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Premessa 

Il Comune di Signa risulta ad oggi dotato di un Piano Strutturale (PS) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 54 del 04/07/2005, e di un Regolamento Urbanistico (RU) approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 13/12/2010. 

 

Con la nuova Legge Regionale n.65/2014, lo strumento che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia 

viene definito “Piano Operativo” (Art.95), e rappresenta a tutti gli effetti l’atto che prende il posto del 

Regolamento Urbanistico comunale previsto dalla ormai superata L.R. n.1/2005. 

Sulla base di quanto disposto dall’Art.7 della L.R. 10/2010 e s.m.i. il procedimento di VAS risulta 

ricompreso all’interno di quello previsto per l’elaborazione, adozione ed approvazione di Piani e 

Programmi. 

La procedura di VAS è avviata contemporaneamente alla fase di Avvio del procedimento di formazione 

del Piano o Programma, e precisamente alla data della trasmissione del Documento preliminare 

all’Autorità Competente da parte dell’Autorità Procedente o del Proponente. 

 

 

 

Nello specifico, il presente elaborato costituisce, il Documento Preliminare di VAS del Comune di Signa, 

ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale, in 

conformità alle disposizioni dell’art. 14 della LR n.65/2014 e s.m.i., secondo le modalità di cui alla LR 

n.10/2010 e s.m.i. 
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1 Riferimenti normativi 

Le norme di riferimento per la valutazione ambientale del PO del Comune di Signa e, più in generale, per 

l’iter amministrativo di elaborazione, adozione ed approvazione, sono costituite dalla LR n. 65/2014 e 

dalla LR n. 10/2010 e loro s.m.i. 

 

1.1 L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” 

La L.R. n. 6/2012 realizzò l’unificazione delle valutazioni di sostenibilità ambientale degli strumenti di 

programmazione e pianificazione, regionali e locali (assoggettati a VAS a norma di legge), determinando, 

in conseguenza, l’eliminazione della Valutazione integrata che era originariamente prevista dalla L.R. 

n.1/2005, perciò modificata nelle parti relative, nell’intento di raggiungere alcuni obiettivi qualificanti 

dell’azione di governo regionale: 

a) realizzare compiutamente i principi di semplificazione contenuti nel programma di governo della 

Regione Toscana e nel nuovo programma regionale di sviluppo per la legislatura 2010–15; 

b) migliorare la qualità dei contenuti e l’efficacia dei piani e dei programmi, con una più puntuale 

definizione degli elementi di analisi che dovranno essere contenuti negli elaborati dei piani e 

programmi, per mantenere inalterate le garanzie sostanziali che le due procedure di valutazione, 

VAS e valutazione integrata, erano chiamate ad assolvere. 

Sotto quest’ultimo aspetto, contestualmente all’abrogazione delle disposizioni sulla valutazione integrata, 

gli elementi che caratterizzano questo tipo di valutazione e che non sono presenti nella VAS, sono stati 

recuperati come contenuto dei piani urbanistico territoriali.  

La nuova L.R. 65/2014, in vigore a fare data dal 27 novembre 2014, al Capo II fornisce le seguenti 

definizioni degli Atti di governo del territorio: 

“Art. 10 - Atti di governo del territorio” 

1. Sono atti di governo del territorio: gli strumenti della pianificazione di cui ai commi 2 e 3, i piani e programmi 

di settore e gli accordi di programma di cui all’art. 11. 

2. Sono strumenti della pianificazione territoriale: 

a) il piano di indirizzo territoriale (PIT); 

b) il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC); 

c) il piano territoriale della città metropolitana (PTCM); 

d) il piano strutturale comunale; 

e) il piano strutturale intercomunale. 

3. Sono strumenti della pianificazione urbanistica: 

a) il piano operativo comunale; 

b) i piani attuativi, comunque denominati. 

Le disposizioni procedurali per gli atti di governo del territorio sono dettate al Titolo II, del quale si 

riportano si seguito gli articoli maggiormente significativi ai fini del presente documento. 

“Art. 14 - Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del 

territorio e delle relative varianti” 

1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale 

strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10. 

[…] 
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“Art. 16 - Norme procedurali per gli atti di governo del territorio” 

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione: 

a) del PIT e sue varianti; 

b) del PTC e sue varianti; 

c) del PTCM e sue varianti; 

d) del piano strutturale e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3, 34 e 35; 

e) del piano operativo e sue varianti ad esclusione di quelle di cui agli articoli 30, 31, comma 3, 34 e 35; 

f) dei piani e programmi di settore e degli atti di programmazione comunque denominati di competenza dei soggetti 

istituzionali di cui all’articolo 8 e delle varianti richieste da accordi di programma di cui all’articolo 11, ad 

esclusione delle varianti di cui agli articoli 34 e 35. 

[…] 

“Art. 17 - Avvio del procedimento” 

1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del medesimo 

comma, l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire 

eventuali appor t i tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso all’ente parco competente per territorio, ove presente, e 

agli altri soggetti pubblici che il soggetto procede nt e ritenga interessati. 

2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato 

contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del documento 

preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della mede sima l.r. 10/2010. 

3. L’atto di avvio del procedimento contiene:  

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, compre s e le eventuali ipotesi di 

trasforma zioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizza to che compor tino impegno di suolo non edificato 

per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali atte 

si, ivi compre s i quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 

3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integra zioni;  

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la 

natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emana zione di pareri, nulla osta o assensi comunque 

denominati, necessari ai fini dell’approva zione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di 

governo del territorio;  

f) l’individuazione del garante dell’informa zione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36, 

responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e). 

“Art. 19 - Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione 

urbanistica” 

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 20, il soggetto istituzionale competente provvede all’adozione dello 

strumento della pianificazione territoriale o della pianificazione urbanistica, comunica tempestivamente il 

provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e 

non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni allo strumento adottato. 

2. Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di 

pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). 

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune. 

3. Per gli atti soggetti a VAS si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010. 

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 26 della l.r. 

10/2010 per gli atti soggetti a VAS, l’amministrazione competente provvede all’approvazione dello strumento della 
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pianificazione territoriale o urbanistica. Qualora sia stata attivata la procedura di cui agli articoli 41, 42 e 43, essa 

procede all’approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di pianificazione. 

5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa 

motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. 

6. Lo strumento approvato è trasmesso ai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1. La pubblicazione dell’avviso di 

approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione. 

7. Lo strumento acquista efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT. 

8. Lo strumento approvato è conferito nel sistema informativo geografico regionale di cui all’articolo 56, in formato 

numerico alla scala adeguata, ai fini dell’implementa zione del sistema informativo geografico regionale. 

9. Ai fini di cui al comma 8, il regolamento di cui all’articolo 56 indica le modalità tecniche per il conferimento degli 

strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 15, nel sistema informativo geografico 

regionale.  

“Art. 20 - Disposizioni particolari per l’adozione e l’approvazione degli atti di governo del territorio” 

[…] 

4. Il comune procede al deposito e alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dell’avviso di adozione del 

piano strutturale e del piano operativo solo dopo aver trasmesso gli stessi alla Regione e alla provincia o alla città 

metropolitana. 

5. Le osservazioni presentate dalla Regione, dalla provincia, dalla città metropolitana o dal singolo comune sugli 

strumenti in corso di formazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente osservante. 

6. Possono costituire oggetto di osservazione:  

a) da parte della Regione, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PIT e con i piani e 

programmi di settore o con gli atti di programmazione regionali di cui all’articolo 11; 

b) da parte della provincia, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTC e con i piani e 

programmi di settore o con gli atti di programmazione provinciali di cui all’articolo 11; 

c) da parte della città metropolitana, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTCM e con i 

piani e programmi o con gli atti di programma zione di cui all’articolo 11; 

d) da parte del comune, i contenuti del PIT, del PTC o del PTCM ritenuti incompatibili con norme statutarie di 

tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale, oppure lesivi delle competenze di pianificazione riservate al 

comune dalla presente legge. 

7. Possono altresì costituire oggetto di osservazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, anche 

possibili profili di contrasto con singole disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti di attua zione, 

nonché delle norme ad essa correlate. 

8. Le determinazioni assunte dall’ente procedente in sede di approvazione dello strumento ai sensi dell’articolo 19, 

comma 5, comprensive delle controdeduzioni alle osservazioni dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, sono 

pubblica te sul sito istituzionale dell’ente medesimo. 

“Art. 95 - Piano operativo” 

1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero 

territorio comunale e si compone di due parti:  

a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;  

b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con 

valenza quinquennale.  

2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce:  

a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e 

manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;  

b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurar e il 

perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’articolo 68, compresa la ricognizione e la classificazione 

degli edifici o complessi edilizi di valenza storico- testimoniale;  
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c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al 

comma 3;  

d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’articolo 98, ove inserita come parte 

integrante del piano operativo;  

e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano 

tramite il piano regolatore portuale di cui all’articolo 86;  

f) le zone connotate da condizioni di degrado. 

3. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera b), il piano operativo individua e definisce: 

a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi di cui al titolo 

V, capo II;  

b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125; 

c) i progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121;  

d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli 

di cui alle lettere a), b) e c);  

e) le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’articolo 63 nell’ambito degli interventi di cui alle 

lettere a), b e c); 

f) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli 

standard di cui al d.m. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare3 a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi 

della legge regionale 6 giugno 2012, n.27; 

g) l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità);  

h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all’articolo 100, la compensazione urbanistica di cui all’articolo 

101, la perequazione territoriale di cui all’articolo 102, il piano comunale di protezione civile di sui all’articolo 104 

comma 4 e le relative discipline. 

[…]  

5. Le previsioni del piano operativo sono supportate:  

a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in attuazione 

dell’articolo 92, comma 3, lettera e), compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con 

particolare riferimento alle prescrizioni d’uso per la tutela dei beni paesaggistici;  

b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi 

gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;  

c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall’individuazione delle misure di 

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;  

d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e all’individuazione delle 

azioni conseguenti;  

e) dai criteri di coordina mento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di 

connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.  

6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il piano operativo contiene le disposizioni per la programmazione 

degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano, finalizzati a garantire 

un’adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la 

mobilità. 

7. Il piano operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la 

relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della città metropolitana, motiva le scelte di 

pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l’uso del 

territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 92, comma 5, lettere a) e b. 

8. Le previsioni di cui al comma 3, sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni 

successivi alla loro approvazione nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle 
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nuove funzioni di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c). Ai fini della definizione del dimensionamento 

quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, o parti di esso, i comuni possono pubblicare un avviso 

sui propri siti istituzionali, invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti 

finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale.  

[…]  

9. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, 

comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza 

del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non 

siano stati approvati.  

[…]  

12. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11, per un 

periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del termine 

quinquennale.  

[…] 

14. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del piano operativo, il comune redige una relazione 

sull’effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 

3.  

“Art. 96 - Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti 1 “ 

Il procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle di cui all’articolo 30 ha durata 

massima non superiore a due anni decorrente dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 17. 

La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell’atto di avvio.  

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell’atto di 

approvazione del piano operativo o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui 

all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l).  

3. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo 

sostituiscono o lo modificano nel suo complesso. 

4. Il termine di cui al comma 1, può essere prorogato dal comune di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute 

osservazioni in numero particolarmente elevato. 
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1.2 L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 (e s.m.i.) “Norme in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 
autorizzazione unica ambientale (AUA)” 

Mediante la previgente L.R. n. 1/2005, la Regione già intese recepire la Dir. 2001/42/CE sulla VAS, in mora 

del legislatore nazionale, che vi ha provveduto più tardi, con il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia 

ambientale”, che dedica alla materia la Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”. 

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale” ha apportato numerose novità al testo del Codice ambientale, con 

decorrenza 13 febbraio 2008, allo scopo di uniformare la disciplina in materia di valutazione di impatto 

ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) al 

dettato normativo comunitario, a seguito delle numerose contestazioni da parte della Commissione 

Europea e della Corte di Giustizia al testo originario della Parte II, che è stata sostituita integralmente. 

In via successiva, il D.Lgs. n. 128/2010, in vigore dal 26 agosto 2010, oltre a novellare in maniera estesa la 

Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto riguarda le procedure di VIA e di VAS, ha introdotto un nuovo 

Titolo III-bis “L’autorizzazione integrata ambientale” (accompagnato da 6 nuovi allegati), con l'obiettivo di 

integrare definitivamente la disciplina IPPC all’interno del Codice ambientale1. 

Ai sensi dell’art. 35 della Parte II del Codice, che chiedeva alle Regioni di adeguare il proprio 

ordinamento alle disposizioni dettate, la Toscana emana la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia 

di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.  

 

La norma regionale rafforza l’obiettivo di attuare la massima integrazione sistematica e a tutti i livelli 

pianificatori della valutazione ambientale nell’ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi, 

già assunto con le scelte operate mediante la LR n. 49/99 (art.16) e la LR n. 1/05, qualificando 

ulteriormente l’ordinamento regionale della materia. 

In specie, la Regione assicura l’effettuazione della VAS dei piani e programmi che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente affinché, attraverso l'integrazione efficace e coerente delle considerazioni 

ambientali nell’elaborazione, adozione e approvazione, essi contribuiscano a promuovere la 

sostenibilità dello sviluppo regionale e locale.  A questo proposito, si ricorda che, ai fini della legge: 

 per “piani e programmi” devono intendersi “gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque 

denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, 

adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o 

negoziale” (art. 4, co. 1, lett. a); 

 per “impatto ambientale” deve intendersi “l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra 

i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed 

economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o 

quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, 

positiva o negativa” (art. 4, co. 1, lett. a). 

                                                           

1 L’acronimo IPPC deriva dal più diffuso termine inglese di “Integrated Pollution Prevention and Control”, prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento, sistema introdotto dalla previgente Dir. 96/61/CE. Il D.Lgs. n. 128/2010, dando attuazione alla nuova 

Dir. 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008 sull’IPPC, abroga, contestualmente, il D.Lgs. n. 59/2005. 
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Secondo l’Art. 5 della LR 10/2010 e s.m.i. le disposizioni relative alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti 

locali e degli enti parco regionali. 

Al comma 2 si dispone che: 

“Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 

della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità 

dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di 

riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti 

sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 ; 

b) i piani e i programmi 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 di quelli classificati come siti 

di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene 

necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357. 

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lett. a) e b), salvo le modifiche minori di cui al com. 3”.  […] 

Nello specifico la Legge regionale dispone che la Regione, le Province e i Comuni, per quanto di 

rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti (Art. 5 bis): 

“1. La Regione, la città metropolitana, le Province, le unioni di comuni e i Comuni, nell’ambito della rispettiva 

competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della LR 10 

novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). 

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non 

comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca 

l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i 

contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni previste. 

3. Le varianti agli atti di cui al com. 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’art. 5, com. 2, let. b bis)”. 

Ai fini del presente lavoro preme altresì citare la Legge Regionale n. 30/2015 “Norme per la conservazione e 

la valorizzazione del patrimonio naturalistico regionale. Modifiche alla LR 24/1994, alla LR 65/1997, alla LR 

24/2000 e alla LR 10/2010”. 

Nello specifico, all’Art. 87 Valutazione di incidenza di Piani e Programmi si afferma che: 

“1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani 

sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o 

necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, 

o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione 

d’incidenza di cui all’ art. 5 del d.p.r. 357/1997, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul 

sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

2. La valutazione d’incidenza di cui al com. 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo, entro 

i 60 giorni successivi all’acquisizione dello studio d’incidenza da parte della struttura individuata per l’espletamento 

della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione 

chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre 

nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, 

ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente 

delle previsioni dei piani e dei programmi. 

3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza: 

a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale; 
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b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla let. a), limitatamente alle parti che 

interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di 

competenza dei parchi regionali e nazionali. 

4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al com. 3, let. a), che interessano, anche parzialmente, o 

possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per 

quelli di cui al medesimo comma, let. b) ricadenti nelle riserve statali, l'ente gestore delle stesse è comunque sentito 

dalla Regione ai sensi dell'art. 5, com. 7, del d.p.r. 357/1997. 

5. Abrogato. 

6. L'ente parco regionale e l’ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti 

di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente alle 

parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 ricadenti nei territori e 

nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'art. 69, com.i 1 e 4. 

7. Abrogato. 

8. Nei casi di cui all’art. 73 ter della LR 12 febbraio 2010, n. 10 la valutazione d’incidenza di atti di 

pianificazione e programmazione, è effettuata nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale 

strategica (VAS), secondo le procedure previste dal medesimo articolo. 

9. Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione come disciplinati dal presente articolo, si applicano 

le disposizioni di cui all’art. 5, comm. 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. Nel caso di cui al comma 6 la comunicazione di cui 

all’art. 5, com. 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale. 

10. E’ fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello 

Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate 

alla difesa. 

11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque 

sentito l’ente gestore, ai sensi dell’art. 5, com. 7, del d.p.r. 357/1997 “. 
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2 Disposizioni procedurali 

2.1 Il procedimento amministrativo di adozione e approvazione del 
Piano Operativo 

Le disposizioni procedurali per il Piano Operativo comunale, atto di governo del territorio ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 10 della L.R. n. 65/2014 e smi, sono dettate dal Titolo II della medesima legge 

urbanistica regionale, ai sensi degli artt. innanzi richiamati. 

Nell’ambito del procedimento di adozione ed approvazione deve altresì essere assicurato il rispetto delle 

disposizioni in merito agli istituti della partecipazione, di cui agli artt. 37 “Il Garante dell’informazione e 

della partecipazione” e 38 “Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione”. 

Con riguardo alla definizione dei ruoli di Responsabile del procedimento e di Garante della 

dell’informazione e della partecipazione da parte del Comune di Signa, sono state nominate le seguenti 

figure: 

- Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 65/2014, Arch. Filippo Falaschi, 

Responsabile del Settore n.3 “Programmazione del territorio” del Comune di Signa; 

- Garante dell’informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art.37 della L.R. n. 65/2014, 

Marilena Fusi dell’Ufficio SUAP. 

In questa sede si rammenta che il Responsabile del procedimento è chiamato ad accertare e certificare che il 

procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e a verificare e, se del 

caso, certificare, la coerenza delle previsioni dei Piani ad altri strumenti e atti, tenendo conto di ulteriori 

piani e programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti. Qualora, 

invece, emergano profili di incoerenza o di incompatibilità, il responsabile del procedimento provvede a 

darne tempestiva informazione agli organi dell'amministrazione competenti all'approvazione.  

Prima dell’adozione dell’atto, egli assicura l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle 

eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, 

interessati. In particolare, provvede ad allegare agli atti da adottare un’apposita relazione sull’attività svolta, 

unitamente al rapporto del garante della comunicazione. 

Infine, il responsabile del procedimento è chiamato a garantire l'accesso e la disponibilità della 

documentazione oggetto delle norme procedurali di approvazione e valutazione a chiunque voglia 

prenderne visione. 

L’istituzione del Garante dell’informazione e della partecipazione, che può essere scelto all'interno o 

all'esterno della struttura dell'Ente, ma che deve essere soggetto diverso dal Responsabile del 

procedimento, è tesa ad assicurare la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento.  

In particolare, egli: 

➢ assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi 

procedurali di formazione e adozione; 

➢ promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione del procedimento medesimo ai 

cittadini, singoli o associati. 

L'esercizio delle funzioni del garante deve comunque essere disciplinato con apposito regolamento. In sede di 

assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione e l’approvazione, il garante provvede 

alla stesura di un rapporto sull'attività svolta.  
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2.2 Attribuzione delle competenze 

La norma regionale ripartisce le competenze amministrative in materia di VAS nel modo seguente: 

a) alla Regione, per i piani la cui approvazione è di competenza della Regione; 

b) alle Province, per i piani la cui approvazione è di competenza delle Province; 

c) ai Comuni e agli altri Enti locali, per i piani la cui approvazione è di competenza degli stessi; 

d) agli Enti Parco regionali, per i piani la cui approvazione è di competenza degli stessi. 

In conformità al decreto nazionale, e tenendo conto della specificità del sistema toscano, la L.R. n.10/2010 

definisce gli attori principali del procedimento e le rispettive competenze, lasciando che, nel rispetto dei 

principi stabiliti, ciascun Ente locale, nell’ambito della propria autonomia, individui il soggetto cui affidare le 

funzioni di autorità competente2 e disciplini l’esercizio delle funzioni di autorità procedente.  

Entrando nel particolare, l’autorità competente deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’autorità procedente; 

b) adeguato grado di autonomia; 

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.  

Per quanto riguarda i piani la cui approvazione è di competenza regionale, l’autorità competente per la 

VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV).  

L’autorità competente svolge le seguenti funzioni: 

 assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora alla formazione del piano 

e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento attuativo previsto 

dall’art. 38 della L.R. n. 10/10; 

 si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano alla VAS nei casi della verifica preliminare di 

cui all’art. 5, co. 3; 

 collabora con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della 

consultazione pubblica, l'impostazione e i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità del 

monitoraggio;  

 esprime il parere motivato sulla proposta di piano, sul Rapporto Ambientale e sull'adeguatezza del 

monitoraggio. 

Venendo all’autorità procedente, a norma del novellato art. 4, co. 1, lett. i), trattasi della pubblica 

amministrazione che elabora e approva il piano, ovvero, ove il piano sia elaborato da un soggetto 

“proponente” e dunque diverso dall’autorità procedente, la pubblica amministrazione che approva il 

piano medesimo.  

Essa provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano. In specie:  

 predispone gli atti propedeutici all’avvio del procedimento di cui alla L.R. 1/2005 e alle vigenti leggi 

di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS; 

 predispone il documento preliminare nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità e lo 

trasmette all’autorità competente (ai sensi dell’art. 22); 

 predispone il documento preliminare di VAS e collabora con l’autorità competente per definire le 

forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e l’impostazione e i contenuti del 

Rapporto Ambientale (ai sensi dell’art. 23); 

 redige il Rapporto Ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità competente, dei soggetti 

competenti in materia ambientale e del pubblico, ai fini delle consultazioni (ai sensi dell’art. 25); 

                                                           

2 Il nuovo co. 3 bis dell’art. 12 riconosce ai Comuni la possibilità di esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in 

forma associata, ovvero tramite convenzione con la provincia. 
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 provvede, ove necessario, alla revisione del piano, tenendo conto del parere motivato espresso 

dall’autorità competente e, informandone la stessa autorità competente;  

 redige la dichiarazione di sintesi. 

Il Comune Signa individua le seguenti figure: 

✓ il Consiglio Comunale, quale autorità procedente, ossia la Pubblica Amministrazione che 

approva il Piano; 

✓ il Settore n.3 “Programmazione del territorio” del Comune di Signa, quale autorità proponente; 

✓ la Commissione VAS istituita con D.G.C. n.192 del 10/11/2014 quale autorità competente del 

Comune di Signa, costituita dalle seguenti figure: 

 Arch. Moretti Michela; 

 Ing. Cenci Alessio; 

 Arch. Rindi Simona. 

✓ una serie di soggetti competenti da consultare nell’ambito del procedimento, quali: 

 Regione Toscana – Direzione: Ambiente e Energia – Settore: VIA - VAS - Opere pubbliche di 

interesse strategico regionale; 

 Regione Toscana – Direzione: Urbanistica e politiche abitative – Settore: Pianificazione del territorio; 

 Città Metropolitana di Firenze; 

 Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Prato, Pistoia; 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume Arno;  

 ARPAT (Dipartimento provinciale); 

 ATO 3 Medio Valdarno per il Servizio idrico integrato; 

 Comprensorio di Bonifica n. 3 - Medio Valdarno; 

 Comuni confinanti: Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Scandicci, Carmignano, Poggio a Caiano; 

 Azienda Sanitaria Locale; 

 Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.; 

 Publiacqua Spa; 

 ENEL energia Spa; 

 Toscana Energia Spa; 

 Alia Spa (per il servizio rifiuti); 

 Consiag; 

 Associazioni ambientaliste. 

 

 

Alcuni dei soggetti competenti in materia ambientale sono stati integrati con Enti ritenute 

specificatamente competenti per il presente procedimento valutativo. 



 

Comune di Signa - VAS del Piano Operativo - DOCUMENTO PRELIMINARE 

Pag. 16 di 75 

2.3 Modalità di svolgimento della VAS 

L'attività di valutazione di piani e programmi (nel seguito, per semplicità, solo piani) è preordinata a 

garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.  

Sotto il profilo procedurale, la VAS si articola nelle seguenti fasi: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'art. 5, co. 3 (nota anche come fase 

di “screening”); 

b) lo svolgimento di una fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del 

Rapporto Ambientale (nota anche come fase di “scoping”); 

c) l'elaborazione del Rapporto Ambientale, contenente le informazioni di cui all’Allegato 2 alla 

norma, compresa una sintesi non tecnica tesa a illustrare con linguaggio non specialistico i 

contenuti del piano e del Rapporto Ambientale; 

d) lo svolgimento di consultazioni; 

e) la valutazione del piano, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente; 

f) la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal 

parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi; 

g) l'informazione sulla decisione, vale a dire, la pubblicazione su BURT della decisione finale, a cura 

dell’autorità procedente, con indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la 

documentazione relativa al piano o programma e la pubblicazione della documentazione stessa 

sui siti web dell’autorità procedente, dell’autorità competente e del proponente; 

h) il monitoraggio, teso ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del piano approvato e a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, in conformità alle disposizioni dell’art. 29. 

A mente dell’art. 37, il procedimento di VAS si intende avviato alla data di trasmissione del documento 

preliminare di VAS da parte del proponente all’autorità competente. 
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Figura 1. Schema del processo di adozione e approvazione del PO 

 

Il territorio comunale di Signa, inoltre, si estende in un’area caratterizzata dalla presenza del Sito Natura 

2000 - IT5140011 Stagni della Piana Fiorentina e Pratese (ZSC-ZPS coincidenti), anche SIR n.45. 

La Regione Toscana disciplina la materia attraverso la L.R. 19 marzo 2015 n. 30 “Norme per la conservazione 

e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 

65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010” e s.m.i. 

Per quanto riguarda l’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica l’Art. 87 della L.R. 30/2015 e 

s.m.i. detta le disposizioni in materia di Valutazione di Incidenza (VINC) di atti di pianificazione 

urbanistica e prevede la necessità dell’elaborazione della stessa nell’ambito del procedimento di VAS 

(Com. 8). 

Il coordinamento tra la VINC e VAS è disciplinato dall’Art. 73ter della L.R. 10/2010 e prevede che la 

VINC, come nel presente caso in analisi, venga valutata nel procedimento di VAS, il cui Rapporto 

Ambientale dovrà essere accompagnato da uno studio finalizzato alla valutazione di incidenza 

contenente gli elementi di conoscenza e analisi previsti dall’All. “G” DPR 357/1997.  

L’Autorità Competente in materia di VAS esprime il Parere Motivato previa acquisizione della 

Valutazione di incidenza. 
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3 Caratteristiche del sistema territoriale ambientale 
interessato 

Nei paragrafi seguenti si riportano una serie di informazioni atte a fornire, in via preliminare, un quadro 

conoscitivo del territorio comunale suddiviso secondo le principali matrici ambientali di riferimento che 

saranno comunque oggetto di maggior approfondimento in sede di Rapporto Ambientale. 

3.1 Localizzazione ed assetto territoriale 

Il Comune di Signa, con una estensione di 19 Kmq è situato a ovest di Firenze e a sud-est della "Piana 

fiorentina", l'area compresa tra i Comuni di Firenze, Prato e Pistoia.  

I Comuni confinanti risultano essere: 

- Lastra a Signa; 

- Campi Bisenzio; 

- Scandicci (nella Città metropolitana di Firenze); 

- Carmignano; 

- Poggio a Caiano (in Provincia di Prato).  

Figura 2. Localizzazione del Comune di Signa 

 

Il territorio comunale di Signa, non presentando rilievi importanti, consta di una parte più alta di 46 m di 

altitudine e di una parte più bassa pressoché pianeggiante in cui è numerosa la presenza di corsi d'acqua 

naturali e di laghi artificiali. Risulta infatti situata in parte nella piana alluvionale dei Fiumi Arno e 

Bisenzio, del Torrente Ombrone, e tutti i loro affluenti ed in parte sulle colline a ovest della piana stessa. 

Provincia di Prato 

Provincia di Pistoia 

Provincia di Firenze 

https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Prato
https://it.wikipedia.org/wiki/Pistoia
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A livello climatico, la temperatura è molto simile a quella della vicina città di Firenze, presentando i due 

Comuni in media la stessa. Come per gran parte delle città dell'Italia centrale, il clima è tipicamente 

mediterraneo con l'alternanza di estati calde e inverni miti. Le precipitazioni medie annue registrate in 92 

giorni si attestano sui 900 mm anche se nella parte più bassa della città è presente generalmente una 

maggiore umidità, vista la presenza di laghi d'acqua dolce e dal corso dei vicini fiumi. 

Data la forte presenza di acqua nel sottosuolo, il territorio comunale è dominato in larga parte da aree a 

seminativo. Non mancano tuttavia aree con formazioni arboree di golena (Renai), o bosco (d’alto fusto, 

ceduo) quali la collina dell’ex area Nobel, o ancora, aree con oliveti in coltura specializzata.  

Signa ha ospitato per buona metà del Novecento una fabbrica di dinamite che ha ricoperto un ruolo 

centrale nell'approvvigionamento dell'Esercito Italiano durante le due guerre mondiali. L'ubicazione fu 

scelta alla confluenza dell'Ombrone nell'Arno, nei pressi del confine con Carmignano sulla strada per 

Comeana. Proprio per la vicinanza con Carmignano, la sua stazione e la sua comunità, la fabbrica prese il 

nome di impianto di Carmignano anche se si trovava nel territorio di Signa. La costruzione della fabbrica 

comportò lavori imponenti con la costruzione della strada provinciale tra Signa e Comeana, oltre ad una 

completa trasformazione della collina che vide impiantare bosco là dove vi erano originariamente vigneti, 

al fine rendere l’impianto difficilmente individuabile alle aviazioni militari.  

Dopo la fine della prima guerra mondiale, lo stabilimento fu convertito alla produzione chimica 

sperimentale per il settore agricolo, per poi ritornare alla produzione di esplosivi e successivamente, alla 

fine della guerra, alla produzione di fitofarmaci, fino alla definitiva chiusura nel 1958. L’area rimane oggi 

inutilizzata, ma costituisce esempio di archeologia industriale di grande importanza. 

La parte idrografica del territorio signese è contraddistinta principalmente da due fiumi: Arno e Bisenzio. 

Il fiume Arno, percorre il Comune per 4 km (su una lunghezza totale di 245 km) nella parte a Sud e a 

Sud–Ovest dividendo Signa dal comune limitrofo di Lastra a Signa. Il fiume Bisenzio Fiume Bisenzio: 

situato ad Est di Signa, la percorre per 5 km (lunghezza totale di 47 km) confluendo direttamente nel 

fiume Arno.  

Oltre ai fiumi già citati, il Comune di Signa comprende tra i corsi d'acqua anche 2 torrenti (Ombrone e 

Vingone). Sono inoltre presenti numerosi fossi, canali, collettori, borri a costituire un significativo reticolo 

idrografico. Gran parte del territorio è inoltre costituito da laghi artificiali (tra i più importanti i Laghi del 

Parco dei Renai e i Laghi La Bozza). 

 

3.2 Demografia 

Dall’analisi dei dati demografici emerge come la popolazione del Comune di Signa abbia, in linea 

generale, fatto registrare un andamento di crescita tra gli Anni 2002 – 2011 e 2012– 2016.  

Nell’anno 2011, anno del censimento ISTAT, e nell’anno 2015 è stato registrato un lieve calo della 

popolazione come mostrato nel grafico e nella tabella sottostante.  

Tabella 1. Andamento della popolazione comunale. Anni 2002 – 2016 (al 31 dicembre) 

Anni Popolazione 

2001 15.496 

2002 15.823 

2003 16.154 

2004 16.809 

2005 16.921 

2006 17.392 

2007 17.840 

2008 18.097 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
https://it.wikipedia.org/wiki/Lastra_a_Signa
https://it.wikipedia.org/wiki/Bisenzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Est
https://it.wikipedia.org/wiki/Arno
https://it.wikipedia.org/wiki/Torrente
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Anni Popolazione 

2009 18.213 

2010 18.510 

2011 17.487 

2012 18.266 

2013 19.376 

2014 19.258 

2015 19.179 

2016 19.235 

Fonte: http://www.tuttitalia.it/toscana/51-signa/statistiche/popolazione-andamento-demografico/ 

 

Figura 3. Andamento della popolazione 

 

Le variazioni annuali della popolazione di Signa (dal 2002 al 2016) sono state messe a confronto con 

quelle della popolazione della Provincia di Firenze e della Regione Toscana e riportate nel grafico 

successivo. 

Figura 4. Variazione percentuale della popolazione. Anni 2002 – 2016 (Dati al 31 dicembre) 

 

Fonte: Tuttitalia.it 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani tra 0-14 anni, adulti 

tra 15-64 anni e anziani da 65 anni ed oltre.  

Come si osserva dal grafico seguente, nell’intero arco temporale considerato la popolazione di Signa è 

sempre stata costituita da più del 60% di persone comprese nella fascia di età tra i 15 ed i 64 anni. 
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Figura 5. Struttura per età della popolazione (Dati al 1 gennaio) 

 

Fonte: Tuttitalia.it 

L’economia di Signa seppur col passare del tempo abbia avuto alcune leggere flessioni, è strettamente 

legata alla produzione artigianale. In particolar modo l'artigianato a Signa è correlato a quello dell'area 

fiorentina pur seguendo la tradizione locale di lavorazione della terracotta e, soprattutto, della paglia. 

Oggi la prima è predominante rispetto alla seconda la quale, col passare del tempo, ha perso la sua 

importanza originaria. Tra le principali produzioni a cui l'economia signese fa riferimento è importante 

anche la pelletteria. 

Anche il turismo si rivela per Signa un fattore economicamente importante. Il turismo culturale è tornato 

in auge sia grazie ad eventi particolarmente suggestivi come le rievocazioni storiche sia attraverso un 

ritrovato interesse verso la storia e le tradizioni dei paesi più piccoli. Secondariamente Signa viene scelta 

per la sua vicinanza a Firenze offrendo strutture ricettive di vario tipo.  

Di seguito si riporta lo storico dei movimenti turistici del periodo 2001 – 2015. 

Tabella 2. Andamento dei flussi turistici nel Comune di Signa. Anni 2001 – 2015 

Anni Arrivi Presenze 

2001 35.165 73.780 

2002 31.125 64.188 

2003 24.834 52.075 

2004 24.847 55.783 

2005 27.718 70.239 

2006 30.018 77.578 

2007 30.100 70.044 

2008 22.818 58.330 

2009 21.000 55.813 

2010 22.066 61.284 

2011 25.854 72.187 

2012 21.452 67.856 

2013 27.044 81.907 

2014 46.298 112.741 

2015 45.781 105.320 

Fonte: http://www.regione.toscana.it/statistiche/dati-statistici/turismo 

Dal 2013 in poi di registra, come mostrato nella tabella precedente, una ripresa del flusso turistico con un 

numero di arrivi e di presenze nettamente superiore agli anni precedenti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pelletteria
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3.3 Il sistema insediativo ed infrastrutturale 

Il territorio comunale Signa definibile “urbano” è suddiviso tra il capoluogo e le frazioni.  

Sono individuati all’interno del territorio comunale i Sistemi e Sub - sistemi territoriali; ai Sistemi 

corrispondono ambiti territoriali che ricadono interamente entro i confini comunali di Signa; ai Sub - 

sistemi, ambiti che si estendono nei Comuni contermini.  

Nello specifico: 

• Sub - sistema territoriale della piana di Lecore: coincidente con la parte di territorio comunale 

delimitata: a nord dalla strada statale 66, Pistoiese; a est, dal lato occidentale del sistema urbano 

centrale, costituito dalla tangenziale ovest; a sud, dal lato settentrionale del sub - sistema della 

collina, coincidente con le strade vicinali del Padule e del Crocifisso; a ovest, dal corso 

dell’Ombrone pistoiese, costituente confine comunale. Ricadono all’interno del sub - sistema gli 

abitati di Ponte all’Asse, S. Angelo a Lecore, Lecore; 

• Sub - sistema territoriale della piana di San Mauro: coincidente con la parte di territorio 

comunale delimitata: a nord dalla strada statale 66, Pistoiese; a est dal confine comunale sul corso 

del Bisenzio; a sud, dalla via dell’Argine, con esclusione della strada stessa; a ovest, dal lato 

orientale del sistema territoriale urbano, costituito dalla tangenziale est. Fanno parte di questo 

sistema territoriale gli abitati di San Mauro e San Piero a Ponti; 

• Sub - sistema territoriale dei Renai: coincidente con la parte di territorio comunale delimitata: a 

nord, dalla via dell’Argine, compresa nel sub - sistema; a est, dal confine comunale; a sud, dal 

corso dell’Arno; a ovest, dalla tangenziale est; 

• Sub sistema della Collina: coincidente con la parte di territorio comunale delimitato: a nord, 

dalle strade vicinali di Padule e del Crocifisso e dal viale XX Settembre; a est, da via Roma; a sud, 

dal corso dell’Arno; a ovest, dal corso dell’Ombrone, costituente confine comunale. Il sub - 

sistema contiene gli insediamenti antichi di Castello e San Miniato, la parte bassa del centro 

storico, fino alla parte urbana otto - novecentesca, i nuclei degli Arrighi e la zona della Nobel; 

• Sistema urbano centrale che comprendente tutto l’abitato di Signa, in parte di origine otto- 

novecentesca, ma per la maggior parte di formazione recente, con qualche intrusione antica: dalla 

Costa ai Colli Alti e all’Indicatore. Il sistema è delimitato su un lato dalla tangenziale est, e 

dall’altro, dalla tangenziale ovest. 

 

All’interno dei singoli Sub-sistemi sono individuate le UTOE, nel numero complessivo di 20, come 

riportato nella tabella sottostante. 

Tabella 3. UTOE del Comune di Signa 

SUB-SISTEMA TERRITORIALE UTOE 

Sub-sistema della Piana di Lecore 

Ponte all’Asse 

S. Angelo a Lecore 

Lecore 

Piana di Lecore 

Vingone 

Sub-sistema della Piana di San Mauro 

San Piero a Ponti 

San Mauro 

Monaca 

Bertesche 

Sub-sistema dei Renai Renai 
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SUB-SISTEMA TERRITORIALE UTOE 

Sub-sistema della Collina 

Castello - San Miniato 

Arrighi 

Beccheria 

Nobel 

Sistema urbano centrale 

Costa 

Via Roma 

Crocifisso 

Colli Bassi 

Unità delle industrie 

Colli Alti-Indicatore 

Figura 6. Localizzazione dei sub-sistemi e delle relative UTOE 

 

La viabilità comunale è caratterizzata da un asse principale (SR 66 - Pistoiese) che costituisce l’asse nord 

del Comune al confine con il Comune di Campi Bisenzio. Quali assi interni di collegamento si hanno: 

• la SP 45 che collega la SR 66 con le frazioni interne di Lecore, Beccheria e attraversando il crinale 

raggiunge la Via Roma; 

• Via dei Colli, che dalla SR 66 all’altezza della zona denominata “Indicatore”, attraversa il 

Comune da nord a sud per ricongiungersi alla Via Roma in direzione Lastra a Signa; 

• La Via Cattani Cavalcanti, che raggiungibile sia dalla Via Roma sia dalla SP45, collega l’abitato di 

Signa e la frazione di Castello - San Miniato con la zona dell’area Nobel, degli Arrighi e della 

Costa. 

Inoltre risulta presente un reticolo viario la cui rilevanza è da rapportare ai collegamenti interni fra 

frazioni (strade vicinali e poderali), comunque dominato dal reticolo principale.  
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A livello di infrastrutture elettriche il territorio comunale è attualmente attraversato da otto elettrodotti 

ENEL ad Alta Tensione da 132, 220 e 380 kV. 

Signa è altresì dotata di gasdotti che attraversano il territorio comunale da nord a sud.  

Il comune è inoltre servito dalla linea ferroviaria di collegamento con convogli regionali e regionali veloci 

che provengono dalla provincia di Parma, Pisa, Livorno, Grosseto, La Spezia, Viareggio, Pontremoli, 

offrendo così una vasta gamma di soluzioni di collegamenti. 

 

3.4 La qualità dell’aria 

Il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. recepisce la direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e 

per un’aria più pulita in Europa. A livello nazionale il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.  

La tabella seguente riporta i valori limite per la qualità dell’aria vigenti e fissati D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

Tabella 4. Valori di riferimento per la valutazione della qualità dell’aria secondo il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

Biossido di azoto 

NO2 

Valore limite orario 
Numero di superamenti Media oraria 

(max 18 volte in 1 anno)  
200 μg/ m3  

Valore limite annuale Media annua  40 μg/ m3  

Soglia di Allarme 
Numero di superamenti Media oraria (3 h 

consecutive)  
400 μg/ m3  

Monossido di 

carbonio CO 
Valore limite Massima Media Mobile su 8 h  10 mg/ m3  

Ozono O3 

Soglia di Informazione Numero di Superamenti del valore orario  180 μg/ m3  

Soglia di Allarme 
Numero di Superamenti del valore orario 

(3 h consecutive)  
240 μg/ m3  

Valore obiettivo per la 

protezione della salute 

umana 

Numero di superamenti della media 

mobile di 8 h massima giornaliera (max 

25 gg/anno come media degli ultimi 3 

anni)  

120 μg/ m3  

Biossido di Zolfo 

SO2 

Valore limite orario 
Numero di superamenti Media oraria 

(max 24 volte in 1 anno)  
350 μg/ m3  

Valore limite 

giornaliero 

Numero di superamenti Media 

giornaliera (max 3 volte in 1 anno)  
125 μg/ m3  

Soglia di Allarme 
Numero di superamenti Media oraria (3 h 

consecutive)  
500 μg/ m3  

Particolato 

Atmosferico PM10  

Valore limite 

giornaliero 

Numero di superamenti Media 

giornaliera (max 35 volte in 1 anno)  
50 μg/ m3  

Valore limite annuale Media annua  40 μg/ m3  

Benzene C6H6 Valore limite annuale Media annua  5 μg/ m3  

La legislazione italiana individua le Regioni quali autorità competenti in materia di valutazione e 

gestione della qualità dell’aria. Ogni Regione definisce la suddivisione del territorio in Zone ed 

agglomerati nelle quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani 

di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.  

In generale per la suddivisione del territorio regionale in zone sono state prese in considerazione:  

• caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche che contribuiscono a definire “zone di 

influenza” degli inquinanti in termini di diffusività atmosferica;  

• caratteristiche legate alle pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed 

emissioni in atmosfera.  
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Per l’ozono sono invece state considerate prevalenti altre caratteristiche, legate principalmente 

all’altitudine e alla vicinanza alla costa, individuando così una diversa zonizzazione. Si distinguono 

pertanto:  

• zone individuate per tutti gli inquinanti di cui all'Allegato V del D.Lgs. 155/2010 (escluso l'ozono) 

e s.m.i;  

• zone individuate per l'ozono.  

La struttura della Rete regionale è stata modificata negli anni rispetto a quella descritta dall’allegato V 

della DGRT 1025/2010, fino alla struttura attualmente ufficiale che è quella dell’allegato C della Delibera 

n. 964 del 12/10/2015. Nei primi mesi del 2016 sono state attivate le stazioni di GR-Sonnino (UT), nel 

comune di Grosseto e la stazione di FI-Figline (UF), nel comune di Figline ed Incisa Val d’Arno 

completando la rosa delle stazioni previste nella nuova Rete Regionale, che con la nuova delibera sono 

37. 

Per quanto riguarda le Zone individuate per tutti gli inquinanti eccetto l’Ozono, il Comune di Signa 

appartiene all’ Agglomerato Firenze, come mostrato nell’immagine seguente. 

Figura 7. Zone individuate per tutti gli inquinanti eccetto l’ozono 

 

Fonte: Allegato C DGRT n.964 del 12/10/2015 

L'agglomerato presenta caratteristiche omogenee dal punto di vista del sistema di paesaggio, con alta 

densità di popolazione e, di conseguenza di pressioni in termini emissivi derivanti prevalentemente dal 

sistema della mobilità pubblica e privata e dal condizionamento degli edifici e non presenta contributi 

industriali di particolare rilevanza. Comprende, racchiusi in un’unica piana, i centri urbani di Firenze e 

dei comuni contigui (Area omogenea fiorentina) per i quali Firenze rappresenta un centro attrattore. 

Le stazioni di misura appartenenti alla Rete regionale per gli inquinanti dell’All. A del D.Lgs. 155/2010 e 

s.m.i. eccetto l’ozono e specificatamente ricadenti nell’Agglomerato Firenze sono di seguito mostrate. 
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Tabella 5. Rete regionale delle stazioni di misura 

Class. Prov. Comune Denom. PM10 PM2,5 NO2 SO2 CO Benz. IPA As Ni Cd Pb 

UF FI Firenze FI-Boboli X           

UF FI Firenze FI-Bassi X X X   X      

UF FI Scandicci FI-Scandicci X  X         

UT FI Firenze FI-Gramsci X X X   X      

UT FI Firenze FI-Mosse X  X         

UF FI Firenze FI-Signa X  X         

SF FI Firenze FI-Settignano   X         

 

Legenda classificazione stazioni (All.III D.lgs.155/2010 e s.m.i.) 

UF – Urbana fondo 

UT - Urbana traffico 

SF – Suburbana fondo 

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017 

Come evidenziato nella tabella precedente nel Comune di Signa è localizzata una stazione UF a 

monitoraggio dei parametri PM10 e NO2. Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori dei parametri 

registrati.  

Figura 8. Valori di PM10 e NO2 - Medie annuali (μg/m3) 

 

 

 

 

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017 

Si nota come i valori limite relativo all’inquinante PM10 e all’inquinante NO2 rientrano nei limiti fissati 

dalla normativa riguardo alla protezione della salute.  



 

Comune di Signa - VAS del Piano Operativo - DOCUMENTO PRELIMINARE 

Pag. 27 di 75 

Figura 9. Dislocazione planimetrica delle centraline della qualità dell’aria della Provincia di Firenze 

 

 
Fonte: http://www.provincia.fi.it/ambiente/aria/qualita-dellaria/ 

Per quanto riguarda le Zone individuate per l’Ozono, il Comune ricade nell’Agglomerato Firenze, come 

mostrato nell’estratto cartografico seguente. 

Figura 10. Zone individuate per l’ozono 

 

Fonte: Allegato C DGRT n.964 del 12/10/2015 
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Le stazioni di misura appartenenti alla Rete regionale per l’ozono e specificatamente ricadenti 

nell’Agglomerato Firenze sono di seguito mostrate. 

Tabella 6. Rete regionale delle stazioni di misura 

Zonizzazione Class. Prov. Comune Denominazione NO2 O3 

Agglomerato Firenze 
SF Firenze Firenze FI-Settignano X X 

UF Firenze Signa FI-Signa X X 

 

Legenda classificazione stazioni (All. III D.Lgs.155/2010 e s.m.i.) 

UF – Urbana fondo 

SF – Suburbana fondo 

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017 

 

 

 

 

Per questo inquinante viene preso in considerazione il valore massimo giornaliero delle concentrazioni 

medie trascinate su 8 ore. Per media mobile trascinata su 8 ore si intende la media calcolata ogni ora sulla 

base degli 8 valori orari delle 8 ore precedenti 3. 

 

 

Figura 11. Valori di O3  

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017 

Analogamente agli anni passati è stata confermata la criticità di questo parametro nei confronti dei valori 

imposti dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

 

                                                           
* Valore obiettivo per la protezione della vegetazione: 18.000 μg/m3 * h come media su 5 anni.  

** AOT40 (Accumulated exposure Over Threshold of 40 ppb): valuta la qualità dell’aria tramite la somma delle differenze tra le concentrazioni 

orarie superiori a 80 μg/m3, 80 μg/m3 rilevate da maggio a luglio in orario 8-20.  

*** Analizzatore non attivo: non disponibili 3 serie su 5 necessarie per calcolare l’indicatore. 
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3.5 Le acque superficiali e sotterranee 

Fino a tutto l’anno 2006 la Rete di monitoraggio delle acque superficiali interne e la relativa 

classificazione dello stato di qualità, è stata effettuata tenendo conto dei requisiti del D.Lgs. 152/1999; il 

2007, invece, rappresenta un anno di transizione tra il vecchio sistema di classificazione e le attività 

sperimentali messa in atto per l’adeguamento alla direttiva europea 2000/60/CE, recepita con il D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. In tal modo per il 2007 non esistono veri e propri indici di qualità, bensì trend di 

parametri chimici e biologici.  

Alla definizione di Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) concorrono sia parametri chimico-fisici di base 

relativi al bilancio dell’Ossigeno e allo stato trofico, sia la composizione e la salute della comunità 

biologica che ha nei corsi d’acqua il proprio habitat. Queste due informazioni sono ottenute 

rispettivamente mediante l’analisi di 7 parametri detti “Macrodescrittori”, e mediante lo studio della 

comunità dei macroinvertebrati acquatici di acqua dolce. Le espressioni di entrambi si esplicano nei 2 

indici, LIM (Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori) e IBE (Indice Biotico Esteso), che concorrono a 

definire il SECA. La Tabella successiva descrive l’interrelazione tra i due indici a formare lo stato 

ecologico. 

Tabella 7. Caratterizzazione del parametro SECA 

SECA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

I.B.E. ≥ 10 8-9  6-7 4-5 1-2-3 
L.I.M. 480-560 240-475 120-235 60-115 <60 

giudizio Elevato Buono Sufficiente Scadente Pessimo 

Per le acque superficiali dall’anno 2009 non sono più calcolati gli Indici secondo il D.Lgs. 152/99, ma sono 

utilizzati quelli calcolati secondo il Decreto Ministeriale 260 del 8 novembre 2010. Uno tra gli importanti 

elementi di novità riguarda il sistema di classificazione dei corpi idrici. Ultimissimo aggiornamento 

normativo in merito alla qualità delle acque superficiali è rappresentato dal D.Lgs. 172/2015, che modifica 

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella sua parte III. 

Per i corpi idrici superficiali è previsto che lo “stato ambientale”, espressione complessiva dello stato del 

corpo idrico, derivi dalla valutazione attribuita allo “stato ecologico” ed allo “stato chimico” del corpo 

idrico. Lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico superficiale è dato dal valore più basso fatto 

registrare dal suo stato ecologico e quello chimico; lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico 

sotterraneo è invece determinato dal più basso valore tra lo stato quantitativo e quello chimico. 

Lo “stato ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi 

acquatici associati alle acque superficiali; alla sua definizione concorrono 

- elementi biologici (macrobenthos, fitoplancton, macrofite e fauna ittica); 

- elementi idrologici (a supporto), espressi come indice di alterazione idrologica; 

- elementi morfologici (a supporto), espressi come indice di qualità morfologica; 

- elementi fisico-chimici e chimici, a supporto degli elementi biologici. 

Uno stato ecologico si definisce: 

- Generico Elevato: quando non è riscontrabile in tutti elementi presi in esame alcuna alterazione 

imputabile ad attività antropica; 

- Generico Buono: quando è riscontrabile una lieve alterazione nei soli elementi biologici rispetto alle 

condizioni naturali; 

- Generico Sufficiente: quando è riscontrabile una moderata alterazione nei soli elementi biologici 

rispetto alle condizioni naturali. 
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Lo stato chimico per le acque superficiali è definito in base alla media aritmetica annuale delle 

concentrazioni di sostanze pericolose presenti nelle acque: a tale proposito la valutazione riguarda i 

parametri ed i rispettivi valori soglia presenti nella tab. 1/A dell’All. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; quando 

richiesto dalle autorità competenti, la valutazione è estesa ai parametri indicati nella tab. 1/B del 

medesimo allegato. Il superamento di uno solo dei valori soglia della tab.1/A comporta un giudizio di 

scadente o pessimo per il corpo idrico superficiale preso in esame. 

Tra le stazioni di monitoraggio che la Regione Toscana utilizza per l’analisi della qualità delle acque 

superficiali, all’interno del Comune di Signa risulta presente una Stazione: MAS - 126: Bisenzio; mentre 

nei pressi del confine di Signa, ma ricadenti rispettivamente nel territorio comunale di Campi Bisenzio e 

Poggio a Caiano si ritrovano le stazioni MAS – 541: Fosso Reale Torrente Rimaggio e MAS – 130: Torrente 

Ombrone. 

Figura 11. Stazioni di misura per il monitoraggio delle acque superficiali 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=MAS_STATO 
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Sulla base di quanto definito all’interno dell’Annuario dei dati ambientali anno 2017, redatto dall’ARPAT, lo 

Stato ecologico rilevato nella stazione MAS – 126 nel triennio 2013-2015 e ne 2016 (primo anno del 

sessennio 2016-2021), è risultato Scarso, mentre lo Stato chimico è risultato Non Buono. 

Figura 12. Stato ecologico e chimico 

 

 

Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017 

Per quanto riguarda lo Stato chimico delle acque sotterranee non risultano invece presenti nel territorio 

comunale di Signa stazioni di monitoraggio della rete ARPAT, come mostrato nell’estratto cartografico 

seguente. 

Figura 13. Stazioni di misura per il monitoraggio delle acque sotterranee 

 

Fonte: http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=MAT_STATO 
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Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico delle utenze comunali, il Comune di Signa risulta 

autonomo tramite acquedotto.  

Il Servizio Idrico, nonché la gestione delle fognature e sistema di depurazione dei reflui risulta ad oggi 

gestito da Publiacqua Spa; inoltre dal 1° gennaio 2012 il Comune è compreso nell’Autorità Idrica Toscana – 

Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno, del quale è Gestore unico del Servizio Idrico Integrato la società 

Publiacqua Spa. 

Nella mappa di seguito riportata viene mostrato il sistema acquedottistico, con gocce colorate sulla base 

della legenda corrispondente. 

Figura 13. Monitoraggio dei sistemi acquedottistici. (Aggiornato al 04/08/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.publiacqua.it/monitoraggio-sistemi-acquedottistici/acq/66 

 

A ciascun codice dell’acquedotto (AQ xx) sono associate le frazioni servite a seguire riportate. 

 

Codice Frazioni servite 

AQ141 

Campi Bisenzio, I Bassi, La Beccheria, Lecore, Poggio a Caiano, Ponte 

all’Asse, San Donnino, San Mauro, San Rocco, Sant’Angelo, Signa, Valico, 

Villa Flori 

Tabella 11. Frazioni servite dal sistema acquedottistico 

AQ141 

http://www.publiacqua.it/monitoraggio-sistemi-acquedottistici/acq/66
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3.6 Suolo e sottosuolo 

In linea generale gli Usi del Suolo prioritariamente diffusi nel territorio comunale di Signa risultano 

essere, sulla base della classificazione del Corine Land Cover (CLC):  

- Territori modellati artificialmente: 

- CLC 111: zone residenziali a tessuto continuo; 

- CLC 112: zone residenziali a tessuto discontinuo; 

- CLC 1121: pertinenza abitativa, edificato sparso; 

- CLC 121: aree industriali e commerciali; 

- CLC 131: aree estrattive; 

- CLC 132: discariche, depositi di rottami. 

- Superfici agricole utilizzate: 

- CLC 210: seminativi irrigui e non irrigui; 

- CLC 2102: vivai; 

- CLC 221: vigneti; 

- CLC 222: frutteti e frutteti minori; 

- CLC 2221: arboricoltura; 

- CLC 223: oliveti; 

- CLC 231: prati stabili; 

- CLC 241: colture temporanee associate a colture permanenti; 

- CLC 242: sistemi colturali e particellari complessi; 

- CLC 243: colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti. 

- Territori boscati e ambienti seminaturali: 

- CLC 311: boschi di latifoglie; 

- CLC 313: boschi misti di conifere e latifoglie; 

- CLC 324: aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione. 

- Zone umide: 

- CLC 411: Paludi interne. 

- Corpi idrici: 

- CLC 511: corsi d’acqua, canali e idrovie. 

 

Nell’estratto cartografico viene riportata la distribuzione dell’Uso del Suolo sul territorio comunale. 
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Figura 14. Carta uso del suolo (anno 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/usocoperturasuolo.html 

Per quanto riguarda gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici, il Piano Strutturale attualmente vigente, 

così come il Regolamento Urbanistico Comunale risultano formati ai sensi dell’art. 55 della L.R. 1/2005.   

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/usocoperturasuolo.html
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Figura 15. Carta geomorfologica 

 

Fonte: Carta geomorfologica allegata al RU vigente (Anno 2010) 

        

Figura 16. Carta geologica 

 

Fonte: http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ 

Detriti, depositi alluvionali e 

fluviolacustri 

Depositi lacustri e fluviolacustri 

Unità argilloso-

calcaree 

Unità calcareo - 

marnose 

Unità arenacee e 

arenaceo - marnose 

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/
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La relazione geologico-tecnica di fattibilità allegata al Regolamento Urbanistico Comunale, approvato con 

Delibera n.54 del 13/12/2010, contiene l’adeguamento degli elaborati di pericolosità del Piano Strutturale 

al Piano di Assetto Idrogeologico (DPCM 6 maggio 2005), al Piano Stralcio Rischio Idraulico (DPCM 5 

novembre 1999) e al regolamento di applicazione dell’art.62 della L.R. 1/2005 (indagini geologiche negli 

S.U. – DPGR 26R/2007). I piani non risultano invece adeguati al DPGR 53/R del 25 ottobre 2011.  

Sarà quindi necessario rendere coerenti le indagini geologiche, sismiche ed idrauliche all’interno di una 

revisione delle conoscenze e delle classificazioni di pericolosità, che dovranno essere estese all’intero 

territorio comunale. 

 

3.7 La vincolistica 

Sul territorio comunale di Signa insistono una serie di vincoli di carattere ambientale, paesaggistico ed 

archeologico. 

Come evidenziato in dettaglio nel paragrafo successivo, il territorio comunale risulta caratterizzato dalla 

presenza del Sito Natura 2000 - IT5140011 Stagni della Piana Fiorentina e Pratese (ZSC-ZPS 

coincidenti), anche SIR n.45. Il sito comprende territori ricadenti nei Comuni di Campi Bisenzio e Sesto 

Fiorentino.   

Dal punto di vista paesaggistico nel territorio sono riscontrabili i seguenti vincoli, ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i.:  

 Art. 142, let. b): i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;  

 Art. 142, let. c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;  

 Art. 142, let. g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, comm. 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, 

n. 227;  

 Art. 136: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.  

Il territorio comunale non risulta interessato da vincolo idrogeologico (Regio Decreto Legge n. 3267 del 

1923). 

Il Regolamento Urbanistico Comunale vigente identifica inoltre: 

- Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e sogette a rischio idraulico;  

- Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale (art.12 PTCP) 

- Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi riserve o aree naturali protette di interesse locale (art. 10 

PTCP).  
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Figura 15. Tavola 8 del Piano Strutturale – Vincoli e risorse  
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3.8 Le Aree Protette ed i Siti Natura 2000 

Il territorio comunale di Signa risulta interessato dalla presenza del Sito Natura 2000 - IT5140011 Stagni 

della Piana Fiorentina e Pratese (ZSC-ZPS coincidenti), anche SIR n.45. Il sito si estende per circa 1.902 

ha a comprendere territori ricadenti nei Comuni fiorentini di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.  

Si tratta di un sistema di zone umide artificiali disperse in una matrice altamente antropizzata, di facile 

fruibilità nell'ambito dell'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, caratterizzato da residue aree di sosta 

per gli uccelli lungo una importante rotta migratoria. Comprende anche l'unica area boscata planiziale di 

estensione significativa dell'intera piana tra Firenze e Pistoia. 

Il sito costituisce altresì area di svernamento di importanza regionale per il tuffetto (Tachybaptus ruficollis) 

e per la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus). Sono presenti anche alcune specie palustri ormai rare. 

Interessante presenza, tra i rettili, della testuggine palustre europea (Emys orbicularis), anche con una 

popolazione ridotta. Fra gli invertebrati è presente il Lepidottero Lycaena dispar (specie di farfalla 

europea). 

Figura 17. ZSC-ZPS IT5140011 Stagni della Piana Fiorentina e Pratese 

 

Fonte: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html# 

Figura 18. Zoom delle aree interessate dal Sito Natura 2000 

 

Confine comunale 
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Da un’analisi preliminare della Scheda identificativa del Sito, le principali criticità internamente al sito 

sono riconducibili ai seguenti fattori:  

- crescente isolamento delle zone umide, ubicate in un contesto quasi completamente urbanizzato; 

- inquinamento delle acque e locali fenomeni di inquinamento del suolo; 

- carenze idriche estive e gestione dei livelli idrici e della vegetazione non mirata agli obiettivi di 

conservazione; 

- perdita di specchi d’acqua per abbandono della gestione idraulica; 

- presenza di assi stradali e ferroviari. Nuovi assi ferroviari o stradali in corso di realizzazione o 

progettati; 

- realizzazioni di un parco pubblico con bacino lacuale ad uso sportivo e ricreativo nell’area dei 

Renai; 

- urbanizzazione diffusa; 

- intenso inquinamento acustico di varia origine (assi stradali e ferroviari, centri abitati confinati, 

zone industriali, aeroporto); 

- attività venatoria (gran parte delle zone umide sono gestite a fini venatori); 

- diffusione di specie esotiche di fauna e di flora; 

- diffusa presenza di discariche abusive con prevalenza di siti di modeste dimensioni con scarico di 

inerti; 

- presenza di laghi per la pesca sportiva; 

- rete di elettrodotti, di alta e altissima tensione, in prossimità di aree umide di interesse 

avifaunistico; 

- attività agricole intensive; 

- perdita di nidiate causata da predazione (da parte di specie selvatiche e di animali domestici) e 

dalle operazioni di manutenzione dei laghi gestiti a fini venatori (disseccamento dei laghi in 

primavera); 

- carico turistico-ricreativo in aumento e realizzazione di strutture per la fruizione (bar, ristoranti, 

parcheggi); 

- campi di volo per deltaplani a motore. 

 

Esternamente al Sito, invece, le criticità sono riconducibili ai seguenti fattori:  
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- urbanizzazione diffusa e progressiva scomparsa dei residui elementi di naturalità; 

- aeroporto, assi stradali e ferroviari presenti o previsti; 

- inquinamento ed eutrofizzazione delle acque; 

- rete di elettrodotti di varia tensione; 

- diffusione di specie esotiche di fauna e flora; 

- attività agricole intensive; 

- attività venatoria; 

- presenza della discarica di Case Passerini presso gli Stagni di Focognano; 

- artificializzazione di fossi e canali; 

- realizzazione della terza corsia autostradale e opere connesse; 

- realizzazione di impianti energetici. 

Gli obiettivi di conservazione riferiti al ZSC/ZPS/SIR riguardano, essenzialmente: 

- mantenimento e ampliamento delle aree umide; 

- miglioramento della gestione idraulica e della qualità delle acque; 

- miglioramento degli ambienti naturali e semi-naturali presenti e programmazione di 

- progressivi aumenti delle zone umide; 

- mantenimento e incremento degli elementi di naturalità; 

- mantenimento e incremento delle relittuali presenze floristiche rare; 

- controllo delle specie alloctone; 

- mantenimento dei popolamenti di anfibi. 
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4 Contenuti di valutazione preliminare del Piano Operativo 

4.1 Finalità 

Ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 10/10, la fase preliminare di VAS è diretta a definire la portata ed il 

livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.  

A tale scopo, il presente documento vuole focalizzare i seguenti ambiti analitici: 

a) le indicazioni inerenti il PO in formazione, in specie, relativamente ai possibili effetti 

ambientali derivanti dalla loro attuazione;  

b) i criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale, nel rispetto delle finalità e dei contenuti 

previsti dall’art. 24 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i. 

La descrizione dei possibili impatti significativi sull’ambiente, di cui al punto a), sarà fra i contenuti del 

Rapporto Ambientale, secondo i criteri esplicitati al punto b), la cui impostazione dovrà essere oggetto di 

consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale individuati al successivo, nel 

rispetto degli artt. 18 e 20 della L.R. n. 10/2010. 

In particolare, al Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono specificati all’Allegato 2 della norma 

regionale, sarà chiesto di: 

✓ individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e 

paesaggistico4 e sulla salute derivanti dall’attuazione del PO; 

✓ individuare, descrivere e valutare le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale interessato, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione preliminare con i soggetti 

competenti in materia ambientale; 

✓ concorrere alla definizione degli obiettivi e delle strategie; 

✓ indicare i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare 

gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per 

il monitoraggio; 

✓ dare atto delle consultazioni preliminari con i soggetti competenti in materia ambientale ed 

evidenziare come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. 

 

                                                           

4 Per “patrimonio culturale e paesaggistico” deve intendersi “l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al 

disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 

della legge 6 luglio 2002, n.137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale”. 
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4.2 Le criticità rilevate e gli obiettivi, strategie ed azioni del Piano 
Operativo 

Le tematiche riguardanti la formazione del PO comunale risultano articolate in relazione alle parti di 

territorio in cui è strutturato il Comune di Signa e organizzati per tematiche rilevanti ai fini della 

formazione del Piano stesso.  

A cappello di ciascuna tematica sono riportati i principali fattori di criticità rilevati in questa fase 

preliminare di valutazione, che potranno comunque subire modifiche/aggiornamenti durante le 

successive fasi valutative di dettaglio previste. 

Di seguito sono riassunti, per singola tematica di riferimento, gli Obiettivi che il PO comunale si prefigge 

di perseguire, suddivisi secondo le seguenti tematiche: 

A) Struttura generale e della disciplina; 

B) Pericolosità idraulica, geologica e sismica, adeguamento della disciplina e delle previsioni di piano 

alle nuove disposizioni sul rischio idraulico; 

C) Il territorio extraurbano; 

D) Obiettivi per la tutela e valorizzazione della rete ecologica del sistema ambientale; 

E) La città e le frazioni; 

F) La città della produzione; 

G) Riqualificazione e miglioramento della città pubblica e della dotazione dei servizi al cittadino; 

H) Il sistema delle infrastrutture per la mobilità; 

I) Area Nobel, un nuovo ruolo per il territorio; 

L) Valorizzazione del sistema delle polarità storico architettoniche e culturali per la conservazione e la 

promozione del territorio. 

 

a) Struttura generale e della disciplina del Piano Operativo.  

Secondo il nuovo PO sono obiettivi da perseguire: 

1. Adeguamento alla Disciplina dei recenti Piani e disposti normativi sovraordinati, nazionali e 

regionali; 

2. Ricerca della semplicità nella forma di linguaggio del Piano in tutte le sue forme e espressioni 

cercando di creare una distinzione del ruolo e dei contenuti delle Norme di PS e quelle del 

Regolamento Edilizio, anch’esso in fase di definizione; 

3. Approfondimento e studio del patrimonio edilizio esistente strutturando indici e classi omogenee 

alle quali far corrispondere le classi d’intervento; 

4. Messa in sicurezza, con contestuale manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio 

pubblico e privato esistente, dalle problematiche di rischio sismico e idrogeologico. 

b) Pericolosità idraulica, geologica e sismica, adeguamento della disciplina e delle previsioni di piano 

alle nuove disposizioni sul rischio idraulico: 

Le recenti modifiche, la riorganizzazione degli Enti preposti al controllo e la definizione di una nuova 

disciplina in materia hanno visto la sostituzione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno con il 

nuovo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell’Appennino Settentrionale. Il territorio 
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comunale di Signa presenta, storicamente, una forte problematica correlata al rischio idraulico; in ragione di 

ciò il PO si prefigge di perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Aggiornare gli studi geologici e idraulici di supporto del PO; 

2. Strutturare un percorso di studio e approfondimento sulla tematica di rischio geologico, idraulico 

e sismico, al fine della tutela e salvaguardia della sicurezza dei cittadini; 

3. Strutturare un percorso di messa in sicurezza del territorio ed elaborazione di una disciplina al 

fine di contemplare le possibili soluzioni d’intervento soprattutto in merito alla riqualificazione 

del tessuto urbano; 

4. Implementazione di strategie per la riduzione dei rischi idraulico e geologico, nel rispetto delle 

norme sovraordinate ma soprattutto con la volontà di garantire agli insediamenti esistenti e alle 

future previsioni, un territorio sicuro, dove sviluppare progetti di vita e di lavoro; 

5. Perseguire una stretta relazione con la fattibilità idraulica e geologica. 

c) Il territorio extraurbano: 

Alla luce del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico, che possiede 

un rilevante approfondimento nonchè riferimenti disciplinari nei confronti del territorio extraurbano, il 

PO in fase di redazione dovrà essere necessariamente elaborato in conformità agli indirizzi della L.R. 

65/2014 e s.m.i. e del PIT stesso. 

In ragione di quanto sopra esposto saranno obiettivi del PO: 

1. Ricognizione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto con pregio storico architettonico; 

2. Individuazione delle aree di pregio ambientale e degrado, al fine di indirizzare una disciplina 

volta alla mitigazione degli effetti prodotti sul paesaggio e sull’ambiente dalle strutture 

antropiche insediate; 

3. Formulazione di una diversa disciplina per i miglioramenti ambientali indirizzata per aree 

omogenee adeguate a quelle identificate nel PIT; 

4. Adeguamento delle norme al PIT-PPR, al PTC ed alla normativa regionale; 

5. Aggiornamento delle disposizioni relative agli interventi in zona agricola, con specifico 

riferimento al patrimonio edilizio esistente; 

6. Verificare la coerenza fra la normativa del RU con la Disciplina del Piano paesaggistico, con le 

relative Invarianti strutturali e con la gli obiettivi di qualità e le direttive correlate con quelle della 

Scheda d’Ambito n. 6 Firenze – Prato - Pistoia. 

d) Obiettivi per la tutela e valorizzazione della rete ecologica del sistema ambientale 

Nel territorio extraurbano comunale di Signa le aree umide rappresentano elementi di valore e di pregio da 

tutelare e valorizzare nel rispetto del loro valore ambientale e da integrarsi con il processo di 

strutturazione previsto per la creazione delle casse di espansione. Il territorio comunale di Signa presenta, 

come più volte ribadito, una problematica di sicurezza idraulica da risolvere ma allo stesso tempo, 

l’implementazione di una pianificazione attenta e innovativa potrebbe “sfruttare” tale criticità per la 

strutturazione di progetti di valorizzazione di queste aree ottenendo importanti ricadute sulla qualità e 

funzionalità ecologica del territorio stesso. 

Per quanto riguarda la Rete ecologica, il territorio comunale risulta interessato dalla presenza di una 

Direttrice di connettività da ricostruire che attraversa il comune da nord a sud, oltre che da una serie di 

Corridoi ecologici fluviali da riqualificare estesi per tutto il perimetro del territorio comunale ad eccezione 

della parte nord. 



 

Comune di Signa - VAS del Piano Operativo - DOCUMENTO PRELIMINARE 

Pag. 44 di 75 

Figura 19. Rete Ecologica 

 

 

Il progetto di territorio che sarà contenuto nel PO dovrà, alla luce di quanto detto: 

1. Studiare e approfondire la struttura dell’eco mosaico evidenziando l’eterogeneità naturale e il 

grado di frammentazione di origine antropica al fine di determinare i futuri processi e le relazioni 

fra le componenti ecosistemiche; 

2. Creare una disciplina finalizzata alla mitigazione degli effetti prodotti dalla creazione delle 

barriere ecologiche, infrastrutture viarie, canali e corsi d’acqua, marcatamente presenti nel 

territorio di Signa; 

3. Strutturare una disciplina per la valorizzazione e l’uso delle casse di espansione come sistema 

delle reti ecologiche al fine di creare un progetto integrato per il territorio; 

4. Strutturare varchi significativi all’interno del centro urbano, nelle aree residenziali e produttive, 

per interconnette gli ecosistemi esterni ai centri abitati. 
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e) La città e le frazioni 

Il centro urbano di Signa si sviluppa per parti che erano state individuare nel PS e nel Regolamento 

Urbanistico in UTOE. Ad eccezione del centro storico e dalle frazioni di San Mauro e Lecore, Signa si è 

sviluppata lungo due principali direttrici viarie, il percorso nord-sud, che dal ponte sull’Arno arriva 

all’incrocio dell‘Indicatore, SR 325, e il tracciato est-ovest di Via Pistoiese (SR 66), dove si collocano in 

ordine da sinistra Ponte all’Asse, Sant’Angelo a Lecore, L’indicatore e San Piero a Ponti.  

 

Le differenti porzioni del territorio comunale dovranno trovare un sistema gerarchico di relazioni e 

servizi. Lo sviluppo della città lungo gli assi stradali ha portato spesso alla creazione di tessuti privi di 

polarità. 

Il nuovo PO di Signa, in linea anche con gli indirizzi programmati regionali, e con un’analisi più 

dettagliata del tessuto della città nei suoi vuoti e pieni, nel suo sistema di reti e interconnessione di 

funzioni dovrà perseguire l’obiettivo di: 

1. Definire un quadro d’interventi sul patrimonio edilizio esistente tutelando gli elementi di valore 

storico – architettonico da un lato e aprendo la possibilità a demolizioni di aree degradate o 

edifici incongrui dall’altro; 

2. Strutturare un sistema di premialità, anche volumetriche, al fine di indirizzare gli interventi verso 

la massima sostenibilità dei progetti, minimizzando l’utilizzo di energie non rinnovabili ed 

integrando la ricerca del massimo confort d’uso con gli spazi in cui andranno ad inserirsi; 

3. Orientare la disciplina verso una saturazione sostenibile del tessuto edilizio esistente entro gli 

ambiti urbani, con piccoli medio interventi; 

4. Studiare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le nuove previsioni di eventuali aree di 

trasformazione con una normativa di dettaglio anche in riferimento alle reali possibilità di 

destinazione d’uso dei suoli, verificandone la fattibilità e sostenibilità in relazione alle nuove 

perimetrazioni della pericolosità idraulica del PRGA; 

SR 325 

SR 66 -Via Pistoiese 

Ponte all’Asse 

Sant’Angelo a Lecore 

Indicatore 

San Piero a Ponti 

Ponte sull’Arno 
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5. Riesaminare e riporre progetti di saturazione e densificazione da definirsi in relazione allo studio 

delle parti più degradate del tessuto edilizio ma con l’attenzione di lasciare corridoi visuali e 

ecologici per la vivibilità futura della città nel suo complesso; 

6. Privilegiare operazioni di definizione dei margini urbani in ambiti prevalentemente urbanizzati, 

con la contestuale qualificazione degli spazi pubblici; 

7. Utilizzare strumenti e procedure innovative atte alla costruzione di spazi di relazione e di 

strutture pubbliche di servizio per la ricostruzione di un sistema della “città pubblica”, di strade, 

piazze, aree verdi, percorsi, e luoghi identitari, soprattutto nelle parti in cui è deficitaria; 

8. Promuovere il recupero del patrimonio edilizio storico ed il rinnovo di quello di recente 

formazione, aggiornando la relativa disciplina anche in relazione alla LR 65/2014 e s.m.i. ed al 

DPGR 64R/2013, incentivando l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio. 

f) La città della produzione 

Il patrimonio industriale a Signa risulta mediamente occupato da attività economiche operanti sul 

territorio, anche se alcuni dei contenitori di grande dimensione risultano dismessi o fortemente 

sottoutilizzati. Il comparto produttivo è collocato all’interno di una specifica UTOE, sita fra l’asse 

portante di Via dei Colli e il tracciato del fosso di Piano e della futura strada di circonvallazione che da 

Via Arte della Paglia porterà alla rotonda dell’Indicatore. 

 

La situazione generale e locale è tale da assumere un peso prioritario nelle scelte strategiche degli 

strumenti di pianificazione: le decisioni dovranno essere affrontate partendo dalle vocazioni della città e 

del comune. Tale impostazione si tradurrà in una mirata selezione degli interventi di riuso degli 

insediamenti produttivi, pensando anche di avviare un processo di controllata e graduale 

implementazione misurata della quota di patrimonio industriale collocato in contesti inidonei.  

Da tali obiettivo scaturiscono le seguenti azioni: 

1. per sostenere le attività economiche che necessitano di spazi per la produzione e il commercio e 

al fine di incentivare la crescita economica delle imprese, verranno riprogettate le previsioni del 

vecchio Piano, alla luce delle nuove carte di rischio idraulico con l’obiettivo di valutare la reale 

Via dei Colli 

Via Arte della Paglia 

Area industriale 
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possibilità di richiesta di edifici produttivi che potrebbero essere realizzati nel prossimo 

quinquennio; 

2. Attivare tavoli di partecipazione con le attività economiche per la costruzione di una disciplina 

indirizzata alle reali necessità del territorio; 

3. Individuare i siti produttivi dismessi da riconvertire ad altre destinazioni d’uso se collocati in 

aree del territorio non idonee alla produzione o lontani delle principali arterie di traffico; 

4. Promuovere il ricollocamento all’interno del territorio di Signa di attività produttive tramite il 

miglioramento delle strutture esistenti in sedi e aree idonee anche con premialità volumetriche e 

incentivi; 

5. Incentivazione delle START-UP e della ricollocazione di attività artigianali e di servizio, con 

contenitori dedicati, sensibili agli aspetti energetici ed ambientali nelle aree industriali; 

6. Incentivare l'insediamento di centri di ricerca, incubatori di imprese improntate all'innovazione e 

la specializzazione dei settori presenti storicamente nel comune e nell’area industriale, 

promuovendo la creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate come modello 

insediativo. 

7. Promuovere la creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate come modello insediativo. 

g) Riqualificazione e miglioramento della città pubblica e della dotazione dei servizi al cittadino 

La qualità della città pubblica, degli spazi pubblici e i servizi rappresentano obiettivo prioritario del 

progetto di città e in particolar modo nel territorio di Signa dove le passate dinamiche di sviluppo del 

tessuto edilizio, fatta eccezione per i più recenti interventi, non hanno seguito un progetto della città 

pubblica ma piuttosto una logica di accrescimento dell’abitato lungo le principali direttrici della viabilità 

principale. Le diverse parti di città e le frazioni si presentano come un sistema di polarità talvolta divise e 

isolate con realtà ed esigenze diverse. 

Verde pubblico e Attrezzature sportive 

Da un’analisi della situazione comunale per il verde pubblico e attrezzature sportive si evidenzia che il 45 

% della superficie per impianti sportivi risulta collocata nel quartiere della Costa, che non garantisce un 

buon grado di raggiungibilità dalle altre parti del territorio, e che si trova in un’area forse poco consona 

per il tipo di attività svolte. Inoltre San Mauro, il quartiere del Crocifisso e l’area nord di Signa con San Piero 

a Ponti riescono probabilmente a rispondere alle richieste della popolazione mentre sembrano deficitarie 

di dotazioni per questo specifico standard il centro storico per primo, l’area di Via Roma e tutte le restanti 

parti del territorio. 

Fra le priorità per il nuovo PO si hanno: 

1. Ripensare ad una migliore distribuzione degli impianti sportivi, e magari all’ampliamento di 

alcuni di essi in luoghi centrali rispetto al territorio e al sistema della rete della viabilità e dei 

percorsi ciclopedonali; 

2. Valorizzare il verde come luogo in relazione e socializzazione, e gli impianti sportivi come 

dotazione di servizi ma anche come fattore di promozione e volano per il territorio, in continuità 

con il Parco dei Renai; 

3. Riconsiderare il ruolo dell’impianto sportivo della Costa anche in relazione alla risoluzione delle 

necessità di completamento della viabilità di circonvallazione; 

4. Migliorare l’offerta di spazi verdi pubblici attrezzati e d’impianti sportivi a servizio del centro 

storico. 

Aree a parcheggio pubblico 
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I parcheggi pubblici ad oggi presenti rispettano abbondantemente gli standard richiesti e nella media 

risultano ben distribuiti nel centro urbano e nelle frazioni. Nel corso della ricognizione preliminare sono 

emersi però deficit di aree a parcheggio soprattutto in prossimità degli istituti scolastici con un maggiore 

sottodotazione di parcheggi nell’area di Centro storico. 

Il nuovo PO, in ragione di ciò, prevederà: 

5. di verificare la presenza di aree a parcheggi in corrispondenza delle scuole e degli uffici e servizi 

pubblici, ed inoltre, in considerazione che molti di questi sono dislocati nel centro storico, 

implementare la dotazione degli spazi a parcheggio; 

6. di riperimetrare le dotazioni minime richieste dagli standard per la dotazione dei servizi per 

l’istruzione; 

7. di migliorare l’offerta per il nido e la materna per l’ambito del centro storico; 

8. di individuare un’area strategica nell’ambito di quelle a basso rischio idraulico per la creazione di 

un nuovo istituto scolastico. 

h) Il sistema delle infrastrutture per la mobilità 

Negli ultimi decenni la volontà politica comunale e la storia urbanistica si sono incentrati sul tema della 

viabilità soprattutto in considerazione di quella di attraversamento intercomunale che, in aggiunta al 

traffico interno, ha rappresentato un reale problema per la vivibilità di alcune parti del tessuto urbano e 

per la salute dei cittadini. 

La direttrice SR 325 Val di Setta e Val Bisenzio, Via Roma e poi Via del Colli, attraversa, da nord a sud, 

tutto il Comune e svolge importanti funzioni extra comunali garantendo la connessione fra la rotatoria 

dell'incrocio in località Indicatore in corrispondenza della SR 66. via Pistoiese nel Comune di Campi 

Bisenzio; con il Ponte che passa l'Arno e arriva a Lastra a Signa in località Ponte a Signa, collegando 

conseguentemente la SS67 Tosco Romagnola. Proprio in conseguenza del ruolo importante che questa 

direttrice ricopre, non solo per il traffico locale ma soprattutto per il ruolo intercomunale di collegamento 

fra Campi Bisenzio e Lastra Signa, già dagli anni ‘90 è stata progettata la realizzazione di una variante di 

circonvallazione ad ovest del centro abitato, per deviare il traffico pesante e alleggerire gli impatti nel 

tessuto urbano. 

Il tema delle infrastrutture lascia aperti ancora alcuni nodi importati da risolvere e valutare alla luce delle 

recenti disposizioni in materia idraulica (PGRA) e alla luce dei recenti sviluppi della progettualità 

regionale. Il nucleo urbano di Signa, vede ogni giorno passare un flusso di veicoli dall’esterno che mette 

in seria crisi la vivibilità e la sostenibilità ambientale oltre a mettere in crisi l’efficienza della rete stradale 

locale, soprattutto in alcune fasce orarie. Si rende inoltre necessaria oggi la promozione di modi 

alternativi di spostarsi in ambito urbano e oltre, con una rete di mobilità lenta, adatta a percorsi medio-

brevi, più discreta e per questo più integrabile al tessuto storico, aperta a progressivi potenziamenti di 

onerosità limitata. 

Sono obiettivi del PO: 

1. il completamento del tracciato della circonvallazione e Via Arte della Paglia nelle sue parti 

terminali soprattutto a sud valutando tutte le possibilità di completamento del tracciato esistente 

fino al ponte sull’Arno;  

2. identificare un giusto rapporto con il nuovo tracciato della bretella che congiunge la rotatoria 

dell’indicatore con la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e Lastra a Signa; 

3. completare il sistema della mobilità lenta con piste ciclabili e percorsi pedonali nell’ottica di 

connettere i servizi presenti sul territorio fra di loro, con le aree verdi e con i quartieri più 

marcatamente insediati. 

i) Area Nobel un nuovo ruolo per il territorio 
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La localizzazione lontano dai centri abitati, in prossimità del fiume Arno con grande disponibilità di 

acque per la sicurezza antincendio, della ferrovia e ben mimetizzabile, ha eletto questo sito alla metà del 

Novecento, come fabbrica di dinamite; un complesso gigantesco, che ha ricoperto un ruolo centrale 

nell'approvvigionamento dell'esercito italiano durante le due guerre mondiali.  

Gran parte degli edifici vennero costruiti all’inizio del '900. Nel periodo tra le due guerre la Nobel venne 

impiegata anche per sperimentazioni agricole e produzioni chimiche e per la produzione di esplosivi a 

base di nitroglicerina. La fabbrica venne chiusa subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, 

mentre l'area venne bonificata nel corso degli anni'60 e mai più utilizzata. 

L’area Nobel di Signa, rappresenta nel contesto territoriale di Signa un elemento abbastanza isolato per lo 

stato di abbandono in cui versa da anni ma anche nel PS è considerato insieme ai Renai fra “le principali 

risorse del territorio” per il proprio valore storico – architettonico e ambientale. La dimensione dell’area e il 

contesto naturalistico in cui si inserisce e che rappresenta la propria pertinenza boscata sono unici nel suo 

genere e come tali vanno considerati in un contesto sicuramente sovracomunale. 

Il PS definisce in merito all’area: “La questione relativa al recupero dell’area ex Nobel, più che nella ricerca tutta 

teorica di una destinazione adeguata, dovrà fondarsi su tre elementi essenziali: 

1. La necessità di una infrastrutturazione adeguata che renda accessibile l’area rispetto a qualsiasi destinazione 

venga ipotizzata, anche tramite il recupero funzionale della stazione di Carmignano; 

2. La necessità che sia ricercata una destinazione caratterizzante e fattibile ma di livello metropolitano che abbia però 

requisiti di qualità dell’insediamento e che sia totalizzante l’utilizzazione dell’intero comparto Nobel o che 

rappresenti l’elemento trainante per altre destinazioni collaterali e/o di servizio sempre di alto livello qualitativo alla 

principale funzione individuata. 

3. La necessità di realizzare nei 90 ha di bosco un parco attrezzato a servizio dell’abitato.”  

Inoltre fra le strategie del Sub-sistema in cui è inserita l’area troviamo alcune prescrizioni fra cui all’“Art. 

26 Strategie di sub – sistema: 

“1. L'intero sub-sistema delle collina, compresa l'area della fabbrica di esplosivi Nobel, da anni dismessa e in stato di 

abbandono, è assimilabile a zona omogenea A, di cui al D.I. 1444/1968, per i notevoli caratteri storici e artistici degli 

insediamenti di antico impianto in esso presenti e per i particolari pregi ambientali e paesaggistici delle aree non 

edificate circostanti.” e al Com. 4 “4. L'obiettivo strategico per quanto riguarda l'area Nobel si identifica con il 

recupero di un patrimonio territoriale di eccezionale valore, oggi in abbandono e soggetto a un grave processo di 

degrado. Dopo varie ipotesi di una funzione forte avente interesse sovracomunale, mai giunte a buon fine, l’area è 

stata ritenuta di recente adatta alla realizzazione di un complesso di impianti per la produzione cinematografica. 

L’intervento, di notevole ricaduta economica e sociale, è accompagnato dalla previsione di un parco tematico, di 

verde attrezzato sportivo, di attività commerciali e ricettive, di residenze.” 

All’Art. 27 sempre il PS inquadra dal punto di vista territoriale la Nobel nel “sub- sistema della collina”, 

come unità territoriale organica a indipendente, Unità della Nobel, per la quale detta un quadro preciso 

delle possibili destinazioni d’uso da insediare. 

Viste le problematiche di rischio idraulico che in vestono buona parte del territorio, sarà obiettivo del PO 

approfondire le risorse e le possibilità di utilizzo dell’area Nobel con ulteriori studi nell’ottica di un 

riutilizzo mirato. 

l) Valorizzazione del sistema delle polarità storico architettoniche e culturali per la conservazione e la 

promozione del territorio 

Nel programma di governo per il territorio risulta assolutamente prioritario il processo di salvaguardia, 

riqualificazione e valorizzazione della città storica attraverso il recupero delle polarità presenti e la 

ricostituzione delle relazioni fra queste per incentivare la promozione turistico – ricettiva oltre che 

assicurare ai cittadini un elevato livello d’accesso al sistema di funzioni e servizi e di “luoghi” "pubblici: 



 

Comune di Signa - VAS del Piano Operativo - DOCUMENTO PRELIMINARE 

Pag. 50 di 75 

la piazza, i portici, la strada per la socializzazione, la comunicazione, la diffusione degli aspetti culturali 

in genere. 

Nel progetto assumono un valore rilevante come elemento primario “il centro storico”, i nuclei storici 

delle frazioni e gli edifici di interesse storico-architettonico-tipologico che possono instaurare proficuo 

sistema di relazioni anche con i principali poli territoriali e gli elementi puntuali di interesse ambientale. 

Alla luce di ciò, il PO avrà i seguenti obiettivi: 

1. Identificazione di un sistema di reti da tutelare e valorizzare con progetti integrati secondo 

modelli di sviluppo condiviso, al fine anche di orientare futuri programmi e investimenti sia 

delle istituzioni che dei portatori d’interesse; 

2. Intraprendere un percorso condiviso con gli attori pubblici e privati, anche metodi innovativi per 

incentivare processi idonei a recuperare e riconvertire se necessario le polarità del sistema storico 

– architettonico e culturale del territorio; 

3. Identificare progetti per la città storica migliorando l’identità territoriale e culturale e per la 

promozione dei poli della cultura, anche come potenzialità di funzioni per lo sviluppo della città; 

4. Programmare la trasformazione in poli d’eccellenza di importanti aree pubbliche, spazi di vuoto 

urbano e aree dimesse o sottoutilizzate, che insieme al centro storico dovranno divenire nel 

prossimo futuro i capisaldi su cui fondare il disegno della città; 

5. Promuovere la rigenerazione di porzioni di città, riequilibrando anche criticità in essere e processi 

di uso e trasformazione che hanno generato squilibri ed hanno interrotto o reso impossibile la 

costruzione di relazioni strategiche e strutturali. 

 

 

Nella matrice di seguito riportata sono elencati, in maniera schematica, gli obiettivi previsti dal PO, che 

saranno comunque rivisti ed approfondite nelle successive fasi procedurali. 
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Tabella 8. Sintesi degli Obiettivi del PO 

Tematiche n. Obiettivi del PO 

A) Struttura generale e 

della disciplina 

1A 
Adeguamento alla Disciplina, Piani e disposti normativi sovraordinati, 

nazionali e regionali 

2A 
Ricerca della semplicità nella forma di linguaggio del Piano in tutte le sue 

forme e espressioni 

3A Approfondimento e studio del patrimonio edilizio esistente 

4A 
Messa in sicurezza dalle problematiche di rischio sismico e idrogeologico, 

manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato  

B) Pericolosità idraulica, 

geologica e sismica 

1B Aggiornare gli studi geologici e idraulici di supporto del PO 

2B 
Studio e approfondimento sulla tematica di rischio geologico, idraulico e sismico, 

al fine della tutela e salvaguardia della sicurezza dei cittadini 

3B 
Messa in sicurezza del territorio ed elaborazione di una disciplina al fine di 

contemplare le possibili soluzioni d’intervento in merito alla riqualificazione 

del tessuto urbano 

4B 
Strategie per la riduzione dei rischi idraulico e geologico con la volontà di 

garantire agli insediamenti esistenti e alle future previsioni, un territorio 

sicuro, dove sviluppare progetti di vita e di lavoro 

5B Perseguire una stretta relazione con la fattibilità idraulica e geologica 

C) Il territorio extraurbano 

1C 
Ricognizione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto con pregio storico 

architettonico 

2C 
Individuazione delle aree di pregio ambientale e degrado, al fine di 

indirizzare una disciplina volta alla mitigazione degli effetti prodotti sul 

paesaggio e sull’ambiente dalle strutture antropiche insediate 

3C 
Individuazione di una disciplina per i miglioramenti ambientali indirizzata 

per aree omogenee adeguate a quelle identificate nel PIT 

4C Adeguamento delle norme al PIT-PPR, al PTC ed alla normativa regionale 

5C 
Aggiornamento delle disposizioni relative agli interventi in zona agricola, 

con specifico riferimento al patrimonio edilizio esistente 

6C 
Verifica della coerenza fra la normativa del PO con la Disciplina del Piano 

paesaggistico, Invarianti strutturali e obiettivi di qualità e direttive correlate 

con quelle della Scheda d’Ambito n. 6  

D) Obiettivi per la tutela e 

valorizzazione della rete 

ecologica del sistema 

ambientale 

1D 

Studiare e approfondire la struttura dell’eco mosaico evidenziando 

l’eterogeneità naturale e il grado di frammentazione di origine antropica al 

fine di determinare i futuri processi e le relazioni fra le componenti 

ecosistemiche 

2D 
Creare una disciplina finalizzata alla mitigazione degli effetti prodotti dalla 

creazione delle barriere ecologiche, infrastrutture viarie, canali e corsi 

d’acqua presenti 

3D 
Strutturare una disciplina per la valorizzazione e l’uso delle casse di 

espansione come sistema delle reti ecologiche al fine di creare un progetto 

integrato per il territorio 

4D 
Strutturare varchi significativi all’interno del centro urbano, nelle aree 

residenziali e produttive, per interconnette gli ecosistemi esterni ai centri 

abitati 

E) La città e le frazioni 

1E 
Definire un quadro d’interventi sul patrimonio edilizio esistente tutelando 

gli elementi di valore storico – architettonico e aprendo la possibilità a 

demolizioni di aree degradate o edifici incongrui dall’altro 

2E 

Strutturare un sistema di premialità al fine di indirizzare gli interventi verso 

la massima sostenibilità dei progetti, minimizzando l’utilizzo di energie non 

rinnovabili ed integrando la ricerca del massimo confort d’uso con gli spazi 

in cui andranno ad inserirsi 

3E 
Orientare la disciplina verso una saturazione sostenibile del tessuto edilizio 

esistente entro gli ambiti urbani, con piccoli medio interventi 

4E 
Studiare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le previsioni di 

eventuali nuove aree di trasformazione con una normativa di dettaglio anche 
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Tematiche n. Obiettivi del PO 

in riferimento alle reali possibilità di destinazione d’uso dei suoli, 

verificandone la fattibilità e sostenibilità in relazione alle nuove 

perimetrazioni della pericolosità idraulica del PRGA 

5E 
Riesaminare e riporre progetti di saturazione e densificazione in relazione 

allo studio delle parti più degradate del tessuto edilizio con l’attenzione di 

lasciare corridoi visuali e ecologici 

6E 
Privilegiare operazioni di definizione dei margini urbani in ambiti 

prevalentemente urbanizzati, con la contestuale qualificazione degli spazi 

pubblici 

7E 
Utilizzare strumenti atti alla costruzione di spazi di relazione e di strutture 

pubbliche di servizio 

8E 
Promuovere il recupero del patrimonio edilizio storico ed il rinnovo di quello 

di recente formazione 

F) La città della produzione 

1F 

Riprogettazione delle previsioni del vecchio RU per incentivare la crescita 

economica delle imprese alla luce delle nuove carte di rischio idraulico con 

l’obiettivo di valutare la reale possibilità di richiesta di edifici produttivi che 

potrebbero essere realizzati nel prossimo quinquennio 

2F 
Attivare tavoli di partecipazione con le attività economiche per la 

costruzione di una disciplina indirizzata alle reali necessità del territorio 

3F 
Individuare i siti produttivi dismessi da riconvertire ad altre destinazioni 

d’uso se collocati in aree del territorio non idonee alla produzione o lontani 

delle principali arterie di traffico 

4F 
Promuovere il ricollocamento all’interno del territorio di Signa di attività 

produttive tramite il miglioramento delle strutture esistenti in sedi e aree 

idonee anche con premialità volumetriche e incentivi 

5F 
Incentivazione delle START-UP e della collocazione di attività artigianali e di 

servizio, con contenitori dedicati, sensibili agli aspetti energetici ed 

ambientali nelle aree industriali 

6F 

Incentivare l'insediamento di centri di ricerca, incubatori di imprese 

improntate all'innovazione e la specializzazione dei settori presenti 

storicamente nel comune e nell’area industriale, creando aree produttive 

ecologicamente attrezzate 

7F 
Promuovere la creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate come 

modello insediativo 

G) Riqualificazione e 

miglioramento della città 

pubblica e della dotazione 

dei servizi al cittadino 

1G Migliorare la distribuzione degli impianti sportivi 

2G 
Valorizzare il verde come luogo in relazione e socializzazione, e gli impianti 

sportivi come dotazione di servizi ma anche come fattore di promozione e 

volano per il territorio, in continuità con il Parco dei Renai 

3G 
Riconsiderare il ruolo dell’impianto sportivo della Costa anche in relazione 

alla risoluzione delle necessità di completamento della viabilità di 

circonvallazione 

4G 
Migliorare l’offerta di spazi verdi pubblici attrezzati e d’impianti sportivi a 

servizio del centro storico 

5G 
Verificare la presenza di aree a parcheggi in corrispondenza delle scuole e 

degli uffici e servizi pubblici 

6G 
Riperimetrare le dotazioni minime richieste dagli standard per la dotazione 

dei servizi per l’istruzione 

7G Migliorare l’offerta per il nido e la materna per l’ambito del centro storico 

8G 
Individuare un’area strategica nell’ambito di quelle a basso rischio idraulico 

per la creazione di un nuovo istituto scolastico 

H) Il sistema delle 

infrastrutture per la 

mobilità 

1H 
Completamento del tracciato della circonvallazione e Via Arte della Paglia 

nelle sue parti terminali valutando tutte le possibilità di completamento del 

tracciato esistente fino al ponte sull’Arno 

2H 
Identificare un giusto rapporto con il nuovo tracciato della bretella che 

congiunge la rotatoria dell’indicatore con la superstrada Firenze-Pisa-

Livorno e Lastra a Signa 
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Tematiche n. Obiettivi del PO 

3H 
Completare il sistema della mobilità lenta con piste ciclabili e percorsi 

pedonali con le aree verdi e con i quartieri più marcatamente insediati 

I) Area Nobel, un nuovo 

ruolo per il territorio 
1I Approfondire le risorse e le possibilità di utilizzo dell’area Nobel 

L) Valorizzazione del 

sistema delle polarità 

storico architettoniche e 

culturali per la 

conservazione e la 

promozione del territorio 

1L 

Identificazione di un sistema di reti da tutelare e valorizzare con progetti 

integrati secondo modelli di sviluppo condiviso, al fine anche di orientare 

futuri programmi e investimenti sia delle istituzioni che dei portatori 

d’interesse 

2L 

Intraprendere un percorso condiviso con gli attori pubblici e privati, anche 

metodi innovativi per incentivare processi idonei a recuperare e riconvertire 

se necessario le polarità del sistema storico – architettonico e culturale del 

territorio 

3L 
Identificare progetti per la città storica migliorando l’identità territoriale e 

culturale e per la promozione dei poli della cultura, anche come potenzialità 

di funzioni per lo sviluppo della città 

4L 

Programmare la trasformazione in poli d’eccellenza di importanti aree 

pubbliche, spazi di vuoto urbano e aree dimesse o sottoutilizzate, che 

insieme al centro storico dovranno divenire nel prossimo futuro i capisaldi 

su cui fondare il disegno della città 

5L 

Promuovere la rigenerazione di porzioni di città, riequilibrando anche 

criticità in essere e processi di uso e trasformazione che hanno generato 

squilibri ed hanno interrotto o reso impossibile la costruzione di relazioni 

strategiche e strutturali 
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4.3 Individuazione dei possibili effetti ambientali derivanti 
dall’attuazione del Piano Operativo 

Nel presente paragrafo è stata condotta con una valutazione preliminare volta all’individuazione delle 

principali categorie degli effetti attesi suddivisi in sei ambiti predefiniti: paesaggistico, naturalistico, 

territoriale, economico, sociale, salute umana oltre a quello ambientale, e delle potenziali risorse coinvolte.  

È necessario ricordare che data la natura preliminare del presente documento, gli effetti potrebbero 

subire variazioni e/o approfondimenti durante le fasi successive di valutazione (Rapporto Ambientale di 

VAS). 

Sulla base degli obiettivi del PO precedentemente esposti è dunque possibile effettuare una valutazione 

preliminare volta all’individuazione delle principali categorie di effetti generabili attesi. 

Le categorie di effetti potranno essere di quattro tipologie:  

- di tipo “positivo” apportando, di conseguenza, “benefici” e “migliorie” allo stato attuale del 

territorio comunale;  

- di tipo “negativo”, intesi come capaci di generare/incrementare (qualora già presenti) possibili 

“pressioni” di carattere ambientale;  

- “incerto”, ossia in questa fase di valutazione preliminare si rileva una possibile interazione con 

l’ambito analizzato ma non si è ancora in grado di formulare un giudizio appropriato, rimandando 

la valutazione alle successive fasi maggiormente approfondite (Rapporto Ambientale); 

- Nessun effetto rilevabile per la tematica in analisi.  

La valutazione di seguito riportata viene condotta a partire dagli obiettivi di Piano definendo per 

ciascuno di essi le classi di effetti nell’ordine di: 

- ■ Possibile effetto atteso positivo;  

- ■ Possibile effetto atteso negativo; 

- ■ Possibile effetto atteso incerto; 

-   Possibile effetto non atteso. 

Tabella 9. Classi di effetti relativi agli obiettivi generali del PO 

n. Obiettivi del PO Classi di effetti 

1A 
Adeguamento alla Disciplina, Piani e disposti normativi sovraordinati, 

nazionali e regionali 

■ Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

2A 
Ricerca della semplicità nella forma di linguaggio del Piano in tutte le sue 

forme e espressioni 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

 Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

3A Approfondimento e studio del patrimonio edilizio esistente 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 
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n. Obiettivi del PO Classi di effetti 

■ Sociale 

 Salute umana 

4A 
Messa in sicurezza dalle problematiche di rischio sismico e idrogeologico, 

manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato  

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

■ Salute umana 

1B Aggiornare gli studi geologici e idraulici di supporto del PO 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

■ Salute umana 

2B 
Studio e approfondimento sulla tematica di rischio geologico, idraulico e sismico, 

al fine della tutela e salvaguardia della sicurezza dei cittadini 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

■ Salute umana 

3B 
Messa in sicurezza del territorio ed elaborazione di una disciplina al fine di 

contemplare le possibili soluzioni d’intervento in merito alla riqualificazione 

del tessuto urbano 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

■ Salute umana 

4B 
Strategie per la riduzione dei rischi idraulico e geologico con la volontà di 

garantire agli insediamenti esistenti e alle future previsioni, un territorio 

sicuro, dove sviluppare progetti di vita e di lavoro 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

■ Salute umana 

5B Perseguire una stretta relazione con la fattibilità idraulica e geologica 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

■ Salute umana 

1C 
Ricognizione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto con pregio storico 

architettonico 

■ Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

2C 
Individuazione delle aree di pregio ambientale e degrado, al fine di 

indirizzare una disciplina volta alla mitigazione degli effetti prodotti sul 

paesaggio e sull’ambiente dalle strutture antropiche insediate 

■ Paesaggistico 

■ Naturalistico 
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n. Obiettivi del PO Classi di effetti 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

3C 
Individuazione di una disciplina per i miglioramenti ambientali indirizzata 

per aree omogenee adeguate a quelle identificate nel PIT 

■ Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

4C Adeguamento delle norme al PIT-PPR, al PTC ed alla normativa regionale 

■ Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

 Sociale 

 Salute umana 

5C 
Aggiornamento delle disposizioni relative agli interventi in zona agricola, 

con specifico riferimento al patrimonio edilizio esistente 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

6C 
Verifica della coerenza fra la normativa del PO con la Disciplina del Piano 

paesaggistico, Invarianti strutturali e obiettivi di qualità e direttive correlate 

con quelle della Scheda d’Ambito n. 6  

■ Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

 Sociale 

 Salute umana 

1D 

Studiare e approfondire la struttura dell’eco mosaico evidenziando 

l’eterogeneità naturale e il grado di frammentazione di origine antropica al 

fine di determinare i futuri processi e le relazioni fra le componenti 

ecosistemiche 

■ Paesaggistico 

■ Naturalistico 

 Territoriale 

 Economico 

 Sociale 

 Salute umana 

2D 
Creare una disciplina finalizzata alla mitigazione degli effetti prodotti dalla 

creazione delle barriere ecologiche, infrastrutture viarie, canali e corsi 

d’acqua presenti 

■ Paesaggistico 

■ Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

 Sociale 

 Salute umana 

3D 
Strutturare una disciplina per la valorizzazione e l’uso delle casse di 

espansione come sistema delle reti ecologiche al fine di creare un progetto 

integrato per il territorio 

 Paesaggistico 

■ Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

 Sociale 

 Salute umana 

4D 
Strutturare varchi significativi all’interno del centro urbano, nelle aree 

residenziali e produttive, per interconnette gli ecosistemi esterni ai centri 
 Paesaggistico 
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n. Obiettivi del PO Classi di effetti 

abitati ■ Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

 Sociale 

 Salute umana 

1E 
Definire un quadro d’interventi sul patrimonio edilizio esistente tutelando 

gli elementi di valore storico – architettonico e aprendo la possibilità a 

demolizioni di aree degradate o edifici incongrui dall’altro 

■ Paesaggistico 

 Naturalistico 

 Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

2E 

Strutturare un sistema di premialità al fine di indirizzare gli interventi verso 

la massima sostenibilità dei progetti, minimizzando l’utilizzo di energie non 

rinnovabili ed integrando la ricerca del massimo confort d’uso con gli spazi 

in cui andranno ad inserirsi 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 

■ Salute umana 

3E 
Orientare la disciplina verso una saturazione sostenibile del tessuto edilizio 

esistente entro gli ambiti urbani, con piccoli medio interventi 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

4E 

Studiare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le previsioni di 

eventuali nuove aree di trasformazione con una normativa di dettaglio anche 

in riferimento alle reali possibilità di destinazione d’uso dei suoli, 

verificandone la fattibilità e sostenibilità in relazione alle nuove 

perimetrazioni della pericolosità idraulica del PRGA 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

■ Salute umana 

5E 
Riesaminare e riporre progetti di saturazione e densificazione in relazione 

allo studio delle parti più degradate del tessuto edilizio con l’attenzione di 

lasciare corridoi visuali e ecologici 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

6E 
Privilegiare operazioni di definizione dei margini urbani in ambiti 

prevalentemente urbanizzati, con la contestuale qualificazione degli spazi 

pubblici 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

7E 
Utilizzare strumenti atti alla costruzione di spazi di relazione e di strutture 

pubbliche di servizio 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 
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n. Obiettivi del PO Classi di effetti 

8E 
Promuovere il recupero del patrimonio edilizio storico ed il rinnovo di quello 

di recente formazione 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

1F 

Riprogettazione delle previsioni del vecchio RU per incentivare la crescita 

economica delle imprese alla luce delle nuove carte di rischio idraulico con 

l’obiettivo di valutare la reale possibilità di richiesta di edifici produttivi che 

potrebbero essere realizzati nel prossimo quinquennio 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

2F 
Attivare tavoli di partecipazione con le attività economiche per la 

costruzione di una disciplina indirizzata alle reali necessità del territorio 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

3F 
Individuare i siti produttivi dismessi da riconvertire ad altre destinazioni 

d’uso se collocati in aree del territorio non idonee alla produzione o lontani 

delle principali arterie di traffico 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

4F 
Promuovere il ricollocamento all’interno del territorio di Signa di attività 

produttive tramite il miglioramento delle strutture esistenti in sedi e aree 

idonee anche con premialità volumetriche e incentivi 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

5F 
Incentivazione delle START-UP e della collocazione di attività artigianali e di 

servizio, con contenitori dedicati, sensibili agli aspetti energetici ed 

ambientali nelle aree industriali 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

 Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

6F 

Incentivare l'insediamento di centri di ricerca, incubatori di imprese 

improntate all'innovazione e la specializzazione dei settori presenti 

storicamente nel comune e nell’area industriale, creando aree produttive 

ecologicamente attrezzate 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

7F 
Promuovere la creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate come 

modello insediativo 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 
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n. Obiettivi del PO Classi di effetti 

 Salute umana 

1G Migliorare la distribuzione degli impianti sportivi 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

2G 
Valorizzare il verde come luogo in relazione e socializzazione, e gli impianti 

sportivi come dotazione di servizi ma anche come fattore di promozione e 

volano per il territorio, in continuità con il Parco dei Renai 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

3G 
Riconsiderare il ruolo dell’impianto sportivo della Costa anche in relazione 

alla risoluzione delle necessità di completamento della viabilità di 

circonvallazione 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

4G 
Migliorare l’offerta di spazi verdi pubblici attrezzati e d’impianti sportivi a 

servizio del centro storico 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

5G 
Verificare la presenza di aree a parcheggi in corrispondenza delle scuole e 

degli uffici e servizi pubblici 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

6G 
Riperimetrare le dotazioni minime richieste dagli standard per la dotazione 

dei servizi per l’istruzione 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

7G Migliorare l’offerta per il nido e la materna per l’ambito del centro storico 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

8G 
Individuare un’area strategica nell’ambito di quelle a basso rischio idraulico 

per la creazione di un nuovo istituto scolastico 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 
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n. Obiettivi del PO Classi di effetti 

 Salute umana 

1H 
Completamento del tracciato della circonvallazione e Via Arte della Paglia 

nelle sue parti terminali valutando tutte le possibilità di completamento del 

tracciato esistente fino al ponte sull’Arno 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

2H 
Identificare un giusto rapporto con il nuovo tracciato della bretella che 

congiunge la rotatoria dell’indicatore con la superstrada Firenze-Pisa-

Livorno e Lastra a Signa 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

3H 
Completare il sistema della mobilità lenta con piste ciclabili e percorsi 

pedonali con le aree verdi e con i quartieri più marcatamente insediati 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

1I Approfondire le risorse e le possibilità di utilizzo dell’area Nobel 

■ Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

1L 

Identificazione di un sistema di reti da tutelare e valorizzare con progetti 

integrati secondo modelli di sviluppo condiviso, al fine anche di orientare 

futuri programmi e investimenti sia delle istituzioni che dei portatori 

d’interesse 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

■ Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

2L 

Intraprendere un percorso condiviso con gli attori pubblici e privati, anche 

metodi innovativi per incentivare processi idonei a recuperare e riconvertire 

se necessario le polarità del sistema storico – architettonico e culturale del 

territorio 

■ Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

3L 
Identificare progetti per la città storica migliorando l’identità territoriale e 

culturale e per la promozione dei poli della cultura, anche come potenzialità 

di funzioni per lo sviluppo della città 

■ Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

4L 

Programmare la trasformazione in poli d’eccellenza di importanti aree 

pubbliche, spazi di vuoto urbano e aree dimesse o sottoutilizzate, che 

insieme al centro storico dovranno divenire nel prossimo futuro i capisaldi 

su cui fondare il disegno della città 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 
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n. Obiettivi del PO Classi di effetti 

■ Sociale 

 Salute umana 

5L 

Promuovere la rigenerazione di porzioni di città, riequilibrando anche 

criticità in essere e processi di uso e trasformazione che hanno generato 

squilibri ed hanno interrotto o reso impossibile la costruzione di relazioni 

strategiche e strutturali 

 Paesaggistico 

 Naturalistico 

■ Territoriale 

 Economico 

■ Sociale 

 Salute umana 

 

All’interno del Rapporto Ambientale di VAS si provvederà a definire con maggior dettaglio gli obiettivi 

di Piano, nonché le relative Azioni, provvedendo a descriverne le relative azioni attraverso le quali 

verranno perseguiti i singoli obiettivi, nonché valutandone gli eventuali effetti generabili. 
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4.4 La Valutazione di coerenza 

All’interno del Rapporto Ambientale di VAS saranno valutati tre differenti livelli di Coerenza: 

1. Coerenza con gli altri piani e programmi dell’Amministrazione Comunale (Coerenza Esterna 

orizzontale); 

2. Coerenza con i Piani sovraordinati (Coerenza Esterna verticale); 

3. Coerenza tra obiettivi ed azioni (Coerenza Interna del Piano). 

Lo scopo dell’analisi di coerenza consiste nel verificare se le differenti opzioni strategiche e gestionali 

possano coesistere sulle porzioni di territorio coinvolte, identificando eventuali sinergie positive o 

negative, da valorizzare o da affrontare.  

A tal fine, lo strumento di verifica utilizzato è rappresentato da un quadro sinottico, all’interno del quale 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale saranno posti a confronto con quelli desunti dal Piano a livello 

regionale e con i diversi strumenti di pianificazione e politiche di livello provinciale.  

L’esito della valutazione di coerenza consisterà in un giudizio espresso in forma “qualitativa” per mezzo 

dell’utilizzo di simboli, chiari e di agevole lettura, atti a raffigurare il grado di soddisfacimento del 

requisito di coerenza. 

In merito alla verifica di Coerenza Interna, essa è finalizzata a valutare l’esistenza di coerenza e di 

relazione logica tra le linee di indirizzo, gli obiettivi generali e specifici, alternative, azioni e risultati attesi 

(effetti) dello strumento di pianificazione urbanistica.  

La valutazione di coerenza interna esamina la capacità del PO di perseguire gli obiettivi che si sono prefissati, 

sulla base della razionalità e della trasparenza delle scelte.  

Il PO sarà valutato in relazione alla capacità di perseguire i risultati attesi per ogni campo di applicazione. 

Si tratta, in questo caso, di prendere in esame gli esiti attesi e valutare se questi possano dirsi coerenti con 

gli obiettivi generali, posti alla base delle scelte del piano. 
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5 Proposta di Rapporto Ambientale di VAS 

Il Rapporto Ambientale rappresenta lo strumento attraverso il quale si esplica l’attività di Valutazione 

Ambientale oltre che di partecipazione e condivisione del Piano Operativo del Comune di Signa in fase 

di definizione. 

Le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di PO nel 

procedimento di formazione, adozione e approvazione, sono le seguenti: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PO e del rapporto con altri pertinenti piani o 

programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

Piano; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, ivi compresi, in particolare, quelli relativi ad aree di particolare 

rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e i territori con produzioni agricole di particolare 

qualità e tipicità (di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228); 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al PO, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di 

ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 

fattori. In specie, devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del PO; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste 

(inerenti, ad esempio, carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche 

per risolverli); 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del PO proposto definendo, in particolare, le modalità di 

raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 

periodicità della produzione di un rapporto sui risultati della valutazione degli impatti e le misure 

correttive da adottare; 

l) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Di seguito si propone una schematizzazione dell’indice di massima, che potrebbe essere comunque 

soggetto a revisioni e/o integrazioni, che verrà utilizzato per la predisposizione del Rapporto Ambientale, 

allo scopo di condividerne, nella presente fase, i contenuti principali e la metodologia di analisi 

ambientale. 
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PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI VAS 

1.1 Normativa nazionale 

1.2 Normativa regionale 

2 LA VAS DEL NUOVO PIANO OPERATIVO 

2.1 Approccio metodologico alla valutazione 

2.2  Gli attori del processo 

2.3 Il Documento preliminare di VAS (“Scoping”) 

2.4 Gli esiti della consultazione preliminare 

3 ANALISI DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DEL PO 

3.1 Obiettivo generale ed obiettivi specifici 

3.2  Coerenza interna 

3.2.1 Fase I: Definizione degli Obiettivi di sostenibilità ambientale 

3.2.2 Fase II: Valutazione di coerenza tra Obiettivi di sostenibilità ed 

Obiettivi/Azioni del PO 

3.2.3 Valutazione degli effetti ambientali degli obiettivi e delle azioni del PO 

4 COERENZA RISPETTO AD ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI 

4.1. Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT) 

4.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Firenze (PTCP) 

4.3 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) Distretto Idrografico dell’Appennino 

settentrionale 

4.4 Piano di Gestione delle Acque 

4.5 Piano Regionale per la Qualità dell’Aria 

4.6 Piano Ambientale ed Energetico regionale 

4.7 Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 

4.8 Piano Strutturale comunale (PS) 

5 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

5.1 Schema degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

7 PROBABILE EVOLUZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE AMBIENTALI IN ASSENZA 

DEL PO: DEFINIZIONE DELL’OPZIONE “ZERO” 

8 VALUTAZIONE DELLO STATO DELLE RISORSE E DEGLI EFFETTI DEL PO 

8.1 Premessa metodologica 

8.2 Fase I di valutazione 

8.3 Inquadramento territoriale generale 

8.4 Contesto demografico e socio economico 

8.4.1 Lo stato attuale delle risorse coinvolte 

8.4.2 Le previsioni del PO 

8.4.3 Gli effetti del PO ed eventuali interventi di mitigazione/ compensazione 

8.4.4 Valutazione di sintesi 

8.5 Sistema insediativo e infrastrutturale 

8.5.1 Lo stato attuale delle risorse coinvolte 

8.5.2 Le previsioni del PO 
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8.5.3 Gli effetti del PO ed eventuali interventi di mitigazione/ compensazione 

8.5.4 Valutazione di sintesi 

8.6 Aria 

8.6.1 Lo stato attuale delle risorse coinvolte 

8.6.2 Le previsioni del PO 

8.6.3 Gli effetti del PO ed eventuali interventi di mitigazione/ compensazione 

8.6.4 Valutazione di sintesi 

8.7 Acque 

8.7.1 Lo stato attuale delle risorse coinvolte 

8.7.2 Le previsioni del PO 

8.7.3 Gli effetti del PO ed eventuali interventi di mitigazione/ compensazione 

8.8 Suolo e sottosuolo 

8.8.1 Lo stato attuale delle risorse coinvolte 

8.8.2 Le previsioni del PO 

8.8.3 Gli effetti del PO ed eventuali interventi di mitigazione/ compensazione 

8.8.4 Valutazione di sintesi 

8.9 Bonifiche dei suoli contaminati 

8.9.1 Lo stato attuale delle risorse coinvolte 

8.9.2 Le previsioni del PO 

8.9.3 Gli effetti del PO ed eventuali interventi di mitigazione/ compensazione 

8.10 Natura e biodiversità 

8.10.1 Lo stato attuale delle risorse coinvolte 

8.10.2 Le previsioni del PO 

8.10.3 Gli effetti del PO ed eventuali interventi di mitigazione/ compensazione 

8.11 Fase II di valutazione 

8.11.1 Valutazione della Aree soggette a trasformazione 

9 MONITORAGGIO 

9.1 Gli Indicatori per il monitoraggio 

9.1.1 Gli Indicatori di prestazione 

9.1.2 Gli Indicatori di contesto 

SINTESI NON TECNICA (Documento a parte) 

 

La struttura che si ha intenzione di implementare nell’elaborazione del Rapporto Ambientale sarà 

conforme a quanto previsto dall’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

Nei paragrafi seguenti sono esplicitati i contenuti (indicativi) di alcune delle Sezioni principali che 

saranno elaborate all’interno del Rapporto Ambientale di VAS, allo scopo di condividerne la metodologia 

ed il livello di informazioni con i soggetti e gli Enti interessati. 
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5.1 Le componenti ambientali di riferimento ed il quadro conoscitivo 
ambientale 

Per quanto riguarda la scelta delle componenti ambientali di riferimento, è necessario ricordare che 

l’interesse dovrà essere incentrato sull’intero territorio comunale, stante la materia in analisi. 

In relazione agli obiettivi del PO del Comune di Signa, le principali componenti ambientali che verranno 

prese in considerazione, sia per la descrizione dell’ambiente che per la valutazione degli impatti 

maggiormente significativi, saranno: 

 Analisi demografica: Popolazione residente, il sistema produttivo locale, (…); 

 Aria e Cambiamenti Climatici: Qualità dell’aria in relazione ai principali inquinanti, 

classificazione della qualità dell’aria del territorio, (…); 

 Risorse idriche: Stato ambientale dei corsi d’acqua, stato chimico delle acque sotterranee, 

consumi idrici attuali, (…); 

 Suolo: il rischio sismico, il rischio idrogeologico, Uso del suolo, (…); 

 Energia; 

 Biodiversità e Aree Naturali Protette: Habitat, specie in pericolo e specie protette, SIC, ZPS, 

Parchi nazionali e regionale, Riserve Naturali (…); 

 Paesaggio e Beni Culturali: le unità di paesaggio, Aree tutelate per legge, (…). 

La scelta delle principali matrici ambientali da indagare all’interno del quadro conoscitivo nasce anche a 

seguito di quanto emerso all’interno della Valutazione Ambientale del vigente PS, essendo il PO lo 

strumento con il quale l’Amministrazione Comunale disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per 

l’intero territorio comunale, nelle modalità forme e limiti contenute nel Piano Strutturale. 

L’analisi del sistema ambientale del territorio comunale svolta durante il procedimento di redazione del 

PS alla luce delle scelte pianificatorie effettuate in quella sede, ha difatti messo in luce una serie di 

indicazioni volte al corretto utilizzo delle risorse ambientali locali. Di tali indicazioni se ne terrà 

chiaramente conto anche all’interno della Valutazione del PO, stante la correlazione diretta tra i due 

strumenti pianificatori. 

All’interno del Rapporto Ambientale, per ciascuna delle componenti ambientali sarà analizzato lo stato 

attuale che le caratterizza sulla base di fonti certificate e mediante l’utilizzo di studi e/o approfondimenti 

già effettuati ed esistenti, allo scopo di evitare duplicazioni delle valutazioni (in conformità con quanto 

stabilito dall’Art. 13, com. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 
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5.2 Valutazione degli effetti ambientali degli obiettivi e delle azioni del 
PO 

Secondo quanto stabilito dall’Art. 13, com. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nel procedimento di VAS devono 

essere identificati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PO. Sulla base di 

ciò che emergerà dall’analisi che sarà condotta in fase di redazione del RA, saranno identificati i possibili 

impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano Operativo. 

Per ciascuna componente ambientale saranno dunque stabilite, sempre in sede di Rapporto Ambientale, 

le relazioni con i risultati attesi dall’attuazione del PO (Obiettivi del PO), allo scopo di evidenziare gli 

effetti positivi e/o negativi generati. 

Di seguito si riporta un esempio di matrice tipo che verrà utilizzata all’interno del RA per la valutazione 

degli effetti attesi. 

Tabella 10. Matrice tipo per la valutazione tra risultati attesi dal PO e le differenti componenti ambientali di 

riferimento 

Obiettivo/Azione del PO 

Componenti ambientali 
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OB 1 + + - - = - - 

OB 2 + +/- + + = = +/- 

OB 3 + + + + = + +/- 

OB n + + + + = + - 

…        

La valutazione degli effetti, effettuata per ciascuna componente ambientale, sarà espressa in termini di 

positività (+), negatività (-), nessun effetto (=), o qualora non fosse possibile stabilire l’effetto relativo, 

indeterminatezza (+/-). 

Tabella 11. Legenda 

+ Effetti positivi 

+/- Effetti indeterminati 

- Effetti negativi 

 = Nessun Effetto 

Una volta valutati i possibili effetti, come da matrice precedentemente mostrata, verranno estrapolati 

esclusivamente quelli risultati negativi o indeterminati su una o più componente ambientale, per tali 

impatti si procederà a descriverli in termini qualitativi di: Probabilità, Durata, Frequenza e Reversibilità 

dell’impatto, come di seguito mostrato. 
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Tabella 12. Legenda di Valutazione qualitativa degli effetti negativi/indeterminati 

Probabilità 

PA Alta 

PM Media 

PB Bassa 

Durata 

DA Alta 

DM Media 

DB Bassa 

Frequenza 

FA Alta 

FM Media 

FB Bassa 

Reversibilità 
R Reversibilità 

IR Irreversibile 

 

Tabella 13. Valutazione qualitativa degli effetti 

Obiettivo/Azione con 

effetti 

negativi/indeterminati 

Componenti Probabilità Durata Frequenza Reversibilità 

Piano Operativo 

OB 1 

Risorse idriche PA DA FM R 

Suolo PB DM FB R 

Paesaggio e Beni Culturali PM DA FM R 

OB 2 
Aria e cambiamenti climatici PM DB FA IR 

Ambiente urbano PB DM FA R 

OB 3 Ambiente urbano PA DM FB R 

OB n Ambiente urbano PA DA FM R 
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5.3 Probabile evoluzione dello stato delle risorse ambientali in assenza 
del PO: definizione dell’Opzione “zero 

Per Opzione “Zero” non si intende un’alternativa alle disposizioni o alle proposte del Piano, quanto, 

piuttosto, la situazione prevista in assenza dell’attuazione di questo. 

Molto spesso tale opzione viene erroneamente interpretata come una fotografia della situazione esistente 

e quindi confusa con lo scenario di riferimento, mentre durante la definizione dello scenario derivante 

dall’applicazione dell’Opzione “zero” devono essere prese in considerazione le trasformazioni 

territoriali e gli interventi derivanti da piani, programmi proposti da autorità gerarchicamente 

sovraordinati, nonché la realizzazione di interventi e progetti già autorizzati e quindi previsti in 

futuro nel breve e medio periodo. 

Nel presente capitolo, che sarà contenuto nel RA di VAS, saranno ipotizzate le principali problematiche 

che potrebbero investire il territorio comunale in assenza dell’attuazione del PO, senza il raggiungimento 

dei relativi obiettivi ed in mancanza dell’attivazione delle azioni di entrambi i Piani. 

All’interno del Rapporto Ambientale saranno messe in relazione le differenti matrici ambientali coinvolte 

con alcune delle problematiche che emergeranno dall’analisi dell’Opzione zero; la metodologia utilizzata 

sarà un’analisi di tipo matriciale, di chiara ed immediata lettura, di cui di seguito ne è mostrato un 

esempio esplicativo. 

Tabella 14. Possibili problematiche ambientali relative all’Opzione zero 

Matrice ambientale interessata Problematica ipotizzata per l’Opzione zero 

Ambiente e salute  

Aria e Cambiamenti Climatici 
 

 

Risorse Idriche 
 

 

Suolo 
 

 

Biodiversità, Aree Naturali Protette e 

Paesaggio 

 

 

Rifiuti 
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5.4 Gli Indicatori ed il monitoraggio ambientale 

Le attività di monitoraggio previste sull’attuazione del PO costituiscono parte integrante del Rapporto 

Ambientale, di cui all’All. 2 alla L.R. n.10/2010.  

Nello specifico, il monitoraggio assicura: 

a) il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PO; 

b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. 

La finalità perseguita dal monitoraggio ambientale proposto per il Rapporto Ambientale è quella di 

raccogliere, elaborare e rendere disponibili informazioni allo scopo di: 

 verificare modalità e tempi di attuazione del PO; 

 valutare la coerenza delle attività svolte con le previsioni del PO e con gli obiettivi identificati; 

 valutare gli effetti significativi generati nel corso dell’attuazione del PO sulle componenti e sui 

tematismi ambientali. 

Obiettivo ultimo dell’attività di monitoraggio è, dunque, quello di mettere a disposizione dell’Autorità 

responsabile del PO informazioni utili a supportare l’attività decisionale ed, eventualmente, correggere in 

corso d’opera le scelte programmatiche, qualora si riscontrassero esiti attuativi difformi dai risultati 

attesi.  

Le azioni di monitoraggio dovranno stabilire, tra l’altro: 

 lo stato di avanzamento procedurale circa gli impegni assunti nel PO; 

 il grado di attuazione degli obiettivi del PO. 

L’intero sistema dovrà essere implementato tramite l’ausilio di un set di indicatori che consenta una 

lettura su più livelli delle dinamiche pianificatorie previste; per ogni obiettivo del PO saranno individuati 

indicatori ambientali specifici.  

Gli indicatori possono essere riconducibili a due tipologie principali: 

 indicatori per il monitoraggio nel tempo dell’attuazione del PO (Indicatori di prestazione); 

 indicatori di contesto, atti a monitorare lo stato delle matrici ambientali che potrebbero essere 

interessate dall’attuazione del PO (Indicatori di contesto). 

Per ciascun obiettivo individuato, saranno individuati, all’interno del Rapporto Ambientale, i relativi 

indicatori ambientali specifici. 

L'organizzazione degli elementi che si utilizzerà all’interno del Rapporto Ambientale per la selezione 

degli indicatori avrà come riferimento lo schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts, 

Responses). 

Tale metodologia si fonda su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i differenti elementi: 

 D: Determinanti (settori economici, attività umane); 

 P: Pressioni (emissioni, rifiuti, ecc.); 

 S: Stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche); 

 I: Impatti (su ecosistemi, salute, funzioni, fruizioni, ecc.); 

 R: Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione, ecc.). 

Tali indicatori verranno quantificati per contribuire ad individuarne e a spiegarne i mutamenti nel tempo. 

Gli indicatori possiederanno le seguenti caratteristiche:  

 rappresentatività; 
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 validità dal punto di vista scientifico; 

 semplicità di interpretazione; 

 capacità di indicare la tendenza nel tempo; 

 ove possibile, saranno capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili; 

 risulteranno essere sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che 

devono contribuire ad indicare; 

 si baseranno su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 

 si baseranno su dati adeguatamente documentati e di qualità certa; 

 saranno aggiornabili periodicamente. 

Nella tabella seguente è fornito un elenco dei possibili indicatori individuati. 

Tabella 15. Proposta di Indicatori 

Tematica Indicatore U.M. 
Indicatori 

Contesto Monitoraggio 

Indicatori demografici 

Popolazione residente abitanti ■ ■ 

Struttura per classi di età percentuale ■ ■ 

Popolazione fluttuante abitanti ■ ■ 

Saldo naturale abitanti ■ ■ 

Indicatori del comparto 

economico-produttivo 

Unità locali per settori di attività 

economica 
percentuale ■ ■ 

Addetti per settore di attività 

economica 
Numero ■ ■ 

Indicatori di uso del suolo 

Superficie territoriale  Km2 ■  

Superficie urbanizzata  
Km2 e 

percentuale 
■ ■ 

Ripartizione degli usi del suolo 

urbanizzato  
percentuale ■ ■ 

Acque 

LIM Livello di inquinamento da 

macro-descrittori 
 ■  

SECA Stato Ecologico dei corsi 

d’acqua 
 ■  

SCAS Stato chimico delle acque 

sotterranee 
 ■  

Consumo idrico pro-capite  m3/ab. x anno ■ ■ 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani e 

pro-capite 
tonnellate ■ ■ 

Raccolta differenziata 
Tonnellate e 

percentuale 
■ ■ 

Aria 

Concentrazione dei principali 

inquinanti  
μg/m3 ■  

Superamento dei livelli si 

attenzione e allarme per i 

principali inquinanti  

numero ■  

Natura e Biodiversità Aree protette e aree Natura 2000 
Presenza, Km2 

e percentuale 
■  

Energia 

Consumo di energia pro-capite Kwh/ab ■ ■ 

Produzione energia da fonti 

rinnovabili  
Kwh e % ■ ■ 

Rischi naturali ed antropici 

Superficie aree contaminate da 

inquinanti 
Km2 ■ ■ 

Superficie del territorio percentuale ■  
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I risultati del monitoraggio dovranno essere raccolti in Report, che rappresenteranno documenti di 

pubblica consultazione che l’Amministrazione dovrà emanare con una periodicità fissata in fase di 

definizione del sistema di monitoraggio. 

La struttura di tali rapporti dovrà contenere in modo chiaro almeno i seguenti aspetti: 

- gli indicatori selezionati con relativa periodicità di aggiornamento; 

- l'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 

- lo schema di monitoraggio adottato (fonti dei dati, metodologie prescelte, riferimenti legislativi, 

ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati; 

- le difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; le variazioni 

avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e l'interpretazione delle cause 

che hanno dato origine a un determinato fenomeno; 

- i possibili interventi di modificazione del P/P per limitarne gli eventuali effetti negativi; 

- le procedure per il controllo di qualità adottate. 

comunale ricadente in classe di 

fattibilità geologica 3 

Superficie del territorio 

comunale ricadente in classe di 

fattibilità geologica 4 

percentuale ■  

Superficie del territorio 

comunale soggetto a rischio 

sismico 

percentuale ■  



 

Comune di Signa - VAS del Piano Operativo - DOCUMENTO PRELIMINARE 

Pag. 73 di 75 

6 Individuazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale 

In considerazione della natura e degli obiettivi del Piano Operativo, nonché delle implicazioni derivanti 

dall’attuazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui alla VAS di tale atto, il Comune di Signa 

procede alla individuazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 

 Regione Toscana – Direzione: Ambiente e Energia – Settore: VIA - VAS - Opere pubbliche di 

interesse strategico regionale; 

 Regione Toscana – Direzione: Urbanistica e politiche abitative – Settore: Pianificazione del territorio; 

 Città Metropolitana di Firenze; 

 Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Prato, Pistoia; 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume Arno;  

 ARPAT (Dipartimento provinciale); 

 ATO 3 Medio Valdarno per il Servizio idrico integrato; 

 Comprensorio di Bonifica n. 3 - Medio Valdarno; 

 Comuni confinanti: Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Scandicci, Carmignano, Poggio a Caiano; 

 Azienda Sanitaria Locale; 

 Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.; 

 Publiacqua Spa; 

 ENEL energia Spa; 

 Toscana Energia Spa; 

 Alia Spa (per il servizio rifiuti); 

 Consiag; 

 Associazioni ambientaliste. 
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