potenziamento della 
biodiversità delle aree 
boscate del Montalbano  

p 
Potenziamento e protezione dei 
caratteri naturalistici attraverso 
l’istituzione di un AMPIL 

Natura e 
Biodiversità 

Integrità e coerenza 
della vegetazione riparia 
dell’Arno e dei suoi 
affluenti 

p 

Protezione della fascia fluviale, 
allontanamento delle attività 
incompatibili  e riconversione della 
vegetazione da non riparia a ripara 

 Potenziamento delle reti 
di connessioni biotiche P 

Istituzione di una rete ecologica 
ambientale di connessione tra le 
differenti componenti ambientali- 
territoriali  
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PARTE TERZA – VALUTAZIONI DI COERENZA 
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7 VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA 

L'analisi di coerenza esterna, come prevista all’art. 7 comma 1 del DPGR 09/02/2007, “è finalizzata a 

verificare la coerenza esterna dello strumento della pianificazione territoriale in formazione rispetto 

agli altri strumenti della pianificazione territoriale e atti governo del territorio che interessano lo 

stesso ambito territoriale”.  

Tale verifica accompagna lo svolgimento dell'intero processo di Valutazione Integrata, ma assume un 

rilievo decisivo nel consolidamento degli Obiettivi di sostenibilità, controllando che questi ultimi, assunti 

alla base del Piano, siano coerenti con quelli del quadro normativo e pianificatorio sovraordinato e 

concorrente. 

L'analisi della coerenza esterna è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra gli 

Obiettivi di sostenibilità del Piano e quelli sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica 

desunti da altri dagli altri piani e programmi di settore.  

A questo fine è stata verificata la coerenza degli Obiettivi di sostenibilità rispetto a: 

 L.R. 1/2005 

 Piano di indirizzo territoriale (PIT); 

 Piano di Azione Ambientale (PRAA) della Toscana 2007-2010, strumento di riferimento a livello 

regionale entro cui vengono disciplinati tutti gli indirizzi in materia di azione ambientale; 

 PTCP della Provincia di Firenze. 

 Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

 Piano di bacino-stralcio per l’assetto idrogeologico del Fiume Arno 

 Piano di zonizzazione acustica comunale  

 Piano delle antenne 

Si è trattato cioè di verificare se strategie diverse possono coesistere sullo stesso territorio e di 

identificare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare. 

Conformemente alla metodologia di valutazione della coerenza esterna appena descritta abbiamo 

proceduto nel modo seguente, in primo luogo abbiamo fornito una breve descrizione della normativa e 

degli strumenti indagati, in secondo luogo si è predisposto un quadro sinottico, all’interno del quale si 

sono richiamati gli Obiettivi di sostenibilità di Piano e si sono confrontati con quelli desunti dalla 

normativa e dai diversi strumenti di pianificazione già richiamati. Per ciascuno di questi è stato espresso 

un giudizio di coerenza in forma qualitativa attraverso l’utilizzo di simboli che ben rappresentano il grado 

di soddisfacimento del requisito di coerenza, rispettivamente:  

 piena coerenza  

 neutralità 

 mancata coerenza  



VI del PS del Comune di Vinci ex LR 1/05  Relazione di sintesi 

 
Pag. 40 

7.1 L.R. 1/2005 

 

La L:R: 1/2005 “Norme per il governo del territorio” stabilisce tra l’altro i contenuti e le azioni che il 

Piano strutturale deve mettere i campo per il governo del territorio comunale. 

1) Statuto del territorio 

Lo statuto del territorio contenuto nel Piano strutturale, in relazione al territorio comunale, individua e 

definisce: 

 le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale definita attraverso 

l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali; 

 le invarianti strutturali ; 

 i principi del governo del territorio; 

 i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di 

qualità con riferimento a ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali di cui al primo punto); 

 la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela 

dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del Piano di indirizzo 

territoriale e del Piano territoriale di coordinamento;  

 le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico. 

2) La strategia dello sviluppo 

Il Piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l’indicazione e la 

definizione: 

 degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio; 

 delle unità territoriali organiche elementari che assicurano un’equilibrata distribuzione delle 

dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale; 

 delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi 

necessari per le unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto del Piano 

di indirizzo territoriale e del Regolamento regionale, nonché sulla base degli standard di cui al 

Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;  

 delle aree di cui all’articolo 48, comma 4, lettera c) e all’articolo 51, comma 3, lettera b) con 

efficacia immediata;  

 delle prescrizioni per gli atti di cui all’articolo 52, comma 2 e degli atti comunali di cui all’articolo 10, 

comma 2; 

 dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado; 

 della disciplina della valutazione integrata ; 



VI del PS del Comune di Vinci ex LR 1/05  Relazione di sintesi 

 
Pag. 41 

 delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino all’approvazione o 

all’adeguamento del regolamento urbanistico. 

3) Il Piano strutturale contiene inoltre: 

 il quadro conoscitivo idoneo a individuare, valorizzare o recuperare le identità locali integrandosi, a 

tale scopo con quello delle risorse individuate dal Piano territoriale di coordinamento; 

 la ricognizione delle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento e del Piano di indirizzo 

territoriale; 

 i criteri per l’adeguamento alle direttive di urbanistica commerciale. 

4) Il Piano strutturale definisce e individua: 

 le quantità, con riferimento alle unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub sistemi, da 

rispettare con il regolamento urbanistico, nonché i relativi livelli prestazionali da garantire nella 

progressiva attuazione della strategia di sviluppo territoriale; 

 gli interventi da realizzare mediante i piani complessi ; 

 i criteri e la disciplina per la progettazione degli assetti territoriali. 

 

 

7.2 PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) DELLA REGIONE TOSCANA 

Il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale ha ricevuto il via libera della Giunta regionale, che ha approvato il 

documento (D.G.R. n. 9 del 15/01/07), sottoponendolo quindi alla valutazione del Consiglio.  

Il Consiglio regionale ha adottato il PIT con DCR n. 45 del 04/04/2007 e lo ha successivamente 

approvato con propria Deliberaione n. 72 del 24 luglio 2007. 

Il Nuovo PIT è uno strumento innovativo che ha l’ambizione di andare oltre il semplice aggiornamento 

normativo al disposto della L.R. n. 1/05, per mutare il modo stesso di pensare al territorio e alle sue 

risorse essenziali notoriamente apprezzate.  

Finalità dichiarata è quella di contribuire, in sinergia con il Programma regionale di sviluppo 2006-2010, 

ad una stagione innovativa nelle politiche pubbliche della Regione Toscana, in una visione di lungo periodo, 

in cui il governo del territorio costituisce “azione pubblica” e tale “per eccellenza”. 

Il PIT è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Documento di piano contenente: 

 l’agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano; 

 i metaobiettivi del PIT (unitamente agli obiettivi conseguenti ai medesimi); 

 l’agenda strategica; 
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 la strumentazione di cui il PIT si dota per presidiare l’efficacia delle sue opzioni, 

b) la Disciplina di piano che: 

 definisce le invarianti strutturali ed individua i principi cui condizionare l’utilizzazione delle 

risorse essenziali di cui all’articolo 3 della L.R. 1/2005; 

 contempla come sua parte integrante la disciplina dei paesaggi che assumerà valore di piano 

paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, una volta concluso il 

procedimento recante l’intesa con le competenti autorità statali ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 

6 luglio 2002, n. 137) come da ultimo modificato con il D.Lgs. 157/2006 

c) il Quadro Conoscitivo costituito da: 

 i quadri analitici di riferimento; 

 il quadro aggiornato allo stato di fatto degli elementi territoriali del Piano regionale della 

mobilità e della logistica; 

 l’atlante ricognitivo dei paesaggi. 

Integrano la composizione del Piano: 

a) l’elaborato “La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013” che definisce le connessioni 

tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione Toscana ed il Quadro strategico nazionale 

ai sensi della lettera a) del comma 3 dell’art. 48 della L.R. 1/2005; 

b) gli indirizzi e le prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli aeroporti 

toscani, in questo contesto designati come “Master plan dei porti toscani” e “Master plan del 

sistema aeroportuale toscano”, che recano l’insieme delle prescrizioni per il coordinamento delle 

politiche dei settori portuale ed aeroportuale della Regione in funzione dello sviluppo territoriale ai 

sensi della lettera b) e della lettera c) del comma 4 dell’art. 48 della L.R. 1/2005. 

Per l’area Empolese-Valdelsa, nella quale è compreso il comune di Vinci, il PIT individua i seguenti 

obiettivi di qualità e delle azioni specifiche prioritarie: 

Per gli elementi costitutivi naturali: 

 tutela della fitocenosi e mantenimento della copertura forestale di pregio; 

 conservazione e ripristino degli ecosistemi fluviali e della loro continuità; 

 tutela delle percorrenze storiche e delle visuali che si percepiscono dai percorsi; 

 a cui corrispondono le seguenti azioni prioritarie: 
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 salvaguardia degli ambiti fluviali come habitat da conservare ai fini del mantenimento della 

biodiversità, primo elemento della rete di “corridoi ecologici” a salvaguardia della funzionalità 

idraulica dell’Arno e dei suoi affluenti; 

 conversione della vegetazione perifluviale dell’Arno da non riparia a riparia 

 individuazione di complessi biotici o morfologici di particolare interesse qualificabili come biotopi o 

geotopi. 

Per gli elementi costitutivi antropici: 

mantenimento dei residui elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri elementi strutturanti il 

paesaggio agrario quali strade poderali e sistemazioni idrauliche, terrazzamenti, muri a secco, 

cioglionamenti, individuandoli rispetto ad ogni diverso tipo di paesaggio; 

 tutela degli oliveti terrazzati e di tutti gli altri aspetti agrari tradizionali, ove questi rappresentino 

un insieme di consistenza significativa, anche promuovendo forme di conduzione dei fondi agricoli 

non direttamente finalizzate alla produzione; 

 conservazione delle condizioni di naturalità diffusa e di diversità morfologica ed ecologica delle aree 

collinari. 

 a cui corrispondono le seguenti azioni prioritarie: 

 valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi del fiume e dei sui affluenti attraverso uno specifico 

piano d’ambito paesaggistico collegato attraverso dei piani locali integrati; 

 valorizzazione, attraverso percorsi, del sistema storico dei crinali, degli insediamenti sparsi e dei 

monumenti ; 

 creazione di corridoi ambientali di connessione tra il fiume e parti collinari ed il Montalbano; 

 creazione di un sistema che favorisca la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse storiche, 

ambientali ed economiche presenti intorno al muro del Barco Mediceo, migliori l’accoglienza turistica 

e, attraverso la proposizione di una “strada parco”, permetta la visita di questi luoghi. 

Per gli insediamenti ed infrastrutture: 

 reintegrazione e ricostruzione dei sistemi insediativi “storici”, che, anche se deformati e alterati 

nelle zone pianeggianti e soggette a densa urbanizzazione, tuttora costituiscono elementi 

fondamentali della struttura del territorio; 

 qualificazione della città esistente e contenimento delle nuove espansioni dei centri urbani, 

soprattutto di quelli di pianura, in particolare delle aree industriali disperse sul territorio; 

 integrazione funzionale dei diversi centri collinari evitando duplicazioni di attrezzature nel 

territorio aperto e nei nuovi nuclei; 

 tutela degli spazi inedificati che costituiscono ancora canali di comunicazione fra diversi ambiti 

territoriali; 
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 tutela dei centri antichi e degli aggregati estesa all’intorno territoriale ad essi adiacente per la 

salvaguardia della loro integrità storica e culturale e delle visuali panoramiche da essi offerte; 

mantenimento, per le piccole frazioni, dell’utilizzazione degli insediamenti e presidio degli abitati, 

avendo tuttavia cura di evitare e la forte compromissione del paesaggio che da essi deriva; 

 a cui corrispondono le seguenti azioni prioritarie: 

 realizzazione del parco dell’Arno per la tutela degli ambiti di naturalità ancora esistenti; 

 riordino delle infrastrutture per una migliore organizzazione della mobilità; 

 il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della rete delle percorrenze storiche, con 

caratteristiche paesaggistiche rilevanti, tra il comune di Vinci con Fucecchio, Cerreto Guidi, Capraia 

e Montelupo F.no, al fine di creare un sistema alternativo di fruizione delle risorse culturali, 

storiche, naturalistiche e ambientali; 

migliorare la qualità urbana delle parti storiche o consolidate dei centri urbani maggiori, 

principalmente attraverso il pieno utilizzo, nel rispetto delle tipologie e dei vincoli fisici e culturali, 

del patrimonio edilizio dei centri storici; 

 controllare la qualità progettuale dei nuovi insediamenti, in rapporto al riconoscimento degli elementi 

“identitari locali”, senza tuttavia l’esclusione di linguaggi architettonici contemporanei di qualità, 

nonché la dimensione di intervento in rapporto alla consistenza dell’esistente; 

 estendere le reti ciclabili e valorizzare i percorsi pedonali per una ottimale fruizione e percezione 

dei valori storici, culturali e paesaggistici. 

 

7.2.1 REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLA L.R.1/05 

 

Con l’approvazione del P.I.T. la Regione Toscana ha emanato anche una serie di Regolamenti tecnici di 

attuazione già previsti dalla L.R.n.1/05. In particolare il Regolamento di attuazione dell’art.62 in materia 

di indagini geologiche (D.P.G.R.n.26/R del 27 aprile 2007) fissa le nuove direttive tecniche per le indagini 

atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico e idraulico, la fattibilità delle 

nuove previsioni urbanistiche e la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della 

riduzione del rischio sismico. Queste nuove direttive tecniche superano, aggiornandole, le precedenti 

norme indicate con la Del.C.R.n.94/85 definindo nuovi standard di lavoro e nuovi elaborati cartografici 

per tutti gli studi geologico-tecnici di supporto ai Piani Strutturali, ai Regolamenti Urbanistici ed ai Piani 

Attuativi. 
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7.3 PRAA 2007-2010 

Il PRAA 2007-2010 (Piano Regionale di Azione Ambientale) della Regione Toscana è stato approvato il 14 

Marzo 2007 dal Consiglio regionale, a conclusione di un lungo percorso di concertazione e confronto, 

segnato dalla partecipazione delle componenti più rappresentative della società toscana e 

l’organizzazione di seminari di approfondimento.  

Il nuovo piano, in sintonia con le scelte della politica comunitaria, inserisce in una visione complessiva ed 

integrata la programmazione generale in campo ambientale, nel coniugare lo sviluppo toscano con la tutela 

delle risorse naturali e del territorio.  

In altri termini, la crescita economica viene conciliata con un minor consumo delle risorse.  

Non a caso, le tematiche strategiche individuate nel PRAA 2007/2010 si ritrovano trasversalmente nelle 

4 aree di “azione prioritaria” in cui si suddivide il documento:  

 l’uso sostenibile delle risorse naturali e la valorizzazione delle specificità territoriali;  

 la prevenzione, le politiche di riduzione, il recupero di qualità nella gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti;  

 lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e la salvaguardia delle biodiversità;  

 la tutela della risorsa idrica e riduzione del rischio idrogeologico.  

Altro aspetto importante del PRAA 2007/2010 si trova nell’approfondimento del quadro conoscitivo 

particolareggiato delle zone di criticità ambientale, di interesse regionale e anche nazionale, al fine di 

monitorarne le condizioni e definire i possibili interventi per il ripristino ambientale. 

Oltre agli aspetti che interessano l’intera regione, il piano individua alcune zone di criticità ambientale 

per le quali vengono fissati obiettivi specifici perseguibili attraverso una serie di azioni alcune delle quali 

già attuate o in via di attuazione. 

Come evidente dalla Tabella seguente il PRAA il Comune di Vinci rientra nella zone di criticità ambientale 

H19 Fiume Arno: messa in sicurezza e fruibilità ambientale. Tale zona, pur mantenendo l’ambito 

territoriale della precedente area “Parco Fluviale del Fiume Arno”, è stata rinominata a causa delle 

criticità connesse alla riduzione del rischio idraulico e al miglioramento della fruizione sotto il profilo 

ricreativo e ambientale. 
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7.4 PTCP PROVINCIA DI FIRENZE 

PTCP: IL SISTEMA TERRITORIALE DELL’EMPOLESE E VAL D’ELSA  

Le politiche di tutela delle invarianti strutturali 

Il territorio aperto 

A causa della forte urbanizzazione della piana dell’Arno, le politiche per il territorio aperto sono 

strettamente collegate a quelle più propriamente urbanistiche, cioè riferite agli insediamenti 

residenziali e produttivi. 

Le politiche del territorio aperto dovranno tutelare le residue aree non urbanizzate, in particolare: 

a) la fascia pedecollinare 

b) gli spazi limitrofi alle rive dell’Arno integri o solo parzialmente urbanizzati. Si rimanda a questo 
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proposito all’ipotesi di” parco fluviale” contenuta nello Schema di Coordinamento Urbanistico, 

dove il parco assolve il ruolo di tessuto connettivo e di risorsa di amenità per la “città sulle due 

rive”; 

c) l’area dell’Arno vecchio o del cosiddetto “Vecchio Girone”,  

 

Il Montalbano è stato oggetto di varie iniziative per l’istituzione di un parco naturale e storico esteso dai 

margini della pianura fino ai crinali; altre proposte riguardano una riserva naturale nell’area del Barco 

Mediceo. Nessun progetto è stato tuttavia realizzato ed è stato anche sciolto il Consorzio 

interprovinciale costituitosi negli anni Settanta. 

Il PTCP propone la tutela e la valorizzazione del territorio aperto attraverso due strumenti: 

a) la costituzione di un’area protetta (la cui destinazione finale dovrà essere decisa nell’ambito dei 

programmi triennali della Regione) situata prevalentemente nella parte alta del rilievo e 

comprendente la maggior parte delle aree boscate e la zona del Barco Mediceo; l’area si estende 

ad est fino all’ansa dell’Arno e si raccorda con un’area protetta, antistante in sinistra d’Arno, 

che tutela la parte terminale del piccolo crinale che da Malmantile si dirige verso il fiume. 

b) un programma di paesaggio che si attesta al confine dell’area protetta del Montalbano, con la 

duplice valenza di proteggere e valorizzare un territorio maggiormente antropizzato e coltivato 

e da fungere da filtro nei riguardi dell’area protetta; la zona interessata si estende 

parallelamente al crinale e da qui si spinge a valle fino all’Arno, escludendo la zona urbanizzata di 

Limite, per poi risalire verso Vinci e il crinale. 

 

La struttura insediativa 

Linee di indirizzo per i sistemi residenziali 

Il principale problema dell’area empolese è di rendere competitivo il sistema territoriale nel suo 

complesso e nei singoli sub-sistemi (produttivo, terziario, residenziale), senza rinunciare alla 

caratterizzazione storica e alle specifiche individualità degli insediamenti e del territorio aperto. Alcuni 

indirizzi già delineati dallo Schema Urbanistico di Coordinamento dei comuni di Capraia e Limite. Cerreto 

Guidi. Empoli Montelupo e Vinci rispondono a questo obiettivo e definiscono una strategia che può essere 

riassunta nei seguenti punti: 

a) prevedere le condizioni, le attrezzature e i servizi per il consolidamento nell’area empolese di un 

vero e proprio sistema urbano tale da consentire all’intera area di reggere con successo la 

concorrenza tra sistemi territoriali; il miglioramento della competitività del quadrante empolese 

deve essere sviluppato nel senso di creare complementarità e sinergie con il sistema territoriale 

fiorentino, soprattutto nel settore del terziario avanzato, con riferimento alle specificità 

produttive locali e in particolare alla maturazione del modello industriale; 
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b) conservare e qualificare la struttura urbana policentrica nei termini di mantenimento 

dell’individualità dei centri, al di là dei fattori di omogeneizzazione della base economica e dei 

modi di vita. Il mantenimento dell’individualità dei centri comporta una attenta politica di 

conservazione delle loro caratteristiche storiche e monumentali e una politica di crescita 

quantitativamente equilibrata, tale da non stravolgerne la loro dimensione fisica e sociale; 

c) i due precedenti obiettivi, definiscono un modello urbanistico di città sovracomunale che sappia 

coniugare l’efficienza delle reti di trasporto e infrastrutturali con il miglioramento della qualità 

urbana. Lo Schema di Coordinamento individua nella “città sulle rive questo modello urbanistico, 

che di fatto si integra con la previsione del parco fluviale dell’ Arno; 

d) la “città sulle due rive” deve evitare la continuità fisica degli insediamenti e puntare piuttosto 

sulla ridefinizione morfologica dei luoghi e sulla caratterizzazione in senso urbano degli elementi 

costitutivi (spazi costruiti, spazi aperti, infrastrutture, etc.). Le nuove espansioni dovranno 

rendersi complementari all’esistente e concorrere alla riqualificazione del sistema urbano. In 

particolare, devono essere stabilite modalità di trasformazione mirate alla riqualificazione degli 

spazi fortemente degradati - “vuoti urbani” o aree interessate da dismissioni - che 

costituiscono delle potenziali “riserve di urbanizzazione”. Tali interventi rappresentano, infatti, 

l’occasione per migliorare le situazioni periferiche e ridefinire i margini dell’edificato urbano, al 

fine di evitare processi di saldatura edilizia e ricostituire un rapporto più organico con il 

territorio extraurbano. La nuova edificazione, insieme alla politica di restauro e conservazione 

dei centri storici e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente deve contribuire alla 

formazione di tessuti urbani compatti che, a parità di capacità, assicurino la compromissione 

minima delle risorse fondiarie e ambientali; 

e) a livello comunale deve essere attentamente progettato il rapporto fra residenza, servizi, aree 

verdi, aree e percorsi pedonali, reti di trasporto pubblico; 

f) l’edilizia pubblica deve giocare il ruolo di ricucitura dei tessuti periferici sfrangiati; gli. 

interventi devono e essere piccoli, integrati nei contesti urbani, socialmente complessi, con 

tipologie urbanistiche ed edilizie di qualità superiori a quella del passato; 

g) il dimensionamento della nuova edificazione deve assumere come vincolo una buona utilizzazione 

del patrimonio edilizio esistente attraverso politiche di incentivo al recupero e di disincentivo 

alla formazione di patrimonio edilizio non occupato. In quest’ottica, è utile una ridefinizione dei 

confini delle diverse aree omogenee ed in particolare un ampliamento delle zone.A.. al fine di 

salvaguardare - tramite opportuni strumenti di recupero - i tessuti consolidati, caratterizzati 

da un’alta qualità ambientale, limitrofi ai centri storici e di interporre una sorta di filtro nei 

confronti delle zone di espansione più recente. 

 

Le politiche di riqualificazione delle recenti espansioni urbane dovranno integrarsi con le politiche di 

localizzazione di attrezzature che rendano più “matura” la struttura produttiva e urbanistica dell’ 

Empolese, in virtù del ruolo economico che ad esso viene assegnato. 
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Nei centri collinari oltre alle politiche di qualificazione del costruito e di contenimento di nuove 

espansioni precedentemente accennate, occorrerà salvaguardare una relativa autonomia funzionale sia in 

termini di attrezzature commerciali che di servizi pubblici.  

L’obbiettivo dovrà essere raggiunto non tanto riproducendo “in piccolo” i modelli urbanistici dei centri più 

popolosi della piana, quanto rivalutando e modernizzando le specificità locali (la piazza del mercato, il 

corso.); tutto ciò può essere ottenuto anche rafforzando il ruolo residenziale dei centri storici, per 

creare una soglia critica di domanda di servizi. La seconda strada da perseguire sarà l’integrazione 

funzionale dei diversi centri, evitando duplicazioni di attrezzature nel territorio aperto o in nuovi nuclei. 

Importante la salvaguardia delle dimensioni e dei caratteri originali dei nuclei minori e delle residenze 

sparse, evitando una proliferazione di espansioni aggiuntive, che anche se quantitativamente modeste 

hanno un impatto fortemente negativo da un punto di vista paesistico 

Linee di indirizzo per i sistemi produttivi 

L’ Empolese presenta un modello di sviluppo endogeno fortemente caratterizzato come distretto 

industriale ed è una delle aree produttive più forti, della .provincia, anche grazie alla vivacità che 

contraddistingue il tessuto produttivo ed imprenditoriale. 

Le politiche urbanistiche dovranno mirare a rendere l’area più competitiva, tenendo conto sia dei 

fenomeni ma atto di allontanamento delle produzioni mature sia delle necessità di potenziamento di 

produzioni di qualità e delle relative componenti direzionali, di ricerca, di progettazione e di marketing. 

Per tali ragioni e tenendo conto dell’eccedenza dell’offerta territoriale prevista dagli attuali strumenti 

urbanistici rispetto alla domanda, le politiche urbanistiche relative all’ apparato produttivo saranno 

orientate dai seguenti criteri: 

a) consolidare le grandi aree a valenza industriale e artigianale esistenti, migliorandone l’accessibilità, 

la funzionalità e le qualità ambientali; eventuali nuove espansioni dovranno essere previste in 

adiacenza alle aree esistenti, piuttosto che diffondendo nuove piccole aree fortemente 

compromissive da un punto di vista paesaggistico e ambientale e, spesso, non in grado di essere 

competitive a causa delle indivisibilità tecniche di talune indispensabili attrezzature e 

infrastrutture; 

b) consentire una utilizzazione più intensiva degli spazi a destinazione industriale anche mediante il 

frazionamento degli edifici esistenti ed il riordino degli spazi aperti; 

c) favorire, laddove se ne diano le condizioni, la trasformazione in attività commerciali collegate alla 

produzione, previa riprogettazione dell’accessibilità (viabilità, parcheggi) e degli spazi esterni. 

Nel caso di aree produttive poste ai confini con l’abitato urbano e talvolta confuse con questo, le 

politiche dovrebbero avere la duplice valenza di qualificare il sistema produttivo e migliorare le 

performances del sistema residenziale. Un tipico esempio è la creazione di parchi urbani ed aree verdi 

che separino e integrino le diverse funzioni. A questo proposito una particolare attenzione dovrà essere 

prestata alle relazioni con il parco fluviale e con il “cuore verde”dell’Arno vecchio, che date le sue 

caratteristiche e la sua posizione si presta a svolgere un ruolo di “parco” polifunzionale. 
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Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali 

Dal punto di vista infrastrutturale il piano riconferma alcune delle previsioni degli strumenti urbanistici 

vigenti comprendenti varianti che riguardano modifiche sia alla viabilità stradale - volte ad evitare 

l’attraversamento dei centri abitati decongestionando le aree già compromesse dall’urbanizzazione e 

tutelando l’integrità dei quadri paesaggistico-ambientali di particolare valore - sia alla rete ferroviaria 

esistente, nei confronti della quale vengono previsti potenziamenti, soprattutto nella tratta Empoli-

Firenze. 

Sono previste, inoltre, variazioni alla viabilità stradale di collegamento con la Val d’ Elsa, oltre ad alcuni 

interventi puntuali volti ad ottenere una maggiore integrazione tra i diversi centri situati sulle opposte 

sponde dell’Arno. 

 

7.5 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI – ATO 5 

Il Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati anno 2003, relativo al territorio dell’ATO 5, 

Comuni della Provincia di Pistoia e del Circondario Empolese Val d’Elsa, è stato adottato con Delibera 

della Provincia di Firenze n. 57 del 31/03/03 e approvato con Delibera C.P. n. 243 del 22/07/03.  

Il Piano, recependo le direttive del piano Regionale al quale si attiene, affronta due tematiche 

fondamentali: 

 Obiettivi di differenziazione dei rifiuti; 

 Obiettivi di riduzione nella produzione dei rifiuti 

Gli obiettivi di raccolta differenziata del Piano Provinciale sono schematizzati di seguito:  

Obiettivi RD PPGR 

Obiettivo minimo obbligatorio medio a livello di ATO    45% 

Obiettivo indicativo (da Piano Regionale)      50% 

Obiettivo minimo a livello comunale (escluso Sub ATO Montagna P.se) 35% 

Obiettivo minimo a livello comunale Sub ATO Montagna P.se   25% 

Obiettivi Piano Industriale ATO5 

Obiettivo minimo medio a livello di ATO     50% 

 

Il Piano Provinciale prevede come minimo obbligatorio di raccolta il 45% calcolato sul totale dei rifiuti 

prodotti dai Comuni di tale area, fermo restando l'obiettivo guida del 50% fissato dal Piano Regionale. 

Fatto salvo l'obiettivo complessivo del 50% a livello di ATO, il Piano industriale diversificherà tale 

obiettivo a secondo della realtà territoriale di ogni singolo Comune (densità abitativa, quantità di rifiuti 

assimilati ecc.) tenendo comunque presente che in nessun Comune l'obiettivo di raccolta differenziata 

potrà essere inferiore al 45% dei rifiuti prodotti. 
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Nel Sub - Ambito Provinciale della Montagna Pistoiese, in considerazione delle specificità territoriali di 

questa area caratterizzata da distanze disagevoli e da ridotte concentrazioni urbane, l'obiettivo minimo 

di raccolta differenziata a livello di Ambito sarà del 40% e sarà diversificato in relazione alle 

caratteristiche urbanistiche e territoriali dei singoli Comuni; comunque non inferiore al 25%. 

 

Il secondo obiettivo prioritario, ovvero la riduzione dei rifiuti; gli interventi proposti dal Piano auspicano 

una riduzione del flussi di rifiuto pari al 15% per il 2004 (l’analisi risulta infatti basata sui dati reali 

1997-2000). A titolo indicativo e non prescrittivo vengono indicate le seguenti azioni: 

1. Riduzione dei rifiuti assimilati: 

a) stipula accordi volontari fra i soggetti pubblici competenti alla gestione dei rifiuti, le 

associazioni di categoria, le imprese afferenti, in primo luogo, al settore della grande 

distribuzione (coinvolgendo comunque anche la media e piccola distribuzione) con l'obiettivo di 

ridurre le quantità di rifiuti prodotti, con particolare riferimento ai rifiuti da imballaggi primari 

b) modifica ai regolamenti comunali in modo da arrivare anche per questa via ad una sensibile 

riduzione delle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani; 

Gli interventi di cui sopra, oltre ad incentivare le attività di riutilizzo, dovrebbero comunque garantire un 

abbattimento di circa il 30% delle quantità dei rifiuti assimilati raccolti dal servizio pubblico. Ciò 

consentirebbe di ridurre di almeno del 10% la massa dei rifiuti classificati come urbani. 

Al fine di armonizzare a livello di ATO i vari servizi relativi alla raccolta dei rifiuti, compreso i criteri di 

assimilazione, la Comunità di Ambito, provvederà ad elaborare e trasmettere ai Comuni dell’ATO 5, uno 

schema di regolamento tipo da approvarsi da parte di ogni Comune con i dovuti adeguamenti alla realtà 

locale. 

La Comunità d’Ambito, d’intesa con la Regione Toscana e con gli Enti locali dell’ATO n. 5, attiverà tavoli di 

concertazione con enti ed operatori economici finalizzati alla stipula di accordi volontari e accordi di 

programma per la minimizzazione dei rifiuti nella grande e media distribuzione attraverso incentivi 

economici, sgravi tributari, facilitazioni amministrative, riconoscimenti di “qualità ecologica” ecc. volti, ad 

individuare sistemi di produzione, confezionamento e distribuzione delle merci che riducano la quantità 

dei rifiuti sulla base degli obiettivi elencati a puro titolo indicativo: 

 modalità di distribuzione e imballo dei prodotti freschi e non, che riducano la presenza di imballi; 

 presenza di bevande in contenitori riutilizzabili con deposito cauzionale nei centri di rivendita al 

dettaglio e sistemi di ricarica dei contenitori riutilizzabili; 

 eliminazione nelle aziende della ristorazione collettiva (Fast-food, mense aziendali di soggetti 

privati, ecc.) dei vari contenitori a perdere (bicchieri, bottiglie, posate, cestelli, ecc.). 
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2. Riduzione rifiuti domestici: 

a) Azioni di azione di informazione - formazione rivolta alla cittadinanza in generale finalizzata alla 

crescita di comportamenti ecologicamente corretti nella scelta e nell’uso di prodotti che 

minimizzino la formazione di rifiuti. Per tale azione si dovrà ricercare l’attiva collaborazione 

delle associazioni ambientaliste e dei consumatori; 

b) Promozione diffusione di composter per l’autocompostaggio nelle abitazioni che dispongono di 

orti e giardini. 

Con l'applicazione di questi indirizzi di prevenzione si può prevedere una ulteriore diminuzione di rifiuti 

di circa il 5% rispetto alla produzione attuale.  

Sono fornite inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni per la progettazione del servizio di raccolta 

differenziata: 

a) “la raccolta differenziata della componente organica da inviare ad impianti di compostaggio deve 

dare il massimo contributo in termini di rendimento percentuale della frazione raccolta 

separatamente per ogni area omogenea. Si richiamano le disposizioni di cui al punto 3.3.8. del piano 

regionale per l’incentivazione del compostaggio domestico in ambiti rurali ed in aree a bassa 

intensità abitativa; 

b) la raccolta differenziata delle frazioni secche (carta e cartoni, plastiche, vetro, metalli e legno) 

dovrà essere coordinata con il sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti da imballaggio 

c) la raccolta differenziata delle varie componenti di cui alla relativa tabella dovrà essere 

organizzata prioritariamente presso ogni utenza specifica produttrice delle singole componenti 

(per l’organico mense, mercati ortofrutticoli ecc., per la carta enti e uffici e così via) per essere 

estesa a tutto il circuito domestico attraverso le varie forme previste dal piano regionale 

d) nel richiamare l’obbligo a provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di 

inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti da parte dei soggetti di cui all’art. 4, comma 3, 

L.R. 25/88, il progetto di raccolta differenziata dovrà estendere tale servizio a tutti gli enti 

pubblici e le utenze (uffici privati) che in prevalenza producono tali tipi di rifiuti, nonché presso le 

abitazioni civili. Per queste ultime, in particolare per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall'uso 

di computer, potrà essere prevista la restituzione dei materiali esauriti presso i centri di 

rivendita; 

e) per particolari tipologie di rifiuti, come RUP e oli vegetali esausti, provenienti dal circuito 

domestico, si ravvisa l’opportunità di prevedere sistemi di conferimento da parte dell’utenza 

presso i centri di rivendita dei medesimi.”  
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7.6 PIANO INDUSTRIALE ATO 5 

Il Piano Industriale dell’ATO 5 è stato adottato con Deliberazione dell’Assemblea di ATO n. 1 del 

09/01/2007 e approvato con osservazione con deliberazione n. 3 del 10/07/2007.  

Il modello organizzativo proposto per il presente Piano prevede l’adozione e integrazione dei seguenti 

sistemi: 

 Sistema di raccolta territoriale rivolto prevalentemente alle utenze domestiche e alle piccole 

utenze non domestiche diffuse nel territorio; 

 Sistema di raccolta Porta a Porta (PAP) rivolto prevalentemente alle grandi utenze (target) 

produttrici di specifici rifiuti (filiere); 

 Sistema di raccolta mediante Centri Multiraccolta: è complementare agli altri sistemi e completa 

l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri sistemi. 

Secondo le indicazioni del Piano Provinciale per una ottimizzazione dei servizi in funzione dell’ambito 

geografico dell’ATO n 5 risulta suddiviso in Aree Omogenee di Raccolta: 

1. Valdinievole e Circondario Empolese Valdelsa (escluso Pescia); 

2. Piana Pistoiese; 

3. Montagna Pistoiese (definito come un veto e proprio Subambito). 

L’approfondita conoscenza del territorio dell’ATO 5 sulla base di informazioni caratterizzanti le 

peculiarità naturali e antropiche, ha posto condizioni tali da permettere una progettazione del Servizio 

di Igiene Urbana non strettamente connessa a tali aree ma fortemente aderente alle singole esigenze 

dei comuni. Le condizioni territoriali hanno imposto di diversificare, nei Comuni con differente densità, le 

tipologie di servizio applicate. In particolare si è tenuto conto di: distribuzione della popolazione nel 

territorio; presenza di flussi turistici; presenza di grandi realtà urbane. 

I comuni sono stati suddivisi in due macro tipologie indicate con i termini “Intensiva” e “Estensiva” in 

relazione all’attività antropica presente. Queste due macrotipologie hanno trovato all’interno di ogni 

raggruppamento una continuità territoriale. Ad Esclusione di Pescia tutti i Comuni della “Montagna 

Pistoiese” sono di tipo B – Estensivo. 

La caratterizzazione ha richiesto un’ulteriore approfondimento attraverso l’individuazione in ogni comune 

di micro tipologie sulla base del tessuto urbano. Si sono individuati “Centri storici”, “Centri abitati” e 

“Nuclei e Case sparse”. 
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7.7 PIANO DI BACINO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO FIUME ARNO 

(DPCM 6 MAGGIO 2005) 

 

Il P.A.I., nel rispetto delle finalità generali indicate all’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 per il 

Piano di bacino, si pone i seguenti obiettivi: 

 la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi 

idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di 

bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza; 

 la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture da fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto; 

 la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 

 la moderazione delle piene mediante interventi anche di carattere strutturale, tra i quali serbatoi 

d’invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la 

difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; 

 il supporto all’attività di prevenzione svolta dagli enti operanti sul territorio. 

Per il raggiungimento di questi obbiettivi la normativa del P.A.I. prevede che gli strumenti di 

pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio recepiscano le perimetraiozni di pericolsoità 

idraulica e geomorfologica, eventualmente proponendone modifiche mediante studi di maggior dettaglio,  

e le norme prescrtirrive ad esse associaste che definiscono la tipologia dei nuovi interventi ammissibili e 

le condizioni di fattibilità relativamente al grado di pericolosità dell’area su cui insistono. 

Il P.A.I., infatti , è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione generale 

2. Norme di attuazione e loro allegati 

3. Elaborati cartografici 

4. Allegato n.1 “Elenco dei Comuni, delle Province e delle Regioni ricadenti nel bacino del fiume Arno”; 

5. Allegato n.2 “Indicazioni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la 
redazione di proposte di integrazioni e modifiche”. 

6. La cartografia di riferimento è composta da: 

- “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – Livello di sintesi in scala 1:25.000”; 

“Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – Livello di dettaglio in scala 1:10.000”; 

- “Carta degli elementi a rischio – Aree con pericolosità idraulica a livello di dettaglio – scala 
1:10.000”; 
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- “Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante – Livello di 
sintesi in scala 1:25.000”; 

- “Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall’inventario dei fenomeni 
franosi – Livello di dettaglio in scala 1:10.000”; 

- “Carta degli elementi a rischio – Aree con pericolosità da frana – scala 1:10.000”. 

 

 

7.8 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE  

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Vinci (PCCA), è stato adottato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 e successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 31 del 21 giugno 2005. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Legge Quadro n.447/95, dalla L.R. n.89/98 e dalla D.G.R.T. 

n.77/2000, l’intero territorio comunale è stato suddiviso in sei classi acustiche, ciascuna delle quali 

caratterizzata da differenti e progressivi livelli acustici di immissione ed emissione. 

Dall’analisi del Piano di classificazione acustica sono emerse alcune criticità rispetto alle indicazioni 

normative. 

I primi elementi emersi riguardano l’accostamento di ambiti non del tutto omogenei dal punto di vista 

acustico: la LR 89/98 vieta di prevedere “nel piano comunale di classificazione acustica contatto diretto 

di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità si discostino in misura 

superiore a 5 dB(A) (salto di una classe). 

Nel Comune di Vinci si ha questo tipo di situazione prevalentemente presso le aree industriali . Si 

evidenzia, per altro, che le misure fonometriche effettuate hanno evidenziato un clima acustico 

dipendente principalmente dalla viabilità e, comunque, con valori di rumore medio alti. 

Rispetto alle prescrizioni normative e ai rilievi fonometrici sono state individuate le seguenti aree di 

criticità: 

1. area industriale in via Leonardo da Vinci le fasce cuscinetto in III ed in IV sono inferiori ai 100 

metri; 

2. la fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN –R8 (Scuola Media Statale di Sovigliana) non 

rispetta i 100 metri su ogni lato; 

3. la fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN -R10 (Scuola Materna comunale, Scuola materna 

privata e Chiesa di Spicchio) non rispetta i 100 metri su ogni lato; 

4. adiacenza tra classe II del Parco fluviale e la classe IV dell’abitato di Spicchio e Sovigliana. 
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Per quanto riguarda i punti 1 e 4, si sottolinea che non occorre alcun tipo di intervento in quanto, la 

ridotta ampiezza di fascia cuscinetto (sul lato a ridosso del fiume) in un caso e l’assenza di fascia 

nell’altro, sono dovute all’impossibilità di inserire delle fasce di 100 metri. Ciò è giustificato dalla 

presenza di una discontinuità morfologica dovuta alla presenza dall’argine fluviale. 

Negli altri casi, il Comune dovrà procedere ad una verifica del clima acustico della zona e intraprendere, 

qualora si riscontrino i superamenti dei limiti stabiliti, l’approvazione di opportuni Piani di Risanamento 

entro 12 mesi dall’approvazione del Piano di classificazione acustica, in particolare prendere 

provvedimenti in grado di ridurre l’esposizione al rumore, sia quello di tipo passivo, realizzando degli 

interventi sul sistema degli infissi degli edifici in questione, e sia di tipo attivo procedendo ad esempio 

all’inserimento di pavimentazioni stradali fonoassorbenti. 

 

 

7.9 PIANO DELLE ANTENNE 

La Giunta Comunale del Comune ha approvato con Delibera n. 63 del 23/05/2005 (esecutiva a partire dal 

10/06/2005) il Piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile.  

Tale atto di pianificazione prevede nel dettaglio l’ubicazione di nuove installazioni in tre siti già esistenti 

ed autorizzati in precedenza, e tre nuovi siti.  

Si riportano di seguito le linee guida individuate con a 

1. Le antenne dovranno essere collocate preferibilmente in siti di proprietà comunale o, in 

subordine, in siti di proprietà di altri enti pubblici, previo accordo con l’ente proprietario che 

consenta comunque di utilizzare almeno una parte degli introiti per l’attività di controllo e di 

corretta informazione pubblica sulle precauzioni sanitarie in materia di esposizione ai campi 

elettici e magnetici ed elettromagnetici;  

2. Laddove, per comprovate ragioni tecniche, non vi siano siti pubblici idonei per l’installazione degli 

impianti, in subordine si potrà prevedere, se possibile l’acquisizione di aree private da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 

3. Si dovrà individuare localizzazioni più possibile discoste dai luoghi di abitazione, di lavoro, di 

studio e di cura in cui i cittadini permangono più di 4 ore giornaliere, in modo tale che quei luoghi 

non siano soggetti ad una esposizione media giornaliera significativamente superiore alla 

esposizione media di tutta la popolazione; 

4. Va favorito ed incentivato il condominio di più gestori della medesima antenna, al fine di limitare 

il numero di antenne; 

5. Nell’individuazione dei siti utilizzabili per gli impianti, va perseguito l’obiettivo di ridurre il 

numero di antenne privilegiando localizzazioni centrali rispetto all’utenza  

6. E’ da evitare la localizzazione delle antenne laddove, pur con tutti gli accorgimenti mimetici 

previsti dal regolamento comunale in materia, esse contrastino particolarmente con l’estetica 

del luogo. 
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7.10 QUADRO SINOTTICO DELLA VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA 
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7.10.1 L.R. 1/2005 

 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLA L.R. 1/2005 
COERENZA 

ESTERNA 

Popolazione 
residente 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

- favorire la permanenza dei residenti attraverso il miglioramento dei 
collegamenti con le reti infrastrutturali e con i servizi comprensoriali   

(Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, Disposizione per la tutela e 
valorizzazione degli insediamenti, art.7 ) 

 

 

Presenze turistiche Miglioramento del sistema ricettivo e della 
viabilità della ricettività turistica 

- dimensionare i servizi e le attrezzature in rapporto al flusso turistico 
stagionale e alla popolazione insediata, prevedendo dotazioni fl essibili in 
grado di rispondere adeguatamente ai due tipi di utenza; 

- attenuare la pressione veicolare mediante azioni combinate, comprendenti 
la realizzazione di piste ciclabili, di parcheggi di interscambio, di aree per la 
sosta delle autocaravan e di servizi pubblici di collegamento. (Attuazione L 
1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, Disposizione per la tutela e valorizzazione degli 
insediamenti, art.6  ) 

 

 Popolazione e 
economia 

Aree insediate 
Inserimento di aree boscate, di filtro,  
per compensare la continuità tra aree 
produttive, residenziali e rurali 

…. i comuni adottano misure idonee a preservarne il ruolo di spazio interposto 
tra il territorio,urbanizzato e quello rurale, disciplinandone l’impiego,al fine 
di incrementare la qualità del tessuto insediativi,esistente. (Attuazione L 
1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, Disposizione per la tutela e valorizzazione degli 
insediamenti, art. 13 ) 

 

 

Aria 

Qualità dell’aria 
ambiente: 
concentrazioni di 
NOx, SOx, NH3, 
CO, PM10 

Migliorare la qualità dell’aria, in specie 
attraverso il miglioramento del sistema 
della viabilità e lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili 

-  garantire la migliore attuazione organizzazione delle reti 

stradali al fine di preservare i centri abitati dal traffico di attraversamento. 
(Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, Disposizione per la tutela e 
valorizzazione degli insediamenti, art. 7 ) 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLA L.R. 1/2005 
COERENZA 

ESTERNA 

Fonti energetiche 
alternative 

Favorire lo sfruttamento sostenibile delle 
fonti energetiche alternative 

Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni, 
nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l’impiego di 
tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la 
tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, 
con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche 
per il patrimonio edilizio esistente. (Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, 
Disposizione per la tutela e valorizzazione degli insediamenti, art. 23) 

 

 

Consumi energetici 
finali totali e 
settoriali 

Incentivazione delle tecniche costruttive 
della bioedilizia sul territorio 

I comuni incentivano l’edilizia sostenibile, nel rispetto delle linee guida 
tecnico-costruttive emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 145, comma 1 
della l.r. 1/2005, che individuano e definiscono uno standard di valutazione 
della qualità. (Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, Disposizione per la 
tutela e valorizzazione degli insediamenti, art. 22) 

 

 Energia 

Emissioni di CO2 
equivalente 

Ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso la diffusione di fonti 
energetiche alternative 

Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province e dei comuni, 
nonché gli atti di governo del territorio dei comuni promuovono l’impiego di 
tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, quali la 
tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, 
con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche 
per il patrimonio edilizio esistente. (Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, 
Disposizione per la tutela e valorizzazione degli insediamenti, art. 23) 

 

 

Acque Consumo idrico 

Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie per 
il risparmio idrico e di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione 

I regolamenti edilizi comunali prescrivono l’utilizzo di impianti idonei ad 
assicurare il risparmio dell’acqua potabile, quali sistemi di riduzione e 
regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a 
tutti gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore 
per ogni unità immobiliare. (Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, 
Disposizione per la tutela e valorizzazione degli insediamenti, art. 18) 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLA L.R. 1/2005 
COERENZA 

ESTERNA 

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

Aumentare la copertura del servizio, in 
specie nei nuclei rurali 

Art. 37 - Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli 
insediamenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio di 
cui al comma 1 è definita in riferimento: 

d) alla dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l’adduzione 
idrica, il riutilizzo delle acque reflue; 

 

 

 

Percentuale della 
popolazione servita 
da impianti di 
depurazione  

Aumentare la depurazione delle acque 
reflue, in specie nei nuclei rurali non 
serviti, anche attraverso l’individuazione 
di idonei impianti di fitodepurazione 

1. Con riferimento a nuove previsioni insediative o a previsioni di incremento 
degli insediamenti esistenti, gli atti di governo del territorio dei comuni 
prevedono la preliminare o contestuale realizzazione di impianti di fognatura 
e depurazione separati per le acque piovane e per le acque reflue. 
(Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, Disposizione per la tutela e 
valorizzazione degli insediamenti, art. 20) 

 

 

Suolo 
Incendi e 
superficie percorsa 
da fuoco  

Riduzione del rischio incendi attraverso la 
previsioni di linee tagliafuoco nelle aree 
boscate e di una rete di bacini idrici da 
utilizzare in caso di eventi  

Art. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio 
rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

3. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della 
prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e 
della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione 

ambientale ai sensi dei commi 1 e 2.  

Art. 47- Boschi e terreni soggetti a vincolo idrogeologico, legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 

2. Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 
della l.r. 39/2000 non necessitano per la loro realizzazione di specifica 
localizzazione negli strumenti della pianificazione territoriale e sono 
soggette a denuncia di inizio attività sia ai fini della presente legge, sia ai 
fini del vincolo idrogeologico. 

 

 



VI del PS del Comune di Vinci ex LR 1/05  Relazione di sintesi 

 
Pag. 61 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLA L.R. 1/2005 
COERENZA 

ESTERNA 

 

Limitare l’impermeabilizzazione del suolo, 
in specie nelle aree produttive 

Art. 16 - Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, Disposizione per la tutela 
e valorizzazione degli insediamenti 

Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti 
comportanti incremento di superficie coperta, è garantito il mantenimento di 
una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della 
superficie fondiaria. 

Art. 17 - Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, Disposizione per la tutela 
e valorizzazione degli insediamenti 

I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata 
sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o 
la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità 
costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza 
igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.  

Art. 17 - Attuazione L 1/95, DGR n. 2 del 9/2/07, Disposizione per la tutela 
e valorizzazione degli insediamenti 

E’ vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi 
d’acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree 
permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno 

Art. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio 
rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1  

2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nelle aree di pertinenza 
degli edifici medesimi, individuate ai sensi della l.r. 1/2005, devono garantire 
il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie, della vegetazione 
arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti 
di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature 
segnaletiche, di confi ne e di arredo esistenti.  

Art. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio 
rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

3. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della 
prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e 
della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione 

ambientale ai sensi dei commi 1 e 2.  

Allegato A, C.2 – Regolametno di attuazione dell’art.62 della L.R.1/05 

 Aree a pericolosità idraulica 

Allegato A, C.2 – Regolametno di attuazione dell’art.62 della L.R.1/05 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLA L.R. 1/2005 
COERENZA 

ESTERNA 

Rifiuti Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie nei 
nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Art. 37 - Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli 

insediamenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio di 
cui al comma 1 è definita in riferimento: 

e) alla dotazione di attrezzature per la raccolta differenziata; 

 

 

Traffico e 
mobilità 

Capacità ed 
estensione della 
rete 
infrastrutturale 

Realizzazione di una rete di percorsi 
stradali per la fruizione turistica 
dell’intero territorio, attraverso il 
recupero delle strade di vicinato e la 
creazione di idonea segnaletica 

Art. 37 - Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli 

insediamenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

2. La qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità del territorio di 
cui al comma 1 è definita in riferimento: 

a) alla dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e 
di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il 
trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria; 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLA L.R. 1/2005 
COERENZA 

ESTERNA 

Natura e 
Biodiversità 

Valorizzazione e 
tutela delle risorse 
paesaggistiche e 
ambientali  

Realizzazione di interventi di 
compensazione 

Art. 10 - Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio 
rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1  

 

f) le risorse paesaggistiche ed ambientali presenti sulle superfici 
interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale 
programmati, con particolare riferimento a: 

1) le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali; 

2) le alberature segnaletiche di confine o di arredo; 

3) gli individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa 
vigente; 

4) le formazioni arboree d’argine di ripa o di golena; 

5) i corsi d’acqua naturali o artificiali; 

6) la rete scolante artificiale principale; 

7) le particolari sistemazioni agrarie quali muretti terrazzamenti o 
ciglionamenti; 

8) i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli 
enti pubblici territoriali; 

9) la viabilità rurale esistente. 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLA L.R. 1/2005 
COERENZA 

ESTERNA 

 

Valorizzazione e 
tutela delle risorse 
paesaggistiche e 
ambientali 

Realizzazione di interventi di 
compensazione 

 

Art. 31- Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali. legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

 

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale concorrono tutti, ciascuno 
per quanto di propria competenza, a definire, con particolare riferimento ai 
beni tutelati ai sensi degli articoli 32 e 33, le trasformazioni compatibili con 
i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e 
delle aree sottoposti a tutela, nonché partecipano agli interventi di 
valorizzazione del paesaggio di cui all’articolo 35, in relazione alle 
prospettive di sviluppo sostenibile. 
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7.10.2 PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) 

 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIT COERENZA 

ESTERNA 

Popolazione e 
economia 

Popolazione 
residente 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

Azioni: 

- reintegrazione e ricostruzione dei sistemi insediativi “storici”, che, anche 
se deformati e alterati nelle zone pianeggianti e soggette a densa 
urbanizzazione, tuttora costituiscono elementi fondamentali della struttura 
del territorio; 

- qualificazione della città esistente e contenimento delle nuove espansioni 
dei centri urbani, in particolare nelle aree industriali disperse sul territorio 
e lungo le direttrici stradali nei fondo valle e nelle aree pedecollinari; 
- integrazione funzionale dei diversi centri collinari evitando duplicazioni di 
attrezzature nel territorio aperto e nei nuovi nuclei; 

- tutela dei centri antichi e degli aggregati estesa all’intorno territoriale ad 
essi adiacente per la salvaguardia della loro integrità storica e culturale e 
delle visuali panoramiche da essi offerte. Mantenimento, per le piccole 
frazioni, dell’utilizzazione degli insediamenti e presidio degli abitati, avendo 
tuttavia cura di evitare e la forte compromissione del paesaggio che da essi 
deriva; 

- migliorare la qualità urbana delle parti storiche o consolidate dei centri 
urbani maggiori principalmente attraverso il pieno utilizzo, nel rispetto delle 
tipologie e dei vincoli fisici e culturali, del patrimonio edilizio dei centri 
storici; 

- controllare la qualità progettuale dei nuovi insediamenti, in rapporto al 
riconoscimento degli elementi “identitari locali”, senza tuttavia l’esclusione di 
linguaggi architettonici contemporanei di qualità, nonché la dimensione di 
intervento in rapporto alla consistenza dell’esistente; 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIT COERENZA 

ESTERNA 

Suolo Aree soggette a 
rischio idraulico 

Limitare l’impermeabilizzazione del suolo, 
in specie nelle aree produttive  

Migliorare il drenaggio delle aree agricole  
Mitigazione del rischio idraulico 
attraverso il recupero delle aree 
perifluviali con finalità di riassetto 
paesaggistico e funzionale alla dinamica 
fluviale. Mitigazione del rischio 
idrualico mediante la realizzazione di 
casse di espansione sui corsi d’acqua 
principali 

Articolo 36 – Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di 
salvaguardia.  
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIT COERENZA 

ESTERNA 

Traffico e 
mobilità 

Capacità ed 
estensione della 
rete 
infrastrutturale 

Realizzazione di una rete di percorsi 
stradali per la fruizione turistica 
dell’intero territorio, attraverso il 
recupero delle strade di vicinato e la 
creazione di idonea segnaletica 

Obiettivi: 

- tutela della viabilità storica e delle visuali panoramiche percepite dalla SGC 
Firenze Livorno e dalle altre strade riconosciute panoramiche, attraverso la 
riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle aree contigue, la 
limitazione dell’inserimento massiccio di rotatorie nella rete delle 
infrastrutture stradali e delle fonti di eccessivo inquinamento luminoso (es. 
“isole” luminose in aperta campagna); analoga qualità estetico percettiva, 
funzionale ed ambientale deve essere assicurata nella realizzazione delle 
nuove infrastrutture per la mobilità; 
- inibizione della installazione di apparati di ricezione sulle sommità collinari 
(in particolare antenne e ripetitori); 

- espansione controllata della rete infrastrutturale 

Azioni prioritarie: 
- gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del 
territorio definiscono strategie e regole per: 

- il riordino delle infrastrutturale per una migliore organizzazione della 
mobilità; 

- il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della rete delle 
percorrenze storiche del comune di Vinci, di Fucecchio, di Cerreto Guidi, di 
Capraia e di Montelupo F.no, con caratteristiche paesaggistiche rilevanti, al 
fine di creare un sistema alternativo di fruizione delle risorse culturali, 
storiche, naturalistiche e ambientali; 

- estendere le reti ciclabili e valorizzare i percorsi pedonali per una ottimale 
fruizione e percezione dei valori storici, culturali e paesaggistici; 
- valorizzazione, attraverso percorsi, del sistema storico dei crinali, degli 
insediamenti sparsi e dei monumenti nell’area compresa fra Empoli e la valle 
dell’Elsa; 

- creazione di un sistema che favorisca la valorizzazione e lo sviluppo delle 
risorse storiche, ambientali ed economiche presenti intorno al muro del 
Barco Mediceo, migliori l’accoglienza turistica e, attraverso la proposizione 
di una “strada parco”, permetta la visita di questi luoghi. 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIT COERENZA 

ESTERNA 

Natura e 
Biodiversità 

Valorizzazione delle 
risorse ambientali e 
naturalistiche 

Interventi di potenziamento degli 
ecosistemi 

Obiettivi:  

- tutela degli spazi inedificati che costituiscono ancora canali di 
comunicazione fra diversi ambiti territoriali; 
- conservazione e ripristino degli ecosistemi fluviali e della loro continuità; 

-  conservazione dei biotopi e dei geotopi individuati come complessi biotici o 
morfologici di rilevante interesse; 

- tutela dei percorsi storici e delle visuali che da tali percorsi si godono. 

Azioni prioritarie 
- gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del 
territorio definiscono strategie e regole per impedire le tendenze alla 
saldatura tra nuclei urbani, in particolare la proliferazione di insediamenti 
lineari lungo le strade, e la conseguente marginalizzazione degli spazi rurali 
residui; 
- realizzazione di parchi della Piana e dell’Arno per la tutela degli ambiti di 
naturalità ancora esistenti; 

- promuovere e valorizzare il Padule di Fucecchio, le colline delle Cerbaie e 
l’area del Montalbano anche attraverso la realizzazione di percorsi 
naturalistici, trekking, ippoturismo; 

- salvaguardia degli ambiti fluviali come habitat da conservare ai fini del 
mantenimento delle biodiversità, primo elemento della rete dei “corridoi 
ecologici”, e salvaguardia della funzionalità idraulica dei corsi dell’Arno, della 
Pesa e dell’Elsa;  

- conversione della vegetazione perifluviale del fiume Arno da non riparia a 
riparia 
- mantenimento dei residui elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri 
elementi strutturanti il paesaggio agrario quali strade poderali e 
sistemazioni idrauliche, terrazzamenti, muri a secco, cioglionamenti, 
individuandoli rispetto ad ogni diverso tipo di paesaggio; 

- tutela degli oliveti terrazzati e di tutti gli altri aspetti agrari tradizionali, 
ove questi rappresentino un insieme di consistenza significativa, anche 
promuovendo forme di conduzione dei fondi agricoli non direttamente 
finalizzate alla produzione; 

- conservazione delle condizioni di naturalità diffusa e di diversità 
morfologica ed ecologica delle aree collinari; 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIT COERENZA 

ESTERNA 

   

- valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi del fiume e dei sui affluenti 
attraverso uno specifico piano d’ambito paesaggistico collegato attraverso 
dei piani locali integrati; 
- creazione di corridoi ambientali di connessione tra il fiume e le parti 
collinari ed il Montalbano 
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7.10.3 PRAA 

 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PRAA COERENZA 

ESTERNA 

Aria 

Qualità dell’aria 
ambiente: 
concentrazioni di 
NOx, SOx, NH3, 
CO, PM10 

Migliorare la qualità dell’aria, in specie 
attraverso il miglioramento del sistema 
della viabilità e lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili 

C1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico  

Rumore 

Superamento dei 
limiti della 
normativa 
sull’inquinamento 
acustico 

Migliorare il rapporto e limitare la 
contiguità tra aree residenziali e aree 
produttivo/industriali  

Risanare eventuali criticità rinvenute dal 
Piano di classificazione acustica 

C2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, 
all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti  

Estensione della 
rete elettrica  

Provvedere all’interramento della maggior 
parte delle reti elettriche   

Elettromagnetismo Numero di Stazioni 
Radio Base per la 
telefonia cellulare 
nel territorio 

Minimizzazione dell’esposizione attraverso 
una corretta localizzazione degli impianti  

C2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, 
all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti  

Produzione di 
energia elettrica 

Recupero vecchi mulini vincolato al 
riutilizzo degli impianti per produzione di 
energia idroelettrica 

Consumi energetici 
finali totali e 
settoriali 

Diffondere l’utilizzo di fonti energetiche 
alternative, con particolare attenzione alla 
diffusione di mini reti di 
teleriscaldamento a biomasse per i piccoli 
nuclei 

Energia 

Consumi energetici 
finali totali e 
settoriali 

Incentivazione delle tecniche costruttive 
della bioedilizia sul territorio 

A1 Ridurre le emissioni di gas serra in accordo col Protocollo di Kyoto 

A2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 

A3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili 

E5 Implementazione e valutazione dello sviluppo sostenibile 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PRAA COERENZA 

ESTERNA 

 Emissioni di CO2 
equivalente 

Ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso la diffusione di fonti 
energetiche alternative 

  

Consumo idrico 

Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie per 
il risparmio idrico e di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione 

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

Aumentare la copertura del servizio, in 
specie nei nuclei rurali 

Acque 

Percentuale della 
popolazione servita 
da impianti di 
depurazione  

Aumentare la depurazione delle acque 
reflue, in specie nei nuclei rurali non 
serviti, anche attraverso l’individuazione 
di idonei impianti di fitodepurazione 

D3 Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso 
sostenibile della risorsa idrica  

Incendi e 
superficie percorsa 
da fuoco  

Riduzione del rischio incendi attraverso la 
previsioni di linee tagliafuoco nelle aree 
boscate e di una rete di bacini idrici da 
utilizzare in caso di eventi  

Suolo 

Aree soggette a 
rischio idraulico 

Limitare l’impermeabilizzazione del suolo, 
in specie nelle aree produttive  

Migliorare il drenaggio delle aree agricole  
Mitigazione del rischio idraulico 
attraverso il recupero delle aree 
perifluviali con finalità di riassetto 
paesaggistico e funzionale alla dinamica 
fluviale 
Mitigazione del rischio idrualico mediante 
la realizzazione di casse di espansione sui 
corsi d’acqua principali 

B4 Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti 

B3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico e riduzione 
dell’erosione costiera 

B2 Ridurre la dinamica delle aree artificiali 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PRAA COERENZA 

ESTERNA 

 

Aree soggette a 
rischio 
geomorfologico 

Adozione di tecniche colturali coerenti con 
l’andamento dei versanti collinari 

 Mitigazione del rischio da frana mediante 
opere di stabilizzazione dei versanti 

Miglioramento della continuità di deflusso 
della rete di scorrimento delle acque 
superficiali 

  

Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie nei 
nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Rifiuti 
Capacità di 
gestione dei rifiuti 
urbani 

Eliminare il fenomeno di abbandono dei 
rifiuti urbani e speciali, in specie 
ingombranti, in luoghi diversi da quelli 
consentiti 

D1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta 
differenziata e diminuire la percentuale conferita in discarica  

n° e capacità 
parcheggi pubblici 
di tutte le tipologie 

Eliminare il traffico e le automobili dai 
piccoli nuclei rurali 

Traffico e 
mobilità Capacità ed 

estensione della 
rete 
infrastrutturale 

Realizzazione di una rete di percorsi 
stradali per la fruizione turistica 
dell’intero territorio, attraverso il 
recupero delle strade di vicinato e la 
creazione di idonea segnaletica 

C1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico 

C2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, 
all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti 
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7.10.4 PTCP PROVINCIA DI FIRENZE 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PRAA COERENZA 

ESTERNA 

Popolazione e 
economia 

Popolazione 
residente 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

Art. 7- tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati 
minori ed edifici sparsi  

1) I riferimenti cartografici delle politiche di tutela paesaggistica ed 
ambientale del territorio aperto sono contenuti nelle Carte dello Statuto del 
Territorio di scala 1:10.000.  
2) Gli S.U. dei Comuni possono precisare, a seguito di analisi più 
approfondite, il perimetro del territorio aperto.  

3) Costituisce principio d'uso del territorio aperto la tutela delle risorse ivi 
presenti e lo sviluppo delle funzioni tipiche degli ambiti che lo compongono. A 
tal fine gli S.U. dei Comuni:  
a) tengono conto delle Monografie dei Sistemi Territoriali Locali;  
b) si conformano alle prescrizioni, seguono le direttive e osservano i criteri 
di localizzazione di cui ai Titoli I e II dello Statuto del Territorio.  
c) disciplinano i servizi e le attrezzature di livello provinciale e/o regionale in 
conformità all'art. 24.  
 

Art.22 -  il dimensionamento residenziale   

1) Gli S.U. dei Comuni definiscono il dimensionamento degli insediamenti 
residenziali in conformità alle prescrizioni, alle direttive e ai criteri di 
localizzazione di cui allo Statuto del Territorio, Titolo III ed in particolare 
al par. 9.3.1.  

2) Gli S.U. dei Comuni nel definire il dimensionamento residenziale tengono 
conto delle indicazioni metodologiche contenute nell'Appendice E, punto 1, 
dello Statuto del Territorio.  

 
Art.23 - il dimensionamento produttivo   

1) Gli S.U. dei Comuni definiscono il dimensionamento degli insediamenti 
produttivi in conformità alle prescrizioni e alle direttive di cui allo Statuto 
del Territorio, Titolo III ed in particolare tenendo conto di quanto esposto 
al cap. 9.4.  
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PRAA COERENZA 

ESTERNA 
2) Gli S.U. dei Comuni nel definire il dimensionamento delle attività 
produttive tengono conto altresì delle indicazioni metodologiche contenute 
nell'Appendice E, punto 2, dello Statuto del Territorio.  

Aria 

Qualità dell’aria 
ambiente: 
concentrazioni di 
NOx, SOx, NH3, 
CO, PM10 

Migliorare la qualità dell’aria, in specie 
attraverso il miglioramento del sistema 
della viabilità e lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili 

(Statuto del Territorio) 

8.1.5 Presenze non agricole nel territorio aperto e nuovi insediamenti  
CRITERI DI LOCALIZZAZIONE: Nella scelta delle nuove unità insediative 
(gli Strumenti Urbanistici), tengono conto di elementi tecnici ed economici 
quali: tipi di suolo, disponibilità di acque per rifornimenti e discariche, 
esposizione ai venti per limitare la diffusione degli inquinamenti dell’aria, 
facilità dei trasporti, qualità ambientale (soprattutto per le aree 
residenziali), ecc; impatti ambientali, sociali ed economici sul luogo e sull’area 
circostante (estetica del paesaggio, inquinamenti, traffico, rumorosità, ecc.), 
tenendo conto delle dimensioni e della occupazione di spazio come superficie 
e in altezza.  

DIRETTIVA II: Gli S.U. dei Comuni assicurano che i nuovi insediamenti 
siano progettati secondo criteri di risparmio delle risorse e di sostenibilità 
ambientale, prevedendo per ciò che riguarda il ciclo delle acque il recupero e 
lo stoccaggio delle acque piovane e il trattamento reflui, ove possibile, con 
tecniche di fitodepurazione, che consentano riutilizzi di tipo non potabile o 
restituzione ai corpi recettori di acque di ottima qualità. 

 

Consumo idrico 

Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie per 
il risparmio idrico e di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione 

 Acque 

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

Aumentare la copertura del servizio, in 
specie nei nuclei rurali 

Statuto del Territorio 

8.1.5 Presenze non agricole nel territorio aperto e nuovi insediamenti 
CRITERI DI LOCALIZZAZIONE I 

… Nella scelta delle nuove unità insediative (gli Strumenti Urbanistici), 
tengono conto di elementi tecnici ed economici quali: tipi di suolo, 
disponibilità di acque per rifornimenti e discariche, esposizione ai venti per 
limitare la diffusione degli inquinamenti dell’aria, facilità dei trasporti, 
qualità ambientale (soprattutto per le aree residenziali)  ecc; impatti 
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PRAA COERENZA 

ESTERNA 

 

Percentuale della 
popolazione servita 
da impianti di 
depurazione  

Aumentare la depurazione delle acque 
reflue, in specie nei nuclei rurali non 
serviti, anche attraverso l’individuazione 
di idonei impianti di fitodepurazione 

qualità ambientale (soprattutto per le aree residenziali), ecc; impatti 
ambientali, sociali ed economici sul luogo e sull’area circostante (estetica del 
paesaggio, inquinamenti, traffico, rumorosità, ecc.), tenendo conto delle 
dimensioni e della occupazione di spazio come superficie e in altezza.  

DIRETTIVA II:  

Gli S.U. dei Comuni assicurano che i nuovi insediamenti siano progettati 
secondo criteri di risparmio delle risorse e di sostenibilità ambientale, 
prevedendo per ciò che riguarda il ciclo delle acque il recupero e lo 
stoccaggio delle acque piovane e il trattamento reflui, ove possibile, con 
tecniche di fitodepurazione, che consentano riutilizzi di tipo non potabile o 
restituzione ai corpi recettori di acque di ottima qualità. 

 

Suolo 
Incendi e 
superficie percorsa 
da fuoco  

Riduzione del rischio incendi attraverso la 
previsioni di linee tagliafuoco nelle aree 
boscate e di una rete di bacini idrici da 
utilizzare in caso di eventi  

 

Art.17- aree boschive e forestali  
1) Sono individuate quali aree boschive e forestali le parti del territorio che 
presentano le caratteristiche previste dallo Statuto del Territorio, Titolo 
II, par. 8.1.6.  

2) I perimetri delle aree boschive e forestali sono indicati nelle Carte dello 
Statuto del Territorio di scala 1:10.000. Sono comunque fatte salve le 
perimetrazioni dei boschi già effettuate dai Comuni in sede di variante 
urbanistica approvata ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. 10/79.  

3) Gli S.U. dei Comuni possono modificare i perimetri delle aree boschive e 
forestali in caso di: a) accertate modificazioni dello stato di fatto per cause 
naturali, a seguito di analisi più approfondite da effettuare tenendo conto di 
quanto stabilito nello Statuto del Territorio Titolo II, par. 8.1.6; b) 
realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo. 4) Gli 
S.U. dei Comuni dettano specifica disciplina delle aree boschive e forestali al 
fine di consentire solo le attività e gli interventi previsti dalle vigenti 
normative in materia di boschi e di piani di assestamento forestale nonché i 
lavori di sistemazione idraulico-forestale da esercitare in conformità alle 
prescrizioni di massima di polizia forestale di cui al R.D. 3267/23 e tenendo 
conto di quanto stabilito nello Statuto del Territorio, Titolo II, par. 8.1.6..  
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SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PRAA COERENZA 

ESTERNA 

 

Aree soggette a 
rischio idraulico 

Limitare l’impermeabilizzazione del suolo, 
in specie nelle aree produttive  

Migliorare il drenaggio delle aree agricole  
Mitigazione del rischio idraulico 
attraverso il recupero delle aree 
perifluviali con finalità di riassetto 
paesaggistico e funzionale alla dinamica 
fluviale 
 

 

Mitigazione del rischio idrualico mediante 
la realizzazione di casse di espansione sui 
corsi d’acqua principali 

Art. 5 aree di protezione idrogeologica  

1) Sono definite aree di protezione idrogeologica le aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923.  
2) A mero fine ricognitivo tali aree sono individuate nelle Carte della 
vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento di scala 1:25.000. L'esatta 
delimitazione dei perimetri di dette aree è contenuta nei provvedimenti di 
vincolo adottati ai sensi del R.D.L. 3267/23.  

 
 
Art. 6 protezione di pozzi e sorgenti selezionati  

1) I pozzi e le sorgenti individuati come meritevoli di tutela al fine di 
garantire l'integrità delle acque sono indicati nelle Carte della vulnerabilità 
degli acquiferi di scala 1:25.000 e nelle Carte dello Statuto del Territorio di 
scala 1:10.000, e sono elencati nell'appendice G allo Statuto del Territorio. 
Tra di essi gli S.U. dei Comuni individuano i pozzi e le sorgenti che, ai fini di 
una corretta gestione delle risorse, necessitano di specifica tutela.  

2) Gli S.U. dei Comuni individuano allo stesso fine ulteriori pozzi e sorgenti 
non indicati nel PTCP.  
l'insussistenza di rischi per la tutela delle acque.  

3) Gli S.U. dei Comuni delimitano le aree di salvaguardia dei pozzi e delle 
sorgenti selezionate e definiscono le prescrizioni necessarie ad evitare ogni 
forma di alterazione e inquinamento delle acque o di infiltrazione e di 
diffusione nel sottosuolo di prodotti nocivi, in conformità alle prescrizioni e 
alle direttive indicate nello Statuto del Territorio, Titolo I, cap.3. 
L'edificabilità di tali aree è prevista come eccezionale e subordinata alla 
preventiva effettuazione di specifici studi da cui risulti l'insussistenza di 
rischi per la tutela delle acque. 

 
Art.35 - fasce di rispetto da strade, ferrovie e corsi d'acqua  

3) Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua vale la normativa vigente da 
attuare seguendo le direttive contenute nello Statuto del Territorio, Titolo 
II, par. 8.1.7.  

4) Per le aree soggette a rischio idraulico lungo gli alvei dei corsi d'acqua 
valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 3.  
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Traffico e 
mobilità 

Capacità ed 
estensione della 
rete 
infrastrutturale 

Realizzazione di una rete di percorsi 
stradali per la fruizione turistica 
dell’intero territorio, attraverso il 
recupero delle strade di vicinato e la 
creazione di idonea segnaletica 

Art. 16 percorsi attrezzati: trekking, piste ciclabili ecc.  

1) I percorsi per il Trekking, a piedi, a cavallo o bicicletta sono indicati nelle 
Carte dello Statuto del Territorio di scala 1:10.000.  
2) Provincia e Comuni possono individuare altri percorsi o aree a fini di 
promozione turistica e ricreativa del territorio.  

3) Gli S.U. dei Comuni salvaguardano di norma tali percorsi dal traffico 
veicolare con specifica normativa d'uso.  
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Volumi di traffico 

Assicurare la scorrevolezza ai flussi di 
traffico attraverso il miglioramento del 
sistema viario (nuova viabilità per evitare 
l’attraversamento di Sovigliana)  

Ridurre l’utilizzo delle automobili nei 
centri urbani attraverso la previsione di 
fermate bus in tutti i nuclei abitati 

Art.30-  strade 
1) Il PTCP distingue i tracciati stradali in:  
(a) esistenti (b)da potenziare (c) di progetto.  
2) La rete stradale da potenziare e di progetto è rappresentata nelle Carte 
dello Statuto del Territorio di scala 1:10.000 ed è articolata nelle classi 
previste dal Codice della strada, limitatamente alle A, B, e C.  
3) L'Appendice D dello Statuto del Territorio contiene, a scopo 
esemplificativo, le caratteristiche tecnico-dimensionali delle strade, 
tipologie e campi di applicazione delle rotatorie nonché le ampiezze delle 
fasce di rispetto previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento 
di attuazione.  
4) In sede di progettazione tali caratteristiche tecnico-dimensionali possono 
essere modificate al solo fine di migliorare l'inserimento delle strade 
nell'ambiente circostante e/o al fine di evitare aumento del rischio 
idrogeologico e della pericolosità per instabilità dei versanti.  
5) La progettazione deve altresì attenersi al criterio di riduzione 
dell'inquinamento acustico e della presenza visiva dei tracciati, nonché 
tenere conto di quanto stabilito al Titolo II dello Statuto del Territorio.  
6) Gli S.U. dei Comuni dettano la disciplina urbanistica, la tipologia 
costruttiva e le altre caratteristiche dei terminali autostradali in cui può 
essere prevista la realizzazione di stazioni di servizio nonché di impianti per 
la gestione autostradale.  
7) I tracciati di progetto delle strade di interesse provinciale rappresentate 
nelle Carte dello Statuto del Territorio di scala 1:10.000, quali strade 
extraurbane secondarie, classe C, vincolano gli S.U. dei Comuni secondo 
quanto previsto dal Codice della strada.  
Gli S.U. dei Comuni, tuttavia, possono modificare tali tracciati e relative 
fasce di rispetto, purchè siano assicurate le funzioni di collegamento 
previste dal PTCP, in conformità ai seguenti criteri:  
a) soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale e/o in 
caso di rilevanti difficoltà di costruzione;  
b) per ragioni di carattere economico o di diverso assetto urbanistico.  
8) Fino all'adeguamento degli S.U. dei Comuni alle disposizioni del presente 
articolo, ogni mutamento dei tracciati stradali di interesse provinciale è 
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo di programma o di 
pianificazione in conformità con la legislazione vigente e con i criteri di cui al 
comma 6. 

 



VI del PS del Comune di Vinci ex LR 1/05  Relazione di sintesi 

 
Pag. 79 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PRAA COERENZA 

ESTERNA 

Natura e 
Biodiversità 

Interventi di 
potenziamento del 
sistema ambientale 

Valorizzazione delle risorse ambientali e 
naturalistiche 

Art.35 -  fasce di rispetto da strade, ferrovie e corsi d'acqua  
1) Gli S.U. dei Comuni individuano le fasce di rispetto delle strade in 
conformità alle disposizioni di legge vigenti, sinteticamente riassunti a scopo 
esemplificativo nella Appendice D dello Statuto del Territorio. 
 
Art.10- ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree 
naturali protette di interesse locale (l.r. 49/95)  
1) Sono definiti ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e 
aree naturali protette di interesse locale i territori, caratterizzati da 
singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, 
paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di 
particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i 
loro valori di civiltà. Tali ambiti, con salvezza dei servizi e delle attrezzature 
di cui all'art. 24, costituiscono invariante strutturale ai sensi del comma 6 
dell'art. 5 L.R. 5/95.  
2) Gli ambiti di cui al comma precedente sono individuati nelle Carte dello 
Statuto del Territorio di scala 1:10.000.  
3) Gli S.U. dei Comuni possono precisare, a seguito di analisi più 
approfondite, i perimetri degli ambiti di cui al comma 1, in conformità ai 
seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:  
a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi di acqua, crinali, 
cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri 
dell'area considerata;  
b) definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di 
livello);  
c) esistenza di limiti amministrativi o catastali.  
4) Negli ambiti territoriali di cui ai commi precedenti, fino all'istituzione di 
parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse 
locale, gli S.U. dei Comuni consentono nuove edificazioni o trasformazioni 
urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche indicate al precedente 
comma 1, conformandosi alla prescrizione che gli edifici esistenti aventi una 
utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito non possono 
essere ampliati, salva la loro ristrutturazione al solo fine di garantirne un 
adeguamento funzionale. Disciplinano i servizi e le attrezzature di livello 
provinciale e/o regionale in conformità all'art. 24.  
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Art. 8-  aree protette: parchi naturali, riserve o aree naturali protette di 
interesse locale  
1) I parchi sono istituiti in ambiti territoriali che, per il loro particolare 
valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di 
una gestione unitaria per consentire un'efficace conservazione, ripristino e 
miglioramento dell'ambiente naturale e la salvaguardia delle specie 
selvatiche.  
2) Le riserve naturali sono istituite in ambiti territoriali in cui, per la 
presenza di particolari specie di fauna o di flora o di particolari ecosistemi 
naturalisticamente rilevanti, l'ambiente deve essere conservato nella sua 
integrità.  
3) Le aree naturali protette di interesse locale sono istituite in ambiti 
territoriali densamente antropizzati che necessitano di azioni di 
conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche 
ambientali e che possono costituire oggetto di progetti di sviluppo 
ecocompatibile. Tali aree possono avere anche dimensioni ridotte ed essere 
comprese in ambiti urbanizzati.  
4) Possono far parte delle aree di cui al comma 3 anche biotopi e geotopi, 
monumenti naturali e aree verdi urbane e suburbane, purché la loro 
estensione non concorra al soddisfacimento degli standards previsti dal D.M. 
n. 1444 del 2/4/1968 
5) I parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse locale 
esistenti sono individuati nelle Carte dello Statuto del Territorio di scala 
1:10.000.  
6) La disciplina dei parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali 
protette di interesse locale viene definita dagli strumenti di pianificazione 
previsti dalla L. 394/91 e dalla L.R. 49/95.  
7) Nell'ambito del territorio facente parte del Parco delle Foreste 
Casentinesi si applicano le prescrizioni di cui al D.P.R. 12/7/1993 (G.U. n. 186 
del 10/8/1993).  
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Art.12- aree di protezione paesistica e/o storico ambientale  
1) Le aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale sono individuate 
nelle Carte dello Statuto del Territorio di scala 1:10.000. Esse, con salvezza 
dei servizi e delle attrezzature di cui all'art. 24, costituiscono invariante 
strutturale ai sensi del comma 6 dell'art. 5 L.R. 5/95.  
2) Gli S.U. dei Comuni possono precisare, previo espletamento di analisi più 
approfondite, i perimetri delle aree di cui al comma 1 o individuarne di nuove 
in conformità alle direttive di cui al cap. 8.2 del Titolo II dello Statuto del 
Territorio.  
3) Gli S.U. dei Comuni tutelano le aree di cui al comma 1 seguendo le direttive 
e i criteri di localizzazione di cui al cap. 8.2 del Titolo II dello Statuto del 
Territorio e conformandosi alle seguenti ulteriori prescrizioni:  
a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le 
eccezioni di cui alla lettera b), nonché di utilizzazione dei terreni a scopo di 
deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;  
b) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e 
manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità programmi di 
miglioramento agricolo-ambientale e di cui non sia possibile la localizzazione 
esterna all'area;  
c) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della 
volumetria esistente.  

Art.13- siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale  
1) I manufatti e i siti vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1/6/1939, ad 
esclusione di quelli indicati nell'art. 14, e localizzati al di fuori dei centri 
abitati sono indicati, a fini meramente ricognitivi, nelle Carte dello Statuto 
del Territorio di scala 1:10.000, ed elencati in allegato.  
2) Altri manufatti e siti di rilevanza culturale sono indicati nelle Carte dello 
Statuto del Territorio ed elencati in allegato.  
3) Gli S.U. dei Comuni, a seguito di loro analisi, possono individuare ulteriori 
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   manufatti e siti di rilevanza culturale. Essi definiscono altresì i vincoli e le 
limitazioni d'uso per la conservazione e valorizzazione di tali manufatti e siti 
tenendo conto di quanto stabilito al Titolo II, cap. 8.3 dello Statuto del 
Territorio. Restano, comunque, efficaci le indagini già effettuate e le 
varianti già adottate ai sensi delle LL.RR. 59/80, 10/79, 64/95.  
Art.15- biotopi e geotopi 
1) I biotopi e i geotopi di potenziale interesse provinciale sono individuati 
nelle Carte dello Statuto del Territorio di scala 1:10.000 ed elencati in 
allegato.  
2) Gli S.U. dei Comuni, a seguito di studi più approfonditi, possono individuare 
altri biotopi e geotopi e stabiliscono i vincoli e le limitazioni d'uso per la 
conservazione e la valorizzazione di tali emergenze, seguendo le direttive 
contenute nello Statuto del Territorio, Titolo II, cap. 8.2. 3) Nelle Carte 
dello Statuto del Territorio di scala 1:10.000 sono altresì individuati i siti di 
interesse comunitario (SIC) previsti dalla Direttiva 74/409/CEE. Nel 
disciplinare tali ambiti gli S.U. dei Comuni si conformano alle direttive 
regionali.  
art.17- aree boschive e forestali  
1) Sono individuate quali aree boschive e forestali le parti del territorio che 
presentano le caratteristiche previste dallo Statuto del Territorio, Titolo 
II, par. 8.1.6.  
2) I perimetri delle aree boschive e forestali sono indicati nelle Carte dello 
Statuto del Territorio di scala 1:10.000. Sono comunque fatte salve le 
perimetrazioni dei boschi già effettuate dai Comuni in sede di variante 
urbanistica approvata ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. 10/79.  
3) Gli S.U. dei Comuni possono modificare i perimetri delle aree boschive e 
forestali in caso di: a) accertate modificazioni dello stato di fatto per cause 
naturali, a seguito di analisi più approfondite da effettuare tenendo conto di 
quanto stabilito nello Statuto del Territorio Titolo II, par. 8.1.6; b) 
realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo. 4) Gli 
S.U. dei Comuni dettano specifica disciplina delle aree boschive e forestali al 
fine di consentire solo le attività e gli interventi previsti dalle vigenti 
normative in materia di boschi e di piani di assestamento forestale nonché i 
lavori di sistemazione idraulico-forestale da esercitare in conformità alle 
prescrizioni di massima di polizia forestale di cui al R.D. 3267/23 e tenendo 
conto di quanto stabilito nello Statuto del Territorio, Titolo II, par. 8.1.6..  
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art.21-  aree di recupero e/o restauro ambientale  

1) Sono definite aree di recupero e/o restauro ambientale le aree che 
presentano condizioni di rilevante degrado. 

2) Le aree di recupero e/o restauro ambientale sono indicate nelle Carte 
dello Statuto del Territorio di scala 1:10.000. 

3) Gli S.U. dei Comuni si informano ai seguenti criteri:a) il recupero e il 
restauro ambientale di aree degradate è attuato mediante specifici progetti 
previsti da normative di settore (ad es.: cave, siti inquinati) o piani attuativi. 
I piani indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate 
comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, 
paesistico e funzionale del territorio;b) il recupero delle aree degradate nei 
contesti urbanizzati o ai loro margini è finalizzato a migliorare gli standard 
urbanistici, alla realizzazione di nuove infrastrutture e servizi o 
all’ampliamento e completamento di attrezzature esistenti; 

c) il recupero di aree degradate nel territorio aperto è finalizzato al 
ripristino delle condizioni originarie o alle condizioni più prossime e 
compatibili con i caratteri naturali del territorio. Gli interventi di 
risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento 
idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.) devono essere 
supportati da adeguati studi; 

d) ove il degrado è causato da attività in corso, l’azione di recupero prevede 
la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da 
individuare con appositi studi; tali opere possono avere anche finalità 
preventive; 

e) i progetti di recupero ambientale o i piani attuativi precisano: 

- le opere da eseguire; 

- le destinazioni da assegnare alle aree recuperate; 

- i soggetti titolari delle diverse opere. 
f) nelle aree minerarie esistenti è consentita la prosecuzione dell’attività 
estrattiva. Deve assicurarsi il recupero ambientale anche mediante 
interventi da effettuare, previa consultazione dell’Autorità mineraria, nel 
corso della coltivazione. 
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art.35 - fasce di rispetto da strade, ferrovie e corsi d'acqua  

23) Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua vale la normativa vigente da 
attuare seguendo le direttive contenute nello Statuto del Territorio, Titolo 
II, par. 8.1.7.  
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7.10.5 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ATO 5 

 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO PROVINCIALE RU COERENZA 

ESTERNA 

Popolazione e 
economia 

Popolazione 
residente 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

Il Piano RU rimanda al Piano industriale la previsione, sulla base delle varie 
esperienze in atto, di una intensificazione della raccolta della frazione 
organica nei centri urbani e nelle aree urbane con un obiettivo di 
intercettazione non inferiore al 50%. Nelle piccole frazioni e case sparse, si 
dovrà valutare l'utilità dell'autocompostaggio familiare. Le utenze 
specifiche, salvo che la loro ridotta dimensione renda possibile il 
conferimento congiunto con le utenze domestiche, dovranno essere dotate di 
appositi contenitori per il conferimento autonomo. 
 

 

Rifiuti Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie nei 
nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

la raccolta differenziata della componente organica da inviare ad impianti di 
compostaggio deve dare il massimo contributo in termini di rendimento 
percentuale della frazione raccolta separatamente per ogni area omogenea. 
Si richiamano le disposizioni di cui al punto 3.3.8. del piano regionale per 
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Capacità di 
gestione dei rifiuti 
urbani 

Eliminare il fenomeno di abbandono dei 
rifiuti urbani e speciali, in specie 
ingombranti, in luoghi diversi da quelli 
consentiti 

Si richiamano le disposizioni di cui al punto 3.3.8. del piano regionale per 
l’incentivazione del compostaggio domestico in ambiti rurali ed in aree a bassa 
intensità abitativa; 
 la raccolta differenziata delle frazioni secche (carta e cartoni, plastiche, 

vetro, metalli e legno) dovrà essere coordinata con il sistema di raccolta e 
riciclo dei rifiuti da imballaggio 

 la raccolta differenziata delle varie componenti di cui alla relativa tabella 
dovrà essere organizzata prioritariamente presso ogni utenza specifica 
produttrice delle singole componenti (per l’organico mense, mercati 
ortofrutticoli ecc., per la carta enti e uffici e così via) per essere estesa a 
tutto il circuito domestico attraverso le varie forme previste dal piano 
regionale 

nel richiamare l’obbligo a provvedere alla raccolta differenziata di carta e 
cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti da 
parte dei soggetti di cui all’art. 4, comma 3, L.R. 25/88, il progetto di 
raccolta differenziata dovrà estendere tale servizio a tutti gli enti 
pubblici e le utenze (uffici privati) che in prevalenza producono tali tipi di 
rifiuti, nonché presso le abitazioni civili. Per queste ultime, in particolare 
per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall'uso di computer, potrà essere 
prevista la restituzione dei materiali esauriti presso i centri di rivendita; 

per particolari tipologie di rifiuti, come RUP e oli vegetali esausti, 
provenienti dal circuito domestico, si ravvisa l’opportunità di prevedere 
sistemi di conferimento da parte dell’utenza presso i centri di rivendita dei 
medesimi.”  

 

 

 



VI del PS del Comune di Vinci ex LR 1/05  Relazione di sintesi 

 
Pag. 87 

 

7.10.6 PIANO INDUSTRIALE ATO 5 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO INDUSTRIALE ATO 5 COERENZA 

ESTERNA 

Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie nei 
nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Rifiuti 

Capacità di 
gestione dei rifiuti 
urbani 

Eliminare il fenomeno di abbandono dei 
rifiuti urbani e speciali, in specie 
ingombranti, in luoghi diversi da quelli 
consentiti 

Il piano industriale dell’ATO 5 prevede, tra l’altro, la realizzazione di una 
nuova stazione ecologica a Vinci, un punto di riferimento per il conferimento 
diretto da parte delle utenze, avente il fine di massimizzare l'efficacia del 
servizio di raccolta, consentire lo smaltimento in condizioni di sicurezza, 
facilitare l'inoltro ai consorzi di recupero del materiale selezionato e idoneo 
a essere valorizzato. 
La Stazione Ecologica sarà attrezzata per il conferimento diretto da parte 
degli utenti delle diverse categorie di rifiuti differenziati ed in particolare: 
carta e cartone, vetro e lattine, plastica, sfalci e potature, metalli ferrosi, 
ingombranti e beni durevoli, rifiuti pericolosi (medicinali scaduti, pile 
esauste, accumulatori Pb, contenitori etichettati T e/o F, oli minerali, oli 
vegetali e animali), inerti e altre RD. 
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7.10.7 PIANO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI ) DEL FIUME ARNO 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PAI FIUME ARNO COERENZA 

ESTERNA 

Popolazione e 
economia 

Popolazione 
residente 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

Impedire la realizzazione di nuovi insediamenti e scoraggiare il  
consolidamento di quelli esistenti all’interno delle aree a pericolosità 
idraulica elevata e molto elevata  

 

Aree soggette a 
rischio idraulico 

Limitare l’impermeabilizzazione del suolo, 
in specie nelle aree produttive  
Migliorare il drenaggio delle aree agricole  

Mitigazione del rischio idraulico 
attraverso il recupero delle aree 
perifluviali con finalità di riassetto 
paesaggistico e funzionale alla dinamica 
fluviale 

Mitigazione del rischio idrualico mediante 
la realizzazione di casse di espansione sui 
corsi d’acqua principali 

 

Art.6 N.T.A. del P.A.I. (DPCM 6 maggio 2005) 

Aree a pericolosità idraulica molto elevata 
Art.7 N.T.A. del P.A.I. (DPCM 6 maggio 2005) 

Aree a pericolosità idraulica elevata 

 

 

Suolo 

Aree soggette a 
rischio 
geomorfologico 

Adozione di tecniche colturali coerenti con 
l’andamento dei versanti collinari 

 Mitigazione del rischio da frana mediante 
opere di stabilizzazione dei versanti 

Miglioramento della continuità di deflusso 
della rete di scorrimento delle acque 
superficiali 

Art.10 N.T.A. del P.A.I. (DPCM 6 maggio 2005) 
Aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da 
frana. 

Art.11 N.T.A. del P.A.I. (DPCM 6 maggio 2005) 

Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da 
frana. 
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7.10.8 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COERENZA 

ESTERNA 

Rumore 

Superamento dei 
limiti della 
normativa 
sull’inquinamento 
acustico 

Migliorare il rapporto e limitare la 
contiguità tra aree residenziali e aree 
produttivo/industriali  

Risanare eventuali criticità rinvenute dal 
Piano di classificazione acustica 

L'obiettivo generale del PCCA è quello di prevenire il deterioramento di zone 
non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di 
prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, 
artigianale e industriale.  
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7.10.9 PIANO DELLA ANTENNE 

SISTEMA INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO DELLE ANTENNE COERENZA 

ESTERNA 

Elettromagnetismo 

Numero di Stazioni 
Radio Base per la 
telefonia cellulare 
nel territorio 

Minimizzazione dell’esposizione attraverso 
una corretta localizzazione degli impianti  

1. Le antenne dovranno essere collocate preferibilmente in siti di proprietà 
comunale o, in subordine, in siti di proprietà di altri enti pubblici, previo 
accordo con l’ente proprietario che consenta comunque di utilizzare almeno 
una parte degli introiti per l’attività di controllo e di corretta informazione 
pubblica sulle precauzioni sanitarie in materia di esposizione ai campi elettici 
e magnetici ed elettromagnetici;  

2. Laddove, per comprovate ragioni tecniche, non vi siano siti pubblici idonei 
per l’installazione degli impianti, in subordine si potrà prevedere, se possibile 
l’acquisizione di aree private da parte dell’Amministrazione Comunale; 

3. Si dovrà individuare localizzazioni più possibile discoste dai luoghi di 
abitazione, di lavoro, di studio e di cura in cui i cittadini permangono più di 4 
ore giornaliere, in modo tale che quei luoghi non siano soggetti ad una 
esposizione media giornaliera significativamente superiore alla esposizione 
media di tutta la popolazione; 

4. Va favorito ed incentivato il condominio di più gestori della medesima 
antenna, al fine di limitare il numero di antenne; 

5. Nell’individuazione dei siti utilizzabili per gli impianti, va perseguito 
l’obiettivo di ridurre il numero di antenne privilegiando localizzazioni centrali 
rispetto all’utenza  

6. E’ da evitare la localizzazione delle antenne laddove, pur con tutti gli 
accorgimenti mimetici previsti dal regolamento comunale in materia, esse 
contrastino particolarmente con l’estetica del luogo. 
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8 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 

In questo capitolo si intende riportare gli esiti della verifica di coerenza interna, realizzata ai sensi 

dell’articolo 7, comma 1, del D.P.G.R: 9/02/2007 che prevede di verificare: 

a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative 

dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio; 

b) azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del 

territorio. 

 

L'analisi di coerenza interna in altre parole, consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno 

del Piano.  

Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva descritta nel Quadro conoscitivo analitico, gli obiettivi 

di sostenibilità e quelli specifici di Piano, scelte di piano e indicatori, verificando in particolare le seguenti 

condizioni:  

Tutte le criticità ambientali emerse dall'analisi del Quadro conoscitivo analitico devono essere 

rappresentate da almeno un indicatore; 

Tutti gli obiettivi di Piano devono essere rappresentati da almeno un indicatore, ovvero non devono 

esistere obiettivi non perseguiti o non misurabili nel loro risultato; 

Tutti gli effetti significativi dovuti alle azioni devono avere almeno un indicatore che li misuri; 

Tutti gli indicatori devono essere riferiti almeno a un obiettivo e a una azione, mettendo così in 

relazione i sistemi degli obiettivi e delle azioni. 

Attraverso questa griglia di relazioni è possibile individuare, per esempio, obiettivi non dichiarati, oppure 

dichiarati, ma non perseguiti, oppure ancora obiettivi e indicatori conflittuali.  

Come evidente dalla descrizione precedente, il processo di verifica è estremamente articolato e si sviluppa a 

partire dalle prime fasi di redazione del Piano, nel presente paragrafo intendiamo riportare gli esiti di 

questa attività che ha attraversato tutto il processo di pianificazione. 

A questo fine procederemo per fasi, verificando rispettivamente: 

a) Prima fase: coerenza fra il Quadro conoscitivo analitico e gli Obiettivi di sostenibilità; 

b) Seconda fase: coerenza fra gli Obiettivi specifici di Piano e gli Obiettivi di sostenibilità; 

 

Con riguardo alla prima fase la costruzione del quadro conoscitivo analitico di base, sintetizzato nel 

presente ha consentito di delineare un quadro generale dell’intero contesto territoriale comunale con 
specifico riguardo ai sistemi coinvolti dal Piano Strutturale.  
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Nel dettaglio, i sistemi presi in considerazione sono: 

Popolazione e economia; 

Aria; 

Rumore,  

Elettromagnetismo; 

Energia; 

Acque; 

Suolo; 

Rifiuti  

Traffico e mobilità; 

Natura e biodiversità. 

 

L’esame di ciascun sistema ci ha condotto ad individuare le fragilità che caratterizzano il territorio 

comunale, da cui sono discesi gli obiettivi di miglioramento dunque gli Obiettivi di sostenibilità che hanno 

animato l’intero processo di pianificazione.  

Relativamente alla seconda fase, la determinazione degli Obiettivi specifici di Piano è discesa direttamente 

dall’applicazione della normativa di riferimento.  

 

In particolare i nostri sforzi sono stati volti ad integrare in ciascun obiettivo specifico gli obiettivi di 

sostenibilità di competenza, in altre parole, nell’attività di definizione delle azioni e scelte di Piano, da 

implementare per dar corpo agli obiettivi specifici di Piano, si sono presi a riferimento gli obiettivi di 

sostenibilità. 

Al fine di rendere più chiaro l’esito della verifica di coerenza fra gli Obiettivi di sostenibilità e gli Obiettivi 

specifici di Piano nel capitolo successivo (Quarta parte) essi sono richiamati per singole UTOE  e messa  in 

evidenza la loro coerenza con gli obiettivi di sostenibilità. 
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PARTE QUARTA –VALUTAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DI PIANO 
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9 LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE  

 

Nelle tabelle successive sono valutati gli effetti delle scelte di Piano rispetto alle diverse dimensioni della 

valutazione: sociale, economica, ambientale. 

Le tabelle di sintesi sono organizzate in una serie di campi, quali: 

a) Dimensione della valutazione 

b) Indicatori 

c) Obiettivi di sostenibilità di PS 

d) Previsioni PS UTOE 

e) Effetti 

 

Il giudizio della valutazione degli effetti del PS viene espresso con la simbologia seguente:  

 positivo 

 neutrale 

 negativo 

 

Laddove il Piano Strutturale prevede, per sua stessa natura, solo indicazioni di carattere generale, 

rimandando al Regolamento Urbanistico ed Edilizio per una maggior definizione della tutela, ciò viene 

espresso. 

 

Come anticipato nella descrizione dell’approccio adottato, la valutazione è condotta rispetto alle singole 

UTOE individuate dal PS e agli obiettivi di sostenibilità specificamente riferiti alle medesime. 

Le UOTE sono assunte come unità di valutazione delle strategie di sviluppo del territorio comunale, indicate 

nel PS per schemi direttori, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R 
“Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della LR n. 1/05”. 
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9.1 U.T.O.E. 1 

DIMENSIONE DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 1: VINCI EFFETTI 

N. residenti in aree 
urbane 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

La popolazione prevista al 2021 è di 1.693 unità così suddivise: 

- 1.628 presenti al 2006;  
- 65 di incremento. 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
residenziali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o urbanizzabili, 
sono stabilite in un massimo di 4.800 mq. di Slp, compresa la quantità residua 
del Prg vigente; le quantità previste sono suddivise in 4.800 mq. di Slp per 
interventi di nuova edificazione. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 

- aree per parcheggi: 14.218 mq. in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L. 
122/89 
- aree per servizi di istruzione di base: 7.619 mq. 

- aree per attrezzature di interesse comune: 4.233 mq. 

- aree per spazi pubblici attrezzati a parchi e per il gioco e per lo sport: 
38.582 mq. 

 Popolazione e 
economia 

N. di unità 
produttive e 
terziarie 

Ottimizzare gli spazi a destinazione 
commerciale e artigianale 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
industriali e artigianali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o 
urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 0 mq. di Slp. 
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
commerciali (medie strutture di vendita), da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 2.000 mq. di Slp., 
le quantità previste sono solo per interventi di ristrutturazione urbanistica, 
recupero edilizio e cambio di destinazione d’uso.  
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
direzionali e attività private e di servizio, da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 1.500 mq. di Slp, 
compresa la quantità residua del Prg vigente; le quantità previste sono 
suddivise in 500 mq. di Slp per interventi di nuova edificazione e 1.000 mq. di 
Slp per interventi di ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio e cambio 
di destinazione d’uso. 
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DIMENSIONE DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 1: VINCI EFFETTI 

Presenze turistiche Miglioramento del sistema ricettivo e della 
viabilità della ricettività turistica 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per le strutture turistico 
ricettive è di 150 posti letto; le quantità previste sono suddivise in: 

- ricettiva alberghiera 105 posti letto 
- ricettiva extra alberghiera 15 posti letto 

- agriturismo 30 posti letto 

La realizzazione dei nuovi posti letto  potrà derivare da operazioni di cambio 
di destinazioni d’uso di edifici esistenti, senza dare luogo a nuovi complessi 
edilizi, ma limitandosi al recupero del patrimonio edilizio esistente.  

 

 

Sup. unità 
produttive e 
terziarie 

Inserimento di aree boscate per 
compensare la continuità tra aree 
produttive e residenziali 

- Creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale ubicate in 
prossimità delle aree produttive  di separazione delle aree residenziali  

Aria 

Qualità dell’aria 
ambiente: 
concentrazioni di 
NOx, SOx, NH3, 
CO, PM10 

Migliorare la qualità dell’aria, in specie 
attraverso il miglioramento del sistema 
della viabilità e lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili 

- Razionalizzazione del sistema della mobilità nelle aree urbane e nel 
territorio 

 

Rumore 

Superamento dei 
limiti della 
normativa 
sull’inquinamento 
acustico 

Migliorare il rapporto e limitare la 
contiguità tra aree residenziali e aree 
produttivo/industriali  
Risanare eventuali criticità rinvenute dal 
Piano di classificazione acustica 

L’attuazione di previsioni di nuova edificazione dovrà essere in ogni caso 
subordinata alla verifica dei requisiti di sostenibilità ed idoneità in merito 
compatibilità in termini di prestazioni acustiche e di emissioni. 
Interventi previsti: 

- Creazione di aree vegetate, alberature stradali, ecc 

- Creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale ubicate  in 
prossimità delle aree produttive  di separazione delle aree residenziali 

 

Consumi energetici 
finali totali e 
settoriali 

Incentivazione delle tecniche costruttive 
della bioedilizia sul territorio 

Il R.U dovrà definire le tecniche di bioedilizia da applicare agli edifici 
esistenti e a quelli di nuova realizzazione  

Elettromagnetismo 
Emissioni di CO2 
equivalente 

Ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso la diffusione di fonti 
energetiche alternative 

Il R. U. dovrà fornire indicazioni in merito al risparmio energetico e 
all’utilizzo di fonti energie alternative  
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DIMENSIONE DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 1: VINCI EFFETTI 

Consumo idrico 

Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie per 
il risparmio idrico e di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione 

L’attuazione di previsioni di nuova edificazione dovrà essere in ogni caso 
subordinata alla verifica dei requisiti di sostenibilità ed idoneità in merito 
all’approvvigionamento idrico.  

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

Ampliare la copertura della rete su tutto il 
territorio comunale 

La popolazione è tutta servita da rete fognaria 

 Acque 

Percentuale della 
popolazione servita 
da impianti di 
depurazione  

Ampliare la copertura della rete su tutto il 
territorio comunale 

La popolazione è tutta servita da impianti di depurazione 

 

Rifiuti 
Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie nei 
nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Il R.U. dovrà definire il sistema delle “isole ecologiche” attrezzate  

 

N. e capacità 
parcheggi pubblici 
di tutte le tipologie 

Garantire la dotazione di standard per i 
parcheggi pubblici 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 

aree per parcheggi: 14.218 mq. in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L. 
122/89 

 

Capacità ed 
estensione della 
rete 
infrastrutturale 

Realizzazione di una rete di percorsi 
stradali per la fruizione turistica 
dell’intero territorio, attraverso il 
recupero delle strade di vicinato e la 
creazione di idonea segnaletica 

Vedi:  

- Schema Direttore SD6: le centralità urbane e le diramazioni territoriali di 
Vinci capoluogo; 
- Schema Direttore SD9: il nuovo accesso di Vinci capoluogo  

 

 Traffico e 
mobilità 

Volumi di traffico 

Assicurare la scorrevolezza ai flussi di 
traffico attraverso il miglioramento del 
sistema viario  

Ridurre l’utilizzo delle automobili nei 
centri urbani attraverso la previsione di 
fermate bus in tutti i nuclei abitati 

Razionalizzazione dei flussi di traffico attraverso una migliore previsione del 
sistema della mobilità e della sosta (vedi nuovi parcheggi) 

 

Natura e 
d à 

Attività produttive 
e terziarie 

Inserimento di aree boscate per 
compensare la continuità tra aree 

- Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il 
soddisfacimento della domanda di standard urbano.  
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DIMENSIONE DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 1: VINCI EFFETTI 

Biodiversità produttive e residenziali - E’ prevista la creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale 
ubicate  in prossimità delle aree produttive  di separazione delle aree 
residenziali. 
 

 

9.2 U.T.O.E. 2 

DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 2: VITOLINI EFFETTI 

Popolazione e 
economia 

N. residenti in aree 
urbane 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

La popolazione prevista al 2021 è di 835 unità così suddivise: 
751 presenti al 2006; 84 di incremento. 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
residenziali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o urbanizzabili, 
sono stabilite in un massimo di 6.241 mq. di Slp, compresa la quantità residua 
del Prg vigente; le quantità previste sono suddivise in 3.000 mq. di Slp per 
interventi di nuova edificazione e 3.241 mq. di Slp per interventi di 
ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio e cambio di destinazione d’uso di 
annessi agricoli. 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 
- aree per parcheggi: 5.010 mq. in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L. 
122/89 
- aree per servizi di istruzione di base: 3.758 mq. 
- aree per attrezzature di interesse comune: 2.398 mq. 
- aree per spazi pubblici attrezzati a parchi e per il gioco e per lo sport: 
19.360 mq. 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 2: VITOLINI EFFETTI 

N. di abitanti in 
aree residenziali 

Mantenimento e razionalizzazione delle 
attività produttive 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
industriali e artigianali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o 
urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 0 mq. di Slp. 
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
commerciali (medie strutture di vendita), da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 800 mq. di Slp., le 
quantità previste sono solo per interventi di ristrutturazione urbanistica, 
recupero edilizio e cambio di destinazione d’uso.  
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
direzionali e attività private e di servizio, da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 300 mq. di Slp, 
compresa la quantità residua del Prg vigente, le quantità previste sono solo per 
interventi di ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio e cambio di 
destinazione d’uso.  

 

Presenze turistiche Miglioramento del sistema ricettivo e 
della viabilità della ricettività turistica 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per le strutture turistico 
ricettive è di 30 posti letto; le quantità previste sono suddivise in: 

ricettiva extra alberghiera 20 posti letto 

agriturismo 10 posti letto 

La realizzazione dei nuovi posti letto  potrà derivare da operazioni di cambio di 
destinazioni d’uso di edifici esistenti, senza dare luogo a nuovi complessi 
edilizi, ma limitandosi al recupero del patrimonio edilizio esistente.  

 

 

 

Sup. attività 
produttive e 
terziarie 

Inserimento di aree boscate per 
compensare la continuità tra aree 
produttive e residenziali 

- Creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale ubicate in 
prossimità delle aree produttive  di separazione delle aree residenziali  

Aria Qualità dell’aria 
ambiente: 
concentrazioni di 
NOx, SOx, NH3, 
CO, PM10 

Migliorare la qualità dell’aria, in specie 
attraverso il miglioramento del sistema 
della viabilità e lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili 

- Razionalizzazione del sistema della mobilità nelle aree urbane e nel territorio 

 

Rumore Superamento dei 
limiti della 
normativa 
sull’inquinamento 

Migliorare il rapporto e limitare la 
contiguità tra aree residenziali e aree 
produttivo/industriali  

Risanare eventuali criticità rinvenute dal 

L’attuazione di previsioni di nuova edificazione dovrà essere in ogni caso 
subordinata alla verifica dei requisiti di sostenibilità ed idoneità in merito 
compatibilità in termini di prestazioni acustiche e di emissioni. 

Interventi previsti: 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 2: VITOLINI EFFETTI 

acustico Piano di classificazione acustica - Creazione di aree vegetate, alberature stradali, ecc 

 

Consumi energetici 
finali totali e 
settoriali 

Incentivazione delle tecniche 
costruttive della bioedilizia sul 
territorio 

Il R.U dovrà definire le tecniche di bioedilizia da applicare agli edifici esistenti 
e a quelli di nuova realizzazione  

Elettromagnetismo 

Emissioni di CO2 
equivalente 

Ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso la diffusione di fonti 
energetiche alternative 

Il R. U. dovrà fornire indicazioni in merito al risparmio energetico e all’utilizzo 
di fonti  energie alternative  

Consumo idrico Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie 
per il risparmio idrico e recupero e 
riutilizzo acque piovane per irrigazione 

L’attuazione di tali previsioni di nuova edificazione dovrà essere in ogni caso 
subordinata alla verifica dei requisiti di sostenibilità ed idoneità in merito 
all’approvvigionamento idrico. 

 

 

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

Ampliamento della rete  La popolazione è tutta servita da rete fognanate 
 

Acque 

Percentuale della 
popolazione servita 
da impianti di 
depurazione  

Ampliamento della rete La popolazione è tutta servita da impianti di depurazione 

 

Rifiuti Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie 
nei nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Il R.U. dovrà definire il sistema delle “isole ecologiche” attrezzate 

 

n° e capacità 
parcheggi pubblici 
di tutte le tipologie 

Dotazione di standard parcheggi 
pubblici 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 

aree per parcheggi: 5.010 mq. in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L. 122/89 

 

 
Traffico e 
mobilità 

Capacità ed 
estensione della 
rete 
infrastrutturale 

Realizzazione di una rete di percorsi 
stradali per la fruizione turistica 
dell’intero territorio, attraverso il 
recupero delle strade di vicinato e la 
creazione di idonea segnaletica 

Vedi: Schema Direttore SD7: le centralità urbane di Vitolini dal castello alle 
recenti espansioni 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 2: VITOLINI EFFETTI 

 Volumi di traffico Assicurare la scorrevolezza ai flussi di 
traffico attraverso il miglioramento del 
sistema viario  
Ridurre l’utilizzo delle automobili nei 
centri urbani attraverso la previsione di 
fermate bus in tutti i nuclei abitati 

Razionalizzazione dei flussi di traffico attraverso una migliore previsione del 
sistema della mobilità e della sosta (vedi nuovi parcheggi) 

 

Natura e 
Biodiversità 

Attività produttive 
e terziarie 

Inserimento di aree boscate per 
compensare la continuità tra aree 
produttive e residenziali 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano. 
- E’ prevista la creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale e aree 
per spazi pubblici attrezzati a parchi e per il gioco e per lo sport. 
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9.3 U.T.O.E. 3 

DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS  UTOE 3: SPICCHIO-SOVIGLIANA-MERCATALE EFFETTI 

Popolazione e 
economia 

N. residenti in aree 
urbane 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

La popolazione prevista al 2021 è di 8.481 unità così suddivise: 

8.023 presenti al 2006;  

458 di incremento. 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
residenziali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o urbanizzabili, 
sono stabilite in un massimo di 33.950 mq. di Slp, compresa la quantità 
residua del Prg vigente; le quantità previste sono suddivise in 16.100 mq. di 
Slp per interventi di nuova edificazione e 17.850 mq. di Slp per interventi di 
ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio e cambio di destinazione d’uso 
di annessi agricoli. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 

- aree per parcheggi: 52.132 mq. in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L. 
122/89 

- aree per servizi di istruzione di base: 38.165 mq. 
- aree per attrezzature di interesse comune: 21.203 mq. 

- aree per spazi pubblici attrezzati a parchi e per il gioco e per lo sport: 
144.177 mq. 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS  UTOE 3: SPICCHIO-SOVIGLIANA-MERCATALE EFFETTI 

N. unità produttive 
e terziarie 

Mantenimento e razionalizzazione delle 
attività produttive 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
industriali e artigianali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o 
urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 10.000 mq. di Slp. 
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
commerciali (medie strutture di vendita), da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 22.480 mq. di 
Slp., compresa la quantità residua del Prg vigente; le quantità previste sono 
suddivise in 6.000 mq. di Slp per interventi di nuova edificazione e 16.480 
mq. di Slp per interventi di ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio e 
cambio di destinazione d’uso. 

 
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
direzionali e attività private e di servizio, da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 6.950 mq. di Slp, 
compresa la quantità residua del Prg vigente; le quantità previste sono 
suddivise in 2.100 mq. di Slp per interventi di nuova edificazione e 4.850 mq. 
di Slp per interventi di ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio e 
cambio di destinazione d’uso. 

 

 

Presenze turistiche Miglioramento del sistema ricettivo e della 
viabilità della ricettività turistica 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per le strutture turistico 
ricettive è di 25 posti letto; le quantità previste sono suddivise in: 

alberghiero 25 posti letto 
La realizzazione dei nuovi posti letto potrà derivare da interventi di nuova 
edificazione.  

 

 

 

Sup. attività 
produttive e 
terziarie 

Inserimento di aree boscate per 
compensare la continuità tra aree 
produttive e residenziali 

Creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale ubicate  in 
prossimità delle aree produttive  di separazione delle aree residenziali  

Aria 

Qualità dell’aria 
ambiente: 
concentrazioni di 
NOx, SOx, NH3, 
CO, PM10 

Migliorare la qualità dell’aria, in specie 
attraverso il miglioramento del sistema 
della viabilità e lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili 

- Previsione di realizzazione di un nuovo ponte carrabile di collegamento 
Vinci-Empoli  

- Previsione di una passerella pedonale sull’Arno di collegamento Sovigliana - 
Empoli in prossimità dell’area ospedaliera 

- Previsione realizzazione di una pista ciclo-pedonale 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS  UTOE 3: SPICCHIO-SOVIGLIANA-MERCATALE EFFETTI 

- Creazione di aree vegetate, alberature stradali, ecc 

Rumore 

Superamento dei 
limiti della 
normativa 
sull’inquinamento 
acustico 

Migliorare il rapporto e limitare la 
contiguità tra aree residenziali e aree 
produttivo/industriali  

Risanare eventuali criticità rinvenute dal 
Piano di classificazione acustica 

L’attuazione di previsioni di nuova edificazione dovrà essere in ogni caso 
subordinata alla verifica dei requisiti di sostenibilità ed idoneità in merito 
compatibilità in termini di prestazioni acustiche e di emissioni. 

Interventi previsti: 
- Creazione di aree vegetate, alberature stradali, ecc 

- Creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale ubicate  in 
prossimità delle aree produttive  di separazione delle aree residenziali 

 

Consumi energetici 
finali totali e 
settoriali 

Incentivazione delle tecniche costruttive 
della bioedilizia sul territorio 

Il R.U dovrà definire le tecniche di bioedilizia da applicare agli edifici 
esistenti e a quelli di nuova realizzazione.  

Elettromagnetismo 
Emissioni di CO2 
equivalente 

Ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso la diffusione di fonti 
energetiche alternative 

Il R. U. dovrà fornire indicazioni in merito al risparmio energetico e 
all’utilizzo di fonti energie alternative 

 

Consumo idrico 

Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie per 
il risparmio idrico e di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione 

L’attuazione di previsioni di nuova edificazione dovrà essere in ogni caso 
subordinata alla verifica dei requisiti di sostenibilità ed idoneità in merito 
all’approvvigionamento idrico. 

 
 

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

Realizzazione rete fognante 
La popolazione è tutta servita da rete fognanate 

 Acque 

Percentuale della 
popolazione servita 
da impianti di 
depurazione  

Realizzazione rete fognante 

La popolazione è tutta servita da impianti di depurazione 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS  UTOE 3: SPICCHIO-SOVIGLIANA-MERCATALE EFFETTI 

Suolo Aree soggette a 
rischio idraulico 

Limitare l’impermeabilizzazione del suolo, 
in specie nelle aree produttive  

Migliorare il drenaggio delle aree agricole  
Mitigazione del rischio idraulico 
attraverso il recupero delle aree 
perifluviali con finalità di riassetto 
paesaggistico e funzionale alla dinamica 
fluviale 

Le previsioni di nuova edificazione sono soggette a verifica di compatibilità 
rispetto alle prescrizioni dettate dall’Autorità di Bacino dell’Arno 

Nell’UTOE è riconfermata la previsione del piano attuativo di via della 
Costituente (ex PN 8) previsto dal PRG vigente; il piano attuativo sarà 
sottoposto alla valutazione integrata  nel procedimento di formazione del 
Piano strutturale ai sensi dell’art. 36 comma a) del PIT. Qualora la 
valutazione integrata non consenta la riconferma delle previsioni del piano 
attuativo in oggetto le quantità previste saranno ridistribuite all’interno 
delle altre UTOE 

 

Rifiuti Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie nei 
nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Il R.U. dovrà definire il sistema delle “isole ecologiche” attrezzate 

 

N. e capacità 
parcheggi pubblici 
di tutte le tipologie 

Eliminare il traffico e le automobili dai 
piccoli nuclei rurali 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 

aree per parcheggi: 52.132 mq. in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L. 
122/89 

 

Traffico e 
mobilità 

Volumi di traffico 

Assicurare la scorrevolezza ai flussi di 
traffico attraverso il miglioramento del 
sistema viario (nuova viabilità per evitare 
l’attraversamento di Sovigliana)  

Ridurre l’utilizzo delle automobili nei 
centri urbani attraverso la previsione di 
fermate bus in tutti i nuclei abitati 

- Previsione di realizzazione di un nuovo ponte carrabile sull’Arno, di 
collegamento Vinci-Empoli  

- Previsione di una passerella pedonale sull’Arno di collegamento Sovigliana - 
Empoli in prossimità dell’area ospedaliera 

- Previsione realizzazione di una pista ciclo-pedonale 
 

Natura e 
Biodiversità 

Attività produttive 
e terziarie 

Inserimento di aree boscate per 
compensare la continuità tra aree 
produttive e residenziali 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano. 

- la creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale ubicate  in 
prossimità delle aree produttive  di separazione delle aree residenziali 

- la creazione di aree verdi , alberature stradali, spazi pubblici attrezzati a 
parchi e per il gioco e per lo sport. 
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9.4 U.T.O.E. 4 

DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 4: FRAZIONI APPARITA STELLA TOIANO, 

S.ANSANO 
EFFETTI 

Popolazione e 
economia 

N. residenti in aree 
urbane 

Mantenere la funzione residenziale, 
migliorandone la dotazione di servizi  

La popolazione prevista al 2021 è di 889 unità così suddivise: 

801 presenti al 2006;  

88 di incremento. 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
residenziali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o urbanizzabili, 
sono stabilite in un massimo di 6.550 mq. di Slp, compresa la quantità residua 
del Prg vigente; le quantità previste sono suddivise in 3.250 mq. di Slp per 
interventi di nuova edificazione e 3.300 mq. di Slp per interventi di 
ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio e cambio di destinazione d’uso 
di annessi agricoli. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 

- aree per parcheggi: 5.960 mq. in aggiunta a quelli di cui all’art. 2, L. 122/89 

- aree per servizi di istruzione di base: 4.001 mq.(le quantità dell'UTOE 
vanno ridistribuite nell'UTOE 1,2,3) 
- aree per attrezzature di interesse comune: 5.969 mq. 

- aree per spazi pubblici attrezzati a parchi e per il gioco e per lo sport: 
15.113 mq. 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 4: FRAZIONI APPARITA STELLA TOIANO, 

S.ANSANO 
EFFETTI 

N. unità produttive 
e terziarie 

Mantenimento e razionalizzazione delle 
attività produttive 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
industriali e artigianali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o 
urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 15.000 mq. di Slp. 
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
commerciali (medie strutture di vendita), da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 2.000 mq. di Slp., 
compresa la quantità residua del Prg vigente; le quantità previste sono solo 
per interventi di ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio e cambio di 
destinazione d’uso 
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
direzionali e attività private e di servizio, da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 900 mq. di Slp, 
compresa la quantità residua del Prg vigente; le quantità previste sono 
suddivise in 400 mq. di Slp per interventi di nuova edificazione e 500 mq. di 
Slp per interventi di ristrutturazione urbanistica, recupero edilizio e cambio 
di destinazione d’uso. 

 

 

 

Presenze turistiche Miglioramento del sistema ricettivo e della 
viabilità della ricettività turistica 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per le strutture turistico 
ricettive è di 100 posti letto; le quantità previste sono suddivise in: 

alberghiero 100 posti letto. 
La realizzazione dei nuovi posti letto  potrà derivare da operazioni di cambio 
di destinazioni d’uso di edifici esistenti, senza dare luogo a nuovi complessi 
edilizi, ma limitandosi al recupero del patrimonio edilizio esistente.  

 

 

Aria 

Qualità dell’aria 
ambiente: 
concentrazioni di 
NOx, SOx, NH3, 
CO, PM10 

Migliorare la qualità dell’aria, in specie 
attraverso il miglioramento del sistema 
della viabilità e lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili 

- Razionalizzazione del sistema della mobilità nelle aree urbane e nel 
territorio 

- creazione di aree vegetate, alberature stradali, ecc 
- creazione di piste ciclabili e percorsi protetti,  

 

 

Rumore 

Superamento dei 
limiti della 
normativa 
sull’inquinamento 

Migliorare il rapporto e limitare la 
contiguità tra aree residenziali e aree 
produttivo/industriali  

Risanare eventuali criticità rinvenute dal 

L’attuazione di previsioni di nuova edificazione dovrà essere in ogni caso 
subordinata alla verifica dei requisiti di sostenibilità ed idoneità in merito 
compatibilità in termini di prestazioni acustiche. 

Interventi previsti: 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 4: FRAZIONI APPARITA STELLA TOIANO, 

S.ANSANO 
EFFETTI 

acustico Piano di classificazione acustica - Creazione di aree vegetate, alberature stradali, ecc 

- Creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale ubicate  in 
prossimità delle aree produttive  di separazione delle aree residenziali 

Consumi energetici 
finali totali e 
settoriali 

Incentivazione delle tecniche costruttive 
della bioedilizia sul territorio 

Il R.U dovrà definire le tecniche di bioedilizia da applicare agli edifici 
esistenti e a quelli di nuova realizzazione  

Energia 

Emissioni di CO2 
equivalente 

Ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso la diffusione di fonti 
energetiche alternative 

Il R. U. dovrà fornire indicazioni in merito al risparmio energetico e 
all’utilizzo di fonti energie alternative  

Consumo idrico 

Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie per 
il risparmio idrico e di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione 

L’attuazione di previsioni di nuova edificazione dovrà essere in ogni caso 
subordinata alla verifica dei requisiti di sostenibilità ed idoneità in merito 
all’approvvigionamento idrico. 

 
 

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

Ampliamento rete fognaria 
La popolazione è tutta servita da rete fognanate 

 Acque 

Percentuale della 
popolazione servita 
da impianti di 
depurazione  

Ampliamento rete fognaria 

La popolazione è tutta servita da impianti di depurazione 

 

Rifiuti Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie nei 
nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Il R.U. dovrà definire il sistema delle “isole ecologiche” attrezzate 

 

Traffico e 
mobilità 

N. e capacità 
parcheggi pubblici 
di tutte le tipologie 

Eliminare il traffico e le automobili dai 
piccoli nuclei rurali 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 
aree per parcheggi: 5.960 mq. in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L. 
122/89 

 

 

Natura e 
Biodiversità 

Attività produttive 
e terziarie 

Inserimento di aree boscate per 
compensare la continuità tra aree 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano.  
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 4: FRAZIONI APPARITA STELLA TOIANO, 

S.ANSANO 
EFFETTI 

produttive e residenziali - La creazione di fasce vegetali di compensazione ambientale ubicate in 
prossimità delle aree produttive  di separazione delle aree residenziali 

- La creazione di aree verdi , alberature stradali, spazi pubblici attrezzati a 
parchi e per il gioco e per lo sport. 
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9.5 U.T.O.E. 5 

DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 5: NUCLEI RURALI EFFETTI 

N. residenti in aree 
urbane 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

La popolazione prevista al 2021 è di 400 unità così suddivise: 

350 presenti al 2006;  

50 di incremento. 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
residenziali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o urbanizzabili, 
sono stabilite in un massimo di 3.700 mq. di Slp, compresa la quantità residua 
del Prg vigente; le quantità previste sono solo per interventi di nuova 
edificazione  

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 
- aree per parcheggi: 2.400 mq. in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L. 
122/89 

- aree per servizi di istruzione di base: 1.800 mq.(le quantità dell'UTOE 
vanno ridistribuite nell'UTOE 1,2,3) 

- aree per attrezzature di interesse comune: 1.000 mq. 
- aree per spazi pubblici attrezzati a parchi e per il gioco e per lo sport: 
6.800 mq. (le quantità dell'UTOE possono essere ridistribuite nelle altre 
UTOE) 

 

 Popolazione e 
economia 

Sup. attività 
produttive e 
terziarie 

Mantenimento e razionalizzazione delle 
attività produttive 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
industriali e artigianali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o 
urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 0 mq. di Slp. 
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
commerciali (medie strutture di vendita), da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 0 mq. di Slp.,  

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
direzionali e attività private e di servizio, da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 0 mq. di Slp, 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 5: NUCLEI RURALI EFFETTI 

 

Presenze turistiche Miglioramento del sistema ricettivo e della 
viabilità della ricettività turistica 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per le strutture turistico 
ricettive è di 30 posti letto; le quantità previste sono suddivise in: 

extra alberghiero 30 posti letto. 
La realizzazione dei nuovi posti letto  potrà derivare da operazioni di cambio 
di destinazioni d’uso di edifici esistenti, senza dare luogo a nuovi complessi 
edilizi, ma limitandosi al recupero del patrimonio edilizio esistente.  

 

 

Consumo idrico 

Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie per 
il risparmio idrico e di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione 

Il R. u. stabilirà gli indirizzi e le modalità di intervento finalizzate alla 
riduzione dei consumi idrici ed al recupero delle acque piovane 

 
Acque 

Percentuale della 
popolazione servita 
dalla rete fognaria 

Aumentare la copertura del servizio, in 
specie nei nuclei rurali 

Per i nuclei rurali sprovvisti di rete fognante il R. U. dovrà definire le 
modalità di smaltimento delle acque reflue, orientado gli interventi su 
impianti di fitodepurazione  

Rifiuti Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie nei 
nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Il Piano prevede per ogni nucleo rurale abitato la realizzazione di un’isola 
ecologica  per la raccolta differenziata  

Traffico e 
mobilità 

Uso del trasporto 
pubblico 

Aumentare l’utilizzo dei mezzi pubblici 
attraverso la previsione di fermate bus in 
tutti i nuclei rurali abitati 

Il Piano prevede per ogni nucleo rurale la predisposizione di un’area di 
servizio comprendente tra l’altro una fermata bus 

 

Natura e 
Biodiversità 

Attività produttive 
e terziarie 

Inserimento di aree boscate per 
compensare la continuità tra aree 
produttive e residenziali 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano. 

- La creazione di aree verdi , alberature stradali, spazi pubblici attrezzati a 
parchi e per il gioco e per lo sport. 
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9.6 U.T.O.E. 6 

DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 6 : TERRITORIO RURALE EFFETTI 

Popolazione e 
economia 

N. residenti in aree 
rurali 

Mantenere la funzione residenziale, in 
specie nei centri rurali, migliorandone la 
dotazione di servizi  

 

La popolazione prevista al 2021 è di 2861 unità così suddivise: 

2767 presenti al 2006;  

94 di incremento. 

Le dimensioni massime ammissibili per il recupero residenziale degli annessi 
agricoli, sono stabilite in un massimo di 7.000 mq. di Slp,  

 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano: 

- aree per parcheggi: 17.166 mq. (le quantità dell'UTOE possono essere 
ridistribuite nelle altre UTOE) in aggiunta a quelli di cui all’art. 2 della L. 
122/89 

- aree per servizi di istruzione di base: 12.875mq.(le quantità dell'UTOE 
vanno ridistribuite nell'UTOE 1,2,3) 

- aree per attrezzature di interesse comune: 7.153 mq. 
- aree per spazi pubblici attrezzati a parchi e per il gioco e per lo 
sport:48.637 mq. (le quantità dell'UTOE possono essere ridistribuite nelle 
altre UTOE) 
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 6 : TERRITORIO RURALE EFFETTI 

Sup. attività 
produttive e 
terziarie 

Mantenimento e razionalizzazione delle 
attività produttive 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
industriali e artigianali, da realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o 
urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 0 mq. di Slp. 
 

Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi 
insediamenti commerciali (medie strutture di vendita), da 
realizzarsi all’interno delle aree urbanizzate o urbanizzabili, sono 
stabilite in un massimo di 0 mq. di Slp.,  
Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti 
direzionali e attività private e di servizio, da realizzarsi all’interno delle aree 
urbanizzate o urbanizzabili, sono stabilite in un massimo di 1.800 mq. di Slp; 
le quantità previste sono solo per interventi di ristrutturazione urbanistica, 
recupero edilizio e cambio di destinazione d’uso. 

 

 

 

Presenze turistiche Miglioramento del sistema ricettivo e della 
viabilità della ricettività turistica 

 

Il Piano prevede la realizzazione di una serie di circuiti culturali di supporto 
alla fruizione del territorio , sia per i gli abitanti che per le utenze 
turistiche- vedi Schemi Direttori “Le percorrenze territoriali, Il nuovo 
accesso su Vinci, Dentro e fuori le mura del Barco Mediceo) 

Sono previste inoltre delle aree agricole con attrezzature turistico-rurali 
(Ambito V2.8 ) 

 

 

Consumo idrico 

Riduzione dei consumi idrici, in specie 
attraverso la promozione di tecnologie per 
il risparmio idrico e di recupero e 
riutilizzo delle acque piovane per 
l’irrigazione 

Il R. u. stabilirà gli indirizzi e le modalità di intervento finalizzate alla 
riduzione dei consumi idrici ed al recupero delle acque piovane 

 
Acque 

Percentuale della 
popolazione servita 
da impianti di 
depurazione  

Aumentare la depurazione delle acque 
reflue, in specie nei nuclei rurali non 
serviti, anche attraverso l’individuazione 
di idonei impianti di fitodepurazione 

Per gli edifici localizzati in territorio  rurale sprovvisti di rete fognante il R. 
U. dovrà definire le modalità di smaltimento delle acque reflue, orientado gli 
interventi su impianti di fitodepurazione  
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DIMENSIONI DELLA 

VI 
INDICATORI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI PS PREVISIONI PS UTOE 6 : TERRITORIO RURALE EFFETTI 

Suolo 
Incendi e 
superficie percorsa 
da fuoco  

Riduzione del rischio incendi attraverso la 
previsioni di linee tagliafuoco nelle aree 
boscate e di una rete di bacini idrici da 
utilizzare in caso di eventi  

Vedi normativa generale del sistema ambientale 
 

 

Rifiuti Raccolta 
differenziata (RD) 

Garantire a tutti i residente, in specie nei 
nuclei rurali, la presenta di isole 
ecologiche attrezzate per agevolare la 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

Il Piano prevede nel territorio rurale la realizzazione diun sistema di isole 
ecologiche  per la raccolta differenziata  

Traffico e 
mobilità 

Capacità ed 
estensione della 
rete 
infrastrutturale 

Realizzazione di una rete di percorsi 
stradali per la fruizione turistica 
dell’intero territorio, attraverso il 
recupero delle strade di vicinato e la 
creazione di idonea segnaletica 

Vedi: Schema Direttore SD8: le percorrenze dei paesaggi Vinciani; Schema 
Direttore SD9: il nuovo accesso di Vinci capoluogo; Schema Direttore SD10: 
dentro e fuori le mura del Barco Mediceo 

 

Natura e 
Biodiversità 

Superficie di area a 
verde Potenziamento delle aree verdi 

Il Regolamento Urbanistico dovrà verificare e dimostrare il soddisfacimento 
della domanda di standard urbano. 

- La creazione di aree verdi , alberature stradali, spazi pubblici attrezzati a 
parchi e per il gioco e per lo sport. 
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10 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DELLA L. 1/2005 
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PARTE QUINTA – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E DEFINIZIONE 
DELLE SCELTE DI PIANO 
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11 INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE  

 

1) Assetto della mobilità 

Per offrire un’adeguata soluzione al traffico pesante (camion e altro provenienti dall’area industriale di 

Limite ) di attraversamento ne del centro di Spicchio Sovigliana in direzione Empoli, la soluzione proposta 

nel Piano strutturale consiste nel realizzare un nuovo ponte sull’Arno che intercetti il traffico veicolare e lo 

convogli in un’arteria principale nel territorio empolese. Tale operazione permetterebbe l’alleggerimento del 

traffico ordinario ed una maggiore una razionalizzazione dei flussi veicolari su viale Togliatti e più in 

generale sull’urbano di Spicchio-Sovigliana. Accanto alla citata soluzione si può prevedere la realizzazione di 

una o più passerelle pedonali di collegamento tra la residenza di Spicchio-Sovigliana con i forti attrattori di 

utenza ubicati sulla sponda empolese (ospedale, uffici, attrezzature pubbliche) 

Soluzioni alternative all’assetto proposto potrebbero consistere: 

 trovare una soluzione di attraversamento dell’Arno a monte , nel comune di Limite Capraia Tale soluzione 

presenta dei problemi di raccordo con la viabilità principale e svincoli esistente nel territorio di Empoli 

e problemi di attraversamento del previsto Parco di Fibbiana;  

 prevedere una nuova viabilità che baipassi l’urbano di Spicchio-Sovigliana (tangenziale esterna) e si 

innesche direttamente al ponte che collega la tangenziale ovest di Empoli. Tale soluzione la cui 

fattibilità è tutta da verificare, presuppone l’attraversamento di parti di territorio in galleria, o in 

trincea, (costi elevati ed impatti notevoli) elevato consumo di territorio con svincoli e viabilità di 

raccordo con l’urbano, attraversamento di territori “critici” dal punto di vista paesaggistico ed 

idrogeologicoe e di rischio idraulico. 

 

2) Rischio idraulico ed esondabilità 

La maggior parte del territorio di Spiccho-Sovigliana è considerata dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno 

come area soggetta a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (P.I.3 e P.I.4). Il rischio di esondazione 

investe sia le aree residenziali e produttive esistenti sia quelle di nuova edificazione residenziale previste 

dal precedente Piano Regolatore. 

Le linee del Piano strutturale, coerentemente con i dispositivi legislativi esistenti, propongono una verifica 

preliminare di Compatibilità ambientale per le aree già assoggettate a Piano di intervento unitario. Se in 

sede di Conferenza dei Servizi la compatibilità è ritenuta congrua con le prescrizioni degli Enti competenti, 

tali aree saranno inserite nelle previsioni del Piano Strutturale. Per le aree non assoggettate a Piano unitari 

gli interventi sono condizionati al rispetto delle prescrizioni derivanti da strumenti sovra-ordinati al Piano 

Strutturale 
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Le soluzioni alternative, nel caso in cui non fossero annullate le previsioni consistono. 

 per le aree di nuova edificazione la delocalizzazione delle previsioni in aree contigue a quelle già 

urbanizzate esterne alle perimetrazioni di pericolosità idraulica; 

 per le aree edificate soggette a recupero e riqualificazione, non prendendo in considerazione la 

possibilità di delocalizzare, si dovranno attuare tutti gli accorgimenti necessari, compresi quelli di 

“autosicurezza”, per poter attuare gli interventi previsti in condizioni di sicurezza idraulica senza 

creare un aggravio della pericolosità idraulica nel contesto circostante. 

 

3) Recupero del tessuto insediativo rurale (edifici e viabilità) 

Il piano è fortemente indirizzato al recupero del tessuto insediativo storico diffuso (anche incentivando la 

possibilità di attivare economie integrative a quelle agricole) e in modo specifico delle percorrenze sui 

tracciati comunali e vicinali.  

Non si possono indicare alternative in quanto se non venissero attuate le previsioni del piano strutturale si 

potrebbe correre il rischio di un depauperamento di tali risorse, di privatizzazione delle viabilità vicinali e di 

un utilizzo degli edifici agricoli per i soli usi residenziali, alterando inevitabilmente il rapporto con le attività 

presenti nel territorio.  

 

 

12 MOTIVAZIONE DELLA SCELTA EFFETTUATA 

 

1) Criticità territoriali 

Con lo studio geologico di supporto al P.S. e con lo studio idrologico-idraulico elaborato per i corsi d’acqua 

affluenti all’Arno si sono definiti gli ambiti di pericolosità fisica del territorio dovuti alle dinamiche fluviali e 

geomorfologiche attualmente in atto sul territorio vinciano. L’interpretazione in chiave di rischio degli 

effetti negativi che i suddetti fenomeni possono causare nei confronti degli insediamenti urbani, unitamente 

alla valutazione degli effetti negativi che l’attività antropica può generare sulle risorse ambientali in 

riferimento al mantenimento ed alla salvaguardia degli standard minimi di quantità e di qualità delle stesse, 

permette di costruire un quadro delle criticità del territorio rispetto al quale definire azioni e 

comportamenti virtuosi finalizzati alla prevenzione dei rischi, al recupero di condizioni di degrado ed al 

miglioramento della qualità della vita.   

 

2) Sistema insediativo e produttivo 

Benché caratterizzato dalle criticità precedentemente esposte, il piano strutturale ha operato per le aree 

produttive tre tipi di scelte: 

 non prevedere lo sviluppo d nuove aree produttive ma limitarsi a piccole espansioni necessarie  per un 

adeguamento funzionale delle attività esistenti; 
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 non delocalizzare le attività esistenti poiché la maggior parte di esse sono fortemente radicate 

nell’economia vinciana (quasi tutte legate a prodotti tipici locali o al marchio di Leonardo); 

 intervenire attraverso il recupero e la riqualificazione degli spazi verdi e le previste centralità. 

 

3) Sistema ambientale  

Potenziare le componenti ambientali, con l’obiettivo di costituire una struttura di rete ecologica che colleghi 

i grandi nodi ambientali del territorio con i luoghi del verde urbano, innalzando quindi le prestazioni generali 

degli ecosistemi presenti nel comune di Vinci. Tale obiettivo si rende necessario in particolare per le aree 

urbanizzate (residenziali e produttive) in quanto “soffrono” per la carenza di qualità ambientale e per  

“discontinuità di relazione” tra le componenti ambientali interne ai propri ambiti con i grandi spazi aperti.  

 

4) Sistema della mobilità 

Le scelte operate dal P.S: sono rese necessarie per dare soluzione ad una situazione di intasamento della 

circolazione sulla viabilità principale in alcune fasce orarie dovuto in particolare al traffico ai dei mezzi 

pesanti provenienti principalmente dall’esterno del comune di Vinci e costretti ad attraversare gli assi 

urbani. Tale situazione condiziona di conseguenza il traffico veicolare presente nei quartieri cittadini e 

causa situazioni di inquinamento ambientale da rumore e smog. La scelta  di razionalizzare il sistema della 

viabilità con la proposta di un nuovo ponte e con attraversamenti pedonali , unitamente alla previsione di 

nuovi aree di sosta e piste ciclo pedonali potrà portare un abbattimento dei picchi di traffico, una migliore 

mobilità interna alla residenza, l’incremento degli spostamenti su bici o a piedi, ed il recupero di spazi, 

percorsi, ecc per usi più domestici  

 

 

13 EVENTUALI MISURE DI PREVENZIONE, MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE DEGLI 
EFFETTI DELLE SCELTE 

 

Come contropartita della scelta effettuata per le aree produttive e residenziali si è deciso di prevedere 

come interventi di compensazione e mitigazione ambientale: 

 la costituzione di dense fasce alberate tra le aree produttive, le aree residenziali e le aree agricole 

 il recupero e la riqualificazione dei fossi caratterizzati da interferenze con edifici, piazzali, muri di 

recinzione ecc; 

 il potenziamento degli spazi verdi e più in generale la realizzazione di aree caratterizzate da 

prestazioni e servizi eco-ambientali (stazioni ecologiche, uso di energie alternative, ecc.) 

 la regolamentazione del trattamento delle aree pavimentate e degli spazi verdi (rimando al R.U,) 

 il divieto di introdurre nel territorio Vinciano specie arboree non autoctone  

 la ridefinizione dell’assetto della viabilità, della sosta e delle percorrenze alternative e all’uso dei mezzi 

privati  
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Per le aree che presentano criticità legate al rischio idraulico il P.S. prevede: 

 individuazione di aree destinate alla realizzazione delle opere di regimazione idraulica (casse di 

espansione) necessarie all’abbattimento dei picchi di piena dei corsi d’acqua affluenti all’Arno al fine 

di ridurre la pericolosità idraulica già individuata con specifici studi; 

 individuazione di un’area libera da edificazioni all’interno del parco urbano di Sovigliana da 

destinare alla compensazione dei volumi di acqua di esondazione eventualmente spostati per la 

realizzazione dei nuovi interventi edilizi; 

 

 

14 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE SCELTE DI PIANO 

Ai fini del monitoraggio si rimanda al sistema di indicatori individuato nel Quadro Conoscitivo, nella Sezione 

apposita del presente documento. 

 

 


