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INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha lo scopo di valutare gli impatti su una porzione del Sito di Interesse 

Comunitario n. 45 denominato gli Stagni della Piana Fiorentina ricadenti nel territorio del Comune 

di Signa, denominati i Renai di Signa e gli stagni della piana di Lecore, rispetto a quanto previsto 

dal regolamento urbanistico del Comune di Signa. Il rispetto delle indicazioni del presente 

documento, in quanto supportato dalle valutazioni specifiche, pone i presupposti affinché gli 

interventi non incidano sugli obiettivi di tutela e conservazione del sito degli habitat e delle specie 

tipiche, perseguendo le procedure che la normativa comunitaria, nazionale e regionale, stabiliscono 

per gli interventi. 

L’area interessata dal SIC fa parte di un ampio sistema appartenente al sottosistema di paesaggio 

PA1- Pianure alluvionali di Firenze Prato e Pistoia- caratterizzato da depositi alluvionali recenti. In 

un paesaggio prevalentemente agrario, negli ultimi decenni è stata registrata una crescente attività 

estrattiva a sfavore dell’attività agricola già fortemente intaccata dall’espansione urbana ed 

industriale. In particolare l’attività estrattiva effettuata dal dopoguerra fino ad oggi ha lasciato su 

questo territorio una vasta serie di laghetti di piana. In particolare l’area dei Renai coinvolta in un 

progetto di trasformazione con obiettivi a favore di una recettività e servizi dedicati al tempo libero 

e a sfavore di una recuperata naturalità il cui futuro ed evoluzione è ancora in corso di valutazione e 

studio. Nelle aree ricadenti all’interno del SIC ed in particolare nell’area dei Renai, si nota una 

notevole presenza di linee aeree elettriche di elevate dimensioni che impattano il paesaggio e 

producono un potenziale pericolo per l’avifauna. Questa evidente interferenza paesaggistica può in 

alcuni casi interferire direttamente con la naturalità dei luoghi ed il possibile ripopolamento delle 

zone umide, come ad esempio accade con l’interruzione e disturbo di aree boscate di elevato pregio. 

La cessazione dell’attività estrattiva negli anni passati ha permesso l’insediamento di specie arboree 

ed altre essenze tipiche delle zone umide che nel tempo hanno ricreato habitat al ripopolamento di 

specie anche di elevato valore ecologico e naturalistico. La progressiva diminuzione e scomparsa 

degli ambienti riparali a livello internazionale dona a queste aree un valore ancora maggiore sia in 

considerazione della loro residualità sia soprattutto per l’inserimento in un sistema ecologico che 

fornisce al territorio un valore aggiunto il cui vero senso, forse non è ancora compreso nella sua 

totalità.  

La consistente azione antropica che in passato ha generato questi ambienti è ancora evidente in 

contesti ove si trovano strade, edifici e parcheggi, nonché ancora residui a memoria dell’attività 

estrattiva di un tempo, in contesto agricolo dedicato per lo più a monocolture e a qualche frutteto. 

Tutto il sistema è comunque caratterizzato dal sistema idrico dove la componente acqua rende tipico 
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il paesaggio, in alcuni casi anche non positivamente come accade per il collettore Principale delle 

Acque Basse la cui qualità dell’acqua risulta essere così bassa da poter essere considerato un refluo 

scuro.

I valori ambientali e naturalistici principali sono quindi da attribuire principalmente al sistema 

acqua, legato agli specchi lacuali che possono avere sia origine antropica estrattiva sia in alcuni casi 

ad eventi naturali come il salto di meandro in situazione di piena presentando bacini poco profondi 

con sponde gradualmente degradanti e caratterizzate da rigogliosa vegetazione di canneto palustre 

in alcuni casi danneggiata per la realizzazione di laghetti per la pesca sportiva. In alcuni casi sia per 

la loro collocazione che per la ricolonizzazione di specie di elevato valore ecologico si riscontrano 

ambienti tipici palustri - golenali in zone di ex cava. Questa situazione è facilitata dal fatto di essere 

inserita in un contesto fluviale limitrofo con l’Arno nella sua parte meridionale e il Bisenzio nella 

sua porzione settentrionale che, benché fortemente influenzate dall’azione antropica che in passato 

ha agito sia sull’asta fluviale e che attualmente interferisce sulla qualità delle acque, ben si 

inseriscono nel contesto di corridoio ecologico al fine di facilitare il movimento delle specie e 

l’interscambio di corredo genetico tra le popolazioni flogistiche e faunistiche residuali. 

Il quadro normativo

La Comunità Europea nel 1992 con la direttiva 92/43/CE “Direttiva Habitat” ha stabilito 

l’importanza della conservazione della biodiversità nel territorio della comunità e in base a questa 

finalità stabilisce che “è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione”. 

A al fine la Direttiva comunitaria stabilisce di costituire una Rete Ecologica Europea di siti di 

conservazione nominata Rete Natura 2000. Questo sistema di aree dove si trovano gli habitat e le 

specie rare già individuate negli allegati della Direttiva 92/43/CE e nella precedente 79/409/CEE 

relativa all’avifauna che stabilisce  che la gestione del territorio “dovrà garantire il mantenimento 

ovvero all’occorrenza il ripristino, in uno stato soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli 

habitat delle specie interessanti nelle aree di ripartizione naturale”.

Particolare rilievo va dato ai valori innovativi della Direttiva comunitaria soprattutto in ambito 

legislativo mettendo in rilievo e tutelando non solo le singole specie ma in particolare gli interi 

habitat definendo i principi di delimitazione delle zone protette, inoltre le liste risultano “aperte” 

ovvero soggette a continui aggiornamenti ed integrazioni da parte degli stati comunitari. 

Parallelamente il Progetto Bioitaly ha individuato, cartografato e schedato i Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti si Interesse Regionale (SIR) e Siti di 

Interesse Nazionale (SIN) che la Regione toscana ha aggiornato nel 1996
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Successivamente in base art. 3 comma 1 del DPR 8 settembre 1997 n. 357 del “Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” poi modificato dall’art. 3 del D.P.R. 12 

marzo 2003 n.120 “ Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano individuano, i siti in 

cui si trovano tipi di habitat elencati nell’Allegato A ed habitat di cui all’allegato B e ne danno 

comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla 

commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell’elenco dei proposti siti di importanza 

comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di 

conservazione denominata “Natura 2000”, al quale la Regione Toscana ha recepito emanando le 

seguenti regole e norme che si possono elencare nella Decisione di Giunta Regionale del 9 

dicembre 1997 n. 16 riguardante le determinazioni relative alle modalità e procedure di recepimento 

della Direttiva comunitaria Habitat in Toscana, la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 

novembre 1998 n. 342 e successive Delibere Regionali con le quali la Regione Toscana ha 

approvato 120 pSIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, 35 ZPS ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, 

15 SIR e 7 SIN e la Deliberazione del Consiglio Regionale n.6 del 21 gennaio 2004, Perimetrazione 

dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle 

direttive n.79/409/CEE e n.92/43/CEE con la quale si approvano le modifiche dei perimetri dei SIR 

e si istituiscono 26 nuove ZPS. Il Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000 stabilisce il quadro 

completo, a quella data, dei SIC e delle ZPS presenti nella Regione Toscana  e nelle altre Regioni. 

Con la Legge Regionale 56/2000 Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche- - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 

1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 la Regione Toscana ha posto le 

basi per la tutela della biodiversità, dando un ruolo strategico ai SIC, SIN e SIR e riconoscendo 

come SIR tutte le classificazioni pSIC ZPS SIR e SIN estendendo quanto stabilito dal DPR 357/97 

a tutti i SIR ampliando ed integrando le tipologie di habitat da tutelare.

Nella normativa nazionale la valutazione di incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR del 

12/03/2003 n. 120  pubblicato sulla G.U. n.124 del 30 maggio 2003. Il comma 2 dell’art. 6 

stabilisce che ogni piano territoriale, urbanistico e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico-

venatori e le loro varianti dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza. Inoltre per quanto 

stabilito dal DPR n. 120 del 2003 “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari 

al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti 

nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o 

congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza uno studio 

volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che 
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detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di 

conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”.

La valutazione di incidenza è il procedimento preventivo che ogni piano, programma o progetto 

deve avere affinché vengano valutate eventuali incidenze significative sui siti esistenti o potenziali 

elencati nella rete Natura 2000 singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti tenendo 

conto dei principi di conservazione e tutela del sito stesso. Un eventuale esito negativo della 

valutazione di incidenza e nel caso che per motivi di rilevanza di interesse pubblico di natura 

sociale ed economica, determina la comunicazione alla Commissione delle misure di 

compensazione previste. In considerazione di ciò ed in presenza di specie o habitat prioritari la 

commissione con parere preventivo valuterà i motivi di sicurezza  e miglioramento complessivo 

dell’ambiente o comunque di interesse pubblico a sostegno del progetto. 

La valutazione d’incidenza già affrontata nell’art.. 5 del DPR 357/97 individua una procedura di 

piani o progetti sui Siti di Importanza Comunitaria. Tale nuova procedura è stata ribadita dalla L.R. 

56/2000 (art. 15) sulla tutela della biodiversità. Quindi in considerazione di quanto stabilito dalla 

D.G.R 644 del 5 luglio 2004, che  fornisce una descrizione e caratterizzazione di ciascun sito, le 

misure di tutela, protezione da adottare nella gestione e da considerare nei documenti di 

programmazione, si dovrà effettuare una valutazione dell’opera prendendo in considerazione 

eventuali impatti e stato di conservazione degli habitat o delle specie presenti non limitandosi solo 

ai SIC ma a tutti i SIR. Inoltre tale metodologia dovrà essere applicata a tutti gli strumenti di 

pianificazione “ivi compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori … aventi 

effetti sui Siti di Importanza Regionale …tesa ad individuare i principali effetti che il piano può 

avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. La

valutazione di incidenza può anche fornire una valutazione negativa ed in considerazione di ciò, il 

piano o progetto essere autorizzato solo se motivata da rilevanti interessi pubblici o per esigenze 

connesse alla salute ed alla sicurezza pubblica o per esigenze di primaria importanza per l’ambiente. 

In considerazione di ciò dovrà essere comunque dimostrata l’impossibilità di trovare soluzioni 

alternative e ed esplicitare le misure compensative adottate.  Il paragrafo 3, art.6, della Direttiva 

92/43/CEE sancisce: “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla 

gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza 

che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle 

conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità 

nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la 

certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere 
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dell’opinione pubblica”. “Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione 

dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere 

realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o 

economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la 

coerenza globale di NATURA 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle 

misure compensative adottate. 

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 

prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la 

sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, 

previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” (paragrafo 

4, art.6, Direttiva 92/43/CEE). 

La metodologia applicata è definita nella guida “Asessment of plans and projects significantly 

affecting Natura 2000 sites”e prevede 4 fasi nell’ambito della valutazione d’incidenza: 

! fase 1 – verifica 

! fase 2 – valutazione appropriata 

! fase 3 – analisi delle alternative 

! fase 4 - definizione delle misure di compensazione 

Importante è evidenziare quanto stabilito dalla guida metodologica ovvero “la probabilità di 

incidenze significative può derivare non soltanto da piano progetti situati all’interno di un sito 

protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto. Ad esempio, una zona 

umida può essere danneggiata da un progetto di drenaggio situato ad una certa distanza dai 

confini della zona umida [..] La procedura dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 , è attivata non dalla 

certezza, ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti 

situati all’interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso”.

La valutazione di incidenza, partendo da una verifica di quanto stabilito dalle previsioni di 

intervento del piano strutturale non finalizzati solo alla gestione del sito confrontandoli con le 

caratteristiche del sito (DCR 644/2004), determinerà la consistenza delle eventuali conseguenze in 

base a quanto stabilito dall’allegato G del DPR 357/1997. 

Quindi la valutazione, verificate le conoscenze dettagliate del sito, valuterà gli impatti nel dettaglio 

al fine di valutare e definire l’incidenza effettiva sugli obiettivi di conservazione e gli interventi di 

mitigazione affinché l’incidenza valutata non sia consistente. La redazione della presente 

valutazione di incidenza si è basata sulla conoscenza acquisita per la redazione del piano strutturale, 

integrata dalle conoscenze relative agli habitat e le specie caratteristiche del sito in valutazione, 
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nonché dallo studio delle relazioni precedentemente adottate per la valutazione dei progetti relativi 

o connessi al SIC o limitatamente al parco dei Renai. 

VERIFICA

Descrizione del sito 

Il sito de “I Renai” e l’area dei laghetti dei Colli Alti di Signa (Lecore – Vintone) rientra nel S.I.R. 

n° 45 STAGNI DELLA PIANA FIORENTINA (IT5140011). Tipo sito anche pS.I.C. e Z.P.S per 

una estensione totale di ha 1.328,39. In generale i vincoli territoriali a tutela faunistica o Istituti 

faunistico venatori presenti nel S.I.R si possonono riassumere nel fatto che il sito, nella sua 

complessità, è in parte compreso nelle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) 

“Stagni di Focognano” e “Podere La Querciola” chiuso all’attività venatoria ai sensi dell’articolo 14 

Legge Regionale 3/94 con due aree denominate “Corridoio est Piana Fiorentina” e “Renai di Signa” 

per un totale di ha 890 corrispondenti al 67% della superficie del S.I.R.; una ulteriore parte del Sito 

di circa ha 20 precluso alla caccia perché compresa in un parco del comune di Campi Bisenzio 

denominato “Chico Mendez”. 

La tipologia ambientale prevalente e specie animali oggetto di attenzione del territorio è 

caratterizzata da aree umide con canneti, prati umidi e specchi d’acqua artificiali, con un forte tasso 

di urbanizzato diffuso e assi viari. Gran parte delle zone umide sono gestite a fini venatori. Sono 

attualmente presenti nella Piana Fiorentina 18 laghi gestiti ad uso venatorio, più i laghi presenti 

nell’Oasi di Focognano, nati a fini venatori, attualmente vincolati a divieto di caccia. Questi laghi 

sono distribuiti su due corridoi ecologici ideali, uno più ad est, a margine del confine comunale di 

Firenze, nel quale, oltre ai due laghi di Focognano, sono attualmente presenti tre laghi, denominati 

tradizionalmente “Gaine”, “Lago dell’Aeroporto” e “Padule”, tutti nel comune di Sesto Fiorentino. 

Di questi, nelle previsioni del presente Piano, saranno chiusi alla caccia ai sensi dell’articolo 14 

L.R. 3/94 il lago di “Gaine” entro un anno dall’approvazione del Piano stesso, ed il lago di “Padule” 

entro quattro anni. L’altro corridoio, più vasto, traccia ad ovest il confine con la provincia di Prato, 

e comprende quindici laghi ad uso venatorio, dei quali sette nel comune di Signa ed otto nel comune 

di Campi Bisenzio. Il valore avifaunistico della piana Fiorentina, le cui più significative aree 

ricadono entro il S.I.R., ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e comunitario: 

! la presenza di numerose specie rare e minacciate di uccelli nidificanti, legate alle aree 

palustri e di prateria, è motivo dell’inclusione della piana Fiorentina nel primo 

aggiornamento della lista delle Important Bird Areas (I.B.A.) of Europe (Heath e Evans, 

eds., 2000), con il codice IBA 083; - tutta la piana tra Firenze e Pistoia compare nella Lista 
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ridotta delle zone umide italiane che devono essere censite annualmente per l’International 

Waterfowl Census (I.W.C.), censimento promosso da Wetland International, svolto in Italia 

sotto la diretta organizzazione dell’I.N.F.S. e coordinato, per la Toscana, dal C.O.T. - 

Centro Ornitologico Toscano; 

! la piana Fiorentina è area di importanza nazionale per lo svernamento del Tuffetto 

Tachybaptus ruficollis, dell’Airone guardabuoi Bubulcus ibis, della Sgarza ciuffetto 

Ardeola ralloides, della Gallinella d’acqua Gallinula chloropus (Baccetti et al., 2002) e di 

importanza regionale per l’Airone cenerino Ardea cinerea.

Foto aerea dell’area dei Renai e della piana di Signa. 
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Di seguito è elencata la lista degli uccelli nidificanti e svernanti censiti nella Piana Fiorentina.  

Nome scientifico   Nome comune    Habitat 

Botaurus stellaris*   Tarabuso*    paludi, canneti 
Ixobrychus minutus   Tarabusino    paludi, fossi 
Nycticorax nycticorax   Nitticora    paludi, boschi igrofili, corsi d’acqua 
Ardeola ralloides   Sgarza ciuffetto    paludi, boschi igrofili 
Egretta garzetta    Garzetta    stagni, paludi, boschi igrofili, corsi d’acqua 
Casmerodius alba   Airone bianco maggiore   stagni, paludi, boschi igrofili 
Ardea purpurea    Airone rosso    stagni, paludi, canneti 
Plegadis falcinellus   Mignattaio    stagni, paludi, boschi igrofili 
Platalea leucorodia   Spatola     stagni, paludi, lagune 
Phoenicopterus roseus   Fenicottero    stagni, paludi 
Anser anser    Oca selvatica    stagni, prati, aree palustri 
Anas querquedula   Marzaiola    stagni, paludi 
Aythya nyroca    Moretta tabaccata   stagni, paludi 
Circaetus gallicus   Biancone prati,    pascoli, boschi 
Circus aeruginosus   Falco di palude    paludi, canneti 
Circus pygargus    Albanella minore   paludi, canneti, prati, seminativi 
Pandion heliaetus   Falco pescatore    stagni, paludi, lagune 
Falco vespertinus   Falco cuculo    zone umide, seminativi 
Falco peregrinus   Pellegrino    seminativi, pascoli 
Falco tinnunculus   Gheppio    seminativi, pascoli 
Tringa erythropus   Totano moro    stagni, paludi 
Tringa totanus    Pettegola    stagni, paludi 
Porzana porzana    Voltolino    paludi, canneti 
Porzana parva    Schiribilla    paludi, canneti 
Recurvirostra avosetta   Avocetta    stagni, paludi 
Himantopus himantopus   Cavaliere d’Italia   stagni, paludi 
Philomachus pugnax   Combattente    stagni, paludi 
Tringa gl’areola    Piro piro boschereccio   stagni, paludi 
Larus minutus    Gabbianello    stagni, paludi 
Chlidonias hybridus   Mignattino piombato   stagni, paludi 
Chlidonias niger    Mignattino    stagni, paludi 
Alcedo atthis    Martin pescatore   stagni, paludi, corsi d’acqua 
Calandrella brachydactyla  Calandrella    seminativi, prati da sfalcio 
Acrocephalus melanopogon  Forapaglie castagnolo   paludi, canneti 
Acrocephalus paludicola*   Pagliarolo*    paludi, canneti 
Locustella luscinioides   Salciaiola    paludi, canneti 
Luscinia svecica    Pettazzurro    canneti e altra vegetazione arbustiva ripariale 
Lanius senator   Averla capirossa    prati arbustati e alberati, siepi 
Lanius collirio   Averla piccola    prati arbustati e alberati, siepi 
Lanius minor    Averla cenerina    prati arbustati e alberati, siepi alberate 
Emberiza schoeniclus   Migliarino di palude   paludi, canneti 

L'area oggetto della presente valutazione, costituisce due delle cinque distinte unità ambientali che 

formano il SIR n.45. Benché queste zone non confinino direttamente con le altre unità del SIC, con 

queste costituiscono un importante corridoio ecologico in particolar modo per quegli ambienti di 

stagni artificiali e prati da sfalcio che distano solo 1,5 chilometri da “i Renai” che formano un 

sistema naturale con le aste fluviali dell’Arno, del Bisenzio, e anche dell’Ombrone Pistoiese. 

L’ambiente considerato è costituito da una serie di bacini di falda originatisi a partire dagli anni '60 

a seguito dell'attività di estrazione di sabbie e ghiaie, e si presenta in parte degradata, per la 
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contemporanea presenza di zone occupate da edifici, macchinari per attività estrattive, di una 

discarica di inerti, dei cantieri per la realizzazione degli interventi di recupero, di aree incolte con 

vegetazione spontanea. In una porzione occidentale dell'area, definita dalle differenti progettualità 

come lotto 0, sono stati effettuati interventi di sistemazione a verde per la creazione di un'area 

ricreativa. In quest’area sono stati realizzati interventi per la realizzazione di impianti sportivi, un 

centro balneare, impianti per la ristorazione, parcheggi, un centro ippico, un centro velico e di 

canottaggio nonché un’area di bird-watching in zone con aspetti naturalistici rilevanti che hanno 

una distribuzione frammentata e sono costituite da ridotte estensioni di formazioni riparie (canneti e 

formazioni di altre elofite), da filari e piccoli boschetti di specie arboree igrofile (pioppo nero, salice 

bianco, ontano nero, ecc.), da arbusteti. Come veniva citato nel SIA del 2005: “nell'ambito del SIR 

n.45, i Renai rivestono un ruolo importante in quanto ospitano, come accennato, una garzaia di 

quattro specie di ardeidi (per l'evoluzione della garzaia si rimanda al successivo paragrafo relativo 

all'avifauna); i laghetti rivestono inoltre un ruolo importante per l'avifauna migratoria e svernante. 

Nei relitti prati umidi e nei lembi di canneto sono presenti interessanti specie di anfibi”. 

Se oggi andiamo ad analizzare l’impatto che i progetti precedenti e quelli in fase di realizzazione 

hanno prodotto e stanno producendo sull’intera area è facile evidenziare (come previsto dalle 

precedenti VIA) un crescente impatto sugli aspetti naturalistici dovuto al crescente disturbo ed 

inquinamento soprattutto acustico, luminoso ecc. 

Seguendo le indicazioni di legge, tali tipologie di incidenza sono verificate con riferimento a:

! perdita e/o danneggiamento di habitat prioritari, di interesse comunitario e/o 

regionale;

! perdita e/o danneggiamento di specie prioritarie, di interesse comunitario o 

regionale;

! alterazione dell’integrità dei siti in grado, nel medio – lungo periodo, tali da risultare 

non compatibili con gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie 

presenti, incidendo sulle esigenze ecologiche di specie ed habitat.

La valutazione delle nuove previsioni prende in considerazione la presenza o meno di interventi 

nell’area ricadente all’interno del SIC di Signa e in base a questo suggerisce, ove necessario, i 

possibili interventi al fine di compensare e mitigare gli effetti dannosi degli interventi previsti.  
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VALUTAZIONE APPROPRIATA 

L’inquadramento naturalistico 

Come già sancito dagli studi di impatto ambientale e le valutazioni di incidenza, gli habitat di 

interesse comunitario sono assai localizzati e comprendono prati umidi(Molinio-Holoschoenion) e 

formazioni igrofile erbacee ed arboree delle zone ripariali di fossi e corsi d’acqua maggiori. Sono 

inoltre presenti fragmiteti perimetrali agli stagni di consistenti dimensioni, fitocenosi igrofile lungo 

i fossi di miglior qualità ambientale, incolti e seminativi. La flora di importanza biogeografica e 

conservazionistica è legata all’estensione e alla localizzazione di questi e di pochi altri habitat 

naturali. Le specie di interesse regionale che tipicizzano queste aree sono specie di idrofite, quali 

Eleocharis palustris, Glyceria fluitans, Orchis laxiflora, Ranunculus ophioglossifolius, Stachys 

palustris, presenti in modo relittuale in aree ad elevata antropizzazione. Degna di rilievo risulta la 

presenza, anche se sporadica, di altre specie quali Frangula alnus, Ranunculus sceleratus, Oenanthe

silaifolia, Angelica sylvestris, Lysimachia nummularia, Inula britannica, Alopecurus utriculatus.

La principale importanza e rilievo naturalistico della zona è da attribuire all’avifauna. Come infatti 

già evidenziato nelle precedenti Valutazioni di Impatto Ambientale facenti riferimento alla scheda 

Bioitaly, vengono qui segnalate tra le specie nidificanti, svasso maggiore Podiceps cristatus,

tarabusino Ixobrychus minutus, nitticora Nycticorax nycticorax, cavaliere d’Italia Himantopus

himantopus, martin pescatore Alcedo atthis, calandrella Calandrella brachydactyla, averla piccola 

Lanius collurio, averla capirossa Lanius senator. La piana tra Firenze e Pistoia, e quindi anche il 

complesso delle zone umide incluse nel sito, assume inoltre notevole importanza come luogo di 

migrazione per l’avifauna, rappresentata anche da specie come tarabuso Botaurus stellaris, moretta 

tabaccata Aythya nyroca e altri anatidi (Anas sp. pl.), falco di palude Circuì aeruginosus, mignattini 

Chlidonias sp. pl., pettazzurro Luscinia svecica, pagliarolo Acrocephalus paludicola. La piana tra 

Firenze e Prato è infine un’area di discreta importanza per lo svernamento dell’avifauna: tra i dati 

Bioitaly sono segnalati come svernanti anche cormorano Phalacrocorax carbo, airone cenerino 

Ardea cinerea, folaga Fulica atra.

Il valore avifaunistico della piana tra Firenze e Pistoia, in tutte le stagioni ornitologiche, ha ottenuto 

riconoscimento a livello nazionale e comunitario: 

! la presenza di numerose specie rare e minacciate di uccelli nidificanti, legate alle 

aree palustri e di prateria, è motivo dell’inclusione della piana tra Firenze e Pistoia 

nel primo aggiornamento della lista delle Important Bird Areas (IBA) of Europe 

(Heath e Evans, eds., 2000), con il codice IBA 083; 
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! per il numero e il valore delle specie migratrici, la piana tra Firenze e Pistoia è 

inclusa tra le aree di importanza nazionale come zone di sosta lungo le rotte di 

migrazione dell’avifauna (INFS, 1992). 

! tutta la piana tra Firenze e Pistoia compare infine nella Lista ridotta delle zone umide 

italiane che devono essere censite annualmente per l’IWC (International Waterfowl 

Census),censimento promosso da WI (Wetland International), svolto in Italia sotto la 

diretta organizzazione dell’INFS. 

In precedenza la proposta di SIC, come anche lo Studio di Impatto Ambientale del 2005, il 

popolamento avifaunistico della piana tra Firenze e Pistoia si era accresciuto. La colonia 

riproduttiva (garzaia) dei Renai di Signa si era arricchita di altre due specie, fino a risultare 

composta (giugno 2000) da nitticora, garzetta, sgarza ciuffetto e airone guardabuoi. Altri elementi 

degni di nota dal punto di vista naturalistico erano le nuove presenze, in periodo invernale, di airone 

bianco maggiore, airone guardabuoi, nitticora, garzetta, beccaccino e pavoncella e, in periodo 

migratorio, la regolare comparsa di airone bianco maggiore, airone rosso, falco pecchiaiolo, 

biancone, albanella reale, falco pescatore, pellegrino, voltolino, schiribilla, avocetta, combattente, 

piro piro boschereccio, sterna zampenere, fraticello, mignattino piombato, mignattino; tutte le 

specie precedenti sono di interesse comunitario, incluse nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE. 

La piana tra Firenze e Prato è inoltre area di importanza nazionale per lo svernamento di tuffetto 

Tachybaptus ruficollis, airone guardabuoi Bubulcus ibis, sgarza ciuffetto Ardeola ralloides,

gallinella d’acqua Gallinula chloropus e di importanza regionale per airone cenerino Ardea cinerea 

(Serra et al., 1997). 

Oltre all’avifauna, il sito ospita altre presenze faunistiche di interesse comunitario o regionale. Tra 

gli invertebrati sono segnalati il coleottero Stenopelmus rufinasus e i lepidotteri Zerynthia polyxena,

Papilio machaon e Lycaena dispar. Tra la fauna vertebrata non ornitica sono presenti Anfibi come 

tritone crestato Triturus carnifex, rospo smeraldino Bufo viridis e raganella comune Hyla 

intermedia, Rettili come tartaruga palustre Emys orbicularis e biscia tessellata Natrix tessellata,

Mammiferi come vespertilio smarginato Myotis emarginatus e vespertilio di Daumbenton Myotis 

daubentonii, due specie di pipistrelli poco comuni in Toscana. Molte di queste specie sono incluse 

negli Allegati della Direttiva 92/43/CEE. 

Gli habitat di interesse comunitario sono assai localizzati e comprendono prati umidi ed acquitrini 

(Molinio-Holoschoenion) e vegetazione erbacea e arborea igrofila ripariale di fossi e corsi d’acqua. 

La flora di importanza biogeografica e conservazionistica è legata all’estensione e alla 

localizzazione di questi e di pochi altri habitat naturali. In questi ambienti sono presenti specie di 
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idrofite di interesse regionale, quali Eleocharis palustris, Glyceria fluitans, Orchis laxiflora, 

Ranunculus ophioglossifolius, Stachys palustris, presenti in modo relittuale in aree ad elevata 

antropizzazione.

I principali ecosistemi facenti parte degli ambienti di rilievo per la classificazione europea come già 

evidenziato dal SIA del 2005 possono essere così riassunti: 

! Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dei Paspalo-Agrostidion e con 

filari ripari di Salix e di Populus alba - Tale habitat risulta presente nel sito in una forma 

relittuale, non strettamente caratteristica della tipologia tipica dell’habitat. Si tratta di ridotte 

estensioni di cenosi a dominanza di pioppi e salici su substrato limoso-argilloso, ove si 

sviluppano formazioni a Paspalum paspaloides.

! Bordure planiziari di megaforbie igrofile - Formazioni assimilabili a questo habitat sono 

comuni lungo i canali ed intorno agli stagni della Piana, e sono caratterizzate dalla presenza di 

alte erbe, in gran parte specie nitrofile e palustri, quali salcerella (Lythrum salicaria), epilobio 

(Epilobium hirsutum), canapa acquatica (Eupatorium cannabinum), convolvolo palustre 

(Calystegia sepium). Formazioni analoghe, riconducibili a questo habitat, sono presenti nei siti 

più umidi dei margini boscati dei Renai di Signa. 

! Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte dei Molinio-Holoschoenion - Si

tratta di habitat proprio delle aree depresse saltuariamente allagate, a composizione eterogenea 

ma comunque dominate da specie erbacee igrofile. Nel sito è presente un mosaico composito 

di fitocenosi, di cui le componenti principali solo le classi Phragmito- Magnocaricetea,

Molinio-Arrhenateretea e Bidentetea tripartiti. Vi si trovano specie tipiche di questo habitat, 

quali Eupatorium cannabinum, Pulicaria disenterica, Inula viscosa, Scirpus maritimus, 

Cyperus sp. pl., Juncus sp. pl., Orchis laxiflora, insieme ad altre specie spiccatamente igrofile 

quali Eleocharis palustris, Carex sp. pl., Glyceria fluitans, Polygonum sp. pl., ecc. Spesso 

presente anche la cannuccia di palude, che però non è dominante. Sono da considerare 

fitocenosi di elevato valore naturalistico, per la crescente rarefazione di questo tipo di 

ambienti. Tali praterie umide sono diffuse prevalentemente nei pressi dello stagno di Gaine (a 

Nord del canale Macinante) e nell’area dei Colli Alti di Signa, ma esempi più localizzati sono 

rinvenibili anche presso gli stagni di Focognano, nei dintorni delle Miccine e ai Renai di 

Signa.

! Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba - Tale habitat risulta presente nel sito in una 

forma relittuale, non strettamente caratteristica della tipologia tipica dell’habitat. Si tratta di 

ridotte estensioni di cenosi a dominanza di Populus alba, e salici Salix sp pl., cui si associano 
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ontano nero Alnus glutinosa, olmo campestre Ulmus minor, sanguinello Cornus sanguinea.

Formazioni riconducibili a questo habitat sono presenti nei Renai di Signa. 

! Fiumi delle pianure e montani con vegetazione dei Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion- I piccoli fossi e le scoline che possiedono una buona qualità delle acque e 

stazioni assai localizzate degli stagni artificiali ospitano una flora galleggiante (radicante e 

non) molto specializzata, dominata da Ranunculus trichophyllus, Lemna sp. pl., Callitriche

stagnalis, cui probabilmente si associano altre specie (dati insufficienti). Formazioni 

riconducibili a questo habitat sono presenti sporadicamente nelle rete idrografica minore e in 

alcuni stagni artificiali (ad es. nelle zone dei Colli Alti di Signa). 

PESCI 

Nome italiano 
Nome scientifico 

Renai 

Presente/Assente 

Lista 2 Lista 2 LRFI 

Carpa o reìna Cyprinus carpio P    

Carpa a specchi Cyprinus specularis   P    

Zoccolo Carassius carassius  P    

Gambusia Gambusia affinis holbrooki  P    

Spinarello  Gasterosteus aculeatus ? ! ! V
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ANFIBI

Nome italiano Nome scientifico Presente/Assente

nei Renai 

Lista 2 All B LRFI All IV/UE 

Tritone crestato Triturus carnifex P ! !

Tritone punteggiato Triturus vulgaris meridionalis P !

Rospo smeraldino Bufo viridis viridis P ! !

Rospo comune Bufo bufo P !

Raganella comune Hyla intermedia P ! DD !

Rana di Lesiona Rana lessonae P !* !

LEGENDA: Lista 2 = specie inclusa nella lista delle specie animali di interesse regionale (L.R. 
56/2000); All B = specie animale protetta inclusa nell’Allegato B della L.R. 56/2000; !* = 
assoggetta a limitazioni di prelievo (Allegato B1); LRFI= specie inclusa nel Libro Rosso della 
Fauna italiana (Bulgarini et al., 1998); All IV/UE= specie inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 
92/43/CEE; DD = dati insufficienti. 

RETTILI

Nome italiano Nome scientifico Presente/Assente 

nei Renai 

Lis

ta 2

All

B

LRF

I

All

II/UE

All

IV/UE

Lucertola Podarcis muralis P ! !

Lucertola Podarcis sicula P ! !

Ramarro Lacerta bilineata P ! ! !

Natrice dal Natrix natrix P !

Natrice tassellata Natrix tassellata A ! !

Biacco Coluber viridiflavus P !

LEGENDA:Lista 2 = specie inclusa nella lista delle specie animali di interesse regionale (L.R. 
56/2000); All B = specie animale protetta inclusa nell’Allegato B della L.R. 56/2000; !* = 
assoggetta a limitazioni di prelievo (Allegato B1); LRFI= specie inclusa nel Libro Rosso della 
Fauna italiana (Bulgarini et al., 1998); All II/UE= specie inclusa nell’Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE; All IV/UE= specie inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE; LR = a minor 
rischio.
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UCCELLI

Specie nidificanti 

Nome italiano Nome scientifico Fenologi

a

Renai di Signa 

Fenologia

Lista

2

LRT LRF

I

L

157/92 

ET

S

All

I

Svasso maggiore Podiceps cristatus B M W M W  R     

Tarabusino Ixobrychus minutus B M M ! V LR  V !

Nitticora Nycticorax nycticorax B M W B M W ! R   D !

Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides B M B M ! R V  V !

Airone

guardabuoi 

Bubulcus ibis B M W B M W   V    

Garzetta Egretta garzetta B M W B M W ! R    !

Porciglione Rallus aquaticus S B M W M W ?   LR    

Corriere piccolo Caradrius dubius B M B M   LR    

Tortora selvatica Streptopelia turtur B M B M   D    

Martin pescatore Alcedo atthis S B M W S B M W !  LR  D !

Torcicollo Jynx torquilla B M B M     D  

Picchio verde Picus viridis B B   LR ! D

Allodola Alauda arvensis B M W W ?     V  

Topino Riparia riparia B M M     D  

Rondine Hirundo rustica B M M     D  

Saltimpalo Saxicola Torquata S B M W S B M W     D  

Pigliamosche Muscicapa striata B M      D  

Rigogolo Oriolus oriolus B M B M       

Averla piccola Lanius collirio B M  !    D !

Averla capirossa Lanius senator B M  ! V LR  V  

LEGENDA: S = sedentaria; B = nidificante; M = migratrice; W = svernante; Lista 2 = specie 
inclusa nella Lista delle specie animali di interesse regionale (L.R. 56/2000); L. 157/92 = specie 
particolarmente protette (art. 2); LRT = specie inclusa nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti in 
Toscana (Sposimo e Tellini, 1995); LRFI = specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna Italiana 
(Bulgarini et al., 1998); ETS = specie inclusa nell’elenco delle European Threathened Species 
(E.T.S.; Tucker and Heath, 1994); All I = specie inclusa nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
“Uccelli”; D = in declino; LR = a più basso rischio; R = rara; V = vulnerabile
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Specie svernanti 

Nome italiano Nome scientifico Fenolo

gia

Lista

2

LR

T

LRF

I

L

157/92

ET

S

All

I

Cormorano Phalacrocorax carbo M W  EX E   !

Airone bianco 

maggiore 

Casmerodius albus M W !  nv   !

Airone cenerino Ardea cinerea M W  R LR    

Poiana Buteo buteo M W    !

Smeriglio Falco neumannii W       

Beccaccino Gallinago gallinago  M W   nv    

Gabbiano comune Larus ridibundus M W   V    

LEGENDA: S = sedentaria; B = nidificante; M = migratrice; W = svernante; Lista 2 = specie 

inclusa nella Lista delle specie animali di interesse regionale (L.R. 56/2000); L. 157/92 = specie 

particolarmente protette (art. 2); LRT = specie inclusa nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti in 

Toscana (Sposimo e Tellini, 1995); LRFI = specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna Italiana 

(Bulgarini et al., 1998); ETS = specie inclusa nell’elenco delle European Threathened Species 

(E.T.S.; Tucker and Heath, 1994); All I = specie inclusa nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

“Uccelli”; CR = in pericolo in modo critico; E = in pericolo; dd = insufficienza di dati; nv = status

non valutabile; D = in declino; LR = a più basso rischio; R = rara; V = vulnerabile 
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MAMMIFERI

Nome italiano Nome specifico Lista 2 All B LRFI All II/UE All IV/UE

Riccio Erinaceus

europaeus
     

Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii !  LR   

Pipistrello di Savi Hypsugo savi !  LR   

Vespertilio smarginato Myotis emarginatus !  V !

Vespertilio di Daubenton Myotis daubentoni !  V   

Mustiolo etrusco Suncus etruscus !    

Crocidura minore Crocidura

suaveolens
!    

Talpa europea Talpa europaea !     

Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus      

Ratto nero Rattus rattus      

Nutria Myocastor copyus      

Arvicola di Savi Microtus savi      

Topo selvatico 

collogiallo
Apodemus flavicollis      

Topo selvatico Apodemus sylvaticus      

Topolino delle case Mus domesticus      

Volpe Vulpes vulpes      

Donnola Mustela nivalis      

Faina Martes foina      

LEGENDA: Lista 2 = specie inclusa nella lista delle specie animali di interesse regionale (L.R. 

56/2000); All B = specie animale protetta inclusa nell’Allegato B della L.R. 56/2000; !* = 

assoggetta a limitazioni di prelievo (Allegato B1); LRFI= specie inclusa nel Libro Rosso della 

Fauna italiana (Bulgarini et al., 1998); All II/UE= specie inclusa nell’Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE; All IV/UE= specie inclusa nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE; LR = a minor 

rischio; V = vulnerabile. 
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Fattori di incidenza 

Nella valutazione di incidenza oltre alla consultazione delle schede Bioitaly e dell’archivio 

RENATO è stata effettuata una raccolta di quanto fino ad oggi definito dal punto di vista 

programmatico e valutativo sull’area. Come già evidenziato la presente relazione fornisce e valuta 

gli elementi di impatto ed incidenza sul sito sul breve, medio e lungo periodo, aventi effetti di 

trasformazione degli habitat ed impatto sulle specie ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 

79/409/CEE di cui alla L.R. 56/200 che definiscono un principio prioritario di conservazione del 

SIR. Considerando che fino ad oggi il sito de “i Renai” ha subito una progressiva alterazione dei 

luoghi originari ormai rinaturalizzati e un progressivo incremento della fruizione da parte di svariate 

attività come attività sportive e ricreative di vario genere, navigazione nei chiari spesso rimaneggiati 

per attuazione del lotto 2 e del previsto lotto 3, hanno portato ad un crescente impatto antropico 

sulla ricolonizzazione da parte di specie selvatiche con conseguente impoverimento della 

biodiversità e perdita delle colonie tipiche che fino a qualche anno fa rendevano il sito particolare e 

degno di rilievi naturalistici (A. Chiti-Batelli, com. per.). 

Renai: bacino dedicato alla balneazione , navigazione e ricreazione in generale 

Tutta l’area dei Renai ha subito e sta subendo una progressiva trasformazione totalmente indirizzata 

verso la fruizione da parte della cittadinanza e dai flussi turistici provenienti anche dall’asse 

ciclabile e pedonale lungo il fiume Arno, Parco delle Cascine – Renai che ovviamente non hanno la 

propria priorità nella conservazione e tutela degli ecosistemi. Tale riconversione dei luoghi ha 

portato ad una costante e progressiva diminuzione della naturalità degli ecosistemi esistenti che in 
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conseguenza degli ultimi interventi hanno subito una ulteriore contrazione come puntualmente 

previsto dalla Valutazione di Impatto Ambientale del lotto 2 del novembre 2004 e per lo studio di 

impatto ambientale per il lotto 3, realizzati dalla società Sancilia. 

Il sito dei Renai è precluso all’attività venatoria e tra i principali fattori di criticità possiamo 

elencare:

! la prevista realizzazione della bretella Stagno- Gonfienti (Prato – Signa) 

Questa opera come evidenzia la cartografia allegata interessa non marginalmente il sito dei 

Renai e l’attuale realizzazione avrà ripercussioni sul SIR come previsto dal VIA relativo 

all’opera autorizzata. Come appare evidente la costruzione di una nuova viabilità che taglia 

il SIC nella sua parte più orientale porterà un ulteriore alterazione dei siti con conseguente 

degrado e parziale perdita degli ecosistemi esistenti nonché la definitiva creazione di un 

disturbo continuo per un possibile recupero futuro.

! gestione della vegetazione palustre non coordinata a livello del Sito, tagli per la 

manutenzione dei canneti effettuati in periodo sensibile per la nidificazione delle specie 

presenti e mancato coordinamento dei tempi nelle attività di gestione e manutenzione dei 

laghi. A tal fine è stato proposto la realizzazione di un regolamento di gestione delle aree 

allagate che tenga conto delle problematiche legate al quotidiano governo ed alla fruibilità 

del sito, nonché creare uno metodo finalizzato al coordinamento delle attività per la 

salvaguardia della nidificazione delle specie presenti. A tal fine sarà necessario creare un 

percorso di confronto e coinvolgimento degli enti gestori delle aree protette presenti e i 

bacini limitrofi destinati a svariate attività del terziario o nuovi bacini previsti dal Piano 

Strutturale. Comunque è indispensabile che tutte le zone umide facenti parte del SIR e 

possibilmente anche quelle esterne, siano coordinate e facenti capo ad adottati o adottandi 

regolamenti, al fine di stabilire principi di uniformità gestionale per aree con analoghe 

caratteristiche ecologiche e problematiche di conservazione.

! la presenza di varie forme di inquinamento idrico e del sedimento che, nei laghetti dove si è 

svolta attività venatoria, presenta nel fondo dei laghi e delle aree allagate, livelli di piombo 

ad elevate concentrazioni, che può causare negli uccelli un avvelenamento denominato 

saturnismo.

! il progressivo depauperamento di specie selvatiche; in un primo tempo infatti si è assistito 

ad un progressivo incremento di specie, anche di notevole pregio, che scelgono in generale 

la Piana Fiorentina, con i suoi ecosistemi acquatici più tranquilli, come sito sia di 

svernamento che di nidificazione, a scapito di quelle aree che sottoposte a trasformazione 

presentano un maggior disturbo, oggi assistiamo ad un effetto inverso in cui le aree oggetto 
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di studio, a causa di crescente disturbo per varie attività antropiche, registrano un 

progressivo depauperamento delle specie presenti.  

Elettrodotti dell’area est dei Renai con attività di escavazione. 

Nell’ambito della costituzione e definizione del sistema delle aree umide di interesse naturalistico 

della piana fiorentina, nel dicembre 2005, è stato firmato da Regione Toscana, Provincia di Firenze, 

Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio il Protocollo di intesa per la localizzazione 

dell’impianto di Termovalorizzazione della Piana Fiorentina e per gli interventi di riqualificazione e 

di miglioramento ambientale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n° 275 del 

28/07/2005. Tale protocollo prevede tra le altre cose “il completo recupero degli stagni di Gaine 

quale oasi interdetta alla caccia”. L’area è compresa fra le zone umide di particolare importanza per 

le rotte di migrazione dell’avifauna individuate dall’I.N.F.S. ai sensi dell’articolo 1 comma 5 L.N. 

157/92.

Dalla data di definizione e dichiarazione del SIR n. 45 gli strumenti di gestione territoriale nel loro 

complesso, non hanno perseguito gli obiettivi di tutela e protezione al fine di salvaguardare i siti 

naturali in base alla riconosciuta rilevanza per la migrazione dell’avifauna, e dei principi di 

conservazione e relative linee di indirizzo gestionale. 
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Il crescente isolamento delle zone umide, ubicate in un contesto quasi completamente urbanizzato 

con ampie zone industriali e commerciali, con una diffusa presenza di abbandono incontrollato di 

rifiuti va in controtendenza rispetto a quello che originariamente era la costituzione del SIC n. 45 

con l’importante obiettivo di creare un corridoio che permettesse un movimento delle specie non 

solo all’avifauna nella la piana fiorentina e lungo l’asse nord-sud. La raccomandazione sollecitata 

nel SIA del 2005 cita: è comunque auspicabile richiamare la competenza delle amministrazioni 

comunali ad una maggiore attenzione alle problematiche di gestione ambientale nei propri atti di 

pianificazione territoriale. A tale proposito l’istituendo Parco della Piana fiorentina dovrebbe 

costituire l’elemento centrale su cui far coagulare le esperienze e le esigenze di conservazione 

ambientale dell’area”, mettendo in evidenza una necessità che oggi appare ancora più lontna da 

raggiungere in conseguenza di un crescente impatto dovuto sia all’inquinamento delle acque e locali 

fenomeni di inquinamento del suolo ed all’inquinamento acustico di varia origine per assi stradali e 

ferroviari, presenza dell’aeroporto, nonchè la presenza delle Officine delle Ferrovie dello Stato, 

della discarica di Case Passerini, dell’Aeroporto di Peretola, la linea ferroviaria Firenze-Pisa a cui si 

aggiungerà la nuova Stagno - Gonfienti che interesserà direttamente l’area del SIC.  

Area settentrionale dei Renai e il fiume Bisenzio. 
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L’area facente parte del SIR n. 45 e ricadente nella piana di Lecore e del torrente Vingone, già nel 

PS del 2005 era interessata da un adeguamento viario che tagliava da nord a sud il SIC in prossimità 

della casa colonica detta Casa Bianca. Questo adeguamento crea un collegamento tra la viabilità 

comunale in prossimità del podere Chiella  e la via Pistoiese in prossimità del Pian di Casetta. 

Questa nuova viabilità ha già creato un certo impatto che verrà incrementato in modo irreversibile 

sulle aree umide da proteggere. Tale valutazione di impatto è già stata affrontata con l’approvazione 

del PS del 2005 e quindi si rimanda a quel giudizio. Preme sottolineare che in futuro non vengano 

previsti all’interno del SIR nuovi adeguamenti della viabilità nella piana di Lecore  e del Vingone al 

fine di salvaguardare una residua naturalità sempre più emarginata e frammentata dalle nuove 

infrastrutture. L’intervento di adeguamento riguarda nello specifico il completamento della strada di 

collegamento di via della Rinalda con la S.R.T. n. 66 Pistoiese che nella  sua parte settentrionale 

costeggia il “chiaro” denominato lago Troscio facente parte dei chiari ricadenti all’interno del SIC, 

benchè gestito a fini venatori con sfalcio e svuotature stagionali che ne compromettono e limitano il 

ciclo biologico di molti organismi e l’importanza ecologica che potrebbe invece avere. Sicuramente 

ha un risvolto non trascurabile nel sistema dei chiari del SIR in quanto facente parte de residui 

tasselli di un più ampio “corridoio ecologico”e pertanto una sua diminuzione di superficie, benché 

compensata, rappresenta un impatto negativo dal punto di vista naturalistico.

Come viene precisato nella relazione di SIA dell’adeguamento viario in oggetto, verranno effettuate 

le seguenti azioni: 

! nel tratto adiacente il lago Troscio il progetto prevede per circa 350 m la strada costretta 

tra l'alveo del T. Vingone e la sponda del laghetto Troscio in sinistra Vingone; lo spazio 

disponibile per inserire la nuova piattaforma stradale è insufficiente; si è pertanto previsto 

di arretrare l'argine del laghetto in modo da realizzare la nuova piattaforma senza 

intaccare la banca arginale del T. Vingone e nel contempo garantire la distanza di rispetto 

di 10 m dal ciglio della sponda dell'alveo dello stesso T. Vingone. La piattaforma stradale è 

posizionata a quota 36,00 m.s.m. per motivi di sicurezza idraulica, in modo da rispettare le 

previsioni del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del F. Arno. 

! gli interventi saranno programmati tenendo in considerazione il periodo di manutenzione 

del laghetto, effettuato annualmente nel periodo marzo – agosto, in cui il laghetto stesso 

viene svuotato per consentire i lavori di manutenzione. In tale periodo si procederà e 

realizzare gli interventi previsti che sono: 

  • il riporto di terreno vegetale; 

  • la formazione di cotici erbosi mediante idrosemine 
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 • la messa a dimora di specie arbustive ed arboree con attenzione ai problemi di 

invasione della sagoma dei veicoli, mantenendo quindi una fascia di sgombro 

adeguata a solo cotico erboso. 

! si prevede l'impiego abbinato di materiali inerti con quelli viventi, principalmente piante o 

parti di esse, finalizzate alla stabilizzazione e al reinserimento naturalistico. In particolare 

dopo un accurato esame delle caratteristiche topoclimatiche e microclimatiche della 

superficie di intervento si passerà all'analisi del substrato pedologico con riferimento alle 

caratteristiche chimiche, fisiche ed idrologiche del suolo. Da qui si effettuerà un accurata 

selezione delle specie vegetali da impiegare con particolare riferimento a: miscele di 

sementi di specie erbacee, specie arbustive ed arboree ecc. Non si tratta dunque solo di 

"mimetismo" o "cosmetica", ma di ricostruzione della natura, utilizzando ed accelerando 

(ove possibile) i processi naturali. 

! La fascia interclusa larga 10 m tra il Vingone e la nuova sede stradale, verrà ricomposta 

globalmente mediante l'inserimento di filari e di impianto ad arbusteto e prato. 

! L’ impianto ad arbusteto e prato saranno macchie costituite da arbusti autoctoni riuniti 

comunque a macchie, cui si aggiungono parti, più o meno estese, trattate a prato. Agli 

arbusteti si aggiungeranno quindi realizzazioni di prati stabili a carattere naturalistico e di 

prati erbosi aventi soprattutto una funzione di arredo. 

! I filari di platani o di tigli, così come quelli presenti nel tratto da completare,  invece 

assumeranno la doppia funzione estetica ed ecologica: infatti, fungeranno da elementi di 

riqualificazione inserendosi come elementi di arredo arricchendo il paesaggio agrario 

dell’area con elementi vegetali. Svolgeranno comunque anche una funzione ecologica in 

quanto sono elementi che possono connettere l’aree a verde con il laghetto svolgendo 

quindi un ruolo importante nell’ambito della rete ecologica.

! Infine hanno la loro importanza anche come sistema per evitare l’investimento di volatili 

che è un problema che si può presentare soprattutto in questo tratto laddove gli uccelli 

attraversano a volo radente. Per evitare questo impatto occorre obbligare gli uccelli ad 

alzare la traiettoria di volo mediante la creazione appunto di schermi vegetali di altezza 

adeguata.
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Dal SIA relativo all’adeguamento viario di Via dei Sodi . 
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ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

Il Piano strutturale in approvazione, non presenta nuovi interventi all’interno del perimetro del SIC. 

Considerando che la perimetrazione del Sito di Interesse Comunitario a suo tempo è stata 

individuata, a mio avviso correttamente, escludendo le aree con un certo grado di edificazione e che 

tutte le previsioni del PS risultano esterne al sito e anche quelle limitrofe  non costituiscono un 

rischio di deterioramento degli habitat di valore, appare necessario sottolineare che ad oggi 

eventuale incidenza o azioni che abbiano avuto un impatto negativo sui siti originari del SIC, si 

sono manifestati soprattutto con la realizzazione di quanto stabilito per la passata pianificazione e 

progettualità. Tra queste, già approvata, ma ancora da realizzare, che avrà un impatto negativo sulla 

naturalità dei Renai, è rappresentata dalla futura bretella Stagno - Gonfienti (Prato – Signa). Questa 

opera produrrà, non solo in fase di realizzazione, un certo impatto sull’ambiente dei Renai come 

sancito dal VIA relativo alla nuova viabilità Stagno- Gonfienti.

Già con lo SIA del 2005 relativo al III lotto veniva evidenziato un certo impatto per i differenti 

habitat di valore naturalistico rimarcando che “la realizzazione del progetto di recupero ambientale, 

tramite la creazione di un unico bacino per uso sportivo e ricreativo, comporterà la riduzione 

d'estensione o la scomparsa di gran parte degli habitat di interesse comunitario o regionale 

presente all'interno dei Renai di Signa. Per l’ecossitema Fiumi mediterranei a flusso permanente 

con vegetazione dei Paspalo-Agrostidione con filari ripari di Salix e di Populus alba nei Renai tale 

habitat è presente in forma degradata e relittuale, così come nelle altre unità del sito, dove peraltro 

è assai più ridotto in estensione e molto localizzato. Gli impatti risultanti sono dunque significativi 

ma di grado leggero, in parte mitigabili con interventi di piantagione di individui arborei. In modo 

analogo anche per l'habitat Bordure planiziari, montane ed alpine di megaforbie igrofile, che è 

presente nell'area in forma non strettamente caratteristica e con estensione limitata gli impatti sono 

significativi in quanto l'estensione dell'habitat subirà una forte riduzione all'interno dei Renai, ma 

solo di intensità leggera, anche se non mitigabili in loco. Non viene pregiudicata l’integrità 

dell’habitat all'interno dell'intero sito. Per l’habitat Praterie umide mediterranee con piante 

erbacee alte dei Molinio-Holoschoenion che è presente principalmente nel lotto 0, nell'area a 

Nord-Est del lago degli Alberti, è destinata a tutela naturalistica. Una piccola porzione di questo 

habitat è presente anche al centro dell'area, in prossimità del futuro centro direzionale e ricreativo 

dei Renai; gli interventi previsti dovrebbero salvaguardare la permanenza di questa formazione 

umida, di importanza anche erpetologica. Questo habitat risulta pertanto interessato eventualmente 

solo in modo indiretto (polveri, scarichi accidentali, ecc.) dalle opere in progetto e l'impatto è da 

ritenersi quindi non significativo, per l'area dei Renai e per l'intero sito. L’ambiente Foreste a 
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galleria di Salix alba e Populus alba rappresentato da boschetti riconducibili a questa tipologia, a 

dominanza di salici e pioppi e con ontano nero Alnus glutinosa e olmo Ulmus minor, sono presenti, 

all'interno del SIR, esclusivamente nell'area dei Renai. Gli interventi in progetto determineranno 

una drastica diminuzione di estensione di tali formazioni, che permarranno nella zona a 

destinazione naturalistica (saliceto del lago degli Alberti e altre separate formazioni) ed in alcune 

strette penisole della porzione Sud-orientale dell'area. L'impatto su tale habitat è pertanto 

significativo ma, in ragione delle caratteristiche vegetazionali delle stazioni, può essere ritenuto di 

livello medio, anche se non riducibile con misure di mitigazione all'interno dei Renai. L’habitat 

classificato Fiumi delle pianure e montani con vegetazione dei Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion , ben diffuso nel SIR anche se spesso con forme di degradazione, non è presente 

all'interno dei Renai, è invece ben rappresentato nella porzione del SIC dei Colli Alti di Signa per i 

quali non vi sono previsioni di alterazione e di intervento. Inoltre gli interventi previsti dal PS 

limitrofi e comunque esterni all’area non cosituiscono impatto sull’ambiente naturale. 

Tale Valutazione Ambientale è ulteriormente avvalorata da quanto evidenziato nella relazione di 

VIA relativa al lotto 2 del 2002 che così sanciva: a titolo riassuntivo, i Renai rivestono, per quanto 

concerne le popolazioni faunistiche, un ruolo senza dubbio importante. La principale emergenza da 

segnalare, è stato già detto più volte, è la presenza di una colonia riproduttiva (garzaia) di quattro 

specie di ardeidi; inoltre i laghetti rivestono un ruolo importante per tutta l'avifauna migratoria e 

svernante.Il valore avifaunistico della piana tra Firenze e Pistoia, in cui si inseriscono anche i 

Renai di Signa, che si manifesta in tutte le stagioni ornitologiche, è tale da aver ottenuto 

riconoscimento anche a livello nazionale e comunitario. Infatti la presenza di una garzaia di 

nitticora e di importanti contingenti migratori di moretta tabaccata è motivo dell’inclusione degli  

stagni della piana fiorentina nella lista delle Important Bird Areas (IBA) of Europe (Heath e Evans, 

eds., 2000), con il codice IBA 083; inoltre, per il numero e il valore delle specie migratrici, la piana 

tra Firenze e Pistoia è inclusa tra le aree di importanza nazionale come zone di sosta lungo le rotte 

di migrazione dell’avifauna (INFS, 1992). Infine tutta la piana tra Firenze e Pistoia compare nella 

Lista ridotta delle zone umide italiane che devono essere censite annualmente per l’IWC 

(International Waterfowl Census), censimento promosso da WI (Wetland International), svolto in 

Italia sotto la diretta organizzazione dell’INFS. Successivamente alla proposta di SIC, il 

popolamento avifaunistico della piana tra Firenze e Pistoia si è ulteriormente accresciuto. La 

garzaia di Signa si è arricchita di altre due specie, per cui risulta oggi composta da nitticora, 

garzetta, sgarza ciuffetto e airone guardabuoi. Altri elementi degni di nota dal punto di vista 

naturalistico sono le nuove presenze, in periodo invernale, di airone bianco maggiore, airone 
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guardabuoi, nitticora, garzetta e, in periodo migratorio, la regolare comparsa di airone bianco 

maggiore, airone rosso, falco pecchiaiolo, biancone, albanella reale, falco pescatore, pellegrino, 

voltolino, schiribilla, avocetta, combattente, piro piro boschereccio, sterna zampenere, fraticello, 

mignattino piombato, mignattino; tutte le specie precedenti sono di interesse comunitario, incluse 

nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE. Anche i relitti prati umidi e i lembi di canneto 

presentano interessanti popolazioni di anfibi mentre un importanza minore, anche se con alcuni 

elementi interessanti, è da attribuirsi alle relitte aree boscate ed ai campi coltivati (per la presenza 

in questo caso dell’averla). 

Gran parte di queste emergenze naturalistiche oggi hanno subito una forte alterazione in 

conseguenza della realizzazione dei progetti di adeguamento dell’area alla funzione di zone 

recettive ricreazionali che hanno avuto un evidente impatto sull’avifauna come ad esempio la forte 

diminuzione della garzaia e abbandono della colonia da parte delle specie di maggiore rilievo, 

nonché l’allontanamento della colonia di cormorani che si è spostata nelle aree limitrofe ad oggi 

meno disturbate (com. pers. A. Chiti-Batelli). 

Inoltre la futura realizzazione della bretella Prato - Signa con collegameto tra la A11 e la S.G.C. FI-

PI-LI porterà un ulteriore impatto sull’ambiente come evidenziato da una tabella riepilogativa del 

VIA relativo qui di seguito riportata. 
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FASE IMPATTO TARGET DESCRIZIONE SIGNIFICATIVITA’

Cantiere

Sottrazione diretta di 

habitat

naturali e seminaturali 

Habitat Abbattimento di essenze, 

scavi, scassi, ecc. RILEVANTE

Emissioni acustiche Fauna Disturbo della Fauna e 

riduzione dell’areale 

RILEVANTE

Abbattimento della 

Fauna

Fauna IRRILEVANTE

Esercizio 

Sottrazione diretta di 

habitat naturali e 

seminaturali 

Habitat Abbattimento di essenze 

e distruzione di habitat 

RILEVANTE

Alterazione della 

fisiologia delle piante 

Flora Danni agli apparati 

fogliari e riduzione della 

crescita

RILEVANTE

Interruzione dei 

corridoi ecologici 

Flora e 

Fauna

Isolamento delle 

popolazioni

RILEVANTE

Emissioni acustiche Fauna Disturbo della fauna e 

riduzione dell’areale 

RILEVANTE

Abbattimento della 

fauna

Fauna RILEVANTE

La valutazione dell’impatto ambientale confermata la forte influenza ed alterazione dei luoghi di 

elevato valore naturalistico accertando che: 

sulla base delle informazioni derivate dal quadro conoscitivo e dalle elaborazioni cartografiche, è 

possibile individuare le unità fisionomiche di maggior pregio naturalistico e quindi valutare 

l'incidenza che l'opera ha nelle sue varie fasi di sviluppo. L'impatto del progetto va esaminato in 

termini di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito ed in relazione alla sua struttura e 

funzione. Come indicato nel documento interpretativo “La Gestione di Siti della Rete Natura 2000 

– Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43CEE”, “l'integrità di un 

sito comprende le sue funzioni ecologiche. Per decidere se vi potranno essere effetti negativi, 

occorre concentrarsi e limitarsi agli obiettivi di conservazione del sito” (par. 4.6.3). Sulla base di 

questi parametri, è possibile esprimere un giudizio sulla significatività degli impatti, in modo da 
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individuare facilmente quali sono le azioni da mitigare e quali da compensare. Di seguito vengono 

ripresi i principali obiettivi di conservazione del sito e gli impatti quantificati, al fine di valutarne 

l'incidenza. Obiettivi di conservazione ai sensi della Del. G.R. 644 del 05/07/2004 (E=elevato; 

M=medio): 

a) mantenimento e ampliamento delle aree umide; incremento delle potenzialità dell’area per 

l’avifauna nidificante, migratrice e svernante (E); 

b) miglioramento della gestione idraulica dei siti, miglioramento della qualità delle acque (E); 

c) mantenimento degli ambienti naturali e seminaturali esistenti e programmazione di 

progressivi aumenti di superficie delle zone umide, delle formazioni igrofile arboree e 

arbustive e dei prati(E); 

d)  mantenimento/incremento degli elementi di naturalità in aree circostanti ai siti (E); 

e) e) mantenimento/incremento delle relittuali presenze floristiche rare (M); 

f) f) controllo delle specie alloctone (M); 

g) g) mantenimento dei popolamenti di Anfibi (M). 

Da una ulteriore analisi della Valutazione di Impatto Ambientale della bretella Prato-Signa sul sito 

dei Renai, è possibile evidenziare che al fine di adempiere al processo di mitigazione degli effetti 

negativi portati dalla realizzazione del progetto vengono previste una serie di opere parallele; inoltre 

c’è da considerare che tali impatti si aggiungono agli interventi in progetto per la realizzazione del 

complesso progetto dei Renai, lotto 3, che determineranno un'ampia diminuzione di superfici 

terrestri, per lasciare posto ad un grande bacino idrico per attività sportivo-ricreative. Gli habitat 

“Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dei Paspalo-Agrostidion con filari ripari 

di Salix e di Populus alba e “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba” subiranno le maggiori 

riduzioni di superficie, con impatti leggeri per la prima tipologia e medi per la seconda. Tutti gli 

habitat segnalati sono presenti nei Renai con forme di degradazione e non con gli aspetti più tipici e 

caratteristici, per composizione specifica ed estensione e pertanto come stabilivano le precedenti 

relazioni “è solo per questi motivi che l'incidenza sugli habitat può ritenersi significativa, ma nel 

complesso di livello leggero anche se irreversibile”. 

Alcune essenze di rilievo sono presenti unicamente nell’area palustre a Nord-Est del lago degli 

Alberti come Stachys palustris, Galium elongatum, Carex elata, e sono legate ad habitat palustri 

non intercettati dal progetto di adeguamento del Parco dei Renai, ma quasi sicuramente impattati 

dalla realizzazione della bretella Prato - Signa. Pertanto la flora dell’area considerata, come già 

evidenziato nella relazione della valutazione di incidenza, specifica che citava “gli interventi in 

progetto non interessano specie di flora di interesse comunitario o regionale o altre specie 
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segnalate nella relativa scheda Bioitaly. Tali specie sono presenti all'interno dell'intero sito n.45 

con popolazioni, seppur localizzate, più numerose e meglio strutturate di quelle presenti all'interno 

dei Renai ma non intercettate dal progetto. Per le ragioni sopra esposte, non potendo escludere la 

presenza di pochi individui di alcune delle specie segnalate in relitti ambienti palustri soggetti a 

scomparsa, con conseguente possibile perdita di pochi esemplari di specie ben distribuite anche 

altrove (Carex elata), o comunque con popolazioni che non risentiranno in termini numerici e 

distributivi dei localizzati possibili impatti (Stachys palustris, Galium elongatum), l'incidenza sulle 

specie di flora di interesse comunitario o regionale è da ritenersi non significativa” saranno 

smentiti dalla realizzazione del progetto del raccordo autostradale. 

Infatti è da non sottovalutare quanto stabilito dagli studi e valutazioni riguardanti il progetto per la 

realizzazione della “Bretella a pedaggio Lastra a Signa – Prato” che costituisce la risposta ad una 

sempre maggiore esigenza di mobilità dell’area della Piana Fiorentina. Tale area, negli ultimi 

decenni, è stata oggetto di un notevole sviluppo urbanistico a prevalenza industriale a cui non è 

corrisposto un sufficiente adeguamento infrastrutturale nonostante lo sforzo e l’attivismo degli Enti 

locali. La vecchia viabilità risulta ormai interna alla consistente urbanizzazione dell’area e non più 

adeguata a sopportare i flussi che riguardano anche i consistenti centri artigianali e industriali della 

piana. 

Il progetto della bretella prevede il passaggio a fianco della nuova cassa di espansione de “I Casoni” 

e sale di quota per attraversare in viadotto il fiume Bisenzio, il Parco dei Renai, il collettore delle 

acque basse, la linea ferroviaria Firenze - Pisa (sia la linea storica che il quadruplicamento veloce di 

recente costruzione) e il fiume Arno. L’intervento tiene conto, in località Renai (in corrispondenza 

del secondo attraversamento del sito), della conformazione assunta dalla progettata cassa di 

espansione dell’Arno e risulta inoltre compatibile con l’assetto del costruendo parco dei Renai. 

Le possibili incidenze negative del progetto di realizzazione della nuova viabilità  sono legate 

all’aumento delle emisioni in atmosfera, gas, particolato e polveri durante la realizzazione nonché 

l’impatto delle emissioni acustiche, vibrazioni e sottrazione dell’habitat naturale con effetti sull’area 

di valore, permanenti e irreversibili. Inoltre è stato previsto che l’opera porterà ad una significativa  

interruzione del corridoio ecologico e un significativo incremento del rischio di abbattimento della 

fauna.
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DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE 

Secondo quanto riportato nella “Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva “Habitat” 

92/43/CEE (Comunità Europea, 2000), “... Le misure compensative costituiscono misure specifiche 

per un progetto o un piano in aggiunta alla prassi normale di attuazione delle direttive “Natura”. 

Esse mirano a controbilanciare l'impatto negativo di un progetto ed a fornire una compensazione 

che corrisponde esattamente agli effetti negativi sull'habitat di cui si tratta. Le misure compensative 

costituiscono ultima risorsa e sono usate soltanto quando le altre salvaguardie fornite dalla direttiva 

non sono efficaci ed è stata comunque presa la decisione di esaminare un piano/progetto con un 

effetto negativo su un sito Natura 2000.”. La stessa guida precisa che “le misure compensative 

devono garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato 

soddisfacente di uno o più habitat naturali nella regione biogeografica interessata.” E pertanto, “un

sito non deve essere influenzato in modo irreversibile da un progetto prima che sia stata messa in 

atto la compensazione”. Per quanto riguarda la tempistica di realizzazione delle compensazioni, la 

guida prevede che il risultato sia “in atto al momento in cui il danno dovuto al progetto è effettivo 

sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per 

garantire il contributo di questo sito alla rete Natura 2000.”. Le misure di compensazione sono volte 

a ripristinare una funzione ecologica che è stata sottratta in modo permanente. Questa sottrazione 

può essere di tipo diretto (sottrazione di habitat o aree di SIR) o indiretto (disturbo, riduzione della 

naturalità, ecc.). Le fasi di individuazione e quantificazione degli impatti hanno messo in luce la 

presenza di entrambe le tipologie di sottrazione, per cui si rendono necessarie opportune opere di 

compensazione, da individuare nei principali obiettivi di conservazione del sito.

Partendo dalla considerazione che il progetto per la realizzazione  della raccordo autostradale e il 

completamento delle opre per la realizzazione del Parco dei Renai, ricompresi nel PS, hanno 

previsto come compensazione, la realizzazione di una cassa di espansione (località Casoni), è stato 

ritenuto che, oltre agli importanti scopi di sicurezza idraulica e ripristino idrogeologico, fosse 

necessario sviluppare un progetto avente anche finalità ecologiche nell’ambito del definitivo 

ripristino ambientale, anche in considerazione del fatto che il progetto prevede un ulteriore 

ampliamento della cassa per compensare i volumi di acqua sottratti dalla realizzazione dell’opera. Il

ripristino ambientale dopo lo scavo sarà orientato al fine di facilitare il più possibile la ricreazione e 

il ripopolamento di specie tipiche di ambienti umidi caratteristici della piana.

Infatti il progetto prevede di trasformare il semplice scavo con argini, in una zona naturale ricca di 

habitat umidi adatti alla vita di molte specie animali e vegetali, determinando così, una volta 

completato e nei tempi del recupero ambientale, un  aumento netto della biodiversità in un'area ben 
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più ampia delle dimensioni stesse della cassa di espansione. Al fine di ottenere una zona umida 

all'interno dell'invaso in modo che risulti funzionale al ripopolamento e conservazione delle forme 

biologiche tutelate dalle varie normative in campo ambientale (Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, 

Convenzione di Ramsar, ecc.), il progetto definisce le principali azioni del ripristino ambientale. 

L’intervento, finalizzato al ripristino ecologico e paesaggistico di una vasta area individuata come 

cassa di espansione, persegue due finalità quali quella idraulica e quella paesaggistico - ambientale, 

perseguendo l’importante funzione di rinaturalizzazione dei luoghi con ricostruzione del paesaggio 

tipico delle pianure. In particolare la ricostruzione di vari tipi di ambiente umido, abbondantemente 

presenti nella zona prima delle ultime bonifiche, ha lo scopo non solo di recuperare la funzionalità 

ecologica specifica del luogo per le specie tipiche di questi ambienti, ma anche di contribuire 

fortemente al recupero della funzionalità ecologica inserendo la nuova area umida nella ‘rete 

ecologica’  della Piana Fiorentina, in particolare andando ad interagire positivamente con l’area di 

collegamento ecologico definita ‘Corridoio Est’ della pianura. L’interesse di quest’area dal punto di 

vista ecologico si basa proprio nella sua posizione ed è infatti situata sulla sponda orografica destra 

del fiume Bisenzio ed è in diretta connessione tramite lo stesso corso d’acqua con gli ambienti 

lacustri posti sull’altra sponda facente parte dei Renai di Signa e tramite questi stessi con il vicino 

fiume Arno. La progettazione relativa alla rinaturalizzazione della cassa di espansione con la 

creazione di diversi habitat diviene quindi l’elemento fondamentale per garantire il più ampio 

risultato in termini di creazione di un ecosistema umido adatto alle specie di alto valore 

conservazionistico caratteristiche della pianura. Sottolineando che il tipo di ambiente che si andrà a 

ricreare sarà una zona umida e in quanto tale considerata in assoluto uno degli ambienti su scala 

europea e mondiale tra i più rari e in forte contrazione, rispetto alle enormi estensioni che  

caratterizzavano tutte le valli alluvionali e lungo gran parte delle coste, nel recente passato 

Pertanto alla luce di quanto precedentemente esposto, di particolare rilievo sarà la velocità 

nell’esecuzione del progetto e della ricreazione ambientale con la funzione ecologica degli spazi 

compresi nell’area destinata alla realizzazione della nuova cassa di espansione, fermo restando le 

finalità idrauliche prioritarie dell’opera in oggetto, si è posta come finalità principale la costruzione 

di un nuovo ecosistema in diretto rapporto con gli altri attualmente presenti caratterizzanti l’area 

definita ‘Corridoio Est’ della Piana Fiorentina. In particolare il progetto si pone come obiettivi 

prioritari: 

1) Creare un nuovo habitat per la sosta degli uccelli acquatici migratori. Come ricordato 

in precedenza, la Piana Fiorentina è considerata uno dei siti di importanza nazionale e 

internazionale per gli Uccelli acquatici migratori: creare una nuova ampia superficie a 



35

disposizione per queste specie è considerata una priorità dal punto di vista della 

conserva-zione. Disponendo infatti di un nuovo ecosistema, interconnesso come nuova 

ampia ‘stepping stone’ agli altri già esistenti all’interno del ‘Corridoio Est’, si avranno 

migliori possibilità di tutela delle specie grazie ad una accurata macro e micro 

differenziazione degli habitat umidi che potranno offrire numerose occasioni di rifugio e 

sosta per tutte le specie ornitiche di passo. 

2) Creare un nuovo habitat per la nidificazione degli Uccelli acquatici. La presenza di un 

nuovo ecosistema palustre caratterizzato da diversi tipi di habitat offrirà anche varie 

possibilità di nidificazione per molte specie ornitiche tipiche di questi ambienti, alcune 

delle quali considerate particolarmente a rischio nell’area. 

3) Creare un nuovo habitat per lo svernamento degli Uccelli acquatici. La costruzione 

della zona umida garantirà inoltre nuove importanti possibilità per lo svernamento di 

varie specie ornitiche. 

4) Creare nuovi ampi spazi per la conservazione di varie altre specie di fauna e di flora 

tipiche delle zone umide planiziali. Il progetto prevede la costruzione di differenti aree 

all’interno della zona umida con caratteristiche tali da soddisfare le esigenze ecologiche 

di molte altre specie sia di fauna che di flora e permettere quindi nel tempo lo sviluppo 

di una biocenosi complessa, in naturale continua evoluzione secondo quelli che sono i 

pro-cessi naturali di sviluppo e mutamento di questi ambienti. 

5) Ricostruire il paesaggio tipico della pianura fiorentina. La ricostruzione ecologica di 

questo spazio e la sua trasformazione in un’area allagata risponde alla forte volontà di 

ricreare e poter mantenere nel futuro importanti ‘porzioni’ del paesaggio che era tipico 

di gran parte della pianura Fiorentina 

6) Permettere nuove occasioni di fruizione dell’area da parte del pubblico. Con la 

realizzazione di questo progetto si è scelto anche di allestire uno specifico punto di 

osservazione dal quale si potrà spaziare su tutto l’ecosistema ricreato e osservare la 

presenza delle diverse specie. In questo modo sarà quindi possibile un più forte contatto 

con queste realtà naturali che sono indissolubilmente legate proprio alla storia e alla 

cultura dell’uomo di questa pianura.

7) Permettere nuove occasioni di studio e di approfondimento scientifico sulle tematiche 

relative alla conservazione e al ripristino degli habitat palustri. Come già accaduto nel 

caso della vicina Oasi WWF Stagni di Focognano nel Comune di Campi Bisenzio e 

della attigua area del Lago Casanuova presso i Renai nel Comune di Signa, le 

caratteristiche ecologiche degli ecosistemi palustri ricreati e protetti hanno 
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rappresentato in questi anni un’insostituibile occasione didattica per numerosissime 

scolaresche di vario ordine e grado, nonché un valido strumento di approfondimento 

scientifico nell’ambito di corsi di laurea o di specializzazione postlaurea. Gli interventi 

di ripristino degli habitat che verranno eseguiti all’interno della nuova cassa di 

espansione diverranno quindi un nuovo caso di studio e potranno fornire numerosi dati 

e nuove importanti informazioni sulla conservazione delle specie e alla sulla gestione 

degli ecosistemi ricreati. 

L’intervento di ripristino ambientale e di ricostituzione di habitat in un’area oggi utilizzata a fini 

agricoli intensivi, prevede l’utilizzo di criteri aventi come obiettivo la costituzione ed il recupero di 

un sistema ecologico che possa facilitare il recupero naturale di altre realtà limitrofe che nel tempo 

hanno perso la loro naturalità. Tali principi previsti nel progetto originale si possono riassumere in:

1) non interferenza con il funzionamento della cassa di espansione idraulica. La nuova 

zona umida, realizzata mediante scavo a partire dalla quota di fondo prevista per il 

volume idraulico da invasare, non inficerà in alcun modo il funzionamento idraulico 

della stessa. Infatti il volume della cassa resterà sempre a disposizione per l’eventuale 

allagamento in quanto resterà sempre pervia la comunicazione della quota di fondo 

della cassa con il Bisenzio. Al di sotto di tale quota tramite scavo verranno ricreati gli 

habitat palustri che saranno interessati dall’allagamento spontaneo tramite le 

precipitazioni e/o mediante apposito sistema di alimentazione artificiale secondo quanto 

definito dai successivi piani di gestione ambientale dell’area. Come indicato nella 

sopraccitata pubblicazione dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, questo tipo di 

intervento in determinate stagioni dell’anno, dopo periodi di forte siccità e quindi di 

forte abbassamento del livello delle acque nella zona umida, potrà rivelarsi addirittura 

vantaggioso dal punto di vista idraulico in quanto alla prima piena potrà essere 

invasato dalla cassa un volume maggiore. 

2) creazione di un ambiente di forte interesse per la fauna e per la flora caratterizzato da 

una propria dinamicità legata ai ritmi stagionali di piovosità-disseccamento.

3) Creazione di un ambiente capace di evolversi spontaneamente fino a raggiungere un 

notevole grado di differenziazione ambientale nel giro di pochi anni. 

4) Utilizzo esclusivo di specie floristiche autoctone di provenienza locale. 

5) Creazione di un sistema di vari ambienti fra loro interconnessi aventi un forte grado di 

funzionalità ecologica e, allo stesso tempo, anche un forte interesse dal punto di vista 

paesaggistico.
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6) Creazione di un sistema di habitat capace di sostenere la presenza di grandi numeri di 

specie. Questo è possibile con la predisposizione al suo interno di aree conformate e 

strutturate in modo da tutelare le specie ed evitare così che esse vengano disturbate e/o 

allarmate da eventuali fattori di disturbo presenti intorno all’area. 

7) Creazione di un sistema di opere capaci di tutelare la conservazione anche delle specie 

appartenenti alla fauna minore. Fra le altre l’allestimento di barriere 

antiattraversamento stradale lungo i lati dell’area in modo che le specie non possano 

essere investite sulla rete infrastrutturale che passa ai lati del nuovo ecosistema. 

8) Creazione di un corridoio ecologico capace di garantire la connessione fra il fiume 

Bisenzio e la nuova zona umida. 

9) Conferimento a tutta la zona di un carattere facilmente identificativo e, allo stesso 

tempo, di un forte grado di tutela attraverso la predisposizione di una recinzione lungo i 

confini. Quest’opera è fondamentale in riferimento al valore che l’area assumerà per 

molte specie a rischio e costituirà un deterrente sia per atti possibili di disturbo e 

bracconaggio sia per tentativi, ampiamente documentati nella zona, di appropriazione 

indebita di argini di proprietà pubblica con baracche e orti abusivi. 

10) Predisposizione di semplici opere idrauliche (indipendenti da quelle per il 

funzionamento idraulico della cassa) a servizio della zona umida. Queste potranno 

essere facilmente gestite negli anni successivi dall’ente gestore incaricato della tutela 

della zona umida per ottimizzare le risorse ambientali. 
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CONCLUSIONI 

Il Piano Strutturale, non prevedendo interventi ricadenti all’interno dell’area perimetrata come SIC, 

SIR e ZPS, non produce effetti impattanti o degenerativi degli habitat di valore, già fortemente 

coinvolti con le precedenti previsioni e progettualità in corso di realizzazione e programmati per il 

prossimo futuro.  

Nello specifico per quanto riguarda il la porzione del SIC relativo ai Colli Alti di Signa, Torrente 

Vingone e alle zone umide presenti nella piana di Lecore, non si individuano previsioni che possano 

intaccare ulteriormente questa particolare e specifica zona del Sito. I centri edificati sono esterni 

alla perimetrazione ed eventuali adeguamenti della viabilità limitrofa all’area di pregio naturalistico 

non apporteranno ulteriore decremento e depauperamento degli habitat di interesse comunitario. In 

ambito di nuova viabilità o adeguamento dell’attuale rete viaria il nuovo PS riprende quanto già 

stabilito dal precedente Piano Strutturale del 2005 ed in particolar modo recepisce l’approvazione 

dell’adeguamento di via del Sodo dotata di un proprio SIA, pertanto si rimanda alla valutazione di 

incidenza relativa a quel piano inerente le previsioni aventi influenza sul SIC. Appare tuttavia 

opportuno sottolineare come l’intervento  avrà evidenti ripercussioni (contrazione) sulla zona umida 

del lago Troscio (usato a fini venatori), azione che verrà compensata da un’ulteriore escavazione 

all’interno del SIC per la creazione – ampliamento - approfondimento di una vasca di laminazione 

la cui futura rinaturalizzazione dovrà portare effetti positivi sulla naturalità dell’area con efficacia e 

tempi oggi comunque difficili da definire con certezza. 

L’impatto sul SIC ricadente nella porzione del Comune di Signa ha avuto in passato, soprattutto 

nell’area dei Renai, un forte effetto di trasformazione per i progetti di fruizione e alla nuova 

viabilità come ben evidenziato dalle relazioni specifiche, pertanto il presente Piano Strutturale non 

prevedendo ulteriori interventi nell’area di interesse comunitario, non produce un ulteriore aggravio 

e danno naturalistico sulle aree di pregio. Benché fuori dal SIC un accenno particolare va tuttavia 

riposto nella realizzazione della nuova cassa di laminazione del Bisenzio che sia per un effetto di 

compensazione, sia per le esigenze idrauliche legate alle possibili piene del fiume verrà realizzata 

proprio in prossimità dei Renai sulla sponda destra del Bisenzio. La realizzazione di questo nuovo 

bacino porterà nel breve e medio periodo un ulteriore disturbo, benché limitato nel tempo, della 

realizzazione dell’invaso e per la sua vicinanza coinvolgerà ovviamente anche la zona SIC dei 

Renai. Tale alterazione e trasformazione influirà in particolar modo sul movimento delle specie 

animali e vegetali lungo il corridoio ecologico e solo una volta completati i lavori sia del bacino di 

laminazione che della bretella autostradale, si auspica una graduale ripresa della naturalità dei siti 

coinvolti con un recupero della funzione di corridoio dei differenti siti umidi ricreati e originari, 

tipici della piana.  
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Come già avvenuto per i  precedenti lavori di valutazione di incidenza e studio di impatto 

ambientale delle nuove previsioni e progettualità, è importante sottolineare che nei prossimi anni 

sarà di fondamentale importanza attivare un piano di controllo sulle grandi opere che si 

realizzeranno nella piana fiorentina ed in particolare relative alla realizzazione dell’ampliamento 

autostradale, l’adeguamento della linea ferroviaria con ampliamento, senza dimenticare gli 

eventuali interventi di ampliamento dell’aeroporto fiorentino.

Le amministrazioni locali si sono impegnate a mantenere le aree umide di pregio ambientale, 

allagate, riconoscendo la loro importanza soprattutto in considerazione della loro residualità. 

Benché completamente circondate da grandi opere e progetti metropolitani, si auspica 

l’inserimento di tutte le aree umide in un maggiore e ancora più complesso sistema delle aree 

protette della piana fiorentina non solo con fini di tutela o di recupero di una persa naturalità,

ma soprattutto in una logica di necessario ripristino di una dimensione ambientale per un 

corretto rapporto uomo e territorio. Questo citato sviluppo dovrà perseguire una finalità non 

solo di tipo economico di breve periodo, ma dovrà avere come obiettivo prioritario la qualità 

della vita di tutto l’ecosistema e non solo una sterile e mera economicità delle azioni di 

gestione del territorio, almeno fino a quando non verrà effettivamente riconosciuto un 

concreto valore alla salute ed alla qualità, presupposti imprescindibili di bellezza. 
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