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1 PREMESSA

1.1 Generalità

L'area  oggetto  della  Variante  al  Regolamento  Urbanistico,  risulta  porzione  dell'UTOE

denominata "Osmannoro", si trova a sud della Via provinciale Lucchese in corrispondenza

della località "Ponte di Maccione", comprende un terreno pianeggiante dell'estensione di

circa mq 104.139,00 e risulta incuneata, a nord-ovest, nell'ansa formata dai tracciati del

Fosso Reale e dell'Autostrada del Sole e chiusa, a sud-est, dalla solcatura de canale delle

acque basse. 

Le aree ricadono in un  comparto costituente il Piano di Recupero denominato “Area ex

Longinotti” di cui all’art. 74 delle Norme generali del Primo Regolamento Urbanistico. Il

piano  di  recupero  dell’area  Ex  Longinotti  è  stato  definitivamente  approvato  con

deliberazione del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino n. 47 del 24/05/2011. Con atto in

data 27.12.2011, reg. a Firenze il 29.12.2011 al n° 27209 è stata stipulata la convenzione

urbanistica  per  l’attuazione  del  suddetto  Piano  di  Recupero.  Successivamente  con

deliberazione  consiliare  n°43  del  11.06.2013,  è  stata  approvata,  ai  sensi  e  con  le

procedure dell’art.69 della L.R. 1/2005, una variante al Piano di Recupero da cui la stipula

di una convenzione integrativa sottoscritta 24/09/2013 reg. a Firenze il 3 ottobre 2013 al n°

16227.  Ad   oggi  gli  interventi  previsti  dal  Piano  di  Recupero  non  sono  stati  ancora

realizzati.

Estratto di foto aerea
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La Variante proposta, necessaria perché la strutturazione progettuale dell'area attuale non

corrisponde più alle esigenze funzionali della nuova proprietà, prende vita a seguito del

Protocollo d'Intesa siglato fra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e il

Comune di  Sesto  Fiorentino  da  un lato  e  Sesto  Real  Estate  Srl  (società  del  Gruppo

Menarini), in qualità di proprietario del lotto, insieme a A. Menarini Manufatcuring Logistics

& Services Srl, in qualità di committente, dall’altro, che garantiscono il mantenimento della

destinazione industriale, portando a compimento un processo di riqualificazione dell'area,

sia  esso ambientale  che funzionale,  tramite  l'inserimento di  una piattaforma altamente

innovativa, di rilevanza nazionale nell'ambito delle scienze della vita, le cui attività risultano

pienamente compatibili con il contesto entro cui si inseriscono.

Sotto il profilo legislativo, la variante al Regolamento Urbanistico vigente viene proposta ai

sensi  dell’art.  252  ter  “Disposizioni  particolari  per  interventi  industriali,  artigianali,

commerciali  al  dettaglio,  direzionali  di  servizio  e  per  le  trasformazioni  da  parte

dell'imprenditore agricolo”, comma 1. lettera a) della L.R.T. n. 65/2014, in seguito all’avvio

del  procedimento  di  redazione  del  Piano  Operativo  Comunale,  avvenuto  in  data

30/07/2020  (Convocazione  del  Consiglio  Comunale  protocollo  al  n.  0045663/2020  del

24/07/2020).

Ai  sensi  delle  disposizioni  dei  commi  1,  2  e  3  dell’art.  49  del  vigente  Regolamento

urbanistico, il presente studio ambientale verifica la rilevanza degli impatti sul territorio e il

rispetto delle regole ambientali e paesaggistiche della trasformazione proposta.

Il processo di valutazione in oggetto è caratterizzato, secondo l’art. 21, comma 2 della L.R.

10/2010, dalle seguenti fasi e attività:

 svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’art. 5, comma 3

della stessa L.R. 10/2010 “;

 fase  preliminare  per  l’impostazione  e  la  definizione  dei  contenuti  del  rapporto

ambientale.

L’articolo 3, comma 2) della L.R. n. 10/2010 e s.m.i. richiede che per i piani, programmi o

loro  varianti  (anche  locali)  debbano  essere  sempre  valutati  gli  impatti  significativi

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

ambientali, si garantisca la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale nel rispetto dei

principi dell’art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
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L’eventuale  effettuazione  della  VAS  è  subordinata  alla  preventiva  verifica  di

assoggettabilità come disposto dall’art. 5, comma 3), lettera a) e dall’art. 21, comma 2),

lettera a) della L.R. n. 10/2010; e come disposto dall’art. 8, comma 5) della stessa L.R.

10/2010, in tema di “Semplificazioni dei procedimenti”, il succitato documento di verifica di

assoggettabilità a VAS, di cui all’art. 22, sarà presentato contemporaneamente a quello

per la fase preliminare, di cui all’art. 23 della stessa legge. Le modalità di presentazione

della verifica preliminare, infine, e i tempi della procedura amministrativa sono determinati

dall’art. 22, comma 1), 3) e 4).

Il progetto di Variante non rappresenta quadro di riferimento per interventi/opere rientranti

nel  campo di  applicazione della  Valutazione di  Impatto  Ambientale,  VIA,  legiferata dal

D.Lgs  n.  152/2006  e  s.m.i.,  in  attuazione  alla direttiva  2001/42/CE,  alla  direttiva

2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/EU, come meglio specificato nel documento

denominato “Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA

Directive”  e alla direttiva 2008/1/CE. Nello specifico:

Interventi di cui all’Allegato III alla Parte II dello stesso D.Lgs 152/2006

 vista la tipologia dell’attività produttiva che vi si insedierà, l’intervento non riguarda i

punti  e) e g) di cui all’Allegato, ossia: 

◦ lettera e): impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala

industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si

trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per

la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico

o biologico;

in  quanto  l’attività  esercitata  nel  nuovo stabilimento  non riguarda i  cosiddetti  "impianti

chimici integrati"  né prevede in alcun modo la "fabbricazione di prodotti  farmaceutici di

base  mediante  procedimento  chimico  o  biologico",  ma  semplicemente  processi  di

formulazione farmaceutica;

◦ lettera  g):  produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  e  vernici,

elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  di  capacità  superiore  alle

35.00 t/anno di materie prime lavorate;

in quanto l’attività esercitata non supera la soglia di capacità produttiva di 10.00 t/anno di

materie prime lavorate;
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Interventi di cui all’Allegato   IV   alla Parte II dello stesso D.Lgs 152/2006  

 seppur l’area sia inquadrabile tra quelle prevista alla lettera a) del punto 7, “progetti

di  infrastrutture,  progetti  di  sviluppo  industriali  o  produttive  con  una  superficie

interessata  superiore  ai  40  ettari”  la  superficie  interessata  risulta  comunque

inferiore ai 40 ettari;

 pur essendo il comparto di poco superiore a 10 ettari, l’intervento non rientra nel

punto 7, lettera b), “progetti  di infrastrutture, progetti  di  sviluppo di aree urbane,

nuove  o  in  estensione,  interessanti  superfici  superiori  ai  40  ettari;  progetti  di

riassetto  o  sviluppo  di  aree  urbane  all’interno  di  aree  urbane  esistenti  che

interessano superfici superiori a 10 ettari”,  in quanto l’area in questione si pone al

margine Sud del  territorio  Comunale di  Sesto Fiorentino e non è inserita  in  un

contesto urbano continuo ma trattasi di un’area industriale-produttiva;

 vista la massima capacità produttiva dello stabilimento, in termini di materie prime

lavorate, la quale non supera la soglia delle 10.000t/anno, l’intervento non rientra

nella lettera m), del punto 8), “produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e

vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle

10.000 t/anno in materie prime lavorate.

Per  quanto  sopra,  vedasi  Asseverazione  da  parte  del  Soggetto  proponente  di  cui

all’Allegato   A  .  

1.2 Procedura di analisi adottata

Al fine  di  facilitarne  la  lettura,  il  presente  documento  preliminare  per  la  verifica  di

assoggettabilità a Valutazione Strategica Ambientale (VAS) è stato redatto descrivendo tre

scenari, ovvero:

• scenario SC_0: stato dei luoghi allo stato attuale

• scenario SC_1: stato del Piano di Recupero vigente

• scenario SC_2: stato della Variante di cui all'oggetto
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Tale suddivisione permette una trasparente comparazione fra gli scenari trasformativi e le

relative componenti ambientali. Per ognuno  di essi sono stati utilizzati ed elaborati oltre

che i dati reperibili presso gli  enti competenti anche analisi approfondite più specifiche,

necessarie  alla  valutazione  degli  aspetti  correlati  ai  possibili  impatti  sulle  componenti

ambientali. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti legati alla mobilità in quanto

generatrice degli effetti più significativi sulle componenti ambientali e agli aspetti correlati

alla connettività ecologica/naturalistica, oltre agli aspetti di miglioramento della sicurezza

nei confronti del rischio idraulico.

La comparazione effettuata  scenario  dopo scenario  per  le  trasformazioni,  componente

dopo componente per le matrici ambientali, permetterà la univoca determinazione degli

effetti attesi e suggerirà uno specifico piano di monitoraggio ambientale.

Lo studio ambientale in conclusione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 49

del vigente Regolamento urbanistico, conterrà:

 l’individuazione  dei  livelli  di  fragilità  delle  aree  e  delle  risorse  interessate  (aria,

acqua,  suolo,  patrimonio  culturale,  fauna  e  flora,  insediamenti,  fattori  socio-

economici)  secondo  quanto  indicato  nel  paragrafo  8.2  del  Rapporto  ambientale

allegato al Regolamento urbanistico;

 la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente;

 l’indicazione delle misure idonee a evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi

sull’ambiente.

1.3 Soggetti e organi coinvolti nel procedimento

Di seguito si elencano i soggetti e gli organi che partecipano al processo, segnalandone i

relativi ruoli:

 Consiglio Comunale di  Sesto Fiorentino,  quale autorità procedente che adotta e

approva il piano;

 Ufficio  Alta  professionalità  Pianificazione  Territoriale,  Strategica  e  Sviluppo

Economico  della  Direzione Generale  della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  quale

autorità competente che esprime il parere motivato;

Di seguito invece, si elencano i soggetti e gli enti interessati aventi competenze ambientali,

con specifico ruolo di espressione di pareri e richiesta di eventuali contributi e integrazioni:
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 Autorità competente Città Metropolitana di Firenze

Direzione Urbanistica e Ambiente

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

 Regione Toscana

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

Opere Pubbliche di interesse strategico regionale

regionetoscana@postacert.toscana.it

 Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di

Firenze e per le provincie di Pistoia e Prato

mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana

mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

 Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del

turismo per la Toscana

mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

adbarno@postacert.toscana.it

 Regione Toscana

Direzione Generale Governo del Territorio

Direzione urbanistica e politiche abitative

◦ Settore pianificazione del territorio

◦ Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Direzione attività produttive

Direzione  difesa  del  suolo  e  protezione  civile  –  Settore  Genio  Civile  Valdarno

Centrale
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Direzione ambiente ed energia

◦ Settore tutela della natura e del mare

regionetoscana@postacert.toscana.it

 Agenzia  Regionale  per  la  protezione  ambientale  (ARPAT  Dipartimento

Provinciale di Firenze)

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

 Autorità Servizio Gestione Integrata Rifiuti Urbani 

(ATO) Toscana Centro

ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

 Autorità Idrica Toscana

Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

 Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

info@pec.cbmv.i  t  

 Azienda USL Toscana centro

direzione.uslcentro@postacert.toscana.it

 Comune di Campi Bisenzio

comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

 TERNA Rete italia S.p.A.

ternareteitaliaspa@pec.terna.it  ,   aot-firenze@pec.terna.it  

 Publiacqua S.p.A.

Gestione Operativa

protocollo.publiacqua@legalmail.it

 ALIA Servizi Ambientali S.p.A.

Area Territoriale DT1

protocollo@pec.aliaserviziambientali.it
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Ai  fini  dell’eventuale  redazione  del  rapporto  ambientale,  si  rimanda  all’Allegato    B  

contenente questionario informativo.

2 INQUADRAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI - 

SCENARIO SC_0

2.1 Dati catastali

L’area compresa nel  perimetro del  Piano di  Recupero confina a nord con la fascia  di

terreno adiacente la Via Provinciale Lucchese (proprietà della Provincia di Firenze), ad est

con il canale di bonifica denominato “Collettore acque basse” (proprietà del Consorzio di

Bonifica), a sud con la società Autostrade e ad ovest con il canale denominato “Colatore

sinistro” (proprietà Consorzio di Bonifica).

Il complesso immobiliare di proprietà della società Sesto Real Estate S.r.l. ricade parte nel

foglio di mappa 59 e parte nel foglio 60 del Comune di Sesto Fiorentino e comprende le

particelle di seguito descritte, ciascuna intestata in giusto conto: 

Catasto Fabbricati

 Foglio  di  Mappa  59,  Particella  56,  Subalterno  500,  Categoria  catastale  D/7,

Rendita catastale € 144.000,00.

Catasto Terreni

 Foglio di Mappa 59, Particella 202, Qualità incolto prod., Classe U, Superficie mq.

538, Reddito dominicale € 0,05, Reddito agrario € 0,03

 Foglio di Mappa 59, Particella 267, Relitto stradale, Superficie mq 1.940,00

 Foglio di Mappa 60, Particella 296, Relitto stradale, Superficie mq 1.580,00

 Foglio di Mappa 60, Particella 305, Qualità Incolto prod., classe U, Superficie mq

579,00 Reddito agrario € 0,03
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 Foglio di Mappa 60, Particella 307, Qualità Incolto prod., Classe U, Superficie mq

6,00 Reddito agrario € 0,01

Si precisa inoltre quanto segue: 

 l’area di intervento comprende anche un tratto dell’attuale “colatore sinistro” esterno

al perimetro del Piano ma rientrante nell'area di intervento per rettifica del tracciato,

rappresentato al NCT nel Foglio di Mappa 59, porzione di Particella 203. 

Estratto di mappa con perimetro PdR vigente
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2.2 Dati da Regolamento Urbanistico

Ai   sensi  del  Regolamento  urbanistico,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio

Comunale n. 6 del 28/1/2014 pubblicata sul B.U.R.T. n. 12 del 26/3/2014 e successive

varianti, l'area è classificata come "Area produttiva" interessata da piano di recupero area

ex Longinotti.

Estratto di Regolamento Urbanistico
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2.3 Dati  da  Piano  Strutturale  intercomunale  Calenzano  e  Sesto

Fiorentino

Ai sensi del del Psi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 11 aprile

2019 e pubblicata sul sul B.U.R.T. n. 25 del 19 giugno 2019, sez. II, l'area è classificata:

- "Area Produttive" come TPS2 – Piattaforme produttive, commerciali, direzionali

Estratto carta dello Statuto
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2.4 Dati  da  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  piano

paesaggistico

In  riferimento  al  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  con  valenza  di  Piano  Paesistico  –  PIT;

adottato con la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 58 del 02.07.2014,

l'area oggetto di intervento è inserita nell'Ambito n. 6 Firenze-Prato-Pistoia e, nella parte

relativa ai Beni Paesaggistici, risulta così identificata:

- Denominazione:  Fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole nei comuni di

Barberino di  Mugello,  Calenzano, Sesto Fiorentino,  Campi  Bisenzio,  Firenze,  Bagno a

Ripoli,  Scandicci,  Rignano  sull'Arno,  Reggello,  Impruneta,  Incisa  Val  d'Arno,  Figline

Valdarno.

- Codice regionale: 9048104, Codice Ministeriale: 90047, D.M.: 23.06.1967, G.U. 182 del

1967

Estratto di PIT
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2.5 Quadro conoscitivo

Le cartografie di seguito riportate sono presenti negli studi geologici e tecnici allegati alla

VAS del Piano Strutturale Intercomunale Calenzano – Sesto Fiorentino

 Estratto IGT-PSI-4-Carta della Pericolosità Sismica – Sud
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Estratto IGT-PSI-3-Carta della Pericolosità Geologica – Sud

Estratto IGT-PSI-8C-SESTO Carta vulnerabilità degli acquiferi sud

2.6 Descrizione dello stato dei luoghi

Il lotto oggetto di intervento si colloca a sud della Via Provinciale Lucchese, nel quadrante

delimitato dall'Autostrada del Sole A1, dal Colatore sinistro e dal Canale delle acque basse

all'interno di un'area urbanizzatasi negli anni 60 del secolo scorso, sul margine sud-ovest

del territorio comunale, a confine con il Comune di Campi Bisenzio.

Il lotto in questione risulta essere occupato da un capannone industriale ad un solo piano

che ha dato origine all'insediamento industriale, una serie di volumi più piccoli adibiti a

locali di servizio e da alcune tettoie di supporto all'attività che ivi si svolgeva. La maggior

parte di questi manufatti edilizi occupano la parte nord del lotto, alcuni proprio al disopra

del tratto di Colatore sinistro ora intubato e sono distribuiti sul terreno in modo disorganico

in seguito alle varie aggregazioni edilizie che si sono affiancate al capannone originario.

Relativamente alle aree di servizio scoperte, infine, le porzioni pavimentate sono costituite

da piazzali,  strade di accesso e parcheggi, il  restante invece è terreno incolto, a volte

sterrato e degradato. Da un punto di vista dello stato di conservazione, tutti gli edifici ad
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oggi risultano dismessi da parecchi anni, pertanto in cattivo stato di manutenzione e alcuni

di essi addirittura pericolanti.

Vista aerea Tratto del fosso tombato

Vista edificio principale Vista interna

Vista lungo l’autostrada Vista del collettore delle acque basse
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3 DESCRIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO VIGENTE:

SCENARIO SC_1

3.1 Descrizione generale dell'intervento

L’intervento  del  PdR vigente  prevede  la  riorganizzazione  urbanistica  e  funzionale  del

complesso immobiliare attuale attraverso la conservazione di una parte del capannone

principale di proprietà “ex Longinotti”, di cui ne è previsto il recupero sia funzionale che

morfologico  (condizione questa  autodeterminata,  in  quanto  l’edificio  in  questione  non

presenta caratteristiche tali da proporne il recupero) e la realizzazione di nuovi fabbricati,

incluso  un  piano  interrato  adibito  a  parcheggio,  disegnati  sugli  allineamenti  interni  ed

esterni e dei fronti verso i margini esterni dell'area.

Il piano prevede inoltre la suddivisione dell’area in tre lotti, all'interno dei quali sono state

individuate quattro Unità Minime di Intervento, ed il collegamento fra i medesimi attraverso

la previsione di una viabilità di contorno ed una rete viaria interna di suddivisione fra i tre

ambiti.  Al  di  fuori  del  perimetro  di  piano, inoltre,  era  prevista  la  realizzazione  di  un

collegamento sul  collettore delle  acque basse con l’area adiacente.  L’accesso all'area

viene  mantenuto  dall’attuale  percorso  interno  alla  Via  Lucchese,  recuperando  ad  uso

pubblico il relitto stradale dell’ex strada provinciale n. 201.

A  questo,  per  risolvere  fragilità  esistenti  di  tipo  idraulico,  il  piano  ha  previsto  la

realizzazione di opere di sistemazione idraulica da eseguirsi nell’ambito dei canali presenti

lungo il perimetro, oltre che al reperimento degli standard urbanistici.

Estratto planimetria generale PdR vigente
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3.2 Parametri urbanistici

Nell’ambito del vigente Piano di Recupero, è consentito il recupero e la nuova edificazione

secondo i seguenti parametri urbanistici generali:

• Superficie Territoriale mq 104.220,00

• Superficie fondiaria mq   72.393,00

• S.U.L. max ammissibile mq   49.000,00

• Altezza massima ml          14,00

• Superficie coperta mq   30.692,00 (Rapporto copertura max 50%)

• Superficie permeabile mq   12.331,00 (≥ 25% Superficie territoriale)

• Verde Pubblico mq     7.150,00

• Parcheggio Pubblico mq     5.250,00

3.3 Destinazioni d'uso e carichi urbanistici

La  SUL  complessiva  ammessa  all’interno  del  Piano  è  adibita  ad  attività  produttive,

suddivise come segue:

• attività produttive a carattere diffuso mq 14.700,00

• attività produttive in senso stretto mq  34.300,00  (di  cui  non  meno  di

15.000,00 mq. di  SUL da destinare alle utilizzazioni  di  tipo a) attività produttive

agro-industriali  e b)attività manifatturiere artigianali  e industriali,  di  produzione di

beni)

Ai fini di una riflessione sull'incremento del carico urbanistico, il Piano di Recupero non ha

specificatamente  stabilito  le  utilizzazioni  che  si  sarebbero  potute  insediare.  Tuttavia

ipotizza  l'inserimento  di  50  unità  immobiliari  a  destinazione  direzionale  e  40  unità

immobiliari a destinazione produttiva. Occorre pertanto considerare che insediando attività

produttive in  senso stretto,  la  presenza continuativa degli  addetti  lavoratori,  insieme a

quella seppur puntuale ma necessaria di quelli affini (fornitori di beni e di servizi di vario

genere), oltre che ai clienti  diretti  giunti  li  per l'acquisto dei beni prodotti  all'interno del

comparto, porterebbe ad un incremento urbanistico in termini trasportici temporalmente
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irregolare e quantitativamente non trascurabile. Se a questo poi si aggiunge la presenza di

attività produttive a carattere diffuso la situazione del traffico attuale, già particolarmente

delicata  vista  la  presenza  in  zona  dell'uscita  autostradale  e  del  grande  comparto

dell'Osmannoro caratterizzato anch'esso da attività ad alto afflusso di traffico, porterebbe

ad una significativa congestione. 

3.4 Opere pubbliche e private

Le opere di urbanizzazione previste dal Piano sono così suddivise:

a) opere pubbliche da cedere al Comune:

• realizzazione di nuova viabilità all’interno del Piano;

• formazione di aree di sosta distribuite a margine dei nuovi manufatti edilizi;

• sistemazione delle aree adibite a verde pubblico;

• realizzazione di isola ecologica.

b) opere pubbliche da cedere al Demanio Regionale:

• riapertura Colatore sinistro ora tombato;

c) opere private:

• formazione di due bacini di auto contenimento per mitigare il rischio idraulico;

• sistemazione delle aree verdi di rispetto stradale e dei corsi d’acqua;

Estratto dimostrazione aree pubbliche e private
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3.5 Inserimento ambientale

L'area di intervento è soggetta ad una delicata geologia dei suoli, in quanto caratterizzata

da depositi alluvionali di riporto e sottoposta a rischio idraulico, tale rischio è dovuto alla

strozzatura della sezione del Colatore sinistro nella parte nord dell'area, insufficiente al

transito delle portate attribuite, che si verifica a causa del tombamento dello stesso, per la

costruzione di strutture edilizie su di esso.

Il PdR vigente dunque condiziona la trasformabilità dell'area alla realizzazione contestuale

di un sistema di opere idrauliche, tra le quali la risagomatura dei canali Colatore sinistro e

del Collettore delle acque basse e la conseguente quanto necessaria realizzazione di due

volumi di "autocontenimento dei maggiori deflussi" delle acque (come da progetto vagliato

e approvato dal competente Consorzio di Bonifica Area Fiorentina)

A servizio del nuovo insediamento produttivo, il PdR individua una nuova viabilità interna

concepita come interconnessione tra i blocchi edilizi previsti, questi ultimi da realizzare a

isole giustapposte con aree pertinenziali discretamente ampie che circondano i lotti (per

consentire la facile manovrabilità anche dei  mezzi ingombranti).  I  quattro lotti  risultano

completamente autonomi, in termini di sosta rispetto agli spazi pubblici previsti e dedicati a

tale funzione. Nell'ambito della sistemazione esterna infine sono previste opere a verde

dislocate  in  punti  strategici  dell'area,  ai  fini  della  mitigazione  visiva,  tramite  la

piantumazione di alberi ad alto fusto e sempreverdi.

Riguardo alle  soluzioni  architettoniche  scelte,  il  PdR garantisce  omogeneità  percettiva

rispetto agli insediamenti esistenti e al prevalente carattere dell'edificato dell'Osmannoro,

ma ne attribuisce dei caratteri di modernità, legati ai materiali e alle tecnologie impiegati.

Gli  edifici  sono costituiti  da  blocchi  edilizi  allineati  secondo l'asse nord-sud e  arretrati

rispetto al filo strada in modo da agevolare gli accessi carrabili per il carico e lo scarico

delle materie prime in arrivo e delle merci prodotte, riservando alle corti interne la funzione

di accesso pedonale e di rappresentanza. Da un punto di vista costruttivo gli edifici da

costruire sono previsti  principalmente con struttura in cemento armato ed il  paramento

esterno in pannelli prefabbricati in calcestruzzo precompresso con interposto uno strato di

isolante  termoacustico.  Viceversa,  nell'edificio  da  recuperare  saranno  mantenute  le

strutture  portanti  in  metallo,  nonostante  riversino  in  condizioni  di  manutenzione  poco

sicure, portandosi dietro forti criticità strutturali.
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4 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE: 

SCENARIO SC_2

4.1 Descrizione generale dell'intervento

L’intervento prevede la riorganizzazione urbanistica e funzionale del  complesso attuale

attraverso  la  demolizione  di  tutti  gli  edifici  presenti  e  la  realizzazione  di  un  nuovo

insediamento, incluso un piano interrato adibito a parcheggio e locali tecnici e accessori, di

alto profilo tecnologico e ad elevato efficientamento energetico.

La Variante prevede inoltre  la definizione di  un unico lotto  privato con viabilità  interna

privata oltre ad opere di urbanizzazione di natura sia pubblica (di cui una parte soggette a

monetizzazione)  che  privata  (per  ottemperare  a  sistemazione  di  tipo  idraulico).  Viene

pertanto meno la necessità di mantenere il collegamento sul collettore delle acque basse

con l’area adiacente, previsto dalla pianificazione comunale. Ciò comporta  tra l’altro un

miglioramento  dell’assetto  idraulico  dell’area  in  quanto  viene  agevolata  la  continuità

dell’intero sistema idraulico.

L’accesso  all'area  viene  mantenuto  da  Via  Lucchese,  prevedendo  eventualmente  la

realizzazione  di  una  rotonda  sull'ex  strada  provinciale  al  fine  di  migliorare  oltre  che

l'accesso alla stessa area anche la circolazione nelle adiacenze.

La richiesta di  istituire un unico macrolotto con viabilità interna privata, decurtato dalle

ampie superfici nelle quali l'edificazione risulta interdetta a causa delle distanze minime da

rispettare nei  confronti  dell'Autostrada del  Sole A1 a sud,  dell'elettrodotto  a ovest,  del

collettore delle acque basse a est, della Strada Provinciale Lucchese. a nord, nasce da

un'esigenza  strategicamente  di  natura  aziendale.  Sarebbe  di  fatti  insita  nel  regolare

svolgimento dell'attività da insediare nel fabbricato, la necessità di un'organizzazione degli

accessi  contingentati,  una  gestione  della  viabilità  controllata  e  una  manutenzione  di

quest'ultima oltre che delle opere accessorie costante e regolare.

23



4.2 Parametri urbanistici

La Variante Urbanistica (Sc_2) propone i seguenti parametri urbanistici generali:

• Superficie Territoriale mq 104.220,00

• Superficie fondiaria mq 102.711,00

• S.U.L. max ammissibile mq   75.000,00

• Altezza massima produttivo ml          25,00

• Altezza massima logistica ml           25,00

• Altezza massima direzionale ml          30,00

• Superficie coperta mq   46,890,00 (Rapporto copertura max 50%)

• Superficie permeabile mq   25.678,00 (≥ S.T. x 0,25)

• Parcheggio di sosta stanziale ≥ 10% volume urbanistico

(L. 122/1989)

• Parcheggi sosta di relazione ≥ 40% S.U.L attività produttiva a carattere

(Art. 76 R.U. vigente) diffuso riferita all'attività direzionale

Relativamente al  reperimento degli standard urbanistici,  la Variante di cui allo scenario

SC_2 propone la monetizzazione degli stessi, siano essi parcheggi che verde pubblici.
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Planimetria Proposta di Variante

4.3 Destinazioni d'uso e carico urbanistico

La SUL complessiva proposta è adibita ad attività produttive e attività direzionali, suddivisa

in:

 attività produttive a carattere diffuso

(direzionale, mensa e asilo aziendale) mq 15.000,00

 attività produttive in senso stretto

◦ produzione mq 50.000,00

◦ logistica mq 10.000,00

In termini di carico urbanistico, considerata l'unica attività che sarà presente all'interno di

tutto il comparto e le modalità con le quali essa verrà svolta, si può sostenere che il carico
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indotto dalla stessa risulta parecchio inferiore di  quanto sia stato invece previsto nello

scenario SC_1 relativo al Piano di Recupero vigente.

Di fatti, la maggior superficie di progetto (almeno l’80% sul totale) sarà adibita ad attività

produttive in senso stretto, all'interno della quale soluzioni completamente automatizzate

nella gestione della logistica e dello smistamento del prodotto finito e un ciclo produttivo

dotato di apparati impiantistici altamente tecnologici, conterranno notevolmente il carico

urbanistico indotto. Peraltro, a lasciare inalterato l'impatto che la trasformazione prevista in

Variante avrebbe sul territorio, sarà un controllo contingentato degli accessi: il totale degli

addetti infatti sarà ripartito durante tutto il giorno, su tre turni lavorativi.

4.4 Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione previste dal Piano sono così suddivise:

a) opere pubbliche da cedere al Demanio Regionale:

 riapertura Colatore sinistro ora intubato;

b) opere private:

 sistemazione delle aree verdi di rispetto stradale e dei corsi d’acqua

 eventuale formazione di bacini di compenso per mitigare il rischio idraulico;

Relativamente  agli  standard  urbanistici  invece,  la  Variante  propone  la  monetizzazione

degli stessi, che saranno poi calcolati al momento della loro attivazione, sulla base dei

costi previsti in quel preciso momento storico.

Planimetria opere pubbliche e private variante
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4.5 Inserimento ambientale

L'intervento di Variante prevede come prima fase la riqualificazione ambientale del sito. A

seguito di una dettagliata indagine di caratterizzazione ambientale del sito, condivisa e

concordata peraltro con i vari enti di competenza, è stato possibile ricostruire un primo

modello concettuale del sito, stratigraficamente cosi composto:

 materiale di riporto nei primi 2/4 m, costituiti da terreni naturali rimaneggiati, misti a

materiale  antropico  in  diverse  percentuali.  Circa  il  40%  del  volume  esaminato

presenta alcune non conformità: i materiali risultano molto permeabili e soggetti alle

infiltrazioni delle acque meteoriche e ad eventuali  scambi con le acque dei  due

canali che scorrono perimetralmente al sito;

 argille naturali  in posto aventi spessori di 20/22 m. Sono terreni, che per la loro

bassissima  permeabilità  costituiscono  un  buon  livello  di  separazione  tra  acque

superficiali e la falda sottostante, sono risultati sempre conformi ai limiti di legge per

la destinazione d'uso prevista;

 sabbia e ghiaie sature, aventi spessori di 3/4 m. Sono sede della prima falda, che

evidenzia alcune limitate eccedenze. Queste sono verosimilmente legate al fondo

antropico e naturale di area vasta noti nell'area di Osmannoro, oltre che a sorgenti

esterne al sito.

A seguito di una accurata indagine di caratterizzazione ambientale che ha visto l'ausilio di

54  punti  di  indagine  con  raccolta  ed  analisi  di  159  campioni  delle  diverse  materici

ambientali (terreni, materiali di riporto e falda) sono oggi allo studio, ed alcuni di questi già

in fase di realizzazione, i seguenti interventi:

 smaltimento  di  rifiuti  abbandonati  soprassuolo,  nonché  di  serbatoi  e  vasche

interrate;

 rimozione delle coperture in amianto degli edifici esistenti e successiva demolizione

degli stessi;

 rimozione e smaltimento di  una quota parte di  materiali  di  riporto non conformi,

rilevati nell'ambito degli scavi edilizi;

 copertura impermeabile di tutti i materiali di riporto residui non conformi, nella quale

saranno integrate le fondazioni  degli  edifici,  la viabilità interna e gli  interventi  di
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protezione  idraulica  dell'area  (bacini  di  accumulo  idraulici)  che  si  propone  di

considerare come parte integrante dell'intervento;

 confinamento  laterale  con  palancolata/diaframma plastico  al  fine  di  evitare  che

possibili  infiltrazioni dai canali  laterali  possano entrare in contatto con i  materiali

contaminati;

 verifica dati costruttivi ed eventuale chiusura di pozzi industriali esistenti per evitare

qualsiasi  potenziale  trascinamento  nella  falda  delle  acqua  di  infiltrazione

superficiale.

Cosi come previsto nello scenario SC_1, relativo al PdR vigente, la Variante mantiene in

essere il sistema di opere idrauliche, tra le quali la risagomatura dei canali del Colatore

sinistro  e  del  Collettore  delle  acque  basse  e  la  conseguente  quanto  necessaria

realizzazione di due volumi di "autocontenimento dei maggiori deflussi" delle acque, al fine

di contenere il rischio idraulico.

A servizio del  nuovo insediamento produttivo,  la Variante propone una viabilità interna

privata, studiata in modo tale da mantenere separati i flussi dei mezzi pesanti da quelli

delle automobili, con intervallate corti, piazze e slarghi in corrispondenza dei quali sono

organizzati  gli  accessi,  separati  anch’essi  a  seconda  della  funzione.  Nell'ambito  della

sistemazione  esterna  infine  sono  previste  opere  a  giardino  di  sistemazione  del  suolo

dislocate  in  punti  strategici  dell'area,  ai  fini  della  mitigazione  visiva  e  di  giustapposto

inserimento  di  pieni  e  vuoti  nel  macrolotto.  Inoltre  attraverso  un  dettagliato  studio  di

ripristino  ecologico/naturalistico  della  sommità  dei  corpi  idraulici  sarà  curata  la

piantumazione di arbusti e alberi ad alto fusto di essenza autoctona finalizzati a ripristinare

e riqualificare i corridoi ecologici contigui al macrolotto proposto nella variante.

Riguardo  alle  soluzioni  architettoniche  ipotizzate,  il  progetto  di  Variante  garantirà  un

inserimento  ambientale  nel  pieno  rispetto  del  contesto  contemporaneo,  divenendo  un

ulteriore  tassello  delle  eccellenze  tutte  toscane,  lungo  l’autostradale  “vetrina  della

produttività toscana di ricerca e qualità” che contraddistingue il tratto tra le uscite sull’A1

Firenze Impruneta e Calenzano-Sesto Fiorentino. E come per le altre unità produttive già

presenti il progetto proposto conformerà i caratteri di modernità architettonica, di creatività

compositiva con particolare riferimento ai materiali e alle tecnologie impiegate.
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5 ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI, 

EFFETTI ATTESI CONNESSI AI VARI SCENARI E LORO 

VALUTAZIONE

5.1 Premessa

Nell'azione di trasformazione prevista dalla nuova Variante al PdR, l'area di intervento è

chiaramente destinata a cambiare il proprio contributo al territorio in termini di pressione

ambientale, sia verso il proprio interno, sia verso le zone circostanti.

Attualmente, la condizione ambientale della zona è determinata dal complessivo stato di

abbandono di strutture ed attrezzature che necessitano di pesanti interventi di bonifica e

dalla condizione di fragilità ambientale legata al Colatore sinistro che, in caso di eventi

eccezionali,  a  causa  di  alcune  delle  sue  sezioni  idrauliche  intubate,  non  riuscirebbe

facilmente a smaltire in modo ottimale la portata, mettendo pertanto a rischio l'intera area.

L'aspetto rilevante connesso alla trasformazione è dunque la completa bonifica dell'area

con l'innesto di nuove strutture che consentiranno da un verso di contribuire alla rinascita

di  un'importante  area  produttiva  sestese,  e  dall'altro  di  poter  realizzare  l'intervento

secondo le più moderne tecnologie, rispettando ovviamente i parametri di salvaguardia

ambientale definiti dagli obiettivi dell'Amministrazione Comunale. L'aspetto complementare

invece risulta  essere  l'annullamento  del  rischio  idraulico  dell'area  legato  agli  interventi

programmati  sia  sul  Colatore  sinistro,  che  sul  Collettore  delle  acque  basse  come

contributo all'attuazione di un intervento di messa in sicurezza idraulica molto più esteso e

che coinvolge l'intero territorio comunale.

Altra  fragilità,  non  relativa  all'attività  da  insediare,  riguarda  il  clima  acustico,  in  forza

soprattutto della vicinanza dell'infrastruttura Autostradale A1 che percorre tutto il perimetro

a sud del Piano di Recupero, nonché della presenza della strada provinciale Lucchese che

invece lambisce quello nord, già interessata oggi da significativi flussi di traffico.

In seguito alla trasformazione prevista, la produzione di inquinanti imputabile alla zona, si

attesterà su livelli  inferiori rispetto a quelli attesi dal PdR vigente, in quanto l'attività da

insediare, a destinazione unica in tutto il comparto, opera in un campo delle scienze della

vita, quella farmaceutica, per le quali le restrizioni a riguardo risultano molto ferree.
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Altrettanto  rilevante,  seppur  temporanea,  la  cantierizzazione,  in  virtù  delle  demolizioni

degli edifici, della sistemazione morfologica del terreno e della realizzazione delle opere

ambientali, provocherà un aumento dei vari tipi di inquinamento, che potranno variare in

funzione della tipologia di lavorazione e migliorati a seconda delle modalità esecutivi che

verranno scelte.

Ponendosi come obiettivo dunque l'analisi della capacità dell'azione di mitigazione o di

eliminazione delle fragilità, dei rischi e dei degradi esistenti, le risorse coinvolte nello studio

sono  l'aria, l'acqua, il suolo, il sistema infrastrutturale e dei rifiuti, il paesaggio e il sistema

ecologico.

5.2 Aria

5.2.1 Premessa

L’atmosfera ricopre un ruolo centrale nella protezione dell’ambiente e la conoscenza dei

principali processi responsabili dei livelli di inquinamento è un elemento indispensabile per

definire le politiche da attuare in questo settore. In tal senso uno degli strumenti conoscitivi

principali è quello di avere e mantenere un sistema di rilevamento completo, affidabile e

rappresentativo.

La valutazione della qualità dell’aria viene effettuata mediante la verifica del rispetto dei

valori  limite  degli  inquinanti,  ma  anche  attraverso  la  conoscenza  delle  sorgenti  di

emissione e della loro dislocazione sul territorio.

5.2.2 Riferimenti normativi e limiti di legge

Riferimenti normativi nazionali

Il quadro normativo di riferimento nazionale per l’inquinamento atmosferico si compone di:

 D. Lgs. 351/99: recepisce ed attua la Direttiva 96/69/CE in materia di valutazione e

di gestione della qualità dell’aria;

 D.M.  261/02:  introduce  lo  strumento  dei  Piani  di  Risanamento  della  Qualità

dell’Aria,  come  metodi  di  valutazione  e  gestione  della  qualità  dell’aria:  in  esso

vengono spiegate le modalità tecniche per arrivare alla zonizzazione del territorio,

le attività necessarie per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, i contenuti

dei Piani di Risanamento, Azione e Mantenimento;
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 D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", Parte V come modificata dal D.

Lgs. n. 128 del 2010. Allegato V alla Parte V del D. Lgs. 152/2006, intitolato “Polveri

e  sostanze  organiche  liquide”.  Più  specificamente:  Parte  I  “Emissioni  di  polveri

provenienti  da  attività  di  produzione,  manipolazione,  trasporto,  carico,  scarico  o

stoccaggio di materiali polverulenti”

 D. Lgs. 155/2010: recepisce ed attua la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, ed abroga integralmente il D.M.

60/2002 che definiva per gli inquinanti normati (biossido di zolfo, biossido di azoto,

ossidi di azoto, le polveri, il piombo, il benzene ed il monossido di carbonio) i valori

limite ed i margini di tolleranza.

 D.Lgs n. 250/2012: il nuovo provvedimento non altera la disciplina sostanziale del

decreto  155  ma  cerca  di  colmare  delle  carenze  normative  o  correggere  delle

disposizioni che sono risultate particolarmente problematiche nel corso della loro

applicazione. 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 piu pulita in Europa. A livello

nazionale  il  D.  Lgs.  155/2010 conferma in  gran parte  quanto  stabilito  dal  D.M.

60/2002, e ad esso aggiunge nuove definizioni e nuovi obiettivi, tra cui: 

◦ valori  limite  per  biossido  di  zolfo,  biossido  di  azoto,  benzene,  monossido  di

carbonio, piombo e PM10, vale a dire le concentrazioni atmosferiche fissate in

base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti

dannosi sulla salute umana e sull'ambiente;

◦ soglie  di  allarme  per  biossido  di  zolfo  e  biossido  di  azoto,  ossia  la

concentrazione atmosferica oltre, la quale vi e un rischio per la salute umana in

caso  di  esposizione  di  breve  durata  e  raggiunta  la  quale  si  deve

immediatamente intervenire;

◦ valore  limite,  valore  obiettivo,  obbligo  di  concentrazione  dell'esposizione  ed

obiettivo nazionale di  riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria

ambiente di PM2,5;

◦ valori  obiettivo  per  le  concentrazioni  nell'aria  ambiente  di  arsenico,  cadmio,

nichel e benzo(a)pirene.
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La normativa nazionale vigente, D.Lgs 155/2010, stabilisce che le regioni e le province

autonome  provvedano  alla  zonizzazione  del  rispettivo  territorio,  che  rappresenta  il

presupposto  su  cui  si  organizza  l'attività  di  monitoraggio  e  valutazione  della  qualità

dell0aria ambiente. La classificazione delle zone, infatti, ha lo scopo di fornire indicazioni

necessarie  per  definire  per  ogni  inquinante,  le  modalità  di  valutazione  che  si  devono

adottare  per  ottemperare  agli  obblighi  di  legge,  e  che  possono  concretizzarsi  in

misurazioni dirette o applicazioni modellistiche. 

Riferimenti normativi regionali

Per  quanto  riguarda  la  Regione  Toscana,  il  quadro  normativo  di  riferimento  per

l'inquinamento atmosferico si compone di:

 L.R. 9/2010 “Norme per la tutela della qualita dell'aria ambiente” del 11.02.2010

(modificata dalla L. R. 27/2016);

 Delibera della Giunta regionale Toscana n° 1025 del 6/12/2010;

 Deliberazione della Giunta regionale Toscana n° 22 del 17/01/2011;

 Delibera Regionale n.964 del 12 ottobre 2015.

Ai suddetti testi normativi, si aggiunge il nuovo Piano Regionale per la Qualita dell’Aria

ambiente (PRQA), approvato con la recente Delibera Consiliare n.72/2018.

Per quanto riguarda la zonizzazione del territorio regionale, il nuovo PRQA ripristina quella

prevista dalla DGRT 1025/2010 la quale prevede la suddivisione del territorio della regione

toscana in 6 zone (agglomerato Firenze, zona Prato-Pistoia, zona costiera, zona Valdarno

pisano e piana lucchese, zona Valdarno aretino e Valdichiana e zona collinare  montana)

per quanto riguarda gli inquinati indicati nell’allegato V del D.Lgs. 155/2010, quali biossido

di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato PM10-PM2,5, benzene,

monossido di  carbonio, e in 3 zone, pianure costiere, pianure interne e zona collinare

montana per quanto attiene l’ozono indicato nell’allegato VII e IX del D.Lgs. 155/2010.

Per l'individuazione delle zone e degli agglomerati, la Regione Toscana ha fatto riferimento

ai confini amministrativi, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. suddetto, in particolare: 

 la zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010 (biossido

di zolfo, biossido di azoto, particolato PM10 e PM2,5, piombo, benzene, monossido
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di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene), prevede un agglomerato e

cinque zone;

 la zonizzazione per l’ozono di cui all’allegato IX del D.Lgs. 155/2010, comprende

quattro zone secondo la Delibera regionale n.964 del 12 ottobre 2015.

L’area in esame, situata nel Comune di Sesto Fiorentino, ricade nelle zone denominate:

 Agglomerato di Firenze, per quanto riguarda la zonizzazione degli inquinanti di cui

all’allegato V del D.Lgs. 155/2010, la cui stazione più rappresentativa risulta essere

FI-SIGNA

 Pianure Interne per quanto riguarda la zonizzazione dell’ozono.

5.2.3 Analisi della qualità dell'aria scenario SC_0

Dall’analisi dei dati, estrapolati dal rapporto di ARPAT del mese di  dicembre, anno 2019,

mostra come la situazione attuale risulti accettabile. Infatti, quasi per tutti i parametri sono

rispettati i limiti di legge ad eccezione del biossido di azoto per cui si registra un leggero

superamento della soglia delle medie annuali nella stazione di Firenze Ponte alle Mosse. Il

discorso è differente per l’ozono che invece sfiora i limiti stabiliti nelle medie di più lungo

periodo per entrambi gli indicatori di protezione: uomo e natura. L'andamento decennale

riferito  a  tutti  gli  inquinanti  e  in  tutte  le  stazioni  mostra  un  quasi  generalizzato deciso

miglioramento dei valori negli ultimi periodi ad eccezione della stazione di Firenze Ponte

alle Mosse in cui la media annuale di NO2 risulta sempre superiore al limite stabilito. 

Relativamente alle emissioni di polveri sottili (PM10 e PM2,5) e di ossidi di zolfo (SOX), il

contributo maggiore proviene dalla combustione legata alle utenze residenziali e terziarie

e, in misura minore ai trasporti, che a loro volta sono i principali responsabili della presente

di ossidi di azoto (NOX) e di ossidi di carbonio (CO). Le sorgenti industriali invece sono le

maggiori  responsabili  delle  emissioni  di  composti  organici  volativi  (COV),  mentre

l’ammoniaca (NH3) è generata prevalentemente dall’agricoltura.

Si nota inoltre come le emissioni legate maggiormente ai trasporti (ossidi di carbonio CO e

ossidi di azoto NOX) diminuiscono sensibilmente a partire dal 2005 a Calenzano e nello

stesso Sesto Fiorentino, in cui però la riduzione di NOX legata ai trasporti è compensata da

un  incremento  del  contributo  delle  sorgenti  industriali  e  quindi  complessivamente  si

registra una certa stabilità.
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5.2.4  Analisi della qualità dell'aria scenario SC_1

Per la valutazione della qualità dell’aria in seguito alla trasformazione nell'area allo stato di

progetto  PdR,  non  essendo  definite  le  attività  che  si  sarebbero  potute  insediare  nel

comparto, tale per cui era possibile una parametrazione dei dati, il PdR vigente espone

delle  considerazioni  relative  all'analisi  dei  parametri  meteorologi,  al  fine  di  valutare

l'ammissibilità delle emissioni inquinanti indotte in relazione alle possibilità di dispersione,

il tutto calato nell’ipotetico funzionamento a regime, ossia in fase di esercizio. 

Il progetto di trasformazione proposto nel PdR vigente, prevede la realizzazione di una

superficie pari a 5.480 mq di parcheggi pubblici, oltre a 23.400,00 mq di superficie per

quelli pertinenziali. Il normale uso a regime del complesso produttivo artigianale avrebbe

generato  volumi  di  traffico  veicolare  indotto  e  conseguenti  emissioni  in  atmosfera  al

ricambio completo di veicoli ogni otto ore in periodo diurno. Quindi, per una valutazione

delle emissioni da traffico veicolare indotto dalla presenza dei parcheggi, il PdR vigente

considerare l'incidenza nell'arco delle otto ore lavorative giornaliere di circa 580 autoveicoli

e di circa 300 veicoli medi e pesanti totali in movimento,  avendo stimato la presenza di

veicoli attribuibili ai relativi usi, che potranno essere presenti nell'area urbanizzata:

 per sosta prolungata per gli addetti

 a rotazione media per i potenziali fruitori

 per la sosta veloce per i prestatori di servizi light

 camion per la sosta prolungata, ma non giornaliera e/o continuativa, per il carico e

scarico merce da parte dei fornitori e distributori.

Occorre  pertanto  considerare  che  insediando  attività  produttive  in  senso  stretto,  la

presenza  continuativa  degli  addetti  lavoratori,  insieme  a  quella  seppur  puntuale  ma

necessaria di quelli affini (fornitori di beni e di servizi di vario genere), oltre che ai clienti

diretti giunti li per l'acquisto dei beni prodotti all'interno del comparto, porterebbe ad un

incremento urbanistico in termini trasportici temporalmente irregolare e quantitativamente

non trascurabile. Se a questo poi si aggiunge la presenza di attività produttive a carattere

diffuso la situazione del traffico attuale, già particolarmente delicata vista la presenza in

zona  dell'uscita  autostradale  e  del  grande  comparto  dell'Osmannoro  caratterizzato

anch'esso da attività ad alto afflusso di traffico, porterebbe ad una immediata congestione.
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Lo studio della qualità dell’aria, in riferimento al vigente PdR, prosegue con  l’assunzione

dei dati delle emissioni estrapolati dalla Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria

nella  Regione  Toscana, messo  a  disposizione  da  ARPAT  ,facendo  specificatamente

riferimento all’agglomerato di Firenze, anno 2019. Di seguito si riporta quanto estrapolato:

Stazione  PM10 PM2,5  NO2 SO2 o H2S  CO BENZENE

(mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)

FI-Boboli 100

FI-Bassi 100 100 98,8 97 97,3

FI-Gramsci 100 100 97,1 94 97,4

FI-Mosse 99,5 99,8

FI-Scandicci 100 100

FI-Signa 100 96,4

FI-Settignano 98,6

Emissioni inquinanti e gas, anno 2019

Dalla tabella suddetta, il panorama dello stato della qualità dell’aria ambiente della regione

toscana  si evince una situazione nel complesso positiva per il 2019.

La criticità più evidente è quella nei confronti del rispetto dei valori obiettivi per l’ozono. Le

altre  criticità  riguardano  invece i  due  inquinanti  PM10 e  NO2 per  i  quali,  nonostante  il

monitoraggio del 2019 abbia confermato il trend positivo già cominciato negli ultimi anni, ci

sono ancora dei siti per i quali il rispetto dei limiti non è ancora stato raggiunto.

Nel  Comune di Sesto Fiorentino, rispetto agli agenti inquinanti di maggior livello in area

urbana, si attesta in via percentuale tra quelli medio-bassi, pur con punte alte, per taluni di

essi, e da monitorare. Tale constatazione è stata poi messa in relazione alla buona/ottima

situazione  meteorologica dello stesso Comune: si è evidenziato come di fatti l

’area omogenea di Firenze, di cui il Comune di Sesto Fiorentino ne risulta parte, abbia una

buona piovosità anche se caratterizzata da un range molto ampio che porta, negli anni con

maggior  siccità,  a  maggiori  problemi  di  inquinamento.  A  vantaggio  di  una  buona

dispersione atmosferica, il Comune di Sesto Fiorentino è caratterizzato da una ventosità

piuttosto costante nel corso dell’anno e con velocità in intensità media.
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5.2.5 Analisi della qualità dell’aria scenario SC_2

Per la valutazione della qualità dell’aria all’interno dello scenario SC_2, avendo definito sin

da subito l’attività che si insedierà, è possibile descrivere con veritiera precisione, gli effetti

indotti su di essa dalla trasformazione nelle sue due fasi principali, quella di cantiere e

quella di esercizio.

Fase di cantiere 

Le  attività  previste  durante  la  fase  di  cantiere  -  caratterizzate  principalmente

dall’esecuzione di scavi, sbancamenti, riporti di terreno (movimentazione terra in genere),

nonché dalle attività previste durante le opere di urbanizzazione e costruzione degli edifici

- impattano la qualità dell’aria a causa della natura stessa delle attività. 

L’impatto  principale  previsto  sarà  quello  dovuto  al  sollevamento  di  particolato  inerte,

nonché alle emissioni dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici impegnate in tali

attività:  la  propagazione delle  particelle  inerti  dipende fondamentalmente  dal  vento  ed

esse  si  diffondono  e  si  disperdono  prevalentemente  e  significativamente  per  distanze

comunque  non  superiori  ad  un  centinaio  di  metri,  ovvero  sufficientemente  distanti  da

recettori sensibili limitrofi all’area oggetto di intervento.

È  comunque  possibile  ottenere  una  riduzione  dell’impatto  adottando  i  seguenti

accorgimenti:

 adozione di misure per la riduzione delle polveri per i lavori che ne prevedono una

elevata produzione;

 costante bagnatura delle strade sterrate utilizzate;

 bagnatura dei fronti di scavo;

 copertura dei cumuli di inerti;

 lavaggio  dei  pneumatici  di  tutti  i  mezzi  in  uscita  dal  cantiere  e  dalle  aree  di

approvvigionamento  e  conferimento  dei  materiali  prima  dell’inserimento  sulla

viabilità ordinaria;

 riutilizzo  della  maggior  parte  del  materiale  sia  di  scavo  che  derivante  dalle

demolizioni,
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Relativamente  alle  emissioni  gassose  durante  la  fase  di  cantiere  saranno  assunti  i

seguenti accorgimenti:

 impiego di apparecchi di lavoro a basse emissioni, per es. con motore elettrico;

 periodica manutenzione di macchine ed apparecchi con motore a combustione, al

fine di garantirne la perfetta efficienza;

Le emissioni  di  gas di  scarico dei  mezzi  coinvolti  nelle  attività di  cantiere risulteranno

comunque avere un basso impatto,  sia per il  limitato numero di  mezzi impiegati  in tali

attività, che per la durata limitata nel tempo.

Tutti gli accorgimenti sopra descritti minimizzeranno l’impatto conseguente alle emissioni

di  polveri  e  gas,  rendendolo  pertanto  non  significativo,  o  comunque  non  peggiorativo

rispetto all’intervento di sviluppo previsto nello Scenario SC_1. 

Fase di esercizio

Durante  l’esercizio  del  nuovo  stabilimento  nella  configurazione  di  variante  proposta

(Scenario SC_2), il numero dei punti di emissione in aria si ridurrà rispetto allo Scenario

SC_1 e la qualità delle emissioni sarà mantenuta sotto stretto controllo e monitoraggio,

così come per tutti gli stabilimenti che necessitano di autorizzazioni ambientali specifiche.

La gestione unitaria delle verifiche annuali sulla qualità dei punti  emissivi  consentirà di

monitorare le emissioni, nonché i rendimenti degli impianti ad esse afferenti, con maggiore

efficacia rispetto al sistema frammentato e non classificato previsto nello scenario SC_1

del vigente Piano di Recupero.

Nel  seguito  si  riportano  informazioni  relative  alle  tipologie  di  emissioni  attese  nello

scenario SC_2.

Emissioni convogliate

Per l’esercizio dell’insediamento produttivo di Variante proposto (SC_2) si prevedono le

seguenti tipologie di emissioni convogliate in atmosfera:

 camini di centrali termiche a combustione (generatori di vapore, generatori di acqua

calda, etc...);
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 camini  gruppi  elettrogeni  e  sistemi  antincendio  (sistemi  di  emergenza  dotati  di

camini praticamente mai attivi se non per le situazioni di emergenza di black out o

incendio);

 cappe di laboratorio e controllo qualità (in deroga ai sensi dell’art.272 c.1 parte 1

dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006);

 camini di espulsione impianti di depolverazione e sfiati di processo;

 canali di espulsione aria da Unità di trattamento aria (UTA), per il ricambio di aria

delle aree di lavoro, spogliatoi, uffici;

 camini di emissione della mensa aziendale.

Si  sottolinea  come  tutti  i  punti  emissivi  sopracitati  saranno  valutati  nella  procedura

autorizzativa ambientale (Autorizzazione Unica Ambientale): le emissioni che risulteranno

significative e controllabili, saranno sottoposte a campionamenti periodici di monitoraggio. 

In  questo  scenario  le  emissioni  risultano  puntualmente  identificate  e  maggiormente

monitorate rispetto alla configurazione del piano vigente, in cui le attività produttive non

meglio specificate e note non assicurano la stessa accuratezza di monitoraggio e controllo

delle emissioni.

Di  seguito  si  riportano gli  analiti  oggetto  di  monitoraggio  tipicamente  caratterizzanti  le

emissioni  convogliate  previste  nella  Variante  (SC_2),  anche  partendo  da  valutazioni

condotte su stabilimenti similari a quello in oggetto:

 NOx e CO, per le centrali termiche e gruppi elettrogeni;

 Polveri, per i camini di espulsione depolveratori;

 Eventuali solventi utilizzati nel processo, per i camini relativi agli sfiati di processo.

Per quanto riguarda le altre emissioni potranno essere classificate come punti emissivi in

deroga sensi dell’art.272 c.1 parte 1 dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Al  fine  di  quantificare  un  minimo  le  emissioni  maggiori  del  sito,  considerando  che  le

richieste di metano stimate per l’esercizio del nuovo stabilimento produttivo risultano pari a

circa 11.211 Sm3 al giorno, di seguito si riportano le emissioni attese per tali ipotesi:
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Emissioni da metano

Potere calorifico metano 31,65 MJt/Nm3

Metano consumato 4.321.167 Nm3/anno

mg/MJt Emissioni (t/anno)

CO2 57.652,00 7.884,00

CO 22,00 3,00

NOx 50,00 6,80

Per limitare l’impatto delle emissioni in atmosfera originate dagli impianti  di produzione

vapore, acqua di riscaldamento e raffrescamento il piano proposto mantiene inalterate le

buone norme di progettazione impianti e saranno adottate preferibilmente le soluzioni di

approvvigionamento energetico da fonti  rinnovabili  come sistemi di  pannelli  fotovoltaici,

sistemi di produzione acqua calda sanitaria (ACS) da solare termico, pompe di calore con

alti coefficienti di prestazione sia per produzione di ACS che di acqua refrigerata.

Rispetto  alle  emissioni  correlate  al  riscaldamento  e  raffrescamento  degli  ambienti  di

lavoro, quanto previsto nella Variante (SC_2) è sicuramente migliorativo. Infatti nel piano

approvato (SC_1) la frammentazione delle unità immobiliari porta a un numero di impianti

sicuramente maggiore, meno gestibili  e controllabili,  quindi in generale ad un’efficienza

globale inferiore rispetto a quanto è possibile ottenere nella variante proposta (SC_2), in

cui la gestione unitaria di tutti  i sistemi permette di raggiungere efficienze maggiori con

minori emissioni in atmosfera. Il  progetto prevede inoltre tutte quelle soluzioni tecniche

volte al risparmio energetico che ovviamente avranno ripercussioni positive sulle emissioni

atmosferiche: per esempio sarà dedicata una particolare cura all’aspetto dell’isolamento di

tutto il piping per minimizzare le dispersioni energetiche dovute alla distribuzione dei fluidi

vettori.

Emissioni diffuse

L’esercizio dello stabilimento produrrà una serie di emissioni diffuse, quali:

 Emissioni da traffico veicolare circolante in ingresso ed in uscita dallo stabilimento;

39



 Emissioni da impianti ad es. dall’impianto di depurazione di stabilimento o dall’area

rifiuti.

A livello di emissioni diffuse quelle potenzialmente più significative saranno quelle derivanti

dal traffico veicolare, in ingresso/uscita dallo stabilimento e per la movimentazione interna

ad esso.

Di seguito si riporta una valutazione delle emissioni di CO2 in atmosfera dovute al traffico

indotto dalla trasformazione dell’area con la Variante proposta, tale stima è stata eseguita

in funzione dei veicoli totali giornalmente in ingresso e uscita dall’impianto. Considerando:

 l’ingresso e l’uscita di circa 500 addetti al giorno;

 il percorso medio del viaggio di ciascun addetto pari a 25km;

 il coefficiente medio di emissione per ciascun veicolo pari a 150g/km

le emissioni giornaliere totali risultano pari a 3.750.000 g di CO2.

Purtuttavia  l’impatto  sarà  comunque  poco  rilevante  per  il  carattere  già  densamente

industrializzato  dell’area  oggetto  di  intervento,  e  potrà  comunque  essere  contenuto

attraverso l’incentivazione dell’utilizzo di veicoli  elettrici e/o potenziamento del trasporto

pubblico,  oltre  alla  sensibilizzazione degli  addetti  attraverso  la  promozione di  politiche

sostenibili in ambito di car sharing.

L’altra tipologia di emissioni diffuse potrebbe essere originata dall’impianto di depurazione

biologico  che  la  Variante  (SC_2)  prevede  a  monte  dello  scarico  dei  reflui  in  pubblica

fognatura. Anche se saranno emissioni saltuarie e poco significative la progettazione del

depuratore di stabilimento seguirà tutte le soluzioni tecniche per limitare tale eventualità

come:

 ossigenazione continua e controllata mediante sistemi automatici delle vasche di

ossidazione biologica in modo da mantenere sempre efficiente la depurazione delle

acque reflue, minimizzando pertanto lo sviluppo di emissioni odorigene;

 realizzazione di vasche coperte con aspirazione continua dei vapori potenzialmente

maleodoranti nelle sezioni depurative individuate come maggiormente critiche;

 gestione  esternalizzata  del  fango  biologico  autoprodotto  con  il  trattamento

depurativo,  senza  necessità  di  realizzare  sezioni  di  trattamento  in  loco,

allontanando e smaltendo presso centri autorizzati esterni il fango di spurgo.
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La tipologia dei reflui prodotti dal nuovo insediamento sarà tipicamente priva di solfuri o di

altri  elementi responsabili  dello sviluppo di maleodoranze durante il ciclo di trattamento

depurativo. Infatti gli scarichi provenienti dalle attività farmaceutiche, come quella prevista

nella Variante, sono caratterizzati  da grandi quantitativi  idrici  e basse concentrazioni di

contaminanti, soprattutto di quelli precursori nello sviluppo delle maledoranze.

La presenza del depuratore centralizzato di  stabilimento nella Variante (SC_2), elimina

tutti  quegli  impatti  potenzialmente  derivanti  dalle  manutenzioni  che  sarebbero  state

necessarie  nella  gestione  dei  numerosi  sistemi  puntuali  a  servizio  di  ciascuna  unità

immobiliare prevista nello scenario del piano Vigente (SC_1).

Il  rilascio  di  emissioni  diffuse  dall’area  ecologica  dello  stabilimento  produttivo  saranno

limitate  e  poco  significative.  Tale  aspetto  risulta  nello  scenario  di  Variante  (SC_2)

sicuramente migliorativo rispetto al piano vigente (SC_1) perché grazie alla gestione unica

dei rifiuti prodotti sarà possibile programmare i ritiri dei rifiuti in base alle esigenze del sito

produttivo e non si verificheranno le eventuali situazioni di accumulo rifiuti nello scenario

attuale  (SC_1),  causate  da  attività  produttive  diverse  tra  loro  con  cicli  di  produzione

estremamente  eterogenei.  Tuttavia  per  limitare  potenziali  emissioni  diffuse  dall’area

ecologica il progetto prevederà l’utilizzo di cassoni scarrabili chiusi ed autocompattanti.

5.2.6 Valutazione degli effetti e comparazione

Gli studi sulla mobilità effettuati dall'amministrazione comunale hanno portato a piani e

programmi, che sebbene siano ancora in fase di definizione, hanno come obiettivo quello

di  alleggerire  l’impatto  del  traffico  veicolare  giornaliero  della  zona.  Pertanto  la

realizzazione dello stabilimento produttivo proposto nella Variante (SC_2) non potrà che

beneficiare di tali pianificazioni urbanistiche confermando che l’area in oggetto si configura

come un punto ottimale per la realizzazione del progetto. 

Tra gli  interventi  al  vaglio  da parte  dell’amministrazione comunale,  la  previsione di  un

corridoio riservato in sede protetta per il trasporto pubblico sull'attuale strada Provinciale

Lucchese ristrutturata, migliorerà il collegamento tra le diverse aree del comune di Sesto

Fiorentino, con i principali nodi di interscambio e di interesse nei comuni di Campi Bisenzio

e Firenze, abbattendo di conseguenza i numeri del traffico veicolare privato e quindi gli

impatti di questo sull’inquinamento atmosferico. È inoltre stato presentato, su iniziativa di

Confindustria,   il  progetto  di  prefattibilità  del  prolungamento della  linea n.  2 della  rete

tranviaria fiorentina, in cui in una soluzione è stato ipotizzato il collegamento diretto tra il
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quartiere di Novoli e il centro del Comune di Campi Bisenzio, con passaggio proprio da via

Lucchese  ai  fini  di  servire  tutta  l’area  industriale  dell’Osmannoro.  Risulta  infine  sotto

proposta il  progetto di  un nuovo casello autostradale lungo l’A1, tra le uscite Firenze-

Scandicci  e Firenze Nord/A11, i  cui  effetti  non saranno altro che quelli  di  alleggerire il

traffico,  soprattutto  dei  mezzi  pensanti,  in  ambito  comunale,  con  il  conseguente

miglioramento della qualità dell’aria in tutto il distretto.

Da parte privata invece, la soluzione proposta al fine di migliorare la qualità dell’aria infra

ed extra comparto potrebbe in primo luogo fa capo all’adozione in fase progettuale di

soluzioni impiantistiche ad alto livello tecnologico, a basso consumo di energia e abbinate

allo sfruttamento delle energie rinnovabili. Potrebbe infine risultare benefica ed efficace la

realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’unico accesso all’area tale da rendere

più scorrevole il  traffico su via Lucchese e tale da minimizzare le code in entrata e in

uscita. 

Gli effetti indotti dalla trasformazione sulla qualità dell’aria dunque, seppur più impattanti,

ma non paragonabili,  rispetto  a quelli  attuali  dello scenario di  partenza SC_0 di  totale

abbandono, risultano comunque migliorativi, per qualità e quantità, rispetto a quelli ottenuti

attuando il Piano di Recupero vigente: un’unica e predeterminata attività specializzata nel

campo farmaceutico  e soluzioni  tecniche,  costruttive e impiantistiche all’avanguardia  e

improntate  sui  temi  del  riciclo,  della  sostenibilità  ambientale  e  dell’efficientamento

energetico,  insieme  alle  soluzioni  in  atto  in  termini  di  traffico  e  circolazione  veicolare

pianificate  dall’Amministrazione  Comunale,  fanno  si  che  gli  effetti  indotti  sulla  qualità

dell’aria  a  seguito  della  trasformazione  risulti  prevedibile  e  contenuta,  monitorata  e

controllata e dunque non rischiosa per l’ambiente o per la salute umana.

Un’altra questione da considerare ai fini della comparazione della qualità dell’aria tra gli

scenari riguarda la fase di cantiere. Nello scenario SC_1 del PdR vigente, terminate le

opere  di  urbanizzazione,  la  costruzione  degli  edifici  relativi  ai  diversi  lotti,  potrebbe

prolungarsi  per  anni,  allungando  di  conseguenza  le  incertezze  sugli  effetti  che  questi

hanno sulla  qualità  dell’aria.  Viceversa,  nello  scenario  della  variante  SC_2 la  perfetta

sincronia fra sistemazioni al suolo e realizzazione degli edifici porta all’abbattimento degli

effetti negativi determinati dalla fase di cantiere in tempi rapidi e certi, permettendone così

il monitoraggio a distanza di poco tempo.
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5.3 Clima acustico

5.3.1 Premessa

Lo studio della componente rumore viene eseguito in riferimento agli scenari definiti nel

presente documento preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS, ossia:

 Scenario  SC_0  (stato  dei  luoghi):  valutazione  del  clima  acustico  attualmente

esistente  nell’area  di  progetto,  attraverso  il  monitoraggio  fonometrico  e  la

simulazione acustica delle sorgenti acustiche significative presenti nell’area, ovvero:

autostrada A1 “Milano-Napoli”, nel tratto compreso tra lo svincolo di allacciamento

A1 – Firenze Nord/A11 e lo svincolo di Firenze Scandicci, gestita dal ASPI S.p.A. e

strada provinciale S.P. 005 “Lucchese”, gestita dalla Città Metropolitana di Firenze;

 Scenario  SC_1  (piano  di  recupero  vigente):  valutazione  dell’impatto  acustico

prodotto dall’insediamento previsto dal piano di recupero attualmente autorizzato,

con  riferimento  sia  all’ipotesi  di  traffico  stradale  indotto  dalle  nuove  attività

direzionali e produttive che alle lavorazioni svolte all’interno dei locali;

 Scenario SC_2 (proposta di variante): valutazione del clima acustico in riferimento

agli  edifici  direzionali  e  agli  edifici  sensibili  previsti  dalla  proposta  di  variante  e

valutazione di impatto acustico prodotto dal nuovo insediamento con riferimento sia

al  traffico  stradale  indotto  che  alle  sorgenti  principali  introdotte  in  riferimento  ai

ricettori esterni.

5.3.2 Riferimenti normativi e limiti di legge

Riferimenti legislativi:

 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

 D.P.C.M.  14  novembre  1997  “Determinazione  dei  valori  limite  delle  sorgenti

sonore”;

 D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da

rumore”;

 D.M. 29 novembre 2000 "Criteri  per la predisposizione, da parte delle società e

degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei

piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
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 D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;

 D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della

normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19,

comma 2, lettere a, b, c, d, e, f e h della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

 D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla

determinazione  e  alla  gestione  del  rumore  ambientale  (G.U.  n.  222  del  23

settembre 2005);

 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

 Direttiva  2015/996/UE  della  Commissione  Europea  del  19  maggio  2015,  che

stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva

2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Riferimenti normativi:

 NMPB - Routes - 96 “Bruit des infrastructures Routieres. Methode de calcul incluant

les effets meteotologiques”;

 UNI/TS 11326-2:2015 “Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di

acustica. Parte 2: confronto con i valori limite di specifica”;

 UNI ISO 9613-2:2006 “Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto

- Parte 2: Metodo generale di calcolo”;

 Metodi  comuni  per  la  valutazione del  rumore nell’Unione Europea (“CNOSSOS-

EU”);

 Inoltre,  per la valutazione si  farà riferimento ai  seguenti  parametri  e valori  limite

associati:

◦ Livello di emissione: livello di rumore emesso della sorgente specifica, riportato

al periodo di riferimento diurno e/o notturno, valutato in prossimità della sorgente

specifica, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. I valori

limite del livello di emissione sono indicati nel D.P.C.M. 14/11/1997, Tabella B;
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◦ Livello assoluto di immissione: il criterio assoluto prevede di confrontare i valori

misurati e riportati al periodo di riferimento (diurno e/o notturno) con i limiti fissati

per  la  zona  dalla  classificazione  acustica  del  territorio  comunale,  secondo

quanto previsto dal D.P.C.M 14/11/1997. I valori limite del livello di emissione

sono indicati nel D.P.C.M. 14/11/1997, Tabella C;

◦ Valore limite  assoluto di  immissione specifico:  valore massimo del  contributo

della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata

ai ricettori, art. 9 c.1 del D. Lgs. n.  42/2017). Tale parametro non è allo stato

attuale applicabile, in quanto il legislatore non ha ancora definito i relativi valori

limite. Tuttavia, in assenza di detto valore limite, nella presente valutazione, in

via cautelativa, questo viene assunto pari al limite di emissione, come definito e

interpretato dagli enti di controllo a livello regionale fino all’entrata in vigore del

D.Lgs. 42/2017;

◦ Livello  differenziale  di  immissione:  differenza  algebrica  tra  livello  di  rumore

ambientale  e  livello  di  rumore  residuo,  misurata  all’interno  degli  ambienti

abitativi; tale differenza è pari a 5 dB(A) nel periodo di riferimento diurno (tra le

6.00 e le 22.00) e 3 dB(A) nel periodo di riferimento notturno (tra le 22.00 e le

6.00). Tale criterio si valuta esclusivamente all’interno degli ambienti abitativi. Il

medesimo decreto fissa un livello minimo di applicabilità del criterio differenziale

e  stabilisce  che,  nel  periodo  diurno,  ogni  effetto  del  rumore  è  da  ritenersi

trascurabile  se  il  livello  del  rumore  ambientale  misurato  a  finestre  aperte  è

inferiore a 50 dB(A) e se il  livello del  rumore ambientale misurato a finestre

chiuse è inferiore a 35 dB(A); analogamente, nel periodo notturno, ogni effetto

del rumore è da ritenersi trascurabile se il livello del rumore ambientale misurato

a finestre aperte è inferiore a 40 dB(A) e se il  livello del  rumore ambientale

misurato a finestre chiuse è inferiore a 25 dB(A).

Con riferimento al D.M. Ambiente 16/03/1998, i livelli di rumore ambientale e residuo sono

definiti nel seguente modo:

 Livello di rumore ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e

durante un determinato tempo;
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 Livello  di  rumore  residuo:  è  il  livello  continuo  equivalente  di  pressione  sonora

ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Per quanto riguarda i limiti imposti, nella seguente figura si riporta lo stralcio del P.C.C.A.

del comune di Sesto Fiorentino (FI), approvato con delibera C.C. n. 11 del 23/02/2005,

dove  viene  individuata  l’area  “ex  Longinotti”,  e  del  Comune  di  campi  Bisenzio  (FI),

approvato  con  delibera  C.C.  n.  62  dell'11.4.2013 dove  sono  posizionati  i  ricettori

residenziali più prossimi all’area di studio. 

.Estratto del PCCA dei Comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio (FI)

L’area “ex Longinotti” è inserita in classe V (aree prevalentemente industriali), mentre i

ricettori  considerati  nella  presente  valutazione  sono  inseriti  in  classe  V  e  IV  (aree  di

intensa  attività  umana).  Di  seguito  vengono  riportati  i  valori  limite  di  emissione  e  di

immissione previsti, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997, per le classi acustiche di interesse:

 Classe Acustica IV

Valori limite di immissione: 65 dB(A) nel TR diurno (6-22), 55 dB(A) nel TR notturno (22-6)

Valori limite di emissione: 60 dB(A) nel TR diurno (6-22), 50 dB(A) nel TR notturno (22-6)

 Classe Acustica V

Valori limite di immissione: 70 dB(A) nel TR diurno (6-22), 60 dB(A) nel TR notturno (22-6)

Valori limite di emissione: 65 dB(A) nel TR diurno (6-22), 55 dB(A) nel TR notturno (22-6)
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A tali limiti assoluti, per le sorgenti di tipo produttivo come quella in oggetto si aggiungono i

limiti differenziali definiti in precedenza e validi per l’ambiente interno nelle condizioni a

finestre sia aperte che chiuse.

Inoltre,  in  riferimento  al  rumore  da  traffico  stradale,  le  disposizioni  da  seguire  per  il

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento dal rumore derivante dal traffico stradale

sono indicate dal D.P.R. 142/2004. Il Decreto definisce l’estensione di una particolare area

limitrofa all’infrastruttura stradale, denominata fascia di pertinenza, all’interno della quale i

limiti  di riferimento vengono stabiliti  dallo stesso decreto, mentre all’esterno della quale

valgono i limiti stabiliti dai relativi piani di classificazione acustica comunali. L’estensione

della fascia di pertinenza dell’infrastruttura ed i limiti ad essa relativi sono definiti in base

alla  tipologia  di  strada  (definita  secondo  Codice  della  Strada,  D.  Lgs.  285/1992  e

successive  modificazioni).  Ai  sensi  del  D.P.R.  142/2004,  le  infrastrutture  stradali  in

questione sono riconducibili entrambe alla categoria di “strade esistenti o assimilabili” e

alle  seguenti  tipologie:  autostrada  A1  “Milano-Napoli”:  tipologia  A “autostrada”;  strada

provinciale S.P.  005 “Lucchese”:  tipologia Cb “strada extraurbana secondaria”.  Per tali

tipologie  di  strada,  all’interno  della  fascia  di  pertinenza,  valgono  i  limiti  riportati  nella

seguente tabella allegata al D.P.R. 142/2004.

Ampiezza  delle  fasce  di  pertinenza  e  limiti  di  immissione  relativi  ad

infrastrutture stradali esistenti

TIPO DI STRADA
(secondo Codice

della Strada)

SOTTOTIPI CUSTICI
(secondo Norme

CNR 1980 e dir. PUT)

Fascia di
pertinenza

acustica (m)

Scuole*, ospedali, case di
cura e di riposo

Altri Ricettori

Diurno
dB(A)

Notturno
 dB(A)

Diurno
dB(A)

Notturno
dB(A)

A - autostrada -
100 (fascia A)

50 40
70 60

150 (fascia B) 65 55

B - extraurbana
principale

-
100 (fascia A)

50 40
70 60

150 (fascia B) 65 55

C - extraurbana
secondaria

Ca (strade a
carreggiate separate
e tipo IV CNR 1980)

100 (fascia A)
50 40

70 60

150 (fascia B) 65 55
Cb (tutte le altre

strade extraurbane
secondarie)

100 (fascia A)
50 40

70 60

50 (fascia B) 65 55

D - urbana di
scorrimento

Da (strade a
carreggiate separate

e interquart.)
100 50 40 70 60

Db (tutte le altre
strade urbane di

scorrimento)
100 50 40 65 55

E - urbana di
quartiere

- 30
Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in

tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e
comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica
delle aree urbane, come prevista dall’articolo 6, comma

1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.
F - locale - 30

* per le scuole vale solo il limite diurno
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5.3.3 Analisi del clima acustico scenario SC_0

La valutazione del clima acustico dello stato dei luoghi (scenario SC_0) è finalizzato a

determinare la rumorosità attualmente presente nell’area “ex Longinotti” (identificata come

ricettore principale) e sui ricettori di tipologia residenziali esterni all’area: per questi ultimi, i

livelli  acustici attuali saranno utilizzati come livelli  di rumore residuo, per la valutazione

dell’impatto acustico generato dalle nuove sorgenti di rumore a servizio dei fabbricati che

saranno edificati nell’area di studio (scenario SC_2).

Il  clima  acustico  viene  determinato  mediante  misurazioni  fonometriche  e  successiva

simulazione acustica delle due sorgenti acustiche principali, attualmente presenti nell’area

di studio:

 autostrada A1 “Milano-Napoli”, nel tratto compreso tra lo svincolo di allacciamento

A1/A11 e lo svincolo di Firenze Scandicci, gestita dal ASPI S.p.A.;

 strada provinciale S.P. 005 “Lucchese”, gestita dalla Città Metropolitana di Firenze.

Nella  seguente  figura  viene  riportata  la  collocazione  planimetrica  dei  ricettori  (interni

all’area “ex Longinotti” in giallo ed esterni in azzurro) e delle sorgenti acustiche principali,

costituite dall’autostrada A1 e dalla Strada Provinciale Lucchese.

Per poter caratterizzare in maniera adeguata il clima acustico allo stato attuale, è stata

condotta una campagna di monitoraggio fonometrico e di conteggio dei flussi di traffico

finalizzata alla caratterizzazione acustica delle seguenti infrastrutture stradali:

 autostrada A1 “Milano-Napoli”;
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 strada provinciale S.P. 005 “Lucchese”.

La campagna di monitoraggio, svolta in data lunedì 25/05/2020, è stata articolata nelle

seguenti attività:

 monitoraggio fonometrico spot  con misure di  breve durata (20’)  negli  scenari  di

misura definiti, in orari rappresentativi del periodo di riferimento diurno (3 fasce) e

notturno (1 fascia). In ciascuno scenario, le misurazioni fonometriche sono state

eseguite in due tipologie di postazione:

◦ Postazione  RICETTORE  ORIENTATA:  posta  in  prossimità  di  un  ricettore  o

comunque a distanza dalla sorgente acustica stradale;

◦ Postazione  SORGENTE  ORIENTATA:  posta  in  prossimità  della  sorgente

acustica stradale.

 conteggio  manuale  dei  flussi  di  traffico  della  durata  di  20’  ciascuno  in

contemporanea alle misure fonometriche spot. Tali dati di traffico vengono utilizzati

unicamente per la fase di taratura del modello acustico.

Nella  seguente  figura  viene  riportata  la  collocazione  planimetrica  delle  postazioni  di

misura,  mentre  nelle  successive  tabelle  i  risultati  della  campagna  di  monitoraggio

fonometrico e di conteggio dei flussi di traffico.

Si riportano di seguito i dati ricavati:

Tabella 2 – Risultati del monitoraggio fonometrico SPOT
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Codifica Misura Fascia oraria Durata [min]
LAeq mis [dB(A)] *

PS
LAeq mis [dB(A)] *

PR
P1_A 09:28-09:48 20 65,6 63,3
P1_B 14:40-15:00 20 64,5 63,7
P1_C 16:18-16:38 20 65,3 63,7
P1_D 22:08-22:38 20 62,1 60,8

Media (periodo di riferimento diurno 6.00 - 22.00) 65,2 63,6
Media (periodo di riferimento notturno 22.00-6.00) 62,1 60,8

P2_A 09:28-09:48 20 73,7 66,1
P2_B 14:40-15:00 20 73,7 66
P2_C 16:18-16:38 20 74,1 66,9
P2_D 22:08-22:38 20 67,9 61,5

Media (periodo di riferimento diurno 6.00 - 22.00) 73,8 66,4
Media (periodo di riferimento notturno 22.00-6.00) 67,9 61,5

*: per quanto riguarda l'incertezza legata alla misura è stato considerato un fattore di incertezza estesa pari a 0,6
dB(A) sulla singola misura di rumore ambientale (in riferimento alla norma UNI/TS 11326-2:2015).

Tabella 3 – Scenario autostrada A1: risultati del conteggio manuale dei flussi di traffico (autostrada A1)

P1 direzione NAPOLI direzione MILANO TOTALE

Fascia Oraria
leggeri
(veic/h)

pesanti
(veic/h)

totale
(veic/h)

leggeri
(veic/h)

pesanti
(veic/h)

totale
(veic/h)

leggeri
(veic/h)

pesanti
(veic/h)

totale
(veic/h)

A (diurno) 1.647 381 2.028 2.346 441 2.787 3.993 822 4.815
B (diurno) 1.374 360 1.734 1.635 399 2.034 3.009 759 3.768
C (diurno) 1.548 378 1.926 1.647 372 2.019 3.195 750 3.945

D (notturno) 111 198 309 261 315 576 372 513 885
MEDIA (diurno) 1.523 373 1.896 1.876 404 2.280 3.399 777 4.176

MEDIA (notturno) 111 198 309 261 315 576 372 513 885

Tabella 4 – Scenario S.P. 005: risultati del conteggio manuale dei flussi di traffico (S.P. 005)

P2 direzione CAMPI BISENZIO direzione SESTO FIORENTINO TOTALE

Fascia Oraria
leggeri
(veic/h)

pesanti
(veic/h)

totale
(veic/h)

leggeri
(veic/h)

pesanti
(veic/h)

totale
(veic/h)

leggeri
(veic/h)

pesanti
(veic/h)

totale
(veic/h)

A (diurno) 876 45 921 732 36 768 1.608 81 1.689
B (diurno) 897 30 927 768 33 801 1.665 63 1.728
C (diurno) 906 39 945 1.020 30 1.050 1.926 69 1.995

D (notturno) 153 15 168 192 15 207 345 30 375
MEDIA (diurno) 893 38 931 840 33 873 1.733 71 1.804

MEDIA (notturno) 153 15 168 192 15 207 345 30 375

La valutazione dei livelli sonori è stata condotta mediante il software di calcolo SoundPlan

versione,  sviluppato  dalla  GmbH.  Il  software  utilizza  un algoritmo di  calcolo  tipo  “ray-

tracing” con tracciamento dei raggi dai punti ricettori.

Come metodo di  calcolo,  il  software permette di  implementare numerosi  standard. Nel

presente studio è stato utilizzato lo standard francese NMPB indicato fino al 2019 dalla

Direttiva 2002/49/CE (recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 194/2005) per il calcolo del

rumore da traffico stradale. Il software consente di determinare la propagazione acustica

in campo esterno, prendendo in considerazione numerosi parametri e fattori legati:

 alla localizzazione, forma ed altezza degli edifici;

 alla topografia dell’area di indagine;
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 alle caratteristiche fonoassorbenti del terreno;

 alle caratteristiche acustiche delle sorgenti;

 alla presenza di eventuali ostacoli schermanti ed alle loro caratteristiche acustiche;

 al numero di riflessioni.

La  procedura  di  costruzione  dello  scenario  all’interno  del  modello  di  simulazione  ha

previsto:

 la realizzazione della base territoriale, dove i dati di input sono quelli contenuti nel

modello DGM (Digital Ground Model), desunto dalla cartografia tecnica regionale

C.T.R.  della  zona  in  questione  e  dal  rilievo  topografico  dell’area  fornito  dalla

committenza;

 l’inserimento di tutti gli elementi caratterizzanti l’area di interesse, con particolare

riferimento all’altezza fuori terra sia degli edifici presenti allo stato attuale all’interno

dell’area “ex Longinotti” che degli edifici esterni sottoposti a censimento dei ricettori

e di quelli;

 l’inserimento, per la caratterizzazione dello scenario di progetto, del tracciato delle

infrastrutture  stradali  monitorate  presenti  allo  stato  attuale.  I  tracciati  sono  stati

inseriti  prendendo in considerazione lo sviluppo plano-altimetrico, adattando ogni

singolo tratto alla effettiva posizione relativa al terreno (a raso o in rilevato) ed agli

edifici circostanti. All’interno del modello, e per ciascuno di questi tratti, sono stati

inseriti i dati necessari per caratterizzare acusticamente la sorgente stradale:

◦ flussi di traffico orari medi, suddivisi tra periodo di riferimento diurno e periodo di

riferimento notturno, e tra veicoli leggeri e veicoli pesanti;

◦ velocità media dei veicoli, suddivisa tra veicoli leggeri e veicoli pesanti;

◦ tipologia di traffico stradale: continuo, accelerato o decelerato.

 la  caratterizzazione del  terreno frapposto tra la sorgente sonora ed i  vari  punti-

ricettore. Nei casi in esame, le aree circostanti i tratti di strada oggetto del presente

studio  risultano  inserite  in  un  contesto  di  aperta  campagna  e,  all’interno  del

modello, è stato considerato un coefficiente di assorbimento acustico del terreno, G

= 0.5 (ground factor);
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 la scelta del numero di riflessioni, pari a 4;

 la scelta del coefficiente di riflessione di facciata pari a 0.8 (corrispondente ad una

perdita di riflessione di 1 dB(A));

 l’inserimento dei dati relativi a temperatura media e umidità relativa, considerando i

seguenti parametri: temperatura 10°C, umidità relativa 70%;

 le simulazioni sono state effettuate per i seguenti parametri:

◦ livello LAeq,diurno in dB(A), valutato nel periodo di riferimento diurno (6.00 – 22.00);

◦ livello LAeq,notturno  in dB(A), valutato nel periodo di riferimento notturno (22.00 –

6.00).

La procedura di taratura del modello di emissione è stata eseguita, mediante i passaggi

descritti  di  seguito,  con  riferimento  alle  postazioni  SPOT  realizzate  a  varie  distanze

dall’infrastruttura:

 costruzione all’interno del modello di simulazione di uno scenario contenente i punti

di misura SPOT (considerando, per ciascuno scenario di misura, sia la postazione

sorgente-orientata che la postazione ricettore-orientata) e la sorgente stradale in

questione;

 calcolo del  livello  acustico LAeq generato in corrispondenza dei  punti  di  misura

“SPOT”, implementando nella sorgente acustica i veicoli conteggiati dall’operatore

durante le relative misure (riepilogati nelle tabelle precedenti), fissando la velocità di

transito  dei  veicoli  a  100  km/h  per  l’autostrada  A1  e  a  50  km/h  per  la  Strada

Provinciale S.P. 005; 

 confronto tra i livelli misurati con gli analoghi livelli simulati;

 assegnazione di un coefficiente di correzione K in modo da ottenere scarti tra i livelli

simulati ed i livelli misurati in generale entro ±0.5 dB(A) in riferimento alle postazioni

sorgente-orientata.  Inoltre,  viene  effettuato  un  controllo  anche  sulle  postazioni

ricettore-orientate  ed  eventualmente  corretto  il  modello  del  terreno  ed  il  fattore

suolo (G), così da mantenere gli scarti sulle postazioni ricettore-orientate entro ±1.0

dB(A).

Nella seguente tabella sono riportati  risultati  della procedura di  taratura del  modello di

emissione. Il significato delle colonne è il seguente:
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 colonna 1: codice identificativo della postazione di misura, con indicazione della

tipologia di tratto stradale indagato (a raso, in rilevato, in presenza di barriera, in

prossimità dello sbocco di galleria);

 colonna  2:  livelli  acustici  misurati  nella  postazione  (valori  espressi  in  dB(A)),

corrispondenti alla media dei livelli delle singole misure per quanto riguarda le due

fasce di misura del periodo diurno. I livelli fonometrici riportati in tabella ed utilizzati

per la calibrazione sono, in via cautelativa,  comprensivi  del  valore di  incertezza

estesa, calcolato pari a 0,6 dB(A).

 colonna 3: livelli  acustici  simulati  nella postazione (valori  espressi in dB(A)),  nel

periodo di riferimento diurno e notturno;

 colonna 4: differenza tra i livelli acustici simulati ed i livelli acustici simulati (valori

espressi in dB(A)), nel periodo di riferimento diurno e notturno;

 colonna 5: valore del  coefficiente di  correzione K (valori  espressi  in dB(A)),  nel

periodo di riferimento diurno e notturno;

 colonna 6: differenza tra i livelli acustici simulati ed i livelli acustici simulati (valori

espressi  in  dB(A)),  nel  periodo di  riferimento  diurno e notturno,  aggiornata  con

l’introduzione del coefficiente di correzione K.

Taratura del modello di emissione

1
2 3 4 5 6

D N D N D N D N D N
A11_PR 63,6 60,8 66,5 63,4 2,9 2,6 -2,0 -2,0 0,9 0,6
A11_PS 65,2 62,1 67,3 64,2 2,1 2,1 -2,0 -2,0 0,1 0,1

S.P.005_PR 66,4 61,5 67,3 62,0 0,9 0,5 -0,5 -0,5 0,4 0,0
S.P.005_PS 73,8 67,9 74,5 68,8 0,7 0,9 -0,5 -0,5 0,2 0,4

Come  si  nota  nell’ultima  colonna  a  destra,  la  differenza  tra  livelli  simulati  e  misurati

risultano  allineati,  con  scostamenti  contenuti  in  0.5  dB(A)  nelle  postazioni  sorgente-

orientate e 1 dB(A) nelle postazioni ricettore-orientate, e comunque in generale leggera

sovrastima.

Il modello di simulazione è stato utilizzato per il calcolo dei livelli di rumorosità di clima

acustico. Come dati di input modellistico sono stati utilizzati i dati di traffico annuali relativi

all’anno 2017, forniti dai gestori delle infrastrutture oggetto di studio per la stesura delle

rispettive Mappature Acustiche (ai sensi della Direttiva Europea 2002/49/CE e del D. Lgs.

194/2005).
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Dati di traffico annuali (veic/h)

Infrastruttura
Periodo di riferimento
DIURNO (6.00-22.00)

Periodo di riferimento
NOTTURNO (22.00-6.00)

leggeri pesanti totale leggeri pesanti totale
S.P. 005 1.535 103 1.638 492 26 518

Autostrada A1 4.570 594 5.164 931 123 1.054

Sono stati determinati i valori dei livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata

"A"  nei  periodi  di  riferimento  diurno  e  notturno  (LAeq,TR),  in  corrispondenza  di  ciascun

ricettore censito. 

Dai risultati delle simulazioni effettuate in corrispondenza dei ricettori esterni all’area “ex

Longinotti”  è possibile  notare che sono presenti  diffusi  superamenti  dei  valori  limite  di

riferimento, dovuti alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali attualmente presenti .

Tali  criticità  dovranno  essere  valutate  dai  rispettivi  gestori  nell’ambito  del  Piano  di

Risanamento Acustico delle infrastrutture, ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000.

Per quanto riguarda invece i  risultati  delle  simulazioni  effettuate in  corrispondenza dei

ricettori interni all’area “ex Longinotti” è possibile evidenziare i seguenti aspetti:

 per  quanto  riguarda  il  periodo  di  riferimento  diurno  (6.00-22.00),  i  valori  limite

risultano sempre rispettati;

 per quanto riguarda il periodo di riferimento notturno sono presenti superamenti in

generale contenuti in 4 dB.

L’area risulta quindi ben disposta per l’insediamento di attività produttiva, mentre potrebbe

risultare critica per l’insediamento di edifici residenziali.

5.3.4 Analisi del clima acustico scenario SC_1

L'intervento proposto nel PdR faceva riferimento alla realizzazione di quattro lotti edilizi ad

uso produttivo e direzionale, in senso stretto e a carattere diffuso, ma poiché le attività non

sono state precisamente individuate nella loro funzione, l'impatto acustico delle attività

insediabili non risultava quantificato nel dettaglio. Il PdR pertanto, propone una valutazione

preliminare a riguardo, partendo dalla stretta osservanza dei limiti assoluti di immissione

determinati  dalla  classificazione  di  appartenenza  dell'opera  complessivamente

considerata. La stima dell'emissione sonora delle sorgenti  specifiche  viene effettuata a

partire da considerazioni generali sulle attività che avrebbero potuto essere impiantate nei

fabbricati,  in  funzione sia  del  livello  massimo di  esposizione  al  rumore  in  ambienti  di

lavoro, sia delle capacità fonoisolante delle strutture di  confine di  ognuna delle attività
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produttive, quindi al  rumore successivamente immesso in ambiente esterno valutato in

prossimità del ricettore più prossimo. 

Dalla valutazione sopracitata dunque emerge che, indipendentemente da quali siano le

lavorazioni  svolte  nei  locali  produttivi  adiacenti  e  la  loro  disposizione  spaziale  con

riferimento al valore limite di esposizione dei lavoratori, il contributo del rumore immesso è

del tutto trascurabile e non determina, di fatto, un incremento del rumore attuale dovuto

principalmente alle infrastrutture stradali. 

Di fatti, nella valutazione del clima acustico viene considerato anche se con una stima di

massima,   l'inquinamento  acustico  prodotto  dagli  assi  infrastrutturali  presenti  relativi

all'Autostrada A1 (tratto  Fi  Nord-Fi  Signa – oggi  Fi-Scandicci  -)  e della via Provinciale

Lucchese. In particolare sono stati correlati il numero di passaggi orari dei veicoli, afferenti

alle  singole  categorie,  determinando  il  clima  acustico  dell'area,  che  risultava

profondamente influenzato dal traffico stradale lungo l'autostrada A1 che delimita a sud

l'area.  Ciò  a  significare  un'elevata  rumorosità  residua,  che  va  a  sommarsi  all'altro

contributo derivante dal rumore prodotto dal traffico su via Lucchese.

In riferimento a tale rumorosità residua, la valutazione evidenziava che il  contributo di

rumore   in  facciata  agli  edifici  residenziali  esterni  all’area  di  intervento,  posti  ad  una

distanza media pari a circa 70 m dalla sorgente, era pari a circa 34 dB, cioè trascurabile

rispetto al rumore residuo dovuto alle infrastrutture.

Sulla base dei predetti livelli di rumorosità stimati nella valutazione si conclude quindi che

le  sorgenti  specifiche ipotizzate  nell'area  rispettavano i  limiti  di  rumorosità  indicati  dal

Piano comunale di  Classificazione Acustica e che l'intervento programmato rispettava i

limiti di rumorosità fissati dalla normativa vigente. 

Per  il  periodo  legato  alle  attività  di  cantierizzazione  infine,  di  natura  evidentemente

temporanea, il  PdR propone di ricorrere al  permesso in deroga e temporaneo qualora

risultasse necessario.

In termini numerici,  nel PdR vigente, il  traffico stradale indotto dalla realizzazione dello

scenario SC_1 viene stimato a partire dal numero di utenti (addetti lavoratori, fornitori e

clienti  di  beni  e  servizi  di  vario  genere)  che  mediamente  interesseranno  le  attività

produttive che vi saranno allocate ed i parcheggi pubblici che vi saranno realizzati. 

I risultati dell’analisi prevedono, nell’arco delle otto ore lavorative giornaliere, un flusso di

circa  580  autoveicoli  e  di  circa  300  veicoli  pesanti  in  ingresso  ed altrettanti  in  uscita
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dall’area oggetto di indagine. Dal totale stimato viene pertanto calcolato il flusso medio

orario di  veicoli  totali  nelle  16 ore del  periodo di  riferimento diurno (6.00-22.00)  come

previsto dalla normativa in materia di acustica ambientale, pari a 111 unità: questo viene

ulteriormente suddiviso tra 73 veicoli orari leggeri e 38 veicoli orari pesanti.

5.3.5 Analisi del clima acustico scenario SC_2

L’analisi acustica della proposta di variante (scenario SC_2) è finalizzata a determinare i

seguenti aspetti:

 Valutazione del rumore prodotto dal traffico stradale indotto dalla realizzazione della

proposta di variante sulla viabilità esterna;

 Valutazione  del  clima  acustico  sui  fabbricati  non  produttivi  interni  all’area  “ex

Longinotti”. Il clima acustico viene valutato in corrispondenza degli edifici direzionali

e  dell’asilo  nido aziendale ipotizzato nello  stato di  progetto,  con riferimento alle

sorgenti  stradali  prese  in  considerazione  nello  scenario  SC_0:  Autostrada  A1

“Milano-Napoli” e strada provinciale S.P. 005 “Lucchese”, quest’ultima considerando

anche l’aumento  del  numero di  veicoli  che circolano sull’infrastruttura  dovuto  al

traffico stradale indotto dalla realizzazione del progetto;

 Valutazione di impatto acustico in corrispondenza degli edifici esterni all’area “ex

Longinotti”.  L’impatto  viene  valutato  con  riferimento  all’insieme  delle  sorgenti

acustiche previste dallo stato di progetto della proposta di variante e di pertinenza

dell’area “ex Longinotti”:  traffico stradale sulla viabilità interna all’area nell’ora di

punta, impianti e macchinari posizionati in esterno ai fabbricati di progetto.

Valutazione rumore del traffico indotto sulla viabilit  à esterna  

Di seguito viene riportata la stima del flusso di traffico stradale indotto dalla realizzazione

del progetto.

La stima viene ottenuta prendendo in considerazione i movimenti di tutti i potenziali utenti

giornalieri dei nuovi fabbricati, definiti in ingresso e in uscita dall’area di progetto per le

diverse  fasce  orarie  e  suddividendone  il  contributo  tra  traffico  di  mezzi  leggeri

(essenzialmente  dipendenti,  personale  e  visitatori)  sul  percorso  1  e  traffico  di  mezzi

pesanti (camion) sul percorso 2.
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In particolare, vengono considerati i reparti di produzione (i cui addetti sono sia giornalieri

che turnisti), il personale di sicurezza, della mensa e nell’asilo nido aziendale, ottenendo i

valori sotto riportati riferiti ai veicoli orari medi, suddivisi tra mezzi leggeri e mezzi pesanti,

nel periodo di riferimento diurno e notturno:

Periodo di riferimento DIURNO (6.00-22.00) Periodo di riferimento NOTTURNO (22.00-6.00)

leggeri pesanti totale leggeri pesanti totale

75 5 80 19 0 19

Tali  valori,  confrontati  con quelli riportati  nella  tabella  relativamente al  traffico  stradale

presente  nello  stato  dei  luoghi  (scenario  SC_0)  sulla  S.P.  005  “Lucchese”,  risultano

trascurabili in quanto comportano un aumento percentuale pari a circa il 5% nel periodo di

riferimento diurno e a circa il 4% nel periodo di riferimento notturno.

Inoltre, si osserva tra l’altro come i flussi di traffico indotti nello scenario SC_2 risultano

inferiori a quelli previsti dal piano di recupero vigente (scenario SC_1).

Per quanto riguarda il traffico indotto sulla viabilità esterna, è pertanto possibile concludere

che:

 la  proposta  di  variante  (scenario  SC_2)  risulta  migliorativa  rispetto  al  piano  di

recupero vigente (scenario SC_1);

 lo scenario SC_2 risulta trascurabile rispetto allo stato dei luoghi (scenario SC_0),

in quanto apporta un incremento trascurabile al traffico attualmente presente sulla

S.P. 005 “Lucchese”;

 non sono infine rilevabili differenze al traffico attualmente presente sull’Autostrada

A1 “Milano-Napoli”  per i  volumi di  traffico estremamente elevati  che interessano

questa infrastruttura.

Valutazione di clima acustico sui fabbricati non produttivi interni all’area “ex Longinotti”

In questo caso i valori limite di riferimento sono indicati dal D.P.R. 142/2004, per quanto

riguarda le fasce di pertinenza stradali delle infrastrutture indagate:

 Asilo nido (ricettore sensibile scolastico: 50 dB(A) nel TR diurno (6-22)

 Edificio  direzionale  Fascia  A:  70  dB(A)  nel  TR diurno  (6-22),  60  dB(A)  nel  TR

notturno (22-6)
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Per quanto riguarda l’edificio  produttivo, è stata posta particolare attenzione nella scelta

della  posizione:  il  fabbricato  viene  posto  in  prossimità  dell’ingresso  dell’area  “ex

Longinotti”, ad elevata distanza dalle attività produttive e dall’autostrada A1. Tuttavia, gli

eventuali  superamenti  dei  valori  limite  in  corrispondenza  degli  edifici  direzionali  non

rappresentano  comunque  una  problematica  acustica  in  quanto  l’utilizzo  dell’edificio

direzionale è previsto limitato al solo periodo diurno.

Per quanto riguarda l’edificio adibito ad asilo, trattandosi di un ricettore sensibile, è stata

posta particolare attenzione nella scelta della posizione: il fabbricato di un solo piano fuori

terra, viene posto in prossimità dell’ingresso dell’area “ex Longinotti”, ad elevata distanza

dalle  attività  produttive  e  dall’autostrada  A1,  schermato  rispetto  a  queste  sorgenti

dall’edificio  della  mensa.  Inoltre,  viene  collocato  in  posizione  schermata  dall’edificio

direzionale rispetto alla viabilità interna dei mezzi leggeri. Le sorgenti acustiche poste in

prossimità dell’asilo (sia interne che esterne all’area di progetto) sono pertanto le seguenti:

 sorgenti interne all’area “ex Longinotti”: sono costituite dal limitrofo fabbricato della

mensa (impianti a servizio della mensa e persone che accedono alla struttura nel

periodo del pranzo), e dal passaggio dei mezzi pesanti sulla viabilità interna;

 sorgenti esterne all’area “ex Longinotti”: sono costituite principalmente dal rumore

prodotto dalla Via Lucchese. 

Al fine di minimizzare l’impatto acustico dovuto alle sorgenti interne saranno messi in atto i

seguenti accorgimenti progettuali:

 gli  impianti  tecnologici  a  servizio  della  mensa  aziendale  saranno  collocati  sulla

copertura del  fabbricato e sul  lato  opposto rispetto a quello con affaccio  diretto

sull’asilo;

 i varchi di ingresso/uscita dalla mensa saranno collocati sul lato opposto rispetto a

quello con affaccio diretto sull’asilo.

Per quanto riguarda i passaggi dei mezzi pesanti sulla viabilità interna, questi avverranno

in numero limitato, dal momento che è previsto un massimo di 8 veic/h nell’ora di punta ed

una media di 4 veic/h. 

Il contributo della rumorosità prodotta dal traffico stradale sulla Via provinciale Lucchese

viene invece determinato tramite simulazione acustica, mediante l’utilizzo del modello di
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propagazione definito per lo scenario SC_0. I  livelli  acustici  calcolati  in corrispondenza

delle facciate dei fabbricati, asilo e direzionale, vengono riassunti nella seguente tabella.

Codifica del Punto
Ricettore

Codifica del Punto
Ricettore

Fascia di
pertinenza stradale

Valore Limite
Livello Diurno

[dB(A)]
Livello Notturno

[dB(A)]

ASILO - PT Facciata SUD UNICA 50 (solo diurno) 55,3 -

ASILO - PT Facciata OVEST UNICA 50 (solo diurno) 60,3 -

ASILO - PT Facciata NORD UNICA 50 (solo diurno) 64,3 -

ASILO - PT Facciata EST UNICA 50 (solo diurno) 61,0 -

DIREZIONALE - PT Facciata SUD A 70/60 54,0 50,6

DIREZIONALE - P1 Facciata SUD A 70/60 56,9 52,9

DIREZIONALE - P2 Facciata SUD A 70/60 58,8 54,2

DIREZIONALE - PT Facciata OVEST A 70/60 61,5 56,7

DIREZIONALE - P1 Facciata OVEST A 70/60 62,9 58,1

DIREZIONALE - P2 Facciata OVEST A 70/60 63,5 58,3

DIREZIONALE - PT Facciata NORD A 70/60 66,6 61,8

DIREZIONALE - P1 Facciata NORD A 70/60 67,9 62,6

DIREZIONALE - P2 Facciata NORD A 70/60 67,9 62,6

DIREZIONALE - PT Facciata EST A 70/60 62,9 58,2

DIREZIONALE - P1 Facciata EST A 70/60 64,1 58,8

DIREZIONALE - P2 Facciata EST A 70/60 64,2 58,8

Dall’analisi  dei  risultati  riportati  in  tabella  si  può  notare  che,  per  quanto  riguarda  il

fabbricato  direzionale,  i  valori  limite  di  riferimento  risultano  rispettati  nel  periodo  di

riferimento diurno, mentre si evidenziano superamenti nel periodo di riferimento notturno,

in  corrispondenza  della  facciata  prospiciente  alla  strada  provinciale  (Facciata  Nord).

Tuttavia,  come  detto  sopra  tale  superamento  non  rappresenta  una  criticità  in  quanto

l’utilizzo dell’edificio  direzionale è previsto  limitato al  solo  periodo diurno.  Inoltre,  nelle

successive fasi di progettazione sarà valutata l’ipotesi di un sistema impiantistico per il

ricambio dell’aria a finestre chiuse. Si tenga anche presente che l’involucro dell’edificio

sarà progettato per rispettare il valore limite di isolamento acustico di facciata ai sensi del

D.P.C.M.  5/12/1997  (categoria  B,  uffici  e  assimilabili).  Tale  prestazione  consente  di

garantire  un  livello  di  comfort  interno sufficiente allo  svolgimento delle  attività  previste

anche in contesti molto rumorosi in accordo al prospetto L2 riportato nell’appendice L della

norma UNI 11367:2010 sulla classificazione acustica delle unità immobiliari.

Nel caso del fabbricato adibito ad asilo aziendale i valori limite di riferimento (50 dB(A) in

facciata nel periodo di riferimento diurno) risultano invece superati in corrispondenza di
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tutte  le  facciate.  Tuttavia,  nelle  fasi  successive  di  progettazione  verranno  valutati  nel

dettaglio gli interventi necessari per ricondurre i livelli in facciata entro i limiti richiesti ad un

edificio sensibile. In particolare, si prevede di valutare i seguenti interventi:

 installazione di una barriera fonoisolante e fonoassorbente di adeguata altezza (3-4

m), posta sul  lato dell’edificio prospiciente alla S.P. 005 “Lucchese”,  in grado di

minimizzare sia il rumore del passaggio dei camion sulla viabilità interna che per

contenere il rumore proveniente dalla strada provinciale;

 studio dell’ottimizzazione della forma planimetria dell’edificio;

 studio del layout distributivo che ponga l’area gioco esterna e gli ambienti sensibili

destinati  al  riposo  ed  alle  attività  dei  bambini  sul  lato  tergale  rispetto  alla  Via

Provinciale Lucchese.

Attraverso  la  progettazione  di  dettaglio  e  successiva  realizzazione  degli  interventi

precedentemente citati è previsto di ricondurre i livelli in facciata entro i limiti richiesti per

un ricettore sensibile.

Valutazione di impatto acustico sugli edifici esterni all’area “ex Longinotti”

La valutazione di impatto acustico in corrispondenza degli edifici esterni viene effettuata

con  riferimento  alle  seguenti  sorgenti  di  rumore,  previste  dallo  stato  di  progetto  della

proposta di variante e di pertinenza dell’area “ex Longinotti”:

 traffico stradale sulla viabilità interna all’area nell’ora di punta:

◦ 324 veic/h (leggeri) nell’ora di punta diurna (fascia oraria 17 – 18) sul percorso 1

◦ 149 veic/h (leggeri) nell’ora di punta notturna (fascia oraria 22 – 23) sul percorso

1

◦ 8 veic/h (pesanti) nell’ora di punta diurna (fascia oraria 17 – 18) sul percorso 2. 

◦ Non è prevista allo stato attuale la circolazione di mezzi pesanti nel periodo di

riferimento notturno.

 impianti tecnologici a servizio dei fabbricati dello stato di progetto, sia produttivi che

direzionali: nella presente valutazione vengono considerati unicamente gli elementi

posti in esterno, i cui livelli acustici vengono riportati nel seguente elenco, con la

specifica che nella simulazione si considerano tutte le sorgenti poste in esterno (le

sorgenti poste in interno non sono considerate ritenendo che il potere fonoisolante
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degli  elementi  di  confine  del  building  rendano  trascurabile  il  contributo  verso

l’ambiente esterno delle sorgenti interne).  In questa fase, tuttavia è stata ipotizzata

la posizione di  tali  impianti  potenzialmente rumorosi posta a ridosso del  rilevato

autostradale ad elevata distanza dai ricettori ed interponendo fra sorgente e ricettori

i building di produzione:

◦ Torre evaporativa, 7 elementi, Lw=90 dB(A)

◦ Unità  trattamento  aria,  88  elementi,  Carter  Lw=60  dB(A)  –  Mandata  Lw=80

dB(A) - Ripresa Lw=70 dB(A)

◦ Estrattori  cappe cucina,  1  elemento,  Carter  Lw=60 dB(A)  – Mandata Lw=80

dB(A)

◦ Unità esterna impianto VRF, 2 elementi, Lw=85 dB(A)

Dal  momento  che  non  esiste  allo  stato  attuale  una  progettazione  di  dettaglio  delle

componenti  impiantistiche  che  verranno  installate,  nella  presente  valutazione  è  stata

utilizzata la configurazione ipotizzata in questa fase preliminare di progettazione, in termini

di numero e di collocazione dei macchinari. Inoltre, i livelli di potenza sonora attribuiti alle

varie sorgenti acustiche, al momento anche questi non definiti, sono stati determinati in

riferimento  a  macchinari  tipo,  ma  dovranno  essere  necessariamente  confermati  o

comunque rivalutati nelle successive fasi di progettazione. 

La simulazione viene condotta in riferimento al modello acustico costruito in precedenza

introducendo sia le sorgenti stradali che le sorgenti impiantistiche, queste ultime modellate

come sorgente  puntiforme stante  le  ridotte  dimensioni  della  sorgente  in  relazione alle

distanze di calcolo (superiori a 50 m).

Come standard di calcolo vengono utilizzati lo standard francese NMPB per la simulazione

del rumore da traffico stradale, mentre per il calcolo delle sorgenti impiantistiche è stato

utilizzato lo standard ISO 9613-2, entrambi gli standard indicati fino al 2019 dalla Direttiva

2002/49/CE (recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 194/2005) per le rispettive tipologie di

sorgente.

Il livello sorgente viene simulato, in corrispondenza della facciata più esposta di ciascun

ricettore, utilizzando il  modello di  calcolo precedentemente descritto,  assumendo in via

cautelativa che il periodo di funzionamento degli impianti tecnologici sia continuo sulle 24

ore.
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Inoltre, come livello di rumore residuo, vengono utilizzati i  risultati  della valutazione del

clima acustico dello stato dei luoghi (scenario SC_0). Il livello di rumore ambientale viene

pertanto determinato dalla somma energetica tra il livello sorgente ed il rumore residuo.

La  valutazione  di  impatto  acustico  viene  effettuata,  in  riferimento  ai  seguenti  criteri

valutativi previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997:

 verifica del limite di emissione;

 verifica del limite assoluto di immissione;

 verifica del limite differenziale di immissione.

Dai risultati della precedente tabella si può concludere quanto segue:

 Confronto  con  i  limiti  di  emissione:  non  considerando,  in  via  approssimata  ma

cautelativa,  la  spalmatura  del  livello  sorgente  in  riferimento  ai  tempi  effettivi  di

attivazione delle sorgenti,  il  livello sorgente può essere confrontato direttamente

con il  limite  di  emissione al  ricettore.  I  livelli  sorgente risultano sempre inferiori

rispetto ai valori limite di emissione delle classi V o IV presenti presso i ricettori più

vicini e quindi maggiormente impattati dall’attività nell’area ex-Longinotti.

 Confronto con i limiti assoluti di immissione: stanti i ridotti livelli sorgente simulati,

eventuali superamenti del limite assoluto di immissione sarebbero comunque dovuti

al rumore residuo (prodotto dalle sorgenti acustiche stradali dell’autostrada e della

strada provinciale) piuttosto che alle sorgenti introdotte nell’area ex-Longinotti.

 Criterio  differenziale  di  immissione:  i  livelli  differenziali  di  immissione  valutati  in

facciata risultano sempre inferiori rispetto ai valori limite di riferimento, fissati dal

D.P.C.M. 14/11/1997 in 5 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e in 3 dB(A) nel

periodo di riferimento notturno.

5.3.6 Valutazione degli effetti e comparazione

Attorno  all’area  di  intervento  le  sorgenti  di  rumore  individuate  sono  rappresentate  da

infrastrutture  stradali  che  scorrono  lungo  il  perimetro  del  comparto  di  progetto:  via

Provinciale Lucchese e Autostrada A1).

Dall’insieme  delle  considerazioni,  dei  rilievi  acustici  e  delle  simulazioni  riportate  nella

presente  relazione  è  stato  dimostrato  che  il  rumore  indotto  dal  traffico  sulla  viabilità
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esterna a causa dell’azione di  trasformazione proposta nella  variante (scenario  SC_2)

risulta irrilevante rispetto  allo  stato dei  luoghi  (scenario SC_0) in  quanto si  calcola un

incremento  dello  stesso  di  circa  il  5% in  fascia  diurna  e  il  4% in  periodo  notturno  e

migliorativo rispetto a quanto previsto nel Piano di Recupero vigente (scenario SC_1), in

quanto si prevedono accessi ridotti e contingentati (80 veicoli orari medi in variante contro

111 veicoli orari medi da PdR). Si precisa inoltre che, relativamente al traffico attualmente

presente sull’Autostrada A1 Milano-Napoli, le differenze derivanti dalla variante non sono

rilevabili per i volumi di traffico estremamente elevati che interessano questa infrastruttura.

Per quanto riguarda invece il clima acustico indotto dal traffico sugli edifici interni “sensibili”

al  comparto,  la  valutazione  relativa  allo  scenario  SC_2 ha  dimostrato  che  sull’edificio

direzionale, in particolare sulla facciata nord prospiciente la via Provinciale Lucchese, i

valori  limite  di  riferimento  risultano  rispettati  nel  periodo  diurno  mentre  subiscono  un

leggero superamento nel  periodo notturno.  Tuttavia  tale superamento non rappresenta

una  criticità  in  quanto  l’utilizzo  dello  stesso  edificio  direzionale  è  previsto  limitato  nel

periodo diurno. Sull’edificio destinato ad asilo aziendale invece, lo studio ha documentato

un superamento dei valori limite di riferimento variabile tra l’8% e il 9%. Tuttavia nella fase

di  progettazione  esecutiva,  saranno  messi  in  campo  soluzioni  tecniche,  distributive  e

impiantistiche tali  da ricondurre i  livelli  acustici  in facciata entro i  limiti  richiesti  per  un

ricettore sensibile.

Relativamente  infine,  all’impatto  acustico  sugli  edifici  esterni  all’area  di  progetto,  la

comparazione può essere effettuata sia sul rumore indotto dall’aumento del traffico che su

quello indotto dagli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati.

In tema di  traffico, come già ampiamente sopra descritto,  l’incremento del  numero dei

veicoli nello scenario SC_2 della variante proposta risulta notevolmente inferiore rispetto a

quello  previsto  attuando il  vigente  Piano di  Recupero  (scenario  SC_1).  Ciò  consegue

dunque  un  impatto  acustico  sugli  edifici  esterni  all’area  derivante  dal  traffico  sulle

infrastrutture viarie, al netto di quello presente sull’autostrada la cui differenza è irrilevante

visti i volumi elevati, non particolarmente impattante.

Relativamente invece al rumore indotto dagli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati,

in virtù del fatto che non state definite nello specifico le attività da insediarsi negli edifici di

cui allo scenario SC_1 (PdR vigente), è possibile fare una comparazione con lo scenario

SC_2 sia in termini numerici che tipologici e distributivi. Nel PdR vigente sono ipotizzate
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l’inserimento  di  40 unità  immobiliari  a  destinazione produttiva e 50 unità  immobiliari  a

destinazione direzionale, ognuna delle quali, ad esclusione di un impianto centralizzato

che  comunque  risulterebbe  di  difficile  gestione  per  numero  di  utenze  cosi  alto,

richiederebbe  un  suo  impianto  di  riscaldamento/raffrescamento,  una  sua  centrale  di

distribuzione  del  gas  metano  ecc…  I  numeri  di  questo  scenario  dunque  appaiono

nettamente superiori rispetto a quelli previsti in variante, comportando così un aggravio

dell’inquinamento acustico nell’area.  E non solo:  per  la  stessa variante inoltre  è  stata

ipotizzato  che  una  grossa  percentuale  di  macchine  sarà  installata  in  interno,  in  locali

interrati  o  i  appositi  edifici  costruiti  ad hoc in  cui  le  pareti  ad  alto  potere fonoisolante

rendono trascurabile il contributo rumoroso verso l’ambiente esterno, a differenza invece

al piano attuativo che presumibilmente ipotizzava l’installazione in esterno sulle coperture.

5.4 Acqua e regimazione idraulica infra e extra comparto 

5.4.1 Premessa 

Acque Superficiali, idrologia e rischio alluvione

Dagli studi idraulici effettuati sulle varie trasformazioni urbanistiche avvenute nel tempo si

rileva che le acque superficiali hanno trasformato negli anni la rete di scolo regimandone il

libero flusso con la bonifica e successivamente limitando il drenaggio dei corsi d’acqua

maggiori e praticamente eliminando il microreticolo superficiale. Allo stato attuale l’abitato

di Sesto Fiorentino conserva solo i corsi d’acqua in cui sono state incanalate le acque dei

bacini collinari ma che in pratica non interferiscono se non marginalmente con l’area in

oggetto.

L’area urbana di Sesto Fiorentino è soggetta al  rischio di  alluvione derivante dai  corsi

d’acqua  collinari  che  costituiscono  la  principale  criticità  geologico-ambientale.  I  corsi

d’acqua, come i torrenti Gavine, Zambra e Rimaggio, scorrono in alvei artificiali intubati per

tratti prima di immettersi nei collettori delle “acque alte”: Canali di Cinta e Fosso Reale.

Il recapito finale di questi, l’immissione nel Bisenzio, fu realizzato mediante la bonifica del

1930  al  fine  di  separare  le  stesse  acque  alte,  dalle  acque  basse,  diminuendo  così

l’impaludamento dell’Osmannoro.

Riferimenti normativi e limiti di legge
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I riferimenti normativi che sono stati presi in esame nel caso specifico e di conseguenza i

limiti  imposti  dalle  leggi  vigenti  derivano  dai  modelli  di  aggiornamento  idrologici  della

Regione Toscana.

In particolare il Comune di Sesto Fiorentino attualmente si è dotato degli studi ed elaborati

individuati dalla LRT n.41/2018 per la gestione del rischio di alluvione.

Dall’analisi della cartografia relativa ai battenti idraulici, alla magnitudo idraulica ed alla

pericolosità del rischio di alluvione risulta che l’area in oggetto è classificata P1 e P2 con

tempi di ritorno superiori a 200 anni ai sensi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

(PGRA) 

Estratto di PGRA

5.4.2 Analisi idrografica scenario SC_0

L’area interessata dal  Piano di  Recupero (area ex Longinotti),  si  trova nel  Comune di

Sesto  Fiorentino  ed  occupa  la zona  ricompresa  tra  il  “collettore  delle  acque  Basse”,

l’Autostrada A1, il “Colatore sinistro” e la via Provinciale Lucchese.

La situazione idraulica più fragile dell’area, ad oggi, risulta essere la presenza di un tratto

del “colatore sinistro” intubato che, a monte dell’intubamento, è incanalato in un alveo, le

cui sponde sono realizzate con macigni di grosse dimensioni disposti a filaretto da un lato

e in calcestruzzo dal lato opposto.
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5.4.3 Analisi idrografica scenario SC_1

Lo studio idrografico allegato al Piano di Recupero vigente, ha fatto riferimento ad una

cartografia, derivante dagli strumenti urbanistici e dalle normative allora vigenti, che tende

a sovrapporsi poiché non strettamente caratterizzate da univoche definizioni. 

Le questioni principali desunte dallo studio di cui sopra prevedeva la progettazione dei

seguenti interventi:

 messa in sicurezza dei nuovi fabbricati di progetto e delle relative pertinenze;

 messa in autosicurezza degli edifici esistenti, di cui se ne prevedeva il recupero;

 realizzazione  di  vasche  di  compensazione  degli  effetti  di  riduzione  della

permeabilità dei suoli.

Nello specifico, per realizzare in condizioni di sicurezza idraulica i  nuovi fabbricati e le

pertinenze ad essi annesse (viabilità e parcheggi) era stato previsto di portare a quota pari

o superiore al livello idrometrico massimo raggiunto nell’area per eventi di esondazione

con tempi di ritorno di 200 anni, che risulta pari a 37,52 ml. Per i fabbricati esistenti per i

quali  ne  era  previsto  il  recupero  invece,  lo  studio  idrografico  proponeva  sistemi  di

autosicurezza quali porte e finestre stagne o altri accorgimenti tecnici in grado di impedire

l’ingresso delle acque all’interno dei fabbricati, trovandosi questi ad una quota nettamente

inferiore al battente idraulico di 37,52 ml.

Allo  scopo  di  non  aggravare  il  rischio  idraulico  derivante  dalla  sottrazione  dei  volumi

d’acqua causa riduzione della permeabilità dei suoli (dovuta alla realizzazione dei nuovi

fabbricati e che nel progetto di recupero si attesta a circa 15.000,00 mq), infine, il Piano

Attuativo prevedeva la  realizzazione di  due vasche di  compensazione,  da  posizionare

rispettivamente una lungo il  colatore sinistro  e l’altra  accanto al  collettore delle  acque

basse.

Il piano di recupero vigente prevede inoltre che un tratto del colatore sinistro, che rientra

nell’area  di  intervento,  attualmente  tombato,  venga  reso  a  cielo  libero  con  le  sponde

opportunamente progettate per essere correttamente inserite nel contesto ambientale già

in essere.

Si  precisa inoltre che in merito agli  interventi  sopra descritti,  su specifica richiesta del

Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, è già stato espresso parere favorevole  parte della

provincia di Firenze
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Rete dei servizi

Il PdR vigente si impegna a sviluppare ed eseguire il progetto delle reti dei sottoservizi,

tenendo conto delle previsioni urbanistico-edilizie previste dallo stesso piano. In particolare

il piano prevede di realizzare:

 nuova rete del gas;

 nuova rete idrica per l'allacciamento all'acquedotto pubblico;

 nuova  rete  elettrica  con  anche  l'ampliamento  della  cabina  di  trasformazione

esistente;

 estensione della rete telefonica;

 estensione  della  rete  fognaria  composta  da  condutture  separate  per  le  acque

meteoriche e per le acque nere.

Inoltre sono previste,  in una prima fase, opere extra comparto quali  l'immissione degli

scarichi fognari nelle rete pubblica localizzata e corrente lungo Via San Jacopo a confine

con il Collettore delle acque basse.

Approvvigionamento idrico

Dalla  relazione  sugli  aspetti  ambientali  allegata  al  Piano  di  Recupero  vigente,

relativamente ai  prelievi  idrici,  lo  stesso  Piano  ipotizza  l’insediamento  di  50  unità

direzionali, con una presenza totale di circa 200 addetti e 40 unità produttive, con una

presenza di addetti pari a 100 unità per 20 immobili per i quali ipotizza la dotazione di

semplici servizi e di altrettante 100 unità per i restanti 20 immobili per i quali invece si

ipotizza  una  funzione  che  richiede  l’uso  di  docce.  Assunto  che  tra  attività  direzionali,

attività produttive  senza doccia e attività  produttive con doccia,  ogni  addetto consuma

rispettivamente 30, 30 e 150 litri al giorno il Piano di Recupero stima dei consumi totali in

tutto l’insediamento produttivo pari a 24.000,00 litri al giorno. 

Vero è che non essendoci elementi che possano far ipotizzare la presenza di aziende che

prevedano l’uso di quantità significative di acque per l’esercizio della propria attività, non è

da considerarsi  reale la stima appena descritta.  In compenso elenca specifiche misure

volte alla riduzione dei prelievi idrici e alla eliminazione degli sprechi, tra le quali:

 installazione di contatori  differenziati  per il  consumo dell'acqua e in ogni singola

unità produttiva artigianale;
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 realizzazione degli impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consuime di

acqua potabile,  quali  sistemi di  erogazione differenziata,  limitatori  di  flusso degli

scarichi, miscelatori aria/acqua frangigetto...

Collettamento reflui e depurazione delle acque

Il PdR vigente rimanda, a quando si sarebbero delineate con più esattezza i tipi di attività

da insediare, le valutazioni relative all'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di

depurazione. 

Acque nere, bianche e meteoriche

Il  PdR propone  la  realizzazione di  una  rete  separata  di  raccolta  delle  acque  nere  (e

saponose) provenienti dai servizi dei lotti previsti. Tali condutture saranno posizionate in

asse alla viabilità, con pozzetti di ispezione posti ad interasse di circa 45 m e provvisti di

lapidi pesandi in ghisa. Il collegamento con la fognatura esistente era da prevedere ad est

del perimetro di piano.

Analogamente anche la rete di smaltimento delle acque meteoriche era prevista separata

dal resto e avrebbe raccolto l'acqua di scolo dalle strade, dai piazzali e dai resedi delle

singole  unità  immobiliari.  Il  piano  prevedeva  anche  il  recupero  delle  acque  piovane,

attraverso l'accumulo in vasche appositamente dedicate, da destinare all'irrigazione del

verde pubblico e privato.

5.4.4 Analisi idrica scenario SC_2

Relativamente allo studio idraulico della variante di cui allo scenario SC_2 si deve fare

riferimento all’art. 12 della L.R.T. 41/2018. ,di cui il Comune di Sesto ha già predisposto ed

approvato quanto dalla stessa previsto a supporto del Piano Strutturale Intercomunale dei

Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino, con la finalità di aggiornare i modelli idrologici ed

idraulici messi a disposizione delle Amministrazioni Comunali, in modo da definire le classi

di pericolosità idraulica ai sensi del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), i

battenti  idraulici,  la velocità e la magnitudo nelle zone di interesse urbanistico dei due

Comuni. Il dato di pericolosità derivante da modellazione idraulica e stato integrato con

quello derivante dal PGRA, che prevede un battente di esondazione duecentennale che si

attesta a +37,00 m s.l.m. (oltre franco di m 0,50).

L’intervento di cui allo scenario SC_2 rientra tra quelli di “Fattibilità idraulica condizionata

FI3”, ossia si riferisce a interventi edilizi di nuova costruzione, compresi volumi interrati,
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infrastrutturali e sul patrimonio edilizio esistente in pericolosità di alluvioni poco frequenti

(P2) e con qualsiasi magnitudo, per le quali e possibile conseguire il non superamento

della classe di rischio R2 con misure tese alla riduzione della vulnerabilità e non aggravio

di rischio mediante:

• opere  di  rialzamento  (tipologia  c  –  rialzamento  soprabattente  oltre  franco  di

sicurezza di  m 0,50),  la  cui  gestione del  rischio  dovrà garantire  la  trasparenza

idraulica.  Tale  requisito  dovrà essere  verificato  con  specifico  studio  idraulico  di

modellistica  dinamica,  ovvero  assicurando  il  non  aggravio  di  rischio  nelle  aree

vicine mediante drenaggio in corpo idrico ricettore o trasferimento a condizione che

aree  di  trasformazione  e  aree  di  trasferimento  siano  in  magnitudo  moderata  e

previa verifica da parte dell'autorità idrica. Per tali verifiche idrauliche l’obbligatorio

riferimento sono gli studi idraulici del PSI realizzati ai sensi della L.R. n. 41/2018;

• interventi  di  difesa locale (demolizione e ricostruzione anche in  P3)  del  singolo

elemento edilizio (tipologia d – barriere impermeabili in relazione al battente a cui si

aggiunge un franco di sicurezza di m 0,50), ovvero misure tese alla riduzione della

vulnerabilità e del non aggravio di rischio R2 oltre previsione di misure per l’utilizzo

in  occasione  di  eventi  alluvionali.  Per  tali  verifiche  l’obbligatorio  riferimento

normativo sono gli studi idraulici del PSI realizzati ai sensi della L.R. n. 41/2018.

Allo  scopo di  non aggravare le  condizioni  di  rischio nelle  aree limitrofe,  in analogia a

quanto  fatto  nello  studio  idraulico  redatto  a  supporto  della  variante  del  Secondo

Regolamento Urbanistico del  Comune di  Sesto Fiorentino, potrebbe essere prevista  la

realizzazione di opere di  compensazione idraulica in forza dei volumi di acqua sottratti

all’esondazione  del  Fiume  Arno  in  seguito  alla  sopraelevazione  di  edifici,  strade  e

parcheggi e di quelli sottratti per l’effetto della variazione di permeabilità dei suoli.

Per quanto riguarda la permeabilità dei suoli,  che in questo scenario si attesta su una

superficie di circa 26.000,00 mq (pari a quasi il doppio di quanto proposto nello scenario

del  PdR  vigente),  saranno  comunque  messe  in  campo  azioni  e  misure  atte  a

compensarne l’aumento di portata di acqua nei corsi d’acqua superficiali  a causa della

diminuzione  di  infiltrazione  naturale.  Soluzioni  queste  che  potranno  essere  rese  più

incisive eventualmente in fase di progettazione esecutiva, a seguito dell’approfondimento

degli studi idraulici e in accordo con le Amministrazioni competenti in materia.
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Approvvigionamento idrico

Per valutare l'ammissibilità del carico addotto sulle fonti  di  approvvigionamento e stato

indicativamente  stimato  il  consumo  idrico  totale  dell’insediamento  produttivo.

Complessivamente, considerando sia i consumi civili relativi agli addetti dello stabilimento

che  le  richieste  idriche  legate  alla  produzione,  si  prevede  una  richiesta  idrica  media

giornaliera di circa 500 mc. Tale scenario appare paragonabile rispetto ai consumi idrici

stimati nel Piano di Recupero vigente (SC_1): tuttavia si sottolinea come la valutazione

fatta all’epoca risulti sottostimata in quanto prende in considerazione consumi idrici medi

troppo  bassi  rispetto  agli  standard  attuale  e  difficilmente  determinabile  in  quanto  non

espressamente legati  alle  specifiche attività  insediabili,  i  cui  consumi  possono peraltro

differenziarsi tra di loro.

L’acqua per l’esercizio dell’impianto produttivo sarà fornita dalla locale rete acquedottistica

alla quale sarà allacciata una nuova condotta di diametro DN300 e di lunghezza pari a 700

m, la cui posa sarà a carico del proponente, come del resto gia previsto nel piano vigente.

La Variante proposta (SC_2) prevede che l’impianto produttivo da realizzare sia dotato di

una vasca di accumulo idrico di volume 1.500,00 mc per assicurare almeno 3 giorni di

autonomia.  Il  volume  idrico  immagazzinato  all’interno  della  vasca,  non  prevista  nello

scenario  SC_1  del  Piano  di  Recupero  vigente,  verrà  utilizzata  come  volume  di

compensazione per non gravare eccessivamente sulla rete di distribuzione del gestore del

Sistema Idrico locale (Publiacqua). Sarà, in particolare, impiegato per sopperire ai picchi di

portata  richiesti  dall’insediamento  produttivo  e  in  caso  di  temporanea  interruzione  del

servizio idrico, permetterà di garantire la continuità produttiva.

Sempre nell’ottica di  riduzione del  carico della richiesta idrica sul  gestore locale,  nella

Variante  proposta,  e  in  fase  di  valutazione  la  possibilità  di  utilizzo  dei  pozzi  presenti

dell’area, per i quali sono previsti infatti studi specifici per valutare un possibile utilizzo di

acque sotterranee.

E  restando  sul  tema  del  risparmio  della  risorsa  idrica,  la  Variante  proposta  prevede

anch’essa Al termine della rete di raccolta delle acque bianche e stata prevista una vasca

di raccolta delle acque di prima pioggia con un volume pari a 250,00 mc. Il volume della

vasca e  stato  calcolato  dal  prodotto  delle  acque di  prima pioggia  (primi  5mm) per  la

superficie dei piazzali e delle strade, potenzialmente contaminate anche dal solo traffico

veicolare interno di stabilimento.
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Le acque meteoriche di  prima pioggia saranno sottoposte a trattamento  dedicato,  per

essere poi o riutilizzate a scopi industriali, irrigazione, antincendio, etc…. o scaricate con

la restante parte di acque meteoriche non contaminate.

5.4.5 Valutazione degli effetti e comparazione

Prendendo in esame le tre situazioni analizzate, si rileva che la modifica prevalente si ha

nel passaggio da SC_0 a SC_1 in cui la situazione di abbandono e stata progettata per

accogliere le modifiche necessarie per il  rispetto della messa in sicurezza degli  edifici

nuovi e di quelli da recuperare, imposte dalle norme idrauliche.

L’intervento previsto nello scenario SC_2 fa addirittura un passo in avanti, in quanto, oltre

a rimediare al rischio idraulico tramite tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nello

scenario SC_1 (stombamento del fosso ed eventuale realizzazione vasche di compenso),

al netto di eventuali modifiche da apportare in sede di ulteriori approfondimenti, riposiziona

tutti gli edifici di nuova costruzione, demolendo tutti quelli esistenti, già alla quota idrica di

sicurezza. In seguito all’aumento delle parti  di lotto edificate, verrà inoltre e comunque

rispettata la superficie minima da tenere permeabile, anche tramite l’utilizzo di materiali più

idonei a consentire il drenaggio.

Va messo in evidenza infine che, in termini di valutazione degli effetti indotti dall’intervento

di  variante,  di  sicuro  le  opere  sopra  descritte,  portano  ad un  miglioramento  in  senso

assoluto  della  sicurezza  idraulica  vista  nel  suo  insieme  in  quanto,  tutti  i  volumi

sorgerebbero  già  alla  quota  idraulica  di  sicurezza,  contrariamente  invece  con  quanto

previsto dal PdR vigente il quale, la scelta di recuperare l’edificio principale, ha portato alla

soluzione,  discutibile  e  di  difficile  gestione,  di  metterlo  in  “autosicurezza”  tramite

l’installazione di porte e finestre a tenuta stagna.

5.5 Suolo e sottosuolo

5.5.1 Premessa

La piana del Fiume Arno posta tra Firenze e Prato è caratterizzata da:

 il  reticolo  idrografico,  i  cui  corpi  principali,  tutti  caratterizzati  da  arginature

prevalentemente artificiali,  sono costituiti,  sul  lato  pratese,  dai  fiumi  Ombrone e
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Bisenzio,  con  il  loro  andamento  sinuoso,  e  dai  relativi  affluenti,  e  verso  Sesto

Fiorentino e Firenze dalle linee spezzate dei fossi Reale e Macinante;

 le zone umide, diffuse a macchia di leopardo e oggi sottoposte a tutela, alcune di

origine  naturale (testimonianza del paesaggio originario della piana), altre invece

artificiali, formate nelle aree già impiegate per attività di escavazione (per lo più in

prossimità dell’Arno; l’esempio più significativo è l’area dei “renai” a Signa) o come

elementi  di  compensazione  idraulica  e  ambientale  (è  il  caso,  fra  gli  altri,  dello

stagno di  Focognano, a ovest dell’Osmannoro, che ospita  un’oasi  faunistica del

WWF);

 i tracciati delle principali infrastrutture di trasporto, realizzati a partire dalla seconda

metà dell’Ottocento per quanto riguarda la rete ferroviaria e un secolo più tardi per

quanto riguarda il sistema autostradale, la cui conformazione in rilevato costituisce

un forte elemento di segregazione territoriale che si interpone fra la piana, i centri

urbani di riferimento, i rilievi settentrionali e l’asta fluviale dell’Arno. Con andamento

est-ovest e procedendo da nord verso sud:

◦ la ferrovia Firenze-Prato (il cui tracciato originario è stato raddoppiato a cavallo

della  Prima  guerra  mondiale  con  la  prima  tratta  della  Direttissima  Firenze-

Bologna), che separa il centro di Prato dalle pendici del Monte Calvana e taglia i

centri urbani di Calenzano e Sesto Fiorentino dalle loro espansioni più recenti a

destinazione prevalentemente produttiva;

◦ l’autostrada Firenze-mare (A11), che con la Direttissima definisce una fascia che

si è andata progressivamente saturando, con la parziale eccezione di un lembo

di piana a sud dell’abitato di Sesto Fiorentino compreso tra l’autostrada del sole

e l’aeroporto A. Vespucci; 

◦ la ferrovia pisana - quadruplicata negli anni ’90 - che nel tratto Cascine-Signa

costituisce l’argine artificiale in destra d’Arno con radi e limitati varchi di accesso

all’ambito golenale, mentre nel suo raccordo con la Firenze-Prato “chiude” la

piana sul lato di Firenze, con andamento nord-sud;

 l’autostrada del  sole  (A1)  che divide il  bacino territoriale  di  influenza diretta  dei

Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino, da quello di Campi Bisenzio-Calenzano e

Prato.
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Sistema idrografico della piana

I  caratteri  idrografici  dell’area  fiorentina  risultano  notevolmente  influenzati  dagli

innumerevoli  interventi  antropici  succedutisi  nel  tempo durante l’evoluzione del  tessuto

urbano.

Il corso d’acqua principale che solca il territorio comunale è rappresentato dal Fiume Arno,

il quale rappresenta il livello di base locale di tutto il reticolo di fossi e torrenti che solcano

l’area fiorentina. 

Gli interventi antropici che hanno caratterizzato le diverse fasi di crescita urbanistica della

città,  con  la  bonifica  delle  aree  paludose,  hanno  provocato  sostanziali  alterazioni  del

reticolo idrografico, con corsi d’acqua deviati dal loro percorso originario o che spesso

scorrono interrati e solo in parte canalizzati.

In destra idraulica dell’Arno, ad eccezione del Torrente Mugnone, sono presenti affluenti di

origine recente, impostatisi in erosione sui sedimenti villafranchiani, caratterizzati da un

regime idraulico di tipo torrentizio, presentandosi con tragitti brevi e piuttosto acclivi nelle

zone di monte, viceversa canalizzati, deviati o coperti nell’area urbana di pianura. 

Il territorio della piana è stato fin dai tempi degli etruschi, oggetto di bonifica con pratiche di

regimazione  dell’assetto  acquitrinoso  della  zona,  mediante  opere  di  canalizzazione

indirizzate a prosciugare le zone prossime agli insediamenti per adibirle a pascolo e coltivi,

lasciando la zona centrale paludosa per l’utilizzo come area di caccia e pesca.

Un’azione di bonifica più incisiva si deve ai Romani che conquistarono il territorio toscano

nel I secolo a.C. e ne realizzarono la centuriazione con una a maglia quadrata di 50ha, in

parte oggi ancora visibile.

Le bonifiche si susseguirono nei secoli e dopo l’Unità d’Italia si ebbe un nuovo impulso a

tali opere grazie alla legge “Baccarini” che poneva come obbiettivo di trasformare i terreni

“insalubri”  in  aree  adatte  per  un  qualunque  uso  agrario  e  permetteva,  mediante  la

realizzazione di strade, di mettere il territorio in comunicazione con i centri abitati.

In  particolare,  negli  anni  Trenta,  a  causa  delle  generali  condizioni  di  impaludamento

determinate  dalla  morfologia  della  zona,  fu  avviata  una  estesa  opera  di  bonifica  per

regolare il drenaggio delle acque.

La bonifica è consistita essenzialmente nella intercettazione delle cosiddette “acque alte”,

cioè  i  corsi  d’acqua provenienti  dalle  colline  poste  ad  occidente  del  torrente  Terzolle,
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mediante la costruzione del Canale di Cinta Orientale e del Canale di Cinta Occidentale

confluenti nel Fosso Reale con scarico a gravita nel Bisenzio a San Mauro a Signa.

Le “acque basse” sono state invece regolate tramite una rete di fossi di drenaggio che,

tramite  i  Colatori  destro  e  sinistro  del  Fosso  Reale  ed  il  Canale  Goricina,  vengono

recapitate nel Bisenzio tramite idrovore, inoltre l’istallazione di paratoie automatiche evita

che le acque di piena del Bisenzio rigurgitino nella rete idraulica della piana.

Altra caratteristica della rete idrografica e rappresentata dalla presenza di laghi o stagni

facenti  parte  del  SIR  “Stagni  della  Piana”  che  svolgono  un'importante  funzione

idrogeologica per il territorio e per la tutela della biodiversità.

La progressiva urbanizzazione dell’area, tradizionalmente utilizzata a fini agricoli, legata

alle  crescenti  pressioni  insediative,  produttive  e  commerciali,  ha  dunque  generato  un

notevole consumo di territorio, determinato anche dal forte sviluppo delle infrastrutture di

collegamento e di servizio (aeroporto, autostrada, strade di comunicazione, discarica e

impianti connessi).

Nel tempo queste trasformazioni hanno indotto una modifica dei coefficienti di deflusso e

dei  tempi  di  corrivazione,  creando notevoli  problemi  alla  rete di  scolo,  originariamente

prevista al servizio di terreni agricoli, con conseguenti fenomeni di allagamenti e ristagni.

5.5.2 Analisi del suolo e sottosuolo scenario SC_0

L’analisi  del  sistema dei  suoli  è  stato  effettuato  tenendo  in  considerazione  i  seguenti

ambiti:

 inquadramento geologico, geomorfologico e idraulico

 consumo di suolo

 siti da bonificare

 aree percorse dal fuoco

Sistema idrografico alla scala di sito

L’area in oggetto è strettamente interessata dalla presenza, lungo il  suo perimetro, del

reticolo  di  canali  artificiali  realizzati  allo  scopo  di  regimare  il  deflusso  delle  acque

superficiali nella piana di Sesto Fiorentino e derivanti sia dall’area pedecollinare (“acque

alte”) che di quelle interne alla piana (“acque basse”) come descritto precedentemente. In
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particolare, il limite Ovest del sito confina con due canali ad andamento parallelo nel tratto

confinante con il sito denominati Collettore Acque alte o Fosso Reale e il Collettore sinistro

di acque basse. Il primo è un canale pensile e arginato che con una lunghezza di circa

6km ed una larghezza di 76 m, ha lo scopo di raccogliere le acque “alte” e di convogliarle

più a Sud nel Fiume Bisenzio. 

Il Collettore sinistro di acque basse corre anch’esso lungo il limite ovest dello stabilimento

e  per  un  tratto  lungo  circa  130m scorre  tombato  al  di  sotto  del  piano  stradale  nella

porzione nord ovest del sito. In base al Piano di recupero dell’area Ex Longinotti approvato

dal Comune di Sesto Fiorentino è previsto che tale tratto venga scoperto. 

Lungo  il  limite  Est,  lo  stabilimento  confina  con  un  altro  canale  artificiale  denominato

Collettore principale delle acque basse che convoglia le acque di terreni agricoli e acque

piovane  nel  Fiume  Bisenzio  presso  la  confluenza  in  Arno  a  Signa.  A Nord-Est  dello

stabilimento, oltre la S.P. Lucchese il canale principale delle acque basse è connesso con

il Fosso Osmannoro che costituisce una delle principali arterie per l’allontanamento delle

acque piovane della piana. 

Progetto di massima della bonifica del 1929
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Infrastrutture idrauliche e canalizzazioni della Piana di Osmannoro

Geologia dell’area vasta

L’area oggetto di intervento è ubicata all’interno della Piana di Sesto-Campi-Signa, che a

sua volta fa parte della Pianura alluvionale del Medio Valdarno, e rappresenta l’evoluzione

del bacino fluvio-lacustre originatosi nel Pliocene superiore a seguito di movimenti tettonici

della fase distensiva dell’orogenesi dell’Appennino Settentrionale.

La morfologia del bacino è stata interessata da eventi tettonici, climatici e soprattutto dalla

posizione dei corsi d’acqua immissari del bacino, dove in prossimità degli sbocchi (area di

fan-delta)  si  rinvengono  sedimenti  più  grossolani,  quali  ghiaie  e  ciottoli  e,  con  meno

frequenza, sabbie; in corrispondenza di queste aree si trovano le falde più importanti e

produttive.

In aree distali dai fan-delta verso il settore centrale della Piana sono presenti i sedimenti

più fini di origine lacustre e palustre all’interno dei quali è ubicato il sito oggetto di studio.

Comunque, al di sotto di tali sedimenti è possibile rilevare la presenza di livelli acquiferi in

corrispondenza di sabbie che rappresentano i paleo-alvei dei corsi d’acqua che nelle fasi

in cui i  processi deposizionali  dominavano rispetto alla tettonica (subsidenza),  e quindi

fiumi e torrenti coprivano le aree ricoperte da depositi lacustri.
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Carta geologica schematica del Bacino di Firenze-Prato-Pistoia e delle aree limitrofe

(da Coli & Rubellini, 2007)

Nell’attuale pianura compresa nei territori comunali di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e

Signa, un fan-delta di una certa importanza è quello formato dal Torrente Marina: lenti di

ghiaie e ciottoli si trovano in prevalenza in prossimità di Calenzano, ma alcune si spingono

anche fino a Campi Bisenzio (Pranzini, 2008).

Idrogeologia dell’area vasta

Il  sottosuolo  della  pianura  fiorentina,  che  ospita  un  acquifero  molto  importante  per

estensione  e  potenzialità,  è  costituito  da  diversi  complessi  idrogeologici,  con

caratteristiche di permeabilità variabili  e strettamente dipendenti dalla costituzione delle

singole unità litologiche. 

Il  substrato  di  base  che  funge  da  sostegno  della  circolazione  idrica  sotterranea

(acquiclude) è costituito dal complesso idrogeologico roccioso delle Formazioni di Sillano
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e  di  Pietraforte,  rappresentate  da  calcari  marnosi,  marne,  arenarie  ed  argilliti,

generalmente di bassa permeabilità a meno della presenza di orizzonti fratturati che ne

aumentano localmente la conducibilità idraulica. 

Al di sopra di questo substrato poggia tutta la successione dei terreni di origine alluvionale,

caratterizzata  da  una  sequenza  basale  di  sedimenti  lacustri  limoso  argillosi  con

intercalazioni  di  livelli  e/o lenti  di  ghiaie e sabbie, cui  segue una sequenza di  depositi

fluviali  a  granulometria  prevalentemente  grossolana,  la  cui  deposizione è riconducibile

all’azione  del  Fiume  Arno  e  dei  suoi  affluenti  (T.  Mugnone,  T.  Affrico,  T.  Terzolle,  T.

Mensola, etc.).

Lungo il margine centro settentrionale della pianura (ove è ubicato il sito Ex Longinotti) è

presente un acquifero ghiaioso confinato superiormente da livelli limosi con area di ricarica

sui rilievi a nord est del sito. 

La  figura  riportata  al  seguito,  acquisita  dal  portale  del  Comune  di  Firenze  “Sistema

Informativo  Geologico del  Sottosuolo” e  relativa  all’anno 2007,  mostra  la  ricostruzione

della superficie piezometrica in prossimità dell’area di studio. La ricostruzione indica una

direzione di deflusso della falda generale (rif. Figura 6 freccia grande continua) circa Nord

Est  -  Sud  Ovest  con  un  gradiente  medio  pari  a  circa  0,24% che,  localmente,  a  Est

dell’area di  interesse risulta  avere direzione centripeta  con convergenza delle  linee di

deflusso (rif. Figura 6 frecce piccole tratteggiate) verso l’area di Osmannoro probabilmente

determinato da prelievi idrici attraverso i pozzi dell’omonima area industriale.

Direzione di deflusso della falda superficiale - 2007

Studi pregressi (Capecchi et al., 1975) sull’area di Firenze hanno individuato la seguente

successione  litostratigrafica  dei  sedimenti  fluvio-lacustri  e  alluvionali,  in  cui  sono  stati

distinti 4 orizzonti riportati nelle due figure seguenti, oltre alle sottostanti rocce del paleo-

invaso. Tale schematizzazione, decisamente significativa a scala regionale, assume un
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carattere indicativo a scala locale, in virtù delle caratteristiche di notevole variabilità ed

eterogeneità  dei  terreni  alluvionali,  le  quali  condizionano  in  maniera  determinante  i

caratteri della circolazione idrica sotterranea. In ogni caso, pur con qualche variazione,

tale schematizzazione può essere considerata valida in termini generali anche per l’area

oggetto di studio che è posta a circa 5 km ad Ovest rispetto alla sezione riportata nella

seguente figura.

Schema litostratigrafico del sottosuolo di Firenze

Nella zona dell’Osmannoro (a ovest della quale si trova il nostro sito) il primo acquifero è

costituito dall’Orizzonte “Firenze 3” (parte del Sintema di Firenze), formato da ghiaie che

ospitano  una  falda  confinata  superiormente,  da  almeno  16  metri  di  terreno  a  bassa

permeabilità (cfr. Doc.  “Relazione sulle indagini geologico-tecniche di supporto al piano

strutturale del Comune di Firenze” redatta nel dicembre 2010 ai sensi del DPGR 26/r del

27/4/2007, allegato a, punto 2.2). Dai dati disponibili del catasto pozzi della Provincia di

Firenze, riportati in figura risulta la presenza nel sito di 4 pozzi attualmente inutilizzati, due

i questi sono stati rilevati nell’area verde e sono costituiti da una bocca pozzo flangiata

all’interno di  un vano interrato accessibile da un passo d’uomo, il  terzo pozzo è stato

individuato nell’area nord ovest del sito.
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Catasto pozzi della provincia di Firenze

Consumo di suolo

Il territorio comunale è già fortemente urbanizzato e i dati desunti dall’istituto Superiore per

la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) riferiti  all’anno 2019 danno un valore di

suolo consumato pari al 20,5% dell’intero territorio, con un incremento rispetto all’anno

precedente del 0,58%. Il dato percentuale è superiore sia alla media regionale (6,15%),

sia alla media della Provincia di Firenze (7,30%) che a quella nazionale (7,10%).

Si riportano di seguito i dati del consumo di suolo per i comuni limitrofi della Provincia di

Firenze

Comune Consumo di
suolo 2019

(ettari)

Consumo di
suolo 2019

(%)

Incremento
consumo di

suolo 2018/2019
(ettari)

Incremento
consumo di

suolo 2018/2019
(%)

Sesto Fiorentino 999,72 20,5 5,76 0,58

Calenzano 797,97 10,4 1,07 0,13

Campi Bisenzio 913,40 31,8 4,06 0,44

Firenze 4266,53 41,7 0,05 0,001

Scandicci 924,30 15,5 1,66 0,18
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Dalla tabella si evince come il comune di Sesto Fiorentino, insieme a quelli confinanti, nel

particolare comparto dell’Osmannoro, sia inserito all’interno di una dinamica molto attivo in

campo produttivo, industriale e nella fornitura di servizi legati al settore terziario.

Siti da bonificare

La contaminazione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque

superficiali  è  in  genere  determinata  da  eventi  di  contaminazione  verificatesi  in  aree

industriali attive, dismesse, o impianti di distributori di carburante.

L’anagrafe regionale dei siti inquinati, contenuta nell’applicativo SISBON, integrata dalla

informazioni comunali, riporta al codice regionale condiviso FI-1279, il procedimento attivo

di bonifica dell’area Ex Longinotti, sita in via provinciale Lucchese 201, per rinvenimento

materiale antropico interrato, ad oggi ancora in corso di esecuzione (vedi paragrafo 5.5.4)

Aree percorse dal fuoco

I  dati  relativi  alle  aeree  percorse  dal  fuoco  relativi  al  territorio  comunale  risultano

parzialmente incompleti per quanto attiene gli ultimi anni. Non risulta che l’area di studio

sia stata interessata da incendi.

5.5.3 Analisi del suolo e sottosuolo scenario SC_1

Le caratteristiche generali del suolo e del sottosuolo, la geomorfologia e i caratteri specifici

relative  allo  scenario  SC_1  del  vigente  Piano  di  Recupero,  vengono  desunte  dalla

Relazione geologica-Geotencica  allegata  nell'ambito  della  progettazione  delle  opere  di

urbanizzazione. Nelle suddette relazioni, dopo aver analizzato e valutati i dati relativi alle

indagini geognostiche e alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni,

vengono tratte le conclusioni riportate di seguito: "dal punto di vista geomorfologico non vi

sono aspetti  rilevanti  da evidenziare dal  momento che l'area non possiede energia di

rilievo, non subisce azioni erosive e destabilizzanti a opera di acque di ruscellamento e

non comprende scarpate o dislivelli di importanza significativa potenzialmente soggetti a

processi gravitativi", e in merito proprio alle opere di urbanizzazione primaria previste dal

piano: "l'indagine  geologica  e  la  caratterizzazione  stratigrafico-geotecnica  effettuata  a

supporto della progettazione delle opere di urbanizzazione (...) ha permesso di valutare la

compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico-geotecnico, idrogeologico-idraulico e

territoriale  nel  suo  complesso.  Le  caratteristiche  geologiche,  stratigrafico-geotecniche

dell'area  e  dei  terreni  di  imposta,  desunte  dalla  campagna  geognostica  (...)  non
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determinano condizioni limitanti alla realizzazione dell'intervento, purchè siano rispettate le

indicazioni  di  carattere tecnico evidenziate (...).  Può essere positivamente accertata la

fattibilità geologica dell'intervento esaminato".

È da evidenziare che nel 2004 è stato elaborato in accordo con il Consorzio di Bonifica

Area  Fiorentino,  un  progetto  di  sistemazione  del  Colatore  Sinistro  che  attualmente

presenza sezioni di dimensioni insufficienti al regolare deflusso delle portate incidenti. Il

progetto in questione si riferisce dunque al contenimento del rischio idraulico tramite la

realizzazione di due vasche per la laminazione delle acque, posizionate, la prima, sul lato

ovest del perimetro dell'area a circa metà del tratto del Colatore sinistro che potrà invasare

una quantità di acque superiore a 4.500,00 mc, la seconda, sul limite estremo a sud della

perimetrazione ed a diretto contatto con il Collettore delle acque basse che potrà invasare

una quantità di acque di circa 3.500,00 mc, per una capacità totale quindi pari a 8.000,00

mc. Per entrambe le casse la soglia di sfioro sarà del tipo laterale libero, con la possibilità

di funzionare sia in regime di deflusso libero che rigurgitato. Il funzionamento è evidente:

in  corrispondenza  di  eventi  di  piena  dei  canali,  l'acqua  giunta  alla  quota  di  sezione

orizzontale inizierà a sfiorare nella vasca. Passata l'onda di piena, le acque della vasca di

laminazione saranno riversate gradualmente,  con il  rientro della quota dell'acqua nella

sezione del canale, in modo da avere la vasca nuovamente disponibile per eventuali altri

eventi di piena e per evitare fenomeni di impaludamento locale. Considerato che il fondo

della vasca è comunque più alto del fondo del Canale nel tratto sotteso, e che il fondo

della vasca avrà una lieve pendenza verso il canale, non sarà necessario adottare nessun

tipo di  apparecchio meccanico per  sollevare le  acque.  Mentre sugli  argini  delle  casse

saranno previste idonee rampe in terra di salita e discesa per l'accesso alle aree golenali

di progetto. 

Consumo di suolo

Relativamente  al  consumo di  suolo,  il  PdR vigente,  a  seguito  dello  stombamento  del

Colatore  Sinistro  da  realizzarsi  al  fine  di  mettere  in  sicurezza l’intera  area dal  rischio

idraulico, prevede la restituzione all’ambiente naturale e agricolo adiacente di poco più di

1.500,00 mq di suolo limitando di fatto il consumo di suolo.

Siti da bonificare

Nelle pieghe del PdR vigente non vi è alcun riferimento alla contaminazione del suolo sul

quale ricade l’intervento.
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Aree percorse dal fuoco

I  dati  relativi  alle  aeree  percorse  dal  fuoco  relativi  al  territorio  comunale  risultano

parzialmente incompleti per quanto attiene gli ultimi anni. Non risulta che l’area di studio

sia stata interessata da incendi.

5.5.4 Analisi del suolo e del sottosuolo scenario SC_2

Consumo di suolo

Così  come  nello  Scenario  SC_1,  anche  in  sede  di  variante  urbanistica,  è  previsto  il

contenimento del rischio idraulico tramite la realizzazione di vasche di  compenso delle

acque,  come previsto  nel  vigente  PdR,  nonchè  la  riapertura  del  Colatore  Sinistro  ora

tombato. Ciò comporta dunque il mantenimento della restituzione all’ambiente naturale e

agricolo della porzione di suolo consumato, vasta circa 1.500,00 mq, corrispondente al

tratto di Colatore Sinistro tombato.

Siti da bonificare

Attualmente, presso il sito è attivo un procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte

QUARTA del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si trasmette di seguito un breve riepilogo delle attività

finora svolte:

 In data 26.07.2018 (nota acquisita al  Protocollo  Generale del  Comune di  Sesto

Fiorentino con n. 50155) il Liquidatore della società Donatello Real Estate S.r.l. – in

qualità di soggetto non responsabile – ha notificato agli Enti competenti, ai sensi

dell’art. 245 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., una potenziale contaminazione del sito;

 In data 08.11.2018 (nota acquisita al  Protocollo Generale del  Comune di  Sesto

Fiorentino con n. 73896) la società Sesto Real Estate S.r.l., appartenente al Gruppo

Menarini, ha comunicato agli Enti competenti l’acquisizione dell’area individuata nel

sito ex Longinotti, con l’impegno di farsi carico del proseguimento dell’iter di bonifica

ai sensi degli artt. 242-245 del D.Lgs. 152/2006;

 In data 03.12.2018 (nota acquisita al  Protocollo  Generale del  Comune di  Sesto

Fiorentino  con prot.n.  80268)  Sesto  Real  Estate  S.r.l.  ha  trasmesso il  Piano di

Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006;
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 In data 10.12.2018 il Comune di Sesto Fiorentino ha convocato la Conferenza dei

Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (nota del Comune di Sesto

Fiorentino con prot. n. 82562);

 In  data  25.01.2019  il  Comune di  Sesto  Fiorentino  ha  trasmesso  le  richieste  di

integrazioni  e  approfondimenti  che  ARPAT  e  Regione  Toscana  hanno  ritenuto

necessario  acquisire  per  meglio  inquadrare  lo  stato  di  contaminazione del  sito.

Nello stesso verbale si richiedeva un sopralluogo congiunto con gli Enti interessati

per una verifica diretta dello stato dei luoghi;

 In data 08.05.2019 Sesto Real Estate S.r.l. ha trasmesso agli Enti interessati (nota

acquisita al Protocollo Generale del Comune di Sesto Fiorentino con n. 31622) il

documento “Nota tecnica di riscontro alle osservazioni della Conferenza dei Servizi

del  18/01/2019”  contenente  i  riscontri  alle  osservazioni  pervenute.  Inoltre,  nella

comunicazione  venivano  proposte  alcune  date  per  l’esecuzione  del  sopralluogo

congiunto;

 In data 24.05.2019 Sesto Real Estate S.r.l.  ha trasmesso una nota (acquisita al

Protocollo Generale del Comune di Sesto Fiorentino con n. 35814) contenente gli

esiti del sopralluogo congiunto condotto il 21.05.2019 tra ARPAT, Sesto Real Estate

S.r.l.  e  Ramboll  Italy  S.r.l..  In  accordo con gli  Enti,  Sesto  Real  Estate  S.r.l.  ha

proposto, poiché parte dell’area era ancora occupata all’epoca dalla Ditta Longinotti

Group S.r.l., di suddividere le attività di indagine in 2 fasi: la prima fase da effettuare

nelle aree libere, corrispondenti a più dei 70% dell'intero perimetro industriale, la

seconda fase  da realizzare  a  seguito  della  restituzione  e  della  pulizia  dell'area

occupata  dalla  Ditta  Longinotti.  Nella  stessa  nota  Sesto  Real  Estate  S.r.l.

comunicava nel dettaglio il set analitico sui test di cessione dei materiali di riporto;

 In data 27.06.2019 si è tenuta la relativa Conferenza, in forma semplificata e in

modalità asincrona che con determinazione dirigenziale n. 1048/2019 ha approvato

la  1°  fase  del  Piano  di  Caratterizzazione  del  sito  in  oggetto,  rimandando  a

successiva valutazione la 2° fase del Piano di Caratterizzazione stesso e altresì

stabiliva le seguenti principali prescrizioni:

◦ doveva essere effettuata una indagine georadar per escludere la presenza di un

serbatoio interrato nell’area in cui era indicata la presenza;
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◦ nell’area a verde i sondaggi si dovranno spingere fino a campionare il terreno

naturale prelevando almeno un campione di terreno naturale ed uno di riporto;

◦ far pervenire, ad ARPAT ed al Comune di Sesto Fiorentino, le comunicazioni di

preavviso  dei  campionamenti  almeno  10  gg  lavorativi  prima  della  loro

esecuzione unitamente ad un crono-programma delle attività;

 In  data  15.10.2019 Sesto  Real  Estate  S.r.l.  ha  trasmesso  via  pec  la

“Comunicazione di inizio lavori” relativi alla 1°fase del Piano di Caratterizzazione;

 In data 23.10.2019 Ramboll  Italy S.r.l.,  per conto di  Sesto Real Estate S.r.l.,  ha

trasmesso via pec agli Enti interessati comunicazione avente per oggetto “Sito ex

Longinotti  di  Sesto  Fiorentino  (FI):  chiarimento  in  merito  al  set  analitico  dei

terreni”;In  data  14.11.2019  Sesto  Real  Estate  S.r.l.  ha  trasmesso  agli  Enti

interessati la nota (acquisita al Protocollo Generale del Comune di Sesto Fiorentino

con n. prot. 73279), contenente:

◦ gli esiti degli approfondimenti svolti in situ, precedentemente richiesti da ARPAT;

◦ la proposta di  variazione alla 1° fase del PdC approvato con determinazione

dirigenziale n. 1048/2019;

◦ la richiesta di approvazione della proposta di variazione alla 1° fase del Piano di

Caratterizzazione del sito approvato con determinazione n. 1048/2019;

◦ la  richiesta  di  approvazione  della  2°  fase  del  medesimo  Piano  di

Caratterizzazione.

 Con nota del 18.11.2019 (Protocollo Generale del Comune di Sesto Fiorentino con

n. prot. 73909) è stata convocata la Conferenza dei Servizi;

 In  data  24.12.2019  Sesto  Real  Estate  S.r.l.  ha  trasmesso  via  pec  agli  Enti

interessati la comunicazione “Proposta indagini integrative alla Fase I”;

 In data 31.01.2020 si è svolta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in

modalità asincrona (Verbale della conferenza dei Servizi del 31.1.2020 n. prot. 8042

del 03.02.2020 del Comune di Sesto Fiorentino);

 Il Comune di Sesto Fiorentino con Determinazione n.165 del 05.02.2020, acquisiti i

pareri di ARPAT e Regione Toscana approvava:
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◦ la variante proposta alla 1°fase del Piano di Caratterizzazione, da realizzarsi

nell’area di cui alla Tavola 3b allegata alla nota della Sesto Real Estate S.r.l. del

24.05.2019 prot. n. 35814;

◦ la 2° fase del Piano di Caratterizzazione del sito, da realizzarsi nell’area di cui

alla tavola 3a allegata alla nota della Sesto Real Estate S.r.l.  del 24.05.2019

prot. n. 35814;

 In data 12.02.2020 Sesto Real Estate S.r.l. ha trasmesso la comunicazione di inizio

lavori delle attività integrative e residue della 1° Fase, le attività relative alla 2° Fase

e quelle relative alla rimozione del serbatoio interrato, rivenuto durante le attività di

caratterizzazione;

 In  data  30.04.2020  Sesto  Real  Estate  S.r.l.  ha  trasmesso  la  comunicazione  di

ripresa delle attività a seguito della sospensione dovuta all’emergenza COVID-19;

 In data 30.04.2020 Sesto Real Estate S.r.l. comunica via pec agli Enti interessati la

ripresa  dal  04.05.2020  delle  attività  sospese  in  data  13.03.2020  a  causa  della

dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus COVID-19;

 In data 21.05.2020 le attività di campo sono terminate;

 Nelle date del 18.06.2020 e 19.06.2020 Ramboll Italy S.r.l., per conto di Sesto Real

Estate S.r.l., ha trasmesso via pec agli Enti interessati i dati analitici e la richiesta di

validazione degli stessi ad ARPAT Dipartimento di Firenze;

 In  data  17.07.2020  è  stato  trasmesso  il  documento  “Risultati  del  Piano  di

Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii” unitamente all’Analisi del

Rischio  Sito  specifica  al  fine  di  ottenere  l’approvazione  della  documentazione

inviata ai sensi dell’art.242 c.4 del D.Lgs. 152/06;

 In data 20.07.2020 è stata effettuata la convocazione della Conferenza dei Servizi

in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis c. 1 della L.

241/1990  e  s.m.i.,  per  approvazione  della  documentazione  tecnica  (protocollo

comunale n. 44058 del 20/07/2020). 

Stante la situazione descritta  ai  paragrafi  precedenti,  che avrebbe riguardato qualsiasi

piano  di  risviluppo  dell’area,  si  ritiene  che  il  progetto  attuale  preveda  dei  benefici

ambientali, tra i quali:
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 Lo  smaltimento  di  rifiuti  in  cumuli  sopra  suolo  presenti  in  vari  punti  per  una

superficie complessiva di 1.200 m2 tra cui anche frammenti di cemento-amianto e di

serbatoi  e  vasche  interrate  contenenti  olii  e  gasoli  al  fine  di  completare  la

caratterizzazione (già eseguite in accordo e con il contraddittorio di ARPAT);

 La rimozione e lo smaltimento di una quota parte di materiali di riporto non conformi

rilevati nell’ambito degli scavi edilizi; 

 La copertura impermeabile di tutti i materiali di riporto residui non conformi, nella

quale saranno integrate le fondazioni degli edifici, la viabilità interna e gli interventi

di  protezione  idraulica  dell’area  (vasche  di  espansione)  che  si  propone  di

considerare come parte integrante dell’intervento;

 Evitare che possibili infiltrazioni dai canali laterali possano entrare in contatto con i

materiali contaminati, attraverso la realizzazione di sistemi di confinamento laterale

idraulici o fisici (tipo palancolata/diaframma plastico);

 Verifica  dati  costruttivi  ed  eventuale  chiusura  dei  pozzi  industriali  esistenti  per

evitare qualsiasi  potenziale trascinamento delle acque di infiltrazione superficiale

nella falda in pressione.

La combinazione degli interventi di cui sopra, che dovranno essere comunque approvati

nell’ambito del procedimento di bonifica, porteranno indiscutibili vantaggi dal punto di vista

ambientale e di riqualificazione dell’area. 

Aree percorse dal fuoco

I  dati  relativi  alle  aeree  percorse  dal  fuoco  relativi  al  territorio  comunale  risultano

parzialmente incompleti per quanto attiene gli ultimi anni. Non risulta che l’area di studio

sia stata interessata da incendi.

5.5.5 Valutazione degli effetti e comparazione

La valutazione degli effetti dovuti alla trasformazione, viste le precarie condizioni in termini

di  sicurezza  idraulica  e  geologica  in  cui  riversa  il  sito  oggi  e  considerati  gli  aspetti

progettuali sin qui  proposti si può ritenere che sia migliorativa in entrambi gli scenari di

riferimento (SC_1 e SC_2).  Analogamente anche l’aspetto  legato al  consumo di  suolo

risulta migliorativo in entrambi gli scenari di riferimento, in quanto, seppur contenuta, si

propone la rinaturalizzazione di una porzione di suolo pari a poco più di 1.500,00 mq.
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La  valutazione  comparativa  relativa  all’aspetto  legato  alla  bonifica  ambientale,  invece,

risulta a favore dello scenario SC_2. Di fatti, mentre nello scenario SC_1 del vigente PdR

mai si trova una menzione al tema, in vista della variante urbanistica è stato metto in atto

un complesso intervento di riqualificazione ambientale ai fini della bonifica dell’area trovata

in gran parte contaminata.

5.6 Paesaggio e dotazioni ecologiche (flora e fauna)

5.6.1 Premessa

L’area  oggetto  di  intervento,  anche  se  non  per  tutta  la  sua  interezza,  ricade  in  zona

soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004. Secondo il

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico, la stessa area risulta

ricadere in Ambito n. 6 "Firenze-Prato-Pistoia" e identificata con scheda di vincolo n. 182-

1967, Denominazione: Zona ai lati  dell'Autostrada del  Sole nei  comuni di  Barberino di

Mugello,  Calenzano,  Sesto  Fiorentino,  Campi  Bisenzio,  Firenze,  Bagno  a  Ripoli,

Scandicci,  Rignano sull'Arno,  Reggello,  Impruneta,  Incisa Val  d'Arno,  Figline Valdarno,

Codice  regionale:  9048104,  Codice  Ministeriale:  90047,  Gazzetta  Ufficiale:  182  del

21/07/1967.

Estratto di PIT 

Da un punto di vista ecologico, l’area non ricade in zona di notevole valore naturalistico

(Aree Protette e siti Natura 2000), tuttavia la stessa si trova prossima alle aree naturali
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protette di interesse locale (ANPIL) denominate Stagni della Piana Fiorentina e Pratese e

Stagni di Focognano. 

Dalla cartografica regionale si evince, inoltre che l’area non risulta essere sede di habitat

di interesse comunitario, né faunistici né tanto meno floristici, ma ricade prossima al Sito

Natura  2000,  ZSC  e  ZPS,  “Stagni  della  Piana  Fiorentina  e  Pratese”  e  “Stagni  di

Focognano”

Estratto cartografia RE.NA.TO.

5.6.2 Analisi paesaggistica dello scenario SC_0

Il lotto oggetto di intervento si colloca a sud della Via Provinciale Lucchese, nel quadrante

delimitato dall'Autostrada del Sole A1, dal Colatore sinistro e dal Canale delle acque basse

all'interno di un'area urbanizzatasi negli anni 70 del secolo scorso, sul margine sud-ovest

del territorio comunale, a confine con il Comune di Campi Bisenzio. 

Pur  essendo  priva  di  particolari  contributi  architettonici  ed  emergenze  storiche,  l'area

risulta peculiare per  via delle infrastrutture che la circondano:  due canali  di  bonifica e

soprattutto l'asse viario dell'Autostrada del Sole A1 il quale, da una parte determina una

vera e propria cesura col  contesto da un punto di  vista sia fisico che visivo, dall'altra

invece ne attribuisce un significativo valore visuale.

Nel quadrante ovest dell'Osmannoro, l'area che seppur già antropizzata rimane comunque

marginale,  risulta  collocata  in  un  contorno ancora  prevalentemente  agricolo,  dominato

dalle opere di bonifica idraulica e dalle varie infrastrutture viarie principali. 
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Ad oggi, il lotto in questione risulta essere occupato da un capannone industriale ad un

solo piano che ha dato origine all'insediamento industriale e una serie di volumi più piccoli

adibiti a locali di servizio e da alcune tettoie di supporto all'attività che ivi si svolgeva. La

maggior parte di questi manufatti edilizi occupano la parte settentrionale del lotto, alcuni

proprio al disopra del tratto di Colatore sinistro ora intubato e sono distribuiti sul terreno in

modo disorganico  in  seguito  alle  varie  aggregazioni  edilizie  che  si  sono  affiancate  al

capannone originario  e non presentano alcun tipo di  pregio  o di  caratteristica tale  da

connotargli  una  qualche  importanza  storico-artistica  e/o  architettonica.  Anzi,

costruttivamente parlando gran parte degli edifici risulta provvisto di copertura in amianto e

trovandosi peraltro dismessi da tempo, risultano tutti in pessimo stato di conservazione.

Da un punto di vista naturalistico, le risorse presenti, stante l’utilizzo storico dell’area come

zona  industriale,  sono  inesistenti.  Di  fatti  non  compaiono  emergenze  vegetazionali  e

ambientali degne di note, ma solo piccole superfici incolte intervallate da aree degradate.

La stessa attività industriale che ha caratterizzato l’intera area, unitamente alla valenza

“bonificatoria” dei canali che la lambiscono hanno assunto nel tempo, ha determinato un

difficile inserimento nella stessa di risorse faunistiche e floristiche di qualsiasi tipo.

Configurandosi  come  uno  spazio  intercluso  tra  due  canali  di  bonifica  e  due  grosse

infrastrutture viarie, infine l’area è caratterizzata da un ulteriore elemento di forte cesura

rispetto  alla  continuità della  rete di  connessione ecologiche potenziali  del  territorio,  un

effetto barriera che varia di intensità a seconda delle specie o dei gruppi biologici.

Analisi del paesaggio e delle dotazioni ecologiche scenario SC_1

La trasformazione prevista nello scenario SC_1, come da Piano di Recupero vigente, si

riferisce oltre al recupero parziale del capannone principale esistente e alla ridistribuzione

dei  volumi  già  consentiti  dallo  stesso  piano,  anche  ad  un  complesso  di  opere  di

urbanizzazione sia di  uso pubblico che di tipo privato. Nell'ambito di  queste, venivano

messi  in atto  interventi  mirati  alla realizzazione di  opere di  sistemazione a verde e di

messa in sicurezza idraulica quali:

 fascia verde lungo l'autostrada costituita da un'associazione di specie arboree quali:

◦ salice bianco “salix alba”

◦ frassino ossifillo “fraxinus augustiforia”

◦ pioppo bianco maschio “populus alba maschio”;
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 filare  di  alberatura  lungo  i  parcheggi  dislocati  sulla  viabilità  pubblica  interna  di

essenze quali:

◦ siliquastro o albero di Giuda “cercis siliquastrum”

◦ acero campestre “acer campestris”

 manto erboso con miscuglio polifitico nelle aree di rispetto;

 formazione  di  due  bacini  di  contenimento  dei  maggiori  deflussi  modificando  gli

argini sia del colatore delle acque basse che quelli del colatore sinistro, sistemando

l'area a prato erboso e con alberi  di  alto fusto tali  da schermare la muratura di

sostegno della viabilità.

Il  PdR vigente infine, non descrive particolari altri  interventi atti  a mitigare l’inserimento

ambientale dell’intera opera, ne tanto meno mette in campo accortezze o approfondimenti

da valutare relativamente all’aspetto legato all’ecologia. Reputa non significativo, infatti,

l’impatto dell’opera sulle dotazioni ecologiche, quali fauna e flora, in quanto ad oggi l’area

risulta priva di emergenze di detto tipo, attribuendo ai canali presenti una caratteristica non

fluviale ma solo di bonifica.

5.6.3 Analisi del paesaggio e delle dotazioni ecologiche scenario SC_2

La  trasformazione  in  variante  proposta  nello  scenario  SC_2,  si  riferisce  oltre  alla

ridistribuzione dei  volumi,  senza però che ciò  comporti  aumento di  consumo di  suolo,

essendo  il  comparto  già  ricompreso  nel  bilancio  urbanistico  di  PRG,  anche  ad  un

complesso sistematico di opere esterne, sia private che pubbliche. Nell'ambito di queste,

rimane  invariato  l’intervento  di  messa  in  sicurezza  dell’assetto  idraulico  tramite  la

formazione di due bacini di autocontenimento dei maggiori deflussi modificando gli argini

sia del colatore delle acque basse che quelli del colatori sinistro e lo stombamento del

tratto intubato del colatore sinistro, oggi non più adatto a ricevere le portate idriche attuali. 

Tra le opere a verde inoltre,  rimarranno inalterate, anche su una struttura compositiva

lievemente diversa, oltre alla fascia verde lungo l'autostrada ospitante un'associazione di

specie arboree quali salice bianco (salix alba), frassino ossifillo (fraxinus augustiforia) e il

pioppo bianco (populus alba), anche le alberature di essenze quali siliquastro o albero di

Giuda (cercis siliquastrum) e l’acero campestre (acer campestris) poste lungo i parcheggi

dislocati sulla viabilità interna e all’interno delle piazze di progetto e il manto erboso con

miscuglio polifitico nelle aree verdi di rispetto e non. 
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In questo scenario tuttavia, verranno affrontati più nello specifico e in fase esecutiva, temi

legati  all’ecologia,  soprattutto  in  fatto  di  flora  e  fauna,  progettando  l’intero  intervento

tenendo  conto  di  tre  componenti  principali:  la  naturalità,  la  biodiversità  e  la  rarità.  Il

progetto  di  variante  si  impegna  di  fatti,  tramite  la  riqualificazione  ambientale  e

vegetazionale dell’intera area di valorizzare i corridoi ecologici, ripristinando quelli interrotti

e migliorando quelli esistenti, con l’obiettivo  di salvaguardare la vegetazione ripariale, la

continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi.

5.6.4 Valutazione degli effetti e comparazione

Gli  impatti  potenziali  a  carico  delle  componenti  ecosistemiche  derivanti  dall’attuazione

della  trasformazione  dell’area  sono  attribuibili  sostanzialmente  alle  azioni  legate  alla

edificazione e all’utilizzo delle aree a servizio dei nuovi fabbricati.

Tali impatti possono, in linea teorica, incidere in termini di disturbo diretto e indiretto per le

specie  animali  potenzialmente  presenti.  Nella  realtà  della  situazione  specifica,  si  può

ritenere  che  gli  impatti  ipotizzati  abbiano  un  valore  particolarmente  contenuto  per  le

caratteristiche ambientali delle stesse aree di intervento.

In primo luogo, la scarsa connessione esistente con le aree a maggiore naturalità del

territorio e la storica destinazione di tipo industriale, rappresentano un elemento di forte

contenimento degli impatti potenziali sugli aspetti legati alla connettività ecologica.

Secondariamente, visto il basso grado di naturalità e di biodiversità con cui si connotano le

aree di intervento, gli effetti diretti su dette componenti ecologiche si possono considerare

molto contenuti a livello locale e praticamente inesistenti alla più estesa scala comunale o

di ambito. Pertanto l’effetto delle azioni sopra indicate potrà risultare molto ridotto, sia in

termini quantitativi che qualitativi.

Tuttavia, rispetto ad una situazione degradata come quella attuale (SC_0) e poco chiara

come  nel  PdR  vigente  (SC_1),  l'intervento  di  Variante  proposto  (SC_2)  ambisce  al

recupero, tramite un sistema organico di interventi pensati, di un'area di "residualità" e alla

sua restituzione al contesto ormai consolidato della città, ponendo non poca attenzione

anche agli aspetti legati all’ecologia del luogo. In questo senso dunque si può affermare

che  i  fattori elencati  precedentemente  appaiono  in  grado  di  apportare  un  potenziale

miglioramento complessivo dello stato di fatto, scollegando l'area dunque dal sistema delle

aree abbandonate interne alla città.
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Per ulteriori approfondimenti veda  si capitolo 5.11 – Esame    degli    relativi agli effetti della  

trasformazione sulla ZSC   e   ZPS “  Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”  

5.7 Produzione e gestione dei rifiuti

5.7.1 Analisi della produzione e gestione dei rifiuti scenario SC_0

La quantità e qualità dei rifiuti  prodotti  all'interno dell’area, nello scenario attuale,  sono

legate  alle lavorazioni meccaniche che le officine Longinotti  svolgevano fino a qualche

tempo fa. Si pensa che un’industria di questo tipo, attiva per la realizzazione di macchinari

nell’ambito della produzione di piastrelle, producesse una quantità significativa di rifiuti,

interferendo in maniera notevole sulla gestione locale.

5.7.2 Analisi della produzione e gestione dei rifiuti scenario SC_1

La quantità e qualità dei rifiuti prodotti all’interno dell’area in seguito alla trasformazione di

cui  al  Piano  di  Recupero  vigente,  non  è  stata  precisamente  stimata  in  ragione  della

mancanza di specificazione delle attività che si sarebbero dovute insediare nella stessa

area di trasformazione. 

Tuttavia,  trovandosi  composta  da  almeno  40  unità  a  destinazione  produttiva,  la  cui

utilizzazione finale potrebbe verosimilmente essere di qualsiasi tipo, l’area si ritroverebbe

soggetta a dover trattare quantità di rifiuti indefinita e ad oggi poco prevedibile, con codici

CER incerti e aleatori.

In ogni caso, come prevedeva il RUC, ed al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti,

all'interno del comparto sono state previste delle isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti,

intese come insiemi di  contenitori  per la raccolta,  spazi per l'ubicazione di campane e

cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tali isole sono localizzate a filo strada per

facilitarne l'accesso dei messi d'opera, per le necessità di transito e manovra dei mezzi

adibiti alla raccolta, per il trasporto e la compattazione dei rifiuti solidi urbani.

Le  aree  adibite  a  tale  scopo  sono  posizionate  all'interno  delle  fasce  perimetrali  dei

parcheggi con una idonea schermatura, realizzata tramite piante di media dimensione. La

soluzione proposta è ottimale per il tipo di rifiuti prodotti e per gli attuali sistemi di raccolta
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in ambito cittadino, ma il progetto prevede anche la possibilità, se ritenuta necessaria, di

adottare altre soluzioni integrative anche in accordo con l'Amministrazione Comunale.

5.7.3 Analisi della produzione e gestione dei rifiuti scenario SC_2

Con l’insediamento in fase di esercizio è prevista la classificazione e separazione di tutti i

rifiuti speciali in accordo alla normativa vigente. In particolare l’obiettivo è quello di ridurre

la percentuale di rifiuti pericolosi e diminuire la quantità residuale da destinarsi a discarica.

In questo scenario è da sottolineare che la gestione dello stoccaggio e dell’allontanamento

dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) sarà più omogenea e organizzata rispetto a

quanto previsto nel PdR vigente (SC_1). L'intervento di Variante proposto (SC_2) prevede

infatti di destinare un’intera porzione dell’area allo smistamento e deposito di tutti i rifiuti

che l’impianto produrrà. L’area ecologica consentirà di avere il totale e completo controllo

dei  flussi  da  destinare  a  smaltimento  e/o  a  recupero  secondo  le  norme  vigenti.  La

pavimentazione dell’area sarà di tipo industriale e impermeabile ed è previsto un sistema

di  drenaggio  separato  dalla  fognatura  di  stabilimento  che  permetterà  di  raccogliere,

stoccare e allontanare eventuali sversamenti accidentali come rifiuto. Presso l’area sono

previste  tettoie  in  acciaio  sotto  le  quali  saranno  collocati  cassoni  scarrabili  e

autocompattanti in cui i rifiuti saranno stoccati in base alla tipologia di CER. 

Il  trasporto e lo smaltimento dei  rifiuti  sarà affidato a ditte Terze, sgravando di  fatto  il

gestore locale dei rifiuti, che limiterà l’accesso al sito per il solo ritiro dei rifiuti assimilabili,

secondo le previsioni dei regolamenti locali. La raccolta, prevista porta a porta nel Piano

Vigente (SC_1), potrà essere centralizzata presso un numero estremamente limitato di

punti. 

Quanto sopra descritto risulta sicuramente migliorativo rispetto allo scenario attuale. 

Particolare attenzione sarà poi posta di fase di costruzione. Con la cantierizzazione infatti

si produrrà inevitabilmente un quantitativo di rifiuti da smaltire, correlati alle attività previste

per la realizzazione degli interventi. Di parte di questi è previsto il riutilizzo: di inerti per la

formazione delle massicciate o del terreno scavato per la realizzazione dei piazzali e dei

rilevati.  Ciò che invece non può essere riutilizzato sarà appositamente smaltito tramite

raccolta differenziata, separando i vari materiali (legno, cartone, ferro, vetro…).

Lo scenario SC_2 prevede infine che i rifiuti pericolosi presenti in sito (come le coperture

in  cemento-amianto)  siano  rimossi  e  smaltiti  mediante  ditte  autorizzate,  previa
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approvazione del piano di lavoro da parte della A.S.L. competente. Tale attività si configura

come un intervento risolutivo e definitivo: è prevista infatti  la totale rimozione dei rifiuti

pericolosi  (fibre  di  amianto  e  delle  fibre  artificiali  vetrose)  e  non  un  provvisorio

confinamento degli stessi. L’intervento è da considerarsi certamente positivo per l’area in

oggetto.

5.7.4 Valutazione degli effetti e comparazione

Comparando il sistema dei rifiuti di  tutti e tre gli scenari si può sostenere che gli effetti

indotti  dallo  stesso  a  seguito  dell’azione  di  trasformazione  dell’area  sono,  sia

qualitativamente  che  quantitativamente,  migliorativi  nella  proposta  di  variante  dello

scenario SC_2.

Di fatti, a differenza dello scenario SC_1 in cui fare una stima precisa non risulta possibile

per mancanza di specificità delle attività che si sarebbero potute insediare nell’area, nello

scenario della variante, considerata l’attività particolarmente pulita e rigorosa che s‘andrà

ad  insediarsi,  quale  quella  farmaceutica,  il  sistema  di  raccolta  del  rifiuti  risulta

caratterizzato da quantità  giornaliere precise e costanti,  tipologie certe  e monitorate e

smaltimento conto terzi costante ed efficace. Ciò comporta un effetto indotto dal sistema

dei rifiuti particolarmente non significante visti il suo alto tasso di efficienza gestionale, il

facile monitoraggio e soprattutto l’incidenza molto contenuta sul gestore locale.

5.8 Inquinamento luminoso

Il  progetto  del  nuovo  stabilimento  produttivo  al  fine  di  valorizzare  in  modo  efficace  il

patrimonio notturno, prevede un’adeguata protezione alle stazioni astronomiche in quanto

patrimonio regionale, e pertanto esclude l’utilizzo di corpi illuminanti che per dimensioni,

emissione luminosa specifica, numero ed uso improprio degli stessi, possono originare un

visibile  impatto  sul  territorio  particolarmente  dissonante  con  i  livelli  ed  il  genere  di

illuminazione naturale presente nell’area.

Per i nuovi impianti di illuminazione, sia quelli relativi alle aree esterne (strade, piazze,

spazi verdi,  insegna) che per quelle interne (uffici,  aree di  produzione, laboratori,  aree

comuni…), l’intervento in progetto prevede di soddisfare i requisiti previsti dalle linee guida

per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna

emanate dalla Regione Toscana, ovvero:
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o PAER Piano Ambientale ed Energetico Regionale – Regione Toscana 2015 :

Allegato 1 alla Scheda C.2:“Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione

e gestione di impianti di illuminazione esterna”;

o “Linee  Guida  per  la  progettazione,  l’esecuzione  e  l’adeguamento  degli

impianti  di  illuminazione  esterna”  di  cui  alla Deliberazione G.R. n.962 del

27/09/2004.

Pertanto gli impianti di illuminazione previsti risulteranno conformi alla normativa vigente in

termini di  requisiti  prestazionali  (illuminamento orizzontale e luminanza),  mentre i  corpi

illuminanti  di  progetto  rispetteranno  i  criteri  richiesti  in  termini  di  emissione  di  flusso

luminoso nullo oltre la linea di orizzonte come richiesto dalle norme regionali sopra citate.

5.9 Inquinamento elettromagnetico

Per  quanto  riguardo  l’inquinamento  dei  campi  elettromagnetici  l’intervento  del  nuovo

stabilimento terrà presente la fascia di rispetto dell’elettrodotto e saranno rispettare i limiti

di esposizione ai campi elettromagnetici e magnetici alle disposizioni contenute nel DPCM

08.07.2003 ed ai sistemi di calcolo dal D.M. 29.05.2008.

Si  rimanda  all’esecutivo  la  valutazione  attenta  sull’elettromagnetismo,  come  richiesto

anche dal Piano Vigente. Prima della definitiva destinazione d’uso degli edifici più vicini

alla fascia di rispetto dell’elettrodotto, compreso fra i sostegni n. 48 e 49 della line A.T.

380KV  Tavarnuzze  –  Calenzano  n.  337,  dovrà  essere  verificato  il  mantenimento

dell’obiettivo di qualità di 3 microT. 

In seguito al riscontro dei seguenti dati richiesti a Terna via PEC sarà possibile fare delle

valutazioni più precise dell’impatto di progetto:

◦ i dati elettrici dell’elettrodotto presente;

◦ disposizione dei conduttori di trasporto dell’energia elettrica;

◦ all’armamento (tipologia di traliccio) presente;

◦ massimo  valore  di  corrente  transitabile  nell’elettrodotto  ai  fini  della

determinazione  della  fascia  di  rispetto  e  distanza  di  prima  approssimazione

attorno  all’elettrodotto  in  A.T.,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalle

regolamentazioni in vigore (legge 36/2001, DPCM 8/7/2003, DM 29/05/2008 e

s.m.i.).
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5.10 Tutela della salute e della sicurezza

Le esternalità negative prodotte dalla presenza di una zona produttiva danno origine a

diversi tipi di effetti principalmente legati alla modificazione del paesaggio, alla emissione

di sostanze inquinanti in atmosfera, al rumore e ai vincoli indotti sulla mobilità su strada.

Esistono  poi  effetti,  determinati  dall’esposizione  a  potenziali  fonti  di  rischio  di  natura

tecnica e gestionale specifiche di alcune attività, ossia la possibilità che si verifichino errori

nel ciclo produttivo dipendenti dalla capacità di organizzazione e conduzione dell’azienda.

Oltre al rischio interno diretto per gli addetti si possono verificare dispersioni nell’ambiente

di fattori inquinanti che possono danneggiare il suolo, la falda e le acque superficiali.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dunque, l’attività che andrà ad insediarsi in

sede di variante urbanistica sostituirà la precedente rimasta in parte attiva fino al 2019. Il

nuovo insediamento, oltre ad essere dotato di tutti i sistemi di sicurezza necessari al suo

perfetto e sicuro funzionamento, adotterà un metodo di prevenzione degli infortuni grazie

alla creazione di una “cultura condivisa” della sicurezza di tutti i lavoratori per eliminare

tutti  quei comportamenti che possono generare incidenti.  Tutto il  personale inoltre sarà

periodicamente formato in materia di sicurezza, proprio per mantenere uno standard di

livello. 

Nella gestione della salute dell’ambiente, infine, l’azienda si impegna, come peraltro già

succede in altri suoi contesti produttivi, a realizzare un attento piano di monitoraggio degli

aspetti  ambientali  significativi, prevenendo gli  impatti e valutando le eventuali misure di

mitigazione.

5.11 Esame degli aspetti relativi ai possibili effetti della trasformazione

sulla ZSC e ZPS IT5140011 “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”

5.11.1 Premessa

Il  presente  documento  esamina  le  potenziali  interferenze  ambientali,  indotte  dalle

trasformazioni previste dalla Variante Urbanistica in oggetto, che possono avere ricadute

sullo status e sugli obiettivi di conservazione della ZSC (Zona Speciale di Conservazione)

“Stagni della Piana Fiorentina e Pratese” - Codice Natura 2000 - IT5140011 e della ZPS

omonima.
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L’analisi  si  concentra  sulle  possibili  interazioni  negative  che l’azione di  trasformazione

prevista in variante potrebbe potenzialmente indurre sugli habitat e sulle specie afferenti

alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e alla Zona di Protezione Speciale (ZPS) e di

cui sopra.

5.11.2 Quadro normativo

Nel  1992  l’Unione  Europea  ha  adottavo  la  Direttiva  92/43/CEE,  denominata  ‘Direttiva

Habitat’, allo scopo di tutelare la biodiversità di habitat e di specie all’interno dei Paesi

membri. L’obiettivo della salvaguardia della biodiversità è stato operativamente perseguito

tramite la costituzione di una Rete Ecologia Europea di siti, denominata Rete Natura 2000

nella quale sono presenti aree che, per la presenza di habitat o specie di flora e di fauna

riconosciuti ‘di interesse comunitario’ meritano di essere salvaguardate.

A livello nazionale il regolamento di attuazione della Direttiva Habitat è stato recepito con il

D.P.R. n. 357 dell’08/09/1997, successivamente modificato e integrato con il D.P.R. n. 120

del 12/03/2003.

Analogamente, anche le Regioni hanno individuato con un proprio procedimento i siti in

cui si trovano tipi di habitat e specie inseriti negli allegati delle normative comunitarie. La

Regione Toscana con la Legge Regionale n. 56/2000 aveva fin dai primi anni individuato

(con la denominazione ‘SIR’) i  futuri  Siti  di  Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di

protezione Speciale (ZPS), riconoscendoli e estendendo a questi le norme di cui al D.P.R.

n. 357/1997.

5.11.3 Procedura di analisi adottata

In considerazione del tipo di intervento e della sua localizzazione, l’analisi degli aspetti

relativi ai possibili effetti  negativi indotti sulla ZSC e sulla ZPS è stata sviluppata come

segue:

PARTE I – Descrizione del Sito

• Caratteristiche del Sito

• Principali elementi di criticità riconosciuti per il Sito

• Misure di conservazione da adottare per il Sito
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PARTE II – Analisi dei possibili impatti

• Descrizione sintetica della trasformazione urbanistica di progetto

• Analisi delle potenziali interferenze ambientali (secondo alcuni parametri/indicatori

ambientali):

◦ A:   Alterazione di habitat  

◦ B:   Frammentazione degli habitat  

◦ C:   Impatto sulla fauna (per disturbo diretto)  

◦ D:   Impatto da emissioni  

◦ E:   Impatto sulla qualità delle acque superficiali  

◦ Riassunto dei principali risultati

◦ Conclusioni

5.11.4 Caratteristiche del sito

Il presente breve capitolo ha lo scopo di indicare alcuni dati salienti che caratterizzano il

Sito di interesse comunitario e, più in generale, questa porzione della pianura.

Aspetti geografici e climatici

L’area di  intervento si  estende nel  comune di  Sesto Fiorentino,  nell’area pianeggiante

denominata Piana Fiorentina, una pianura di origine alluvionale posta nell’entroterra della

Toscana settentrionale, all’interno della quale si sviluppano gran parte delle aree urbane di

Firenze, Prato e Pistoia.

I  principali  corsi  d’acqua  che  attraversano  questa  pianura  sono  l’Arno,  il  Bisenzio  e

l’Ombrone.  A  questi  si  aggiungono  numerosi  piccoli  corsi  d’acqua  secondari,  tutti

canalizzati all’interno del territorio in esame.

Vi  sono  anche  alcune  zone  umide  la  cui  rilevante  funzione  ecologica,  in  particolare

nell’ambito delle migrazioni dell’avifauna, ne ha giustificato l’inserimento nella rete dei siti

di interesse comunitario.
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Aspetti vegetazionali e faunistici

Come sopra ricordato l’elemento di maggior interesse ecologico, nonché paesaggistico, è

rappresentato dalle zone umide, ancora presenti pur all’interno di un territorio denso di

insediamenti e infrastrutture di trasporto.

La loro importanza va inquadrata in un contesto di rete ecologica che interessa in questa

posizione  centro-settentrionale  della  regione  molte  specie  ornitiche  tipiche  di  questi

ambienti, dagli Anatidi agli Ardeidi, dai Limicoli ad alcune specie tipiche delle formazioni a

canneto.

Per  quanto  riguarda la  vegetazione,  oltre  a  quella  tipica  di  ambienti  umidi  palustri,  si

riscontrano alcune formazioni a pioppi e salici presso le sponde di alcuni laghi derivanti

dalla  passata  attività  di  escavazione  di  ghiaia  presso l’Arno (zona di  Signa e  di  San

Donnino, a Campi Bisenzio) e, nell’ambito delle porzioni della pianura ancora utilizzate per

l’attività agricola, alcune interessanti formazioni a siepe campestre.

Breve  descrizione  del  Sito  ZSC/ZPS  IT5140011  ‘Stagni  della  Piana  Fiorentina  e

Pratese’

La ZSC/ZPS ‘Stagni della Piana Fiorentina e Pratese’ è una vasta area di 1.902,00 ha,

composta da un insieme di porzioni fra loro separate anche da notevoli distanze. Esse

sono  presenti  all’interno  del  territorio  dei  seguenti  comuni:  Campi  Bisenzio,  Sesto

Fiorentino, Firenze e Signa.

Nonostante questa pianura, come tutte le aree alluvionali, sia stata sempre caratterizzata

in passato dalla presenza di questo tipo di  ambienti,  tutti  gli  specchi d’acqua che vi  si

possono oggi riscontrare sono tutti di origine artificiale. 

HABITAT (definiti su base floristica dalla Comunità Europea)

Analizzando quanto indicato nel Formulario Standard della Comunità Europea riguardante

il  Sito in oggetto,  sono noti  per l’area 10 habitat,  ai  sensi  dell’allegato I  della Direttiva

‘Habitat’:

• Codice 3130, Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea unifloreae

e/o degli Isoeto-Nanojuncetea;

• Codice 3150, Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;

• Codice 3260, Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion;
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• Codice 3270, Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.;

• Codice  3280,  Fiumi  mediterranei  a  flusso  permanente  con  vegetazione  dell’alleanza  Paspalo-

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba;

• Codice 3290, Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il >Paspalo-Agrostidion;

• Codice 6420, Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion;

• Codice 6430, Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

• Codice 91F0, Foreste miste riparie di grandi fiumi a  Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,

Fraxinus excelsior o Fraxnisus angustifolia (Ulmenion minoris):

• Codice 92A0, Foreste a gallerie di Salix alba e Popullus alba;

FLORA

Analizzando  quanto  contenuto  nel  Formulario  Standard  della  Comunità  Europea

riguardante il Sito in oggetto, per l’area risultano indicate le seguenti specie:

Anacamptis laxiflora

Baldellia ranuncoloides

Butomus umbellatus

Carex elata

Eleocharis palustris

Galium Elongatum

Leucojum aestivum

Myriophyllum spicatum

Oenanthe fistulosa)

Quercus robur

Ranunculus ophioglossifolius

Ranunculus trichophyllus

Spirodela polyrrhiza

Stachys palustris

FAUNA
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Analizzando  quanto  contenuto  nel  Formulario  Standard  della  Comunità  Europea

riguardante il Sito in oggetto, per l’area risultano indicate le seguenti specie:

Invertebrati

Brachytron pratense 

Coenagrion scitulum  

Donacia crassipes

Donacia vulgaris

Ischnura pumilio

Planorbis carinatus 

Planorbis corneus

Stenopelmus rufinatus

Theoduxus fluviatilis

Trithemis annulata

Unio mancus 

Viviparus contectus 

Zerynthia polyxena

Pesci

Gasterostetus aculeatus

Anfibi

Triturus carnifex

Bufo viridis

Hyla intermedia

Rettili

Hierophis viridiflavus

Natrix tessellata

Podarcis muralis

Podarcis sicul

Lacerta bilineata
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Emys orbicularis

Uccelli

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Alcedo atthis

Anas acuta

Anas clypeata

Anas crecca

Anas penelope

Anas platyrhynchos

Anas querquedula

Anas strepera

Anser anser

Ardea alba

Ardea cinerea

Ardea purpurea

Ardeola ralloides

Aythya nyroca

Botaurus stellaris

Bubulculus ibis

Calandrella brachydactyla

Caprimulgus europaeus

Charadrius dubius

Chlidonias hybridus

Chlidonia niger

Ciconia ciconia

Circaetus gallicus

Circus aeroginosus

Circus cyaneus
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Circus pygargus

Coturnix coturnix

Egretta garzetta

Emberiza schoeniclus

Falco peregrinus

Falco tinnunculus

Falco vespertinus

Fulica atra

Gallinago gallinago

Gallinago media

Gallinula chloropus

Gelochelidon nilotica

Grus grus

Hieraaetus pinnatus

Himantopus himantopus

Ixobrychus minutus

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius senator

Larus melanocephalus

Larus minutus

Locustella luscinioides

Luscinia svecica

Lymnocryptes minimus

Nycticorax nycticorax

Pandion haliaetus

Phalacrocorax carbo

Philomachus pugnax
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Phoenicopterus ruber

Platalea leucorodia

Plegadis falcinellus

Pluvialis apricaria

Podiceps cristatus

Porzana parva

Recurvirostra avosetta

Tachybaptus ruficollis

Tadorna tadorna

Tringa erythropus

Tringa glareola

Tringa totanus

Vanellus vanellus

Mammiferi

Hypsugo savii

Myotis daubentonii

Talpa europeae

5.11.5 Principali elementi di criticità riconosciuti per il Sito

Sono di  seguito  riportati  i  principali  elementi  di  criticità  riconosciuti  per la ZSC/ZPS in

oggetto sulla base di quanto indicato dalla Regione Toscana:

• 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;

• attività venatoria, in quanto gran parte delle aree umide sono gestite ai fini venatori;

• attività di pesca sportiva;
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• presenza di attività agricole intensive;

• diffusione di specie esotiche invasive;

• perdita di nidiate causata da predazione da parte di specie selvatiche e di animali

domestici;

• urbanizzazione  diffusa  e  conseguente  progressiva  scomparsa  degli  elementi  di

naturalità;

• presenza di strade, autostrade, reti ferroviarie e infrastrutture lineari varie;

• inquinamento acustico e luminoso di varia origine;

• presenza dell’Aeroporto di Peretola;

• presenza della discarica Case Passerini.

5.11.6 Misure di conservazione da adottare per il Sito

Sono di seguito riportate le principali Misure di conservazione indicate per la ZSC/ZPS in

oggetto dalla Regione Toscana:

• mantenimento e ampliamento delle zone umide umide;

• incremento  delle  potenzialità  dell’area  per  l’avifauna  nidificante,  migratrice  e

svernante;

• miglioramento della gestione idraulica dei siti e della qualità delle acque;

• 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;

• controllo delle specie alloctone.

Conseguentemente a quanto sopradetto, le misure atte alla conservazione del Sito, così

come peraltro proposto dall’Allegato C del DGR 1223/2015, possono riassumersi come

segue:

• redazione  programmi  di  informazione  e  divulgazione  per  tecnici  e  agricoltori,

relativamente  alla  limitazione  dell’uso  di  fitofarmaci,  diserbanti  e  fertilizzanti  in

favore di un’agricoltura biologica e di una riduzione dell’uso di prodotti chimici;
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• promozione di azioni per la conservazione o il ripristino di siepi, filari, fossati, piccoli

stagni, formazioni riparie, alberi camporili, muretti a secco e altri elementi lineari e

puntuali del paesaggio agricolo;

• monitoraggio delle variazioni di uso del suolo;

• mantenimento  allo  stato  naturale,  priva  dunque  di  trattamenti  fitosanitari  e/o

fertilizzanti di una fascia di rispetto da corsi d’acqua e ambienti umidi;

• individuazione  e  realizzazione  da  parte  dei  soggetti  competenti  di  interventi  di

miglioramento  delle  acque  e  di  eliminazione  delle  cause  di  alterazione  degli

ecosistemi;

• promozione di azioni per il mantenimento o la realizzazione di fasce di vegetazione

con effetto tampone lungo i corsi d’acqua e attorno alle aree umide senza causare

ostacoli all’attività di manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico;

• prescrizione  di  utilizzo,  in  caso  di  realizzazione  di  interventi  a  scopo  di  difesa

idraulica di tecniche di ingegneria naturalistica;

• redazione  di  programmi  di  sensibilizzazione  e  divulgazione  rispetto  alle

problematiche del risparmio idrico e sul potenziale impatto degli animali domestici

sulla fauna selvatica;

• progressiva riduzione dell’impatto diretto e indiretto delle attività venatorie.

5.11.7 Descrizione sintetica della trasformazione urbanistica di progetto

L’area  oggetto  di  intervento,  sita  in  località  Osmannoro,  si  colloca  a  sud  della  Via

Provinciale Lucchese in corrispondenza della località “Ponte di Maccione” fra il tracciato

del Fosso Reale a ovest, quello dell’Autostrada A1 a sud e il canale “Collettore delle Acque

Basse” a est. Essa comprende un terreno pianeggiante dell’estensione di circa 104.220,00

mq.

L’intervento prevede la riorganizzazione urbanistica e funzionale del  complesso attuale

attraverso la demolizione di tutti gli edifici presenti e la successiva  ridistribuzione, in un

unico lotto privato,  di un insediamento produttivo di alto profilo tecnologico e ad elevata

efficienza energetica.
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5.11.8 Analisi delle potenziali interferenze ambientali

Nel presente capitolo sono discusse le potenziali  interferenze ambientali  derivanti dalle

trasformazioni  previste dalla  Variante  Urbanistica.  A questo  scopo  vengono  analizzati

alcuni parametri/indicatori che interessano le componenti del Sito ritenute maggiormente

sensibili. Detti parametri/indicatori sono stati scelti in relazione al tipo di opera di progetto,

ossia:

• A -   Alterazione di habitat  

• B -   Frammentazione degli habitat  

• C -   Impatto sulla fauna (per disturbo diretto)  

• D -   Impatto da emissioni  

• E -   Impatto sulla qualità delle acque superficiali  

Parametro A - Alterazione di habitat

Il parametro in esame prende in considerazione i possibili effetti negativi dell’opera rispetto

agli habitat di particolare interesse ambientale presenti nelle vicinanze dell’area. 

L’area di intervento risulta sita nelle vicinanze ad alcune aree della ZSC/ZPS IT5140011

denominata “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”,  quali a nord, quella più importante

come caratteristiche ecologiche e paesaggistiche, denominata ‘Stagni di Focognano’, a

ovest l’area ‘Prunaia’, a sud l’area delle Casse di espansione di San Donnino e a est l’area

‘Stagni  di  Gaine’.  La  stessa area  risulta  già  fortemente  artificializzata  da circa  mezzo

secolo, per la presenza di un’ampia area industriale che negli ultimi anni è rimasta in stato

di inattività e abbandono. Si evidenzia peraltro come, sia dal punto di vista ecologico che

da quello paesaggistico, l’intera area non presenti particolari caratteristiche degne di nota.

La stessa risulta di fatti assai povera anche di elementi vegetali di tipo arboreo-arbustivo.

L’opera di progetto infine, che intende riqualificare completamente il sito sotto il punto di

vista  insediativo,  si  svilupperà  all’interno  della  medesima  area  (quella  già  fortemente

trasformata nel tempo), senza ulteriore consumo di nuovo suolo.

Come ulteriore approfondimento è stata analizzata per  l’area in  oggetto  la banca dati

regionale (HaSCITu) riguardante i tipi di habitat di pregio (su base floristica) che risultano
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di interesse comunitario, dalla cui analisi è emerso che nessuno degli habitat segnalati per

la Piana Fiorentina risulta situato nelle vicinanze dell’area di progetto.

Conclusioni rispetto al Parametro A – Alterazione di habitat

Pertanto, in vista della trasformazione urbanistica in oggetto, sia in fase di cantiere che

durante quella di esercizio, relativamente al possibile impatto dovuto alla alterazione degli

habitat,  (sia quelli  localmente presenti  che quelli  limitrofi/circostanti),  non si  ravvede la

possibilità di una sensibile variazione rispetto allo stato attuale in cui riversa l’area. 

Parametro B -   Frammentazione degli habitat  

È stata analizzata la Rete Ecologica proposta all'interno del Piano di Indirizzo territoriale

con  valenza  di  Piano  Paesaggistico  (PIT)  –  Ambito  6:  Firenze-Prato-Pistoia.  Come si

evidenzia  nell’immagine  sotto  riportata  l’area  di  trasformazione,  evidenziata  in  verde,

ricade in una zona critica a causa del processo di artificializzazione (graficizzato con un

ovale marrone tratteggiato)  e  risulta  lambita  da  due canali  fluviali a  ovest  e  a est (in

azzurro) e si nota a nord-ovest la presenza di una direttrice di  connettività da ricostituire

(freccia rossa tratteggiata).
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Le restanti aree, quelle che caratterizzano la matrice ambientale del territorio, appaiono di

bassa ‘funzionalità ecologica’ e/o sono in alcuni  casi  addirittura considerabili  ‘difficili’ o

‘problematiche’ per molte specie. 

Nel  precedente paragrafo è stato già evidenziato come con il  nuovo intervento non vi

saranno perdite  nette  di  habitat,  sia  perché l’area appare  già  molto  artificializzata  sia

perché non verranno consumate ulteriori porzioni di suolo agricolo/naturale. Un discorso

simile può essere fatto anche a proposito del parametro in oggetto. Infatti, dato il tipo di

opera da realizzare, non si ritiene che l’intervento possa comportare un aggravio quanto

all’aumento del grado di frammentazione degli  habitat  e/o alla interruzione delle attuali

aree di connessione ecologica presenti. 

Tuttavia, in sede di progettazione esecutiva,  alcune caratteristiche dell’opera di progetto

possono essere ritenute importanti ‘garanzie’ rispetto a questo tema. Nello specifico:

 tutta l’area di intervento risulterà al termine dei lavori completamente circondata,

alla base della nuova recinzione, da un sistema di barriere antiattraversamento per

fauna minore  che impedirà  alla  stessa di  entrare  nell’area  annullandone così  il

rischio  di  investimento  rispetto  sia  agli  automezzi  in  transito  (presso  le  strade

interne, i parcheggi, etc.) che alla caduta accidentale in pozzetti e caditoie atte al

drenaggio delle superfici per le precipitazioni. Questo intervento è quindi finalizzato

a limitare il  grado di permeabilità del perimetro dell’area di progetto in modo da
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tutelare gli individui delle popolazioni della “piccola” fauna che risiedono nelle aree

esterne, perimetro che ad oggi non risulta dotato al piede della recinzione esistente

di un manufatto antiattraversamento per la fauna;

 tutta  l’area  di  intervento  risulterà  dotata  al  termine  dei  lavori  di  un  sistema  di

illuminazione predisposto per creare il  minor impatto luminoso possibile e quindi

mantenere un sufficiente grado di ‘oscurità’ durante la notte rispetto alla percezione

dall’alto,  considerato l’eventuale  passaggio  al  di  sopra  degli  edifici  dell’avifauna

migratoria;

 sarà posta una particolare cura nella scelta della vegetazione da impiantare nelle

porzioni  destinate  a  ‘aree  verdi’,  facendo  prevalentemente  riferimento  a  specie

autoctone, anche di interesse per l’avifauna;

 sarà  posta  una  particolare  cura  nella  scelta  dei  rivestimenti  da  applicare  alle

facciate, al fine di mitigarne l’aspetto e di limitarne l’impatto;

 il progetto in esame prevede la riapertura del tratto del canale Colatore sinistro, che

lambisce  il  perimetro  est  dell’area  e  che  oggi  risulta  coperto  (‘tombato’).

Quest’opera consentirà un miglioramento della funzionalità idraulica (‘aumento della

sezione’) del corso d’acqua e al contempo, pur non essendo possibile (sulla base

delle  norme  che  regolano  la  manutenzione  dei  canali  di  drenaggio  gestiti  dai

consorzi di Bonifica) una completa riqualificazione vegetazionale lungo le sponde

con piantagione di siepi e filari, porterà comunque a un aumento della funzionalità

ecologica a vantaggio delle specie che frequentano tali ambiti nella pianura. 

Conclusioni rispetto al Parametro B:   Frammentazione degli habitat  

Per ciò che riguarda il possibile impatto dovuto alla frammentazione degli habitat, a fronte

anche delle caratteristiche costruttive del progetto,  non si  ravvede la possibilità di  una

sensibile variazione rispetto allo stato precedente della zona.  Queste conclusioni  sono

considerate valide sia per le fasi di cantiere che per quelle di successivo esercizio.

Parametro C:   Impatto sulla fauna (per disturbo diretto)  

Fra  le  possibili  cause  di  disturbo  diretto  sulla  fauna  vengono  brevemente  prese  in

considerazione quelle relative all’aspetto visivo e a quello acustico (rumore).
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Sia in fase di cantiere che in quella di successivo esercizio l’area in oggetto sarà infatti

interessata dalla presenza e dal movimento di persone e mezzi a motore. Si genereranno

così sia un disturbo dovuto alla presenza di’ sagome in movimento’ sia un disturbo da

produzione di rumore di vario tipo. In considerazione però:

 ancora una volta, dello stato di forte artificialità che ha caratterizzato da decenni

questi luoghi:

 del limitato numero di addetti che saranno incaricati delle lavorazioni di recupero

dell’area (fase di costruzione) e, allo stesso modo, del limitato numero degli addetti

incaricati della organizzazione del lavoro e della produzione (fase di esercizio);

 del fatto che, sempre rispetto agli addetti di cui sopra, le attività da essi compiute

non interesseranno mai in contemporanea tutta l’area e inoltre, per ciò che riguarda

la  fase  di  esercizio,  anche  del  fatto  che  per  gran  parte  del  tempo  gli  addetti

permarranno all’interno degli edifici, 

si ritiene che tali  effetti  non possano determinare situazioni di reale forte rischio per le

popolazioni faunistiche residenti e/o che frequentano per brevi o lunghi periodi i dintorni

dell’area.

Un’altra causa di  impatto  su alcune specie e in particolare sugli  anfibi  è la creazione,

anche involontaria, di aree temporanee di accumulo di acqua all’interno dei cantieri. Tali

situazioni, che si possono creare in bassure, buche di fondazione, trincee, etc. in seguito

alle precipitazioni, possono essere scelte come luogo di deposizione da parte degli anfibi.

La  gestione dell’attività  dei  cantieri  ha  previsto  quindi  una  particolare  attenzione  nel

prevenire la formazione di tali situazioni a rischio (zone di ristagno d’acqua).

Si specifica inoltre, sempre a questo proposito, che i sopralluoghi effettuati nell’area di

cantiere (anche recentemente dopo le ultime copiose piogge) hanno evidenziato l’attuale

mancanza di siti adatti al ristagno delle acque (e quindi alla deposizione degli Anfibi), in

particolare a causa della qualità del terreno (drenante e/o di riporto) e delle quote, sia del

piano su cui sorgono i vecchi edifici sia di quello delle aree immediatamente circostanti,

che risultano notevolmente superiori a quelle dei terreni agricoli più vicini (aree potenziali

di residenza delle popolazioni di Anfibi). 

Conclusioni rispetto al Parametro C:   Impatto sulla fauna (per disturbo diretto)  
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Per ciò  che riguarda il  possibile  impatto  sulla  fauna (causato da disturbo diretto,  e  in

particolare in relazione ai fattori ‘visivo’, dovuto alla presenza di sagome in movimento, e

‘rumore’)  si  può affermare che,  date le caratteristiche delle  lavorazioni  necessarie alla

nuova edificazione e dato il tipo di produzione che si svolgerà con l’entrata in esercizio

dell’opera (pressoché tutta compiuta internamente agli  edifici),  non possano sussistere

rischi di particolare gravità.

Parametro D:   Impatto da emissioni  

Per la realizzazione dell’opera si renderà necessario l’utilizzo di numerosi mezzi meccanici

in  più  fasi  di  lavorazione.  Tutto  questo avverrà però secondo tempi/ritmi  programmati.

Proprio  in  virtù  di  questa  caratteristica  si  ritiene che gli  effetti  dovuti  a  questo  tipo  di

impatto possano essere considerati trascurabili (o comunque non capaci di contribuire in

modo decisivo alla compromissione della qualità complessiva dell’area di questa porzione

di pianura).

Per  ciò  che  riguarda  la  fase  di  esercizio  le  emissioni  dovute  agli  automezzi  sono

considerabili relativamente contenute in quanto l’area risulterà accessibile soltanto ad uso

industriale (privato). Inoltre il lavoro degli addetti alla produzione si svolgerà coinvolgendo

un numero di persone non particolarmente elevato e comunque su più turni.

Relativamente all’impatto da sollevamento di polveri è opportuno puntualizzare il fatto che

le lavorazioni avverranno in ambiente completamente aperto, senza ostacoli di sorta. A

prescindere dunque dal fatto che le lavorazioni verranno compiute nel pieno rispetto delle

norme  di  sicurezza  e  che  quindi  la  dispersione  di  sostanze  volatili  risulterà  sempre

contenuta e limitata, è chiaro che in questa situazione di totale ‘apertura’ difficilmente si

potranno avere fenomeni di concentrazione e successiva ricaduta delle stesse. Inoltre è

possibile considerare anche che questo tipo di problema, che come è noto può interessare

in particolar modo la vegetazione, può ritenersi rispetto a quest’ultima non significativo in

quanto, come descritto precedentemente,  sia  localmente che nelle immediate vicinanze

dell’area  sono  assenti  fasce  di  vegetazione  arboreo-arbustiva  di  particolare

importanza/pregio ecologico.

Conclusioni rispetto al Parametro D:   Impatto da emissioni  
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Per ciò che riguarda il  possibile  impatto da emissioni,  analizzando il  tipo di lavorazioni

necessarie  alla  realizzazione  dell’opera  rispetto  alla  vastità  dell’area  oggetto  di

recupero/trasformazione e inoltre il  fatto che tali  lavorazioni saranno svolte in ambiente

aperto,  si  può  prevedere  che  non  possano  generarsi  rischi  di  particolare  gravità.

Analogamente in fase di esercizio non si prevede un aumento dell’inquinamento prodotto

dai veicoli a motore (automezzi degli addetti alla produzione e automezzi per il trasporto

delle merci) che possa essere ritenuto degno di attenzione.

Parametro E:   Impatto sulla qualità delle acque superficiali  

Considerando il tipo di lavorazioni da eseguire e il fatto che le stesse verranno compiute

nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, non si ritiene che possano verificarsi particolari

alterazioni  della  qualità delle  acque in  relazione al  sistema dei  canali  che scorrono in

questa porzione della pianura. 

Analogamente sia in fase di cantiere quanto in quella di esercizio saranno rispettate tutte

le norme vigenti relative alle ‘acque meteoriche di prima pioggia’, prevenendo il possibile

inquinamento da idrocarburi derivanti dai mezzi che transitano nell’area grazie a specifici

sistemi di trattamento (come previsto dall’art. 113 del Dlgs152/2006).

Conclusioni rispetto al Parametro E:   Impatto sulla qualità delle acque superficiali  

Per ciò che riguarda il possibile impatto sulla qualità delle acque superficiali, analizzando il

tipo  di  lavorazioni  necessarie  alla  realizzazione  dell’opera,  si  può  prevedere  che  non

possano generarsi rischi di particolare gravità. Analogamente in fase di esercizio non si

prevedono rischi.

5.11.9 Riassunto dei principali risultati

L’analisi degli aspetti relativi ai possibili effetti della trasformazione in oggetto sulla ZSC

IT5140011 “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese” e sulla ZPS omonima può essere

riassunta come di seguito indicato:

 l’area  di  intervento  risulta  sita  nelle  vicinanze  ad  alcune  aree  della  ZSC/ZPS

IT5140011 denominata “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”;

 l’area in oggetto risulta però fortemente artificializzata da molte decine di anni per la

presenza  di  un’ampia  area  industriale.  Nello  specifico,  da  un  punto  di  vista
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ecologico, l’intera area non presenta caratteristiche degne di nota, connotandosi

peraltro assai povera anche di elementi vegetali di tipo arboreo-arbustivo;

 l’opera di  progetto  verrà realizzata totalmente all’interno dell’area già fortemente

artificiale per le opere precedentemente costruite, non portando quindi alcun effetto

di consumo di nuovo suolo;

 considerate le caratteristiche delle lavorazioni necessarie alla nuova edificazione e

il  tipo  di  produzione che si  svolgerà con l’entrata in  esercizio  dell’opera si  può

affermare  che  non  possano  sussistere  rischi  di  particolare  gravità  in  merito al

possibile impatto sulla fauna causato da disturbo diretto di tipo visivo (presenza di

sagome in movimento) e acustico (rumore);

 considerando  il  tipo  di  lavorazioni  necessarie  alla  realizzazione  dell’opera  è

possibile affermare che non possano sussistere rischi di particolare gravità in merito

al possibile impatto da emissioni. Un discorso analogo può essere fatto a proposito

delle stesse durante la successiva fase di esercizio;

 anche  dal punto di vista dell’impatto sulla qualità delle acque superficiali, l’analisi

del  tipo  di  lavorazioni  necessarie  alla  realizzazione  dell’opera  ha  portato  a

concludere che non possano sussistere rischi di  particolare gravità.  Un discorso

analogo può essere fatto per quanto riguarda le successive fasi di esercizio.

5.11.10 Conclusioni

Sulla base di quanto descritto nei paragrafi precedenti, si può affermare che l’intervento di

trasformazione previsto dalla Variante Urbanistica in oggetto,  non è ritenuto capace di

determinare effetti negativi importanti sul Sito Natura 2000 ZSC  IT5140011 ‘Stagni della

Piana Fiorentina e Pratese’ e sulla ZPS omonima.
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5.12 Analisi dei flussi di traffico indotti ed effetti attesi

5.12.1 Premessa

L’analisi trasportistica si  pone l’obiettivo di valutare l’impatto sulla viabilità esistente del

traffico generato a seguito dell’adozione e attuazione della variante, anche a confronto con

l’impatto generato dal PdR Approvato.

L’analisi trasportistica è condotta su due livelli, distinti tra loro per approccio modellistico e

dimensione dell’area di studio. Nella prima fase è stato utilizzato un modello macro di

dimensione area vasta comprendente tutta l’estensione dell’area metropolitana fiorentina,

in  grado  quindi  di  individuare  i  diversi  percorsi  utilizzati  per  gli  spostamenti  origine-

destinazione in questo dominio: l’obiettivo di  questa prima fase è la ricostruzione della

domanda di spostamenti nello stato do nothing. I risultati di questo primo livello di analisi

sono  stati  utilizzati  come  dato  di  input  per  un  modello  di  microsimulazione  dell’area

specifica di  studio,  tramite  procedura di  ritaglio  della  domanda di  un sotto-modello.  E’

quindi possibile individuare non solo la domanda originata e destinata all’area di analisi,

ma anche trasformare in domanda diretta l’utenza di attraversamento dell’area di analisi

stessa. 

L’approccio è orientato all’analisi di 2 scenari, a cui si aggiunge quello senza alcun tipo di

intervento per la ricostruzione dello scenario generale:

 Scenario tendenziale di calibrazione dei modelli (do nothing)

 Scenario di riferimento corrispondente a quello del Piano di recupero approvato dal

Comune di Sesto Fiorentino

 Scenario  variante che implementa  la  Variante  del  Piano di  recupero,  a  seguito

dell’acquisto dell’area da parte di un unico gruppo industriale .

L’intervento  di  recupero,  in  entrambi  gli  scenari  progettuali,  ha  come  conseguenza  la

rivalorizzazione dell’area ai fini produttivi e commerciali e comporta quindi l’aumento del

numero di addetti: è prevedibile quindi un incremento di flussi in origine e destinazione

nell’area, data anche l’assenza di alternative modali all’utilizzo dell’auto privata. Alla luce

della destinazione d’uso industriale-commerciale-artigianale è prevedibile in ogni caso che

il  traffico  si  concentrerà  soprattutto  nelle  ora  di  punta,  quando gli  addetti  si  muovono

da/per il posto di lavoro.
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Il  modello  di  microsimulazione  della  viabilità  circostante  permette  di  valutare  le

conseguenze  dell’aumento  del  numero  dei  veicoli  sulle  condizioni  di  deflusso  ed,  in

generale,  sulle  prestazioni  della  rete  viaria  Infatti,  a  differenza del  macro,  permette  di

considerare le perturbazioni sulla viabilità dovute alle intersezioni ed alle interazioni tra i

singoli  veicoli,  riproducendo  la  normale  dinamica  di  deflusso  in  ambito  urbano  ed  i

meccanismi di formazione delle code. Questo elemento comporta una perdita di capacità

degli archi afferenti alle intersezioni più congestionate rispetto ai corrispondenti del macro,

in cui le intersezioni sono rappresentate semplicemente attraverso elementi puntuali.

Estensione della rete del modello trasportistico marco

5.12.2 Inquadramento del traffico nell’area

L’arteria di maggior interesse per l’analisi in oggetto è via Lucchese, dove si innesta la

viabilità  di  ingresso/uscita  dall’area  di  recupero.  Nel  mese  di  Marzo  2019  sono  stati

effettuati  dei  rilievi  di  traffico  tramite  conta-traffico  radar  in  continuo 7 giorni  per  24 h

proprio in corrispondenza dell’innesto della viabilità interna all’area industriale: ne emerge

un volume di traffico molto elevato, con una punta mattutina di 1400 veh/h nella direzione

più carica distribuita uniformemente su una fascia oraria di 2 ore e il  superamento del

valore di 1000 veh/h per direzione per almeno 8 ore nel corso della giornata.

117



Il  modello  macro  restituisce  valori  di  traffico  lungo al  Lucchese comparabili  con quelli

rilevati, anche se tale condizione non comporta congestione lungo l’arteria stradale, come

desumibile anche dalle evidenze sperimentali. 

Questa condizione rappresenta la base di intervento su cui si aggiunge negli scenari di

intervento il traffico generato dall’area oggetto di recupero.

5.12.3 Micromodello di analisi

Il dettaglio del modello ritagliato, quindi del dominio di analisi tramite microsimulazione, è

riportato nella figura sottostante. La rete di analisi è costituita dall’asse di via Lucchese in

prossimità dell’area oggetto di recupero e dal suo sviluppo lato Campi Bisenzio fino alla

biforcazione tra via Buozzi e via Paolieri e lato Sesto Fiorentino fino all’intersezione con

via dell’Osmannoro. Dal momento che si accederà all’area solo da quest’asse viario, non

assume alcun valore aggiunto estendere oltre la viabilità di analisi su cui valutare gli effetti

dell’intervento, dati i livelli di traffico medi nell’area.

Sotto-modello di dominio dell’analisi di dettaglio
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Dal processo di ritaglio del sotto-modello si ottiene una matrice oraria di auto private di 

circa 3450 veh, 400 veh commerciali leggeri (pari all’11.5% delle auto) e 55 mezzi pesanti 

(1,6%).

Il modello è stato calibrato sulla base del comportamento degli utenti nell’ora di punta della

mattina per ricreare i fenomeni osservati sulla rete tramite i rilievi di traffico e la floating 

car.  

5.12.4 Stima del traffico indotto

A seguito della realizzazione dell’intervento di recupero, il numero di spostamenti (trips) 

attratti e generati nell’area subirà un incremento rispetto allo scenario do nothing: i suddetti

trips devono essere aggiunti alla matrice di domanda Origine-Destinazione ritagliata dal 

modello macro. 

Per lo scenario relativo al Piano di Recupero approvato, si stimano gli utenti aggiuntivi 

attratti e generati mediante la metodologia ITE, mentre per quanto riguarda lo scenario del

Piano di recupero variante il numero di spostamenti generati ed attratti  stato fornito dalla 

committenza sulla base del numero di addetti. 

Per quanto riguarda il piano di recupero approvato invece si dispone solo del numero di 

metri quadri di S.U.L. produttiva, differenziati per tipologia, per ciascuno dei lotti riportati in 

figura. Per determinare il numero di spostamenti auto generati ed attratti in riferimento 

all’ora di punta del mattino, si è fatto uso della procedura descritta dal Trip Generation 

Manual dell’ITE, che fornisce un riferimento riconosciuto a livello internazionale per il 

traffico generato da nuovi interventi a seconda della loro destinazione d’uso, note le 

superfici di realizzazione. In questo modo è possibile stimare il dato di trips generati ed 

attratti sulla base dei piedi quadrati di ciascuna tipologia, cercando una correlazione con 

analoghi casi nel contesto americano

Tabella : Riepilogo traffico indotto dal Piano di Recupero nell'ora di punta mattutina

Piano di Recupero (Scenario) Origine Destinazione

Approvato 101 356

Variante 75 162
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5.12.5 Risultati degli scenari

La simulazione dello scenario tendenziale mostra come l’utilizzo delle arterie stradali sia

elevato, in particolare lungo la Lucchese, e l’analisi dei Livelli di Servizio indica come tale

domanda comporti l’insorgenza di alcuni stati di congestione localizzati, come quelli sui

rami di approccio alla rotatoria Lucchese/Osmannoro, che si attesta su un LOS E dovuto

al tempo di attesa sul peggiore dei rami di approccio. 

La simulazione dello scenario che prevede la realizzazione del PdR Approvato restituisce

una  condizione  di  utilizzo  della  rete  superiore  a  quanto  osservato  nello  scenario

tendenziale,  dovuta all’aumento della  domanda di  circa  il  13%.  Dal  punto di  vista  del

Livello  di  Servizio  si  ha una diminuzione del  livello  in  via  Lucchese,  con un puntuale

degrado a livello E in corrispondenza dell’innesto tra l’area di recupero e via Lucchese,

dovuto all’attesa dei veicoli che intendono svoltare a sinistra in provenienza dalla zona di

Firenze e Sesto F.no.

Lo scenario che implementa il Piano di Recupero Variante si presenta più simile allo stato

tendenziale: l’incremento della domanda è infatti più contenuto, pari solo al 6.8%. Il LOS in

via Lucchese in prossimità dell’area produttiva è pari a B, quindi di livello molto buono. Lo

scenario non presenta criticità dovute ad un diverso utilizzo della rete rispetto allo scenario

tendenziale, ma è invece migliorativo rispetto a quello del Piano di Recupero Approvato: il

volume di traffico aggiuntivo diretto o originato dall’area produttiva, infatti, non è di entità

tale da creare accodamenti evidenti in via Lucchese, nemmeno in corrispondenza della svolta a

sinistra verso l’area produttiva stessa.
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Flussogramma saturazione scenario Piano di Recupero Variante (modello microsimulazione)

Livelli di servizio lungo la rete;  scenario Piano di Recupero Variante (modello microsimulazione)

Nella  figura  seguente  si  presenta  un  flussogramma delle  differenze  tra  gli  scenari  di

intervento  nello  stato  approvato  ed  in  quello  in  variante:  si  nota  chiaramente,  com’è

evidente attendersi alla luce dei volumi di domanda, che l’utilizzo della rete stradale per lo
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più  sia  inferiore  nello  scenario  in  variante,  soprattutto  lungo  la  Lucchese  in  direzione

Campi  Bisenzio.  Il  volume  di  domanda  aumenta  solo  in  prossimità  della  rotatoria

Lucchese-Osmannoro  nel  tratto  di  viabilità  in  approccio  da  via  del  Cantone:  questo

risultato nello scenario in variante è dovuto al fatto che il flusso in rotatoria è inferiore e

permette di far entrare un maggior numero di veicoli da via del Cantone, per lo più diretti

verso via Pratese; nello scenario del Piano di Recupero Approvato i veicoli rimangono in

coda più a lungo e non tutti riescono a entrare nello scenario di simulazione nel tempo

previsto di analisi.

Flussogramma rosso-verde della differenza di volume di traffico assegnato nei due scenari

di analisi (le etichette indicano la differenza assoluta dei volumi)Le condizioni di deflusso si

valutano anche a partire dai livelli di servizio, messi a confronto nella tabella sottostante

per le principali arterie. Si nota come il Piano di Recupero Variante differisca in modo non

sostanziale dallo scenario tendenziale, senza intervento, mentre nello scenario approvato

ci sia un maggior degrado delle prestazioni, fino ad un livello E in via Lucchese.

Un altro risultato che emerge dal confronto è che l’influenza dell’intervento si esaurisce in

via Lucchese: sul resto della viabilità la diversa domanda di traffico dovuta al recupero

dell’area industriale non comporta variazioni rilevanti alle condizioni di deflusso.
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Confronto tra Livelli di Servizio lungo le principali arterie 

Arteria/Intersezione Scenario

Tendenziale

PdR 
Approvato

PdR Variante

Lucchese dir. Campi B.zio A B A

Lucchese immissione area intervento A E B

Lucchese dir. Firenze B/C B/C B/C

Osmannoro B B B

Pratese A A A

Cantone D D D

Intersezione Osmannoro-Lucchese-Pratese E E E

5.12.6 Conclusioni trasportistiche

Già allo stato attuale, e quindi nello scenario di analisi tendenziale senza intervento, il

livello di pressione del traffico sulla rete viaria della zona è elevato ed è dovuto non solo

all’entità  della  domanda  di  trasporto  in  assoluto,  ma  alla  non  mono-direzionalità  dei

percorsi. Questo significa che le direttrici di domanda sono molteplici e confluiscono tutte

in un punto di  conflitto comune: la rotatoria posta tra via Lucchese, via Pratese e via

dell’Osmannoro, che comporta rallentamenti sui rami di immissione e in corrispondenza

della quale il Livello di Servizio è molto basso. 

L’analisi tramite microsimulazione mostra come gli effetti dell’intervento si esauriscano in

ogni caso a breve distanza, dato che il volume di domanda in aggiunta è piccolo rispetto a

quello già presente nell’area. Lo scenario Variante, infatti, si caratterizza per una pressione

generale  di  traffico  sulla  rete  inferiore  a  quello  dello  scenario  Approvato  e  di  poco

superiore a quello Tendenziale; nel dettaglio, inoltre, la minor domanda di traffico comporta

l’assenza di  nodi  critici  dovuti  all’intervento di  recupero specifico, come accade invece

nello scenario Approvato.

L’analisi  dei  livelli  di  servizio,  indicativi  delle  condizioni  di  deflusso,  conferma  che  la

situazione  generale  della  mobilità  privata  osservata  nella  simulazione  dello  scenario

Variante non mostra differenze sostanziali con quelle del Tendenziale, andando a risolvere

la possibile criticità che invece sarebbe sorta nello scenario Approvato in corrispondenza

dell’immissione su via Lucchese.

Per quanto altro si rimanda al documento allegato alla presente (ALL. C)
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6 VALUTAZIONI E COMPARAZIONI

6.1 Definizione  degli  specifici  obiettivi  prestazionali  di  tutela,

salvaguardia  e  riqualificazione  dei  sistemi  ambientale,  insediativo  e

socio-economico

Gli  obiettivi  prestazionali  degli  interventi  contenuti  nella  proposta  di  Variante  al

Piano  di  Recupero  vigente,  si  riferiscono  sia  all’interno  del  comparto  stesso,

recuperando  cioè  un’area  già  adibita  ad  attività  produttive  sin  dal  passato,  sia

all’interno dell’intero territorio comunale,  offrendo nuove opportunità in termini  di

produzione, servizi ed occupazione.

In altri termini l’intervento tenta di assicurare:

 la centralità della produzione all’interno del territorio italiano, soprattutto in un

momento di forte crisi economica, sociale e sanitaria;

 il  soddisfacimento di  un’esigenza di  carattere produttivo,  consistente nella

realizzazione di un polo produttivo legato alle scienze della vita, in condizioni

di compatibilità ambientale e di inserimento urbano e in un contesto di futura

e consistente urbanizzazione limitrofa;

 il riuso e la riqualificazione di un’area consolidata legata alla produzione non

di particolare valore ambientale, che se non destinata alla trasformazione,

rimarrebbe confinata con possibili effetti di degrado nel tempo.

La proposta di Variante al Piano di Recupero vigente, inoltre, garantirà l’adozione di

criteri generali  di sostenibilità previsti dalla legislazione tecnica e di ottimizzazione

delle risorse e di  salubrità delle soluzioni  tecnologiche:  le scelte progettuali  che

qualificheranno  il  progetto  insediativo,  infatti,  sia  alla  scala  urbana che  edilizia,

faranno  riferimento  alla  morfologia  del  tessuto  urbano,  alla  progettazione  degli

spazi esterni, alle soluzioni di involucro, ai sistemi impiantistici e alle indicazioni sui

materiali edilizi da privilegiare. 

In  altre  parole,  il  progetto  privilegerà,  laddove  possibile,  lo  sfruttamento  delle

energie  rinnovabili,  adotterà  accorgimenti  atti  ad  elevare  l’inerzia  termica  degli
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involucri  edilizi  e  ad abbattere  qualsiasi  fonte di  inquinamento  acustico.  Inoltre,

nell’ambito dell’intero intervento edilizio,  si  tenterà di  utilizzare materiali  naturali,

non inquinanti e di riciclo e tecnologie ed accorgimenti tali da ottimizzare al meglio

l’utilizzo delle risorse primarie.

Relativamente  alla  fattibilità  economico-finanziaria,  questa  è  garantita  dalla

Committenza,  proponente la  Variante al  Piano di  Recupero vigente,  la  quale  si

impegna alla realizzazione delle opere individuate dallo studio idraulico oltre ai costi

per  il  monitoraggio  mentre,  propone  la  monetizzazione,  previo accordo  con

l’Amministrazione Comunale, degli standard urbanistici dovuti.

6.2 Valutazione  integrata  dei  prevedibili  effetti  dell’azione  di

trasformazione

La  trasformazione  proposta  nella  Variante  al  Piano  di  Recupero  vigente,

considerandola nella sua interezza e inquadrandola temporalmente nel prossimo

futuro, non può che costituire un’azione positiva. 

Va da sé che una trasformazione è per definizione un’operazione di cambiamento

più  o  meno  evidente,  la  modifica  di  una  configurazione  iniziale  più  o  meno

apprezzabile.  Tuttavia  il  risviluppo,  per  qualità  e  quantità,  genererà

prevalentemente effetti di positiva riqualificazione non solo nell’ambito strettamente

legato al comparto di intervento ma anche all’interno dell’intero territorio comunale.

Nello specifico, la realizzazione di opere di messa in sicurezza da possibili episodi

di rischio idraulico (riqualificazione dei fossi e l’eventuale costruzione di vasche di

compensazione)  con  la  conseguente  eliminazione,  tramite  una  mirata

progettazione  degli  spazi  verdi,  dello  stato  di  degrado  attuale  dall’intera  area,

costituisce un effetto positivo.

Altrettanto benefico sarà l’effetto  previsto  in  ambito  paesaggistico ed ecologico:

l’intervento  coglie  l’occasione  per  riqualificare  un’area  che  ad  oggi,  anche  se

sottoposta  a  vincolo  paesaggistico,  è  priva  di  carattere  e  di  connessioni  con

l’ambiente circostante. L’effetto che ne risulterà sarà dunque la perdita della sua

connotazione  di  “residualità”  e  il  suo  conseguente  inserimento  nel  contesto,
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intervenendo  sia  sotto  il  punto  di  vista  del  paesaggio,  tramite  l’utilizzo  di

caratteristiche  tecniche,  architettoniche,  materiche  e  cromatiche  tipiche  della

tradizione, sia sul piano ecologico, creando, ripristinando e migliorando i corridoi

verdi, al fine di creare connessioni e legami con la flora e la fauna esistente negli

immediati dintorni.

Contenuti  risultano  ancora  essere  gli  effetti  indotti  a  seguito  dell’azione  di

trasformazione, in fatto di inquinamento acustico e atmosferico. L’intervento infatti,

nonostante la sua consistenza, si stima porti ad un aumento non determinante degli

inquinanti atmosferici e acustici, dovuti al regolare esercizio dell’attività, e di quelli

traffico, dovuti all’aumento del carico urbanistico. A differenza di quanto previsto nel

vigente Piano di Recupero (scenario SC_1), il progetto di variante (scenario SC_2)

prevede l’insediamento di  un’unica unità  immobiliare,  operante nel  campo delle

scienze  della  vita,  la  cui  attività  è  guidata  da  precise  regole  ferree  in  fatto  di

sostenibilità ambientale ed opera a pieno ritmo, su tre turni, nell’arco delle 24 ore

con  accessi  oltre  che  contenuti,  soprattutto  contingentati.  Pertanto,  seppur  la

trasformazione  preveda  un  aumento  del  carico  urbanistico  rispetto  allo  stato

attuale,  ma comunque minore rispetto a quanto avrebbe indotto l’attuazione del

Piano  di  Recupero  vigente,  l’effetto  che  ne  deriva  potrà  essere  ulteriormente

migliorato studiando, all’interno del comparto, soluzioni di mobilità sostenibile.

Anche  nell’ambito  dell’intero  territorio  comunale  inoltre  è  in  previsione  il

miglioramento  del  sistema  di  trasporto  pubblico:  sono  al  vaglio  delle

amministrazioni competenti infatti lo studio del prolungamento, fino all’Osmannoro,

della rete tranviaria ad oggi in funzione, la riservatezza di una corsia preferenziale

dedicata al trasporto su gomma lungo la via Provinciale Lucchese e la probabilità

della realizzazione lungo l’A1 di un ulteriore casello autostradale, tra gli attuali di

Firenze  Scandicci  e  Firenze  Nord,  al  fine  di  allontanare,  soprattutto  il  traffico

pesante, dalle arterie comunali. 

Tra  gli  effetti  da  prevedere  nell’azione  di  trasformazione,  sono  da  considerare

anche quelli indotti durante la costruzione del fabbricato, in fase di cantiere. Anche

se di natura temporanea e puntuale, la valutazione degli impatti della presenza dei
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mezzi di cantiere sulla viabilità circostante verrà approfondita nelle successive fasi:

è infatti necessario un livello di dettaglio progettuale maggiore con riferimento alle

fasi di svolgimento delle singole lavorazioni specifiche tale da poter calcolare il PAC

e le volumetrie di specifico materiale movimentato, oltre che la localizzazione delle

eventuali discariche o zone di stoccaggio.

In  linea  di  massima,  però,  si  può affermare  fin  da  ora  che le  aree  di  cantiere

saranno  organizzate  in  modo  da  poter  stoccare  il  materiale  in  arrivo  e  uscita

almeno il  tempo necessario a permettere ai mezzi di  non viaggiare nelle ore di

punta:  questo  comporta  il  duplice  vantaggio  di  non  impattare  sulle  ore  già

congestionate e di evitare ai mezzi di sostare in coda per lungo tempo, limitando

così  l'operatività  del  cantiere  stesso.  Inoltre,  dal  momento  che  tra  l'accesso

dell'autostrada  e  l'area  di  intervento  non  sono  dislocate  delle  abitazioni  o  dei

ricettori  sensibili  tali  da  limitare  l'operatività  per  rispettare  le  soglie  di  impatto

acustico, sarà auspicabile sfruttare le ore serali e notturne nella fascia oraria 20-06

per effettuare il maggior numero di viaggi di conferimento e approvvigionamento.

6.3 Valutazione dell’efficacia dell’azione di trasformazione

L’azione in oggetto appartiene ad un area di  sviluppo della città  per la  quale il

comune  di  Sesto  Fiorentino  ne  aveva  già  deciso  la  trasformazione  con

l’approvazione del Piano di Recupero vigente. Le modifiche ad esso apportate e

proposte in sede di Variante, si strutturano sui contenuti generali dei regolamenti

sia  comunali  che  regionali,  tramite  il  mantenimento  di  servizi  di  produzione  in

un’area  deputata  alla  produzione  e   la  realizzazione di  opere  per  la  messa in

sicurezza idraulica e ambientale così  da ricucire,  oltre che il  tessuto insediativo

industriale  tipico del  quartiere  dell’Osmannoro,  anche le  connessioni  ecologiche

che strutturano il sistema della qualità paesaggistica della piana fiorentina.

L’azione progettata si configura, per qualità e quantità, tra quelle capaci di generare

qualificazione urbana in un ambito di città specializzata e fortemente caratterizzata

dal valore proprio delle aziende insediate.
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Per questo motivo, e in ragione degli obiettivi della programmazione comunale per

l’UTOE  “Osmannoro”,  le  azioni  proposte  dalla  variante  devono  essere

complessivamente apprezzate e considerate come riuso di un luogo ancora utile e

funzionale alle attività produttive e di servizio.

La trasformazione va valutata, guardando anche al futuro, in termini di rilevanti e

permanenti benefici economici, produttivi, sociali e di pubblica sicurezza.

7 Valutazione integrata: tabelle e matrici

7.1 Tabelle

Ai fini della valutazione integrata relativa all’intervento programmato in Variante, in

rapporto a quello attuale come da PdR vigente, si riportano di seguito due tabelle.

La prima tabella, di tipo immediato, descrive, impatto per impatto, la valutazione

della proposta sia in questa prima fase di studio semplificato che nelle successive

fasi  di  dettaglio  progettuale,   proponendo  contestualmente  approfondimento  di

analisi e verifiche:

TABELLA COMPARATIVA N. 1

Impatto potenziale Verifica della proposta Necessità di approfondimenti

QUALITÀ DELL’ARIA

Scenario SC_1
(PdR)

Aumento
dell’inquinamento
atmosferico per

incremento di traffico, di
emissioni da fabbricati e
attività di natura civile e

artigianale.
Produzione di polveri in

fase di cantiere

Prevedibili effetti in lieve
aumento valutati in sede di

definizione del Piano
Attuativo. 

Il progetto ha ipotizzato
proposte e soluzioni

compatibili e biocostruttive a
regime

Attenersi ad eventuali ulteriori
indicazioni per la mitigazione
proposte dall’amministrazione

comunale.

Soluzioni di mitigazioni
soprattutto in fase di

cantierizzazione

Scenario SC_2
(VARIANTE)

Prevedibili effetti lieve
aumento ma comunque

inferiori a quelli indotti dal
PdR vigente. Il progetto oltre
ad aver ipotizzato proposte e

soluzioni compatibili e
biocostruttive a regime,
prevede una notevole

diminuzione dell’afflusso
veicolare e quindi di PM10

disperse nell’aria. Inoltre vi è

Attenersi ad eventuali ulteriori
indicazioni per la mitigazione
proposte dall’amministrazione

comunale.

Soluzioni di mitigazioni
soprattutto in fase di
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una notevole diminuzione dei
punti di emissione in

atmosfera legati alla drastica
riduzione di unità produttive,

ovvero da 90 a 1

cantierizzazione

QUALITÀ ACUSTICA

Scenario SC_1
(PdR)

Aumento
dell’inquinamento per

maggior carico
urbanistico e per

aumento di traffico e
presenze umane.

Produzione di rumore in
fase di cantiere

Prevedibili effetti in lieve
aumento valutati in sede di

definizione del Piano
Attuativo. 

Intervenire con opere di
mitigazione in fase di

realizzazione 

Scenario SC_2
(VARIANTE)

Prevedibili effetti lieve
aumento ma comunque

inferiori a quelli indotti dal
PdR vigente, infatti la

diminuzione dell’afflusso
veicolare e la diminuzione di

89 unità produttive di cui 50 di
senso stretto porteranno

all’abbattimento dei rumori
notturni e diurni dovuti alla

climatizzazione e alla
produzione soprattutto

artigianale

Intervenire con opere di
mitigazione in fase di

realizzazione 

ACQUA E REGIMAZIONE IDRAULICA

Scenario SC_1
(PdR)

Consumo di acqua

Prevedibile effetto di Intervenire con opere di riutilizzo
delle acque

Scenario SC_2
(VARIANTE)

Prevedibile effetto di aumento
ma monitorato e controllato

Intervenire con opere di riutilizzo
delle acque

GEOMORFOLOGIA

Scenario SC_1
(PdR)

Modifica delle condizioni
originarie dell’area non

ancora trasformata dove
è prevista la

realizzazione di opere di
messa in sicurezza

idraulica.

L’intervento di messa in
sicurezza idraulica è

prescrittivo, assunto come
condizione per la

trasformabilità dell’area.
Gli studi devono estendersi

ad una possibile
caratterizzazione delle aree

coinvolte nella trasformazione

Ulteriori approfondimenti
geomorfologici necessari per la

fase di costruzione
dell’intervento.

Ulteriori approfondimenti delle
condizioni dettate dalla fattibilità

geologica-idraulica in fase
esecutiva.

Scenario SC_2
(VARIANTE)

L’intervento di messa in
sicurezza idraulica è

prescrittivo.
La caratterizzazione

ambientale del sito, già
effettuata, verifica la fattibilità

Ulteriori approfondimenti
geomorfologici necessari per la

fase di costruzione
dell’intervento.

Ulteriori approfondimenti delle
condizioni dettate dalla fattibilità

geologica-idraulica in fase
esecutiva.

GEOIDROLOGIA

L’intervento di messa in
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Scenario SC_1
(PdR) Insediamento delle

attività costruttive e
modifica delle condizioni

di rischio idraulico
originario.

sicurezza idraulica è
prescrittivo, assunto come

condizione  per la
trasformabilità dell’area. 

Non necessari

Scenario SC_2
(VARIANTE)

L’intervento di messa in
sicurezza idraulica è

prescrittivo, assunto come
condizione  per la

trasformabilità dell’area. 

Non necessari

VEGETAZIONE

Scenario SC_1
(PdR)

Modifica dello stato
attuale dell’uso del suolo

Aspetto valutato e definito in
sede di approvazione del

Piano
Non necessari

Inserimento di nuovo
stato vegetazionale

Aspetto valutato e definito in
sede di approvazione del

Piano

Dettagli in fase esecutiva,
soprattutto per la sistemazione

delle aree a margine delle casse
di laminazione

Scenario SC_2
(VARIANTE)

Modifica dello stato
attuale dell’uso del suolo

Aspetto di significativo
miglioramento della proposta
di variante con ampliamento
della superficie permeabile e
con la sistemazione al suolo

di giardini composti e
giustapposti ai volumi

produttivi

Non necessari

Inserimento di nuovo
stato vegetazionale

Aspetto di significativo
miglioramento dovuto al

ripristino e alla
riqualificazione ecologica e
naturalistica dei margini del
macrolotto, costituendo e/o

ricostituendo corridoi
ecologici di contrasto

all’attuale frammentazione

Dettagli in fase esecutiva,
soprattutto per la sistemazione

delle aree a margine delle casse
di compenso

PAESAGGIO

Scenario SC_1
(PdR)

Elevata visibilità da punti
esterni

Aspetto vagliato dal Piano
Attuativo in quanto

l’intervento si colloca a
margine di un ambiente che

sarà fortemente urbanizzato e
con la presenza di

infrastrutture stradali
nazionali e provinciali

Non necessari

Sufficiente visibilità dal
contesto lineare presente

Aspetto considerato
dall’azione di proposta

Non necessari

Perturbazioni del quadro
d’insieme

Si introducono nuovi elementi
al contesto, la ricucitura
dell’insieme è uno degli

obiettivi dell’azione generale
della proposta

Eventuali dettagli in fase
esecutiva

Aspetto vagliato dal Piano
Attuativo in quanto
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Scenario SC_2
(VARIANTE)

Elevata visibilità da punti
esterni

l’intervento si colloca a
margine del nastro

autostradale e inserito nel
segmento della vetrina della
produttività toscana e delle

eccelleze toscane, compreso
fra l’uscita della Firenze

Scanndicci e
Calenzano/Sesto Fiorentino

Eventuali dettagli in fase
esecutiva

Sufficiente visibilità dal
contesto lineare presente

Aspetto considerato
dall’azione di proposta

Non necessari

Perturbazioni del quadro
d’insieme

Si introducono nuovi elementi
al contesto, la ricucitura

dell’insieme letta dal veloce
attraversamento autostradale

è uno degli obiettivi
dell’azione generale della

proposta

Eventuali dettagli in fase
esecutiva

BENI STORICO-CULTURALI

Scenario SC_1
(PdR)

Possibile distruzione di
beni storico-culturali

Recupero di parte della Ex
fabbrica, autodeterminato dal

proponente

Studio dettagli costruttivi di
restauro in fase esecutiva

Presenza di reperti
archeologici

Assenti Non necessari

Scenario SC_2
(VARIANTE)

Distruzione di beni
storico-culturali

Attenta riconsiderazione delle
caratteristiche

statiche/tecnologiche
obsolete e dello stato di
conservazione in forte

degrado, e aspetti legati al
rischio sia sismico che
idraulico impongono la

demolizione della Ex fabbrica

Non necessari

CONTESTO INSEDIATIVO

Scenario SC_1
(PdR)

Perturbazione degli
assetti esistenti

Aspetti di scarso interesse
ma considerati nel Piano

Attuativo
Non necessari

Perturbazioni in fase di
cantiere

Prevedibili effetti di aumento
in fase di cantiere

Necessari per la mitigazione in
fase di realizzazione

Scenario SC_2
(VARIANTE)

Perturbazione degli
assetti esistenti

Aspetti di scarso interesse
ma considerati nel Piano

Attuativo
Non necessari

Perturbazioni in fase di
cantiere

Prevedibili effetti di aumento
in fase di cantiere

Intervenire con opere di
mitigazione in fase di

realizzazione

PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

Scenario SC_1
(PdR)

Aumento del carico
relativo alla raccolta,

recupero e smaltimento

Prevedibili effetti in aumento
a regime

Dettagli in fase esecutiva
soprattutto a seguito della

definizione delle attività che si
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di RSU andranno ad insediare.
Attenersi ad eventuali ulteriori
indicazioni per la mitigazione
proposte dall’Amministrazione

Comunale

Perturbazione per
interferenze sul sistema

esistente
Prevedibili effetti in aumento

in fase di cantiere

Necessari per progettare il
cantiere e utili per il

monitoraggio degli effetti previsti

Scenario SC_2
(VARIANTE)

Aumento del carico
relativo alla raccolta,

recupero e smaltimento
di RSU

Prevedibili effetti in aumento
a regime ma comunque

inferiori a quanto indotto dal
PdR vigente

Non necessari

Perturbazione per
interferenze sul sistema

esistente

Prevedibili effetti in aumento
in fase di cantiere

Effetti ridotti a regime, in virtù
dello smaltimento di parte dei

rifiuti tramite ditta
specializzata esterna

Necessari per progettare il
cantiere e utili per il

monitoraggio degli effetti previsti

CONTESTO INFRASTRUTTURALE

Scenario SC_1
(PdR)

Aumento del traffico
indotto

Prevedibili effetti in aumento
a regime Non necessari

Scenario SC_2
(VARIANTE)

Prevedibili effetti in aumento
a regime ma comunque

inferiori a quanto indotto dal
PdR vigente

Non necessari

ELETTROMAGNETISMO

Scenario SC_1
(PdR)

Presenza di elettrodotti

Aspetto considerato dal Piano
Attuativo, in relazione al

rispetto delle distanze e delle
fasce di rispetto

Non necessari

Scenario SC_2
(VARIANTE)

Aspetto considerato dal Piano
Attuativo, in relazione al

rispetto delle distanze e delle
fasce di rispetto

Non necessari

La  seconda  tabella  invece,  evidenzia  sinteticamente  le  modificazioni  irreversibili  indotte  dall’azione  di

trasformazione, sia esse negative sia esse positive:

TABELLA COMPARATIVA N. 2

FATTORI AMBIENTALI
MODIFICAZIONE

SCENARIO SC_1 SCENARIO SC_2

Effetti 

Elettromagnetismo
Nessuna, per effetto del
rispetto delle distanze di

inedificabilità

Nessuna, per effetto del
rispetto delle distanze di

inedificabilità

Inquinamento acustico

Elevato inquinamento da
rumore proveniente

dall’aumento del traffico
Elevato inquinamento da

Contenuto inquinamento da
rumore proveniente

dall’aumento del traffico
Contenuto inquinamento da
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chimico 
e fisici

rumore proveniente dagli
impianti a servizio dell’attività

rumore proveniente dagli
impianti a servizio dell’attività  

Inquinamento
atmosferico

Elevato inquinamento dell’aria
derivante dall’aumento del

volume del traffico
Non prevedibile inquinamento

dell’aria derivante da
emissioni prodotte dallo
svolgimento delle attività

Contenuto inquinamento
dell’aria derivante dall’aumento

del volume del traffico
Contenuto e controllato
inquinamento dell’aria
derivante da emissioni

prodotte dallo svolgimento
delle attività

Pericolosità idraulica,
geologica

e idrogeologica

Parzialmente superabile con
l’esecuzione delle opere

idrauliche di stombamento del
fosso e l’eventuale

realizzazione di bacini di
compenso. 

Elevata per l’edificio da
recuperare 

Superabile con l’esecuzione
delle opere idrauliche di

stombamento del fosso e
l’eventuale realizzazione bacini

di compenso

Paesaggio ed
ecologia

Vegetazione Positiva per le opere di
urbanizzazione previste

Positiva per la qualità
ambientale del progetto

Fauna
Trascurabile per la scarsa

presenza di elementi
Positiva in virtù del

ripristino/mantenimento dei
corridoi ecologici

Effetti sociali
ed economici

Sviluppo economico Positiva Molto positiva

Occupazione 
Positiva per l’incremento di
posti di lavoro nella fase di

costruzione e a regime

Positiva per l’incremento di
posti di lavoro nella fase di

costruzione e a regime

Trasporto e traffico
Positiva per la costruzione di

nuovi parcheggi pubblici
Negativa per l’aumento del

traffico “incontrollato”

Positiva per accessi contenuti
e contingentati

Valutate,  impatto  per  impatto,  la  fattibilità  della  proposta  e  le  modificazioni  indotte

dall’azione  di  trasformazione,  si  procede  ora  alla  valutazione  relativa  all’intervento

programmato  in  Variante,  sempre  in  comparazione  con  quello  attuale  come  da  PdR

vigente, attribuendo un vero e proprio giudizio agli effetti attesi, utilizzando una precisa

scala di valori sugli indicatori. Il singolo effetto atteso potrà essere:

 potenzialmente positivo,  rilevante  o significativo, e  comunque compatibile  con il

contesto ambientale di riferimento;

 potenzialmente negativo,  rilevante  o significativo, per  cui  si  rendono necessarie

opportune misure di mitigazione;

 con  esito  incerto, l’azione  può  avere  effetti  positivi  o  negativi  a  seconda  delle

modalità con cui viene realizzata;

 non attinente/nullo, con un effetto atteso insignificante senza ripercussioni dirette.
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Questa la legenda:

Effetto rilevante potenzialmente positivo ++ Effetto significativo potenzialmente positivo +

Effetto rilevante potenzialmente negativo -‒ -‒ Effetto significativo potenzialmente negativo -‒

Effetto con esito incerto ■ Effetto non attinente/nullo □

INDICATORI
SCENARIO

SC_1
SCENARIO

SC_2

Azioni/
effetti

Azioni/
effetti

Lotta ai processi di cambiamento 
climatico

Emissioni di CO2 -‒ -‒ -‒

Tutela dell’ambiente e della salute Emissioni atmosferiche per 
tipologia di inquinante

-‒ -‒ -‒

Inquinamento acustico -‒ -‒ -‒

Uso sostenibile delle risorse 
naturali e gestione dei rifiuti

Superfici abbandonate o 
marginalizzate

+ ++

Gestione dei rifiuti + ++

Carico organico ■ ++

Consumo idrico + +

Consumi energetici ■ ++

Uso di fonti rinnovabili + ++

Salvaguardia della natura e della 
biodiversità

Rischio idrogeologico ++ ++

Aree verdi + ++

Solidità della crescita economica Incremento PIL ■ ++

Innovazione □ ++

Salvaguardia risorse naturali del 
territorio e paesaggio

Minimizzazione del consumo di 
suolo

+ +

Tutela della risorsa idrica + ++

Qualità del paesaggio + ++

Qualità e competitività dei sistemi 
urbani degli insediamenti

Protezione dei sistemi urbani e 
degli insediamenti

+ +

Efficienza del sistema insediativo ■ +

Valorizzazione delle 
specializzazioni funzionali del 
territorio

■ ++

Valorizzazione delle risorse 
culturali e paesaggistiche

+ ++
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Efficienza delle reti Efficienza delle reti infrastrutturali + ++

Efficienza delle reti tecnologiche + ++

Dalla tabella si evince come il  progetto di Variante relativo allo scenario SC_2, rispetto

all’intervento attuativo oggi vigente, seppur di un certo peso, è reale, immediato e dalle

caratteristiche  sia  qualitative  che  quantitative,  certe,  misurabili  e   misurate.  Si  ritiene

pertanto  che  il  bilancio  finale,  in  termini  di  impatto  ambientale,  possa  confermarne  il

significativo miglioramento.

7.2 Matrici

In  seguito  all’analisi  fin  qui  svolta  ed  al  fine  di  poter  individuare  i  potenziali  effetti

determinati sull’ambiente dalla Variante al Piano di Recupero vigente, si ritiene opportuno

elaborare  una  matrice  semplice  di  correlazione  fra  le  azioni  progettuali e  gli  aspetti

ambientali dove, col simbolo X si rappresenta la presenza di un impatto reale o potenziale

delle  stesse  azioni  progettuali  sugli  stessi  aspetti  ambientali.  Tali  impatti  sono  stati

differenziati tra fase di costruzione e fase di esercizio.

Nell’ultima  colonna  invece  vengono  giudicati  i  possibili  effetti  ambientali  dell’azione  di

trasformazione rispetto alla situazione esistente, indicando:

 verde, l’effetto migliorativo

 bianco, l’effetto trascurabile

 rosso, l’effetto è peggiorativo 

Azioni progettuali

Aspetti ambientali

Fase di cantiere Fase di
esercizio

Effetto
atteso

A
ll

es
ti

m
en

to
 

d
el

 c
an

ti
er

e

S
ca

vi
 e

 r
in

te
rr

i

C
o

st
ru

zi
o

n
e

 

Tr
as

p
o

rt
i 

U
ti

liz
zo

M
o

b
ili

tà
 

Immissione polveri X X

Emissioni traffico veicolare X X

Qualità acque superficiali X X X

Qualità acque sotterranee X

Utilizzo risorse idriche X X
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Scarico reflui liquidi X

Scarico acque pluviali X

Impermeabilità del suolo X X

Geologia e geotecnica X X

Pericolosità geomorfologica ed 
idraulica

X X

Consumo del suolo X X

Recupero risorse X X

Traffico indotto X X X X

Paesaggio e beni culturali X X X X

Vegetazione, flora e flora X X X X

Clima acustico X X X X

Gestione e produzione dei rifiuti X X X

Mercato del lavoro X X X X X

8 Verifica dei criteri dell’Allegato I del D.Lgs 152/2006 

– Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e 

programmi di cui all’art. 12

Come indicato dall’allegato I del D.Lgs 152/2006, sono stati  analizzati i  contenuti  della
Verifica  di  Assoggettabilità  che  vertono  sulle  componenti  ambientali  effettivamente
interessate  dalla  variante,  escludendo  dalla  verifica  le  analisi  delle  caratteristiche  del
territorio che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche introdotte dalla variante
in esame.

In quale misura il  piano o il  programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti  ed altre
attività,  o  per  quanto riguarda l'ubicazione,  la  natura,  le  dimensioni  e  le  condizioni  operative  o
attraverso la ripartizione delle risorse

QUESITO SI NO NOTE

Il piano individua il quadro di riferimento per
la realizzazione di altri progetti?

X La variante  è  finalizzata  a  confermare  una
previsione  già  programmata  nel  vigente
piano  attuativo,  mantenendo  inalterate  le
destinazioni d’uso

Il piano individua il quadro di riferimento per
la realizzazione di altre attività?

X La variante costituisce il quadro di riferimento
per gli  strumenti  urbanistici  attuativi  e per i
permessi di costruire relativi agli interventi

Il piano individua il quadro di riferimento e
definisce ulteriori  aree e/o modalità di uso
del suolo?

X La variante  è  finalizzata  a  confermare  una
previsione  già  programmata  nel  vigente
piano  attuativo,  mantenendo  inalterato  ikl
consumo di suolo

Il  piano  individua  aspetti  che  possono
essere sinergici o cumulativi con altri Piani

X La variante è territorialmente limitata
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o Programmi?

Il piano individua il quadro di riferimento per
la  gestione  delle  risorse  idriche  e  il  loro
uso?

X

Il piano individua il quadro di riferimento per
la gestione delle risorse energetiche e il loro
uso?

X

Il piano individua il quadro di riferimento per
la  gestione  di  materiali  e  il  loro  uso  e/o
riutilizzo?

X La variante, in seguito a bonifica ambientale
e  demolizione  totale  degli  edifici  esistenti,
prevede  l’uso dei  materiali  riutilizzabili  nelle
fasi di successiva costruzione

Il piano genera aree potenzialmente capaci
di rischio incidente rilevante?

X

In  quale  misura  il  piano  o  il  programma  influenza  altri  piani  o  programmi,  inclusi  quelli
gerarchicamente ordinati

QUESITO SI NO NOTE

Il  piano  specifica  elementi  che  dovranno
essere  considerati  e  che  determineranno
modifiche in altri Piani/Programmi settoriali?

X

Il  piano  specifica  elementi  che  saranno
considerati in Piani/Programmi di altri enti e
soggetti  pubblici?  (Regione,  Provincia,
Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica, Rfi,
Anas, Enel, ecc.)

X

Interazione del Piano/Programma con le aree sensibili o sottoposte a particolari discipline di tutela

Risorse idriche e assetto idrogeologico

QUESITO SI NO NOTE

Alvei  attivi  o  paleoalvei  o  aree  destinate
dagli  strumenti  di  pianificazione o Piani  di
assetto  idrogeologico  come riserve  per  le
riserve fluviali ed il contenimento del rischio
idraulico

X La  variante  prevede  opere  di  messa  in
sicurezza  idraulica,  tramite  lo  stombamento
di un tratto di fosso intubato e la eventuale
realizzazione di vasche di compensazione

Fasce di tutela o pertinenza fluviale X

Aree  di  protezione  delle  risorse  idriche,
Aree  di  ricarica  della  falda  o  aree  di
salvaguardia  delle  opere  di  captazione  di
acque a uso potabile (campo pozzi)

X

Aree  a  rischio  frana  interessate  da
provvedimenti specifici

X

Aree a pericolosità geomorfologica elevata
o molto elevata

X

Aree a pericolosità idraulica elevata o molto
elevata

X

Aree a pericolosità sismica locale elevata o
molto elevata

X

Aree a vincolo idrogeologico X

Aree boschive e forestali X
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Elementi naturali e paesaggistici

QUESITO SI NO NOTE

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse
paesaggistico

X

Aree a protezione paesistica e/o ambientale X

Aree ad elevato valore naturalistico e rete
ecologica

X

Parco fluviale dell’Arno X

Aree naturali protette d’interesse locale X

Beni paesaggistici tutelati dal Dlgs 42/2004 X L’area non ricade per intero nel vincolo

Testimonianze storiche e archeologiche

QUESITO SI NO NOTE

Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o
storico culturale

X

Infrastrutture storiche X

Zona ad alta potenzialità archeologica X

Zona a media potenzialità archeologia X

Zona a bassa potenzialità archeologica X

Beni  culturali  oggetto  di  dichiarazione  –
immobili tutelati dal Dlgs 42/2004

X

Aree  gravate  di  prescrizione  di  tutela
indiretta dal Dlgs 42/0204

X

Il Piano/Programma interessa aree individuate:

Con altri problemi ambientali pertinenti

QUESITO SI NO NOTE

Aree a rischio di incidente rilevante X

Siti contaminati

Siti potenzialmente contaminati

Siti con procedimento di bonifica in corso X

Siti con procedimento concluso

Fasce di rispetto per elettrodotti X L’area ricade tra i sostegni n.48 e n.49

Fasce  di  ambientazione  di  impianti  radio,
televisivi o telefonia

X

La  rilevanza  del  piano  o  programma  per  l’attuazione  della  normativa  comunitaria  nel  settore
dell’ambiente (relativi alla gestione dei rifiuti, alla protezione delle acque, alla protezione del clima,
ecc...)

QUESITO SI NO NOTE

Il  piano/programma disciplina direttamente
le componenti ambientali  in attuazione del
quadro normativo vigente?

X

Caratteristiche  degli  impatti  e  delle  aree  che  possono  essere  interessate,  tenendo  conto  in
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particolare, dei seguenti elementi:

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti

Le azioni  previste  dalla  proposta  di  variante  contribuiscono agli  obiettivi  di  recupero,  riqualificazione  e
riordino delle aree a destinazione produttiva.
Le azioni previste non presentano particolari difficoltà realizzative potendosi tradurre nell’attività urbanistica
ed edilizia attuativa che verrà promossa dagli operatori privati in accordo con l’amministrazione comunale.
Non sussistono particolari minacce che possono ostacolare le azioni previste sia nel breve termine che in
tempi lunghi.
La valutazione ha valutato i possibili effetti conseguenti all’azione prevista, selezionando gli indicatori per la
valutazione degli effetti ambientali e sulla salute umana delle azioni intraprese, misurati in termini di effetti
negativi sulle risorse essenziali del territorio.
La valutazione ha inoltre selezionato le misure per l’eventuale mitigazione di effetti negativi in base alla loro
prevedibilità e reversibilità/irreversibilità

Natura tranfrontaliera degli impatti

La proposta di variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)

La proposta di variante non contiene elementi evidenti che possono determinare un aumento sensibile del
valore d’esposizione a rischi per la salute per la popolazione. 

Entità  ed  estensione  nello  spazio  degli  impatti  (area  geografica  e  popolazione  potenzialmente
interessate)

L’area geografica coinvolta  dagli  effetti  della  proposta di  variante  è  quella  di  una piccola  porzione  del
territorio comunale, in un’area di completamento a destinazione produttiva.
La popolazione interessata dagli effetti della proposta di variante è prioritariamente quella della popolazione
dei lavoratori del comparto in cui è inserita l’area di studio.

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo
-  di  impatti  su  aree  o  paesaggi  riconosciuti  come  protetti  a  livello  nazionale,  comunitario  o
internazionale

La proposta di variante e le modalità attuative derivanti non incidono sull’assetto delle tutele vigenti dirette
ed  indirette,  confermando  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  del  Piano  Strutturale  e  del  Piano  di  Territoriale  di
coordinamento provinciale e del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico. 

9 Monitoraggio

Trattandosi di una zona produttiva, si rileva la necessità di redigere una verifica periodica

sullo stato dell’ambiente e sull’evoluzione degli aspetti ad esso connessi.

Il monitoraggio oltre a fornire informazioni sullo stato dell’ambiente, garantisce il controllo

sul raggiungimento degli obiettivi, sulla realizzazione degli interventi e sul  contenimento

degli effetti non previsti.
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Si dovranno valutare gli effetti della trasformazione quindi per un periodo di almeno dodici

mesi successivi alla fine dei lavori relativi all’ultimo intervento previsto e i risultati andranno

resi disponibili all’amministrazione comunale al fine di supportare le loro attività decisionali

e programmatiche.

Al fine di poter scomporre la complessità delle varie componenti ambientali e la reciproca

interazione con le loro azioni  conseguenti  alle scelte  strategiche della variante è stato

necessario selezionare degli indicatori, già utilizzati per la valutazione degli effetti, capaci

di rappresentare cause ed effetti di uno specifico fenomeno in atto. Rispetto alla rilevanza

delle dimensioni e agli effetti valutati, vengono selezionati i seguenti indicatori e le relative

azioni di monitoraggio: 

INDICATORI AZIONI DI MONITORAGGIO

Emissioni di CO2

Emissioni di atmosferiche 
per tipologia di inquinamento

- Verifica del rispetto dei limiti inerenti le immissioni in atmosfera
- Verifica del grado di naturalizzazione dello spazio antropizzato
- Consumi energetici per riscaldamento/raffrescamento

Inquinamento acustico
- Conformità delle trasformazioni rispetto alla zonizzazione acustica
- Audit sulle prestazioni acustiche degli edifici
- Verifiche strumentali periodiche dei livelli di rumore nella zona

Gestione dei rifiuti - Verifica delle prescrizioni contenute nelle Norme del R.U.C.

Consumo idrico
- Verifica delle prescrizioni contenute nelle Norme del R.U.C.
- Audit sui consumi idropotabile e contabilizzazione di dispositivi per
la riduzione dei consumi o del reimpiego delle acque

Consumi energetici -  Audit  energetico  dei  fabbricati  per  la  verifica  dei  consumi
determinati in base alla classe energetica

Uso delle fonti rinnovabili - Verifica delle prescrizioni contenute nelle Norme del R.U.C. 

Rischio idrogeologico - Catalogazione eventi calamitosi ed interventi Protezione Civile

Aree verdi - Verifica di efficienza delle zone ecologiche di margine

Incremento del tasso di 
occupazione

-  Verifica  dei  trend  economici  legati  alla  produzione  e  alle
prestazioni di servizi

Tutela della risorsa idrica - Verifica delle prescrizioni contenute nelle Norme del R.U.C.
- Campionamenti periodici sullo stato della risorsa

Efficienza del sistema 
insediativo

- Verifica delle prescrizioni contenute nelle Norme del R.U.C.

9.1 Efficacia delle azioni di monitoraggio

In attuazione di quanto disposto dai commi 6 e 7 dell’art.  49 del vigente Regolamento

Urbanistico, la tabella di cui al paragrafo precedente ha valenza di riferimento per il quadro

conoscitivo ambientale del R.U.
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Il monitoraggio, le sue metodologie e i tempi di raccolta dei dati possono essere oggetto di

dedicata convenzione o protocollo d’intesa contenuta nel progetto unitario convenzionato.

10  Conclusioni

Le verifiche operate nel presente documento, hanno comportato la raccolta dei dati relativi

al  territorio  comunale  di  Sesto  Fiorentino  sullo  stato  dell’ambiente,  inteso  nella  sua

completezza.

Le verifiche hanno dimostrato la sostanziale coerenza degli obiettivi che l’amministrazione

comunale  si  è  posta  di  raggiungere  con  quelli  rappresentati  dalla  pianificazione

sovraordinata.

L’ambito territoriale coinvolto e gli effetti attesi analizzati fanno ritenere l’azione proposta

come sostenibile in quanto:

 l’azione  principale  della  variante  consiste  nella  riconferma  di  un  comparto  a

destinazione produttiva in un ambito consolidato già previsto dal Piano Strutturale

all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e di previsione del Regolamento

Urbanistico vigente;

 si  tratta di  un’area con previsione attuativa consolidata, visto il  vigente Piano di

Recupero;

 l’azione  lascia  inalterata  la  zonizzazione  prevista  dal  Regolamento  Urbanistico

vigente;

 l’area  di  intervento  si  trova  a  margine  di  un  contesto  produttivo  esistente  e

rappresenta  il  normale  completamento  urbanistico  di  questa  parte  del  territorio

comunale;

 consente di recuperare un’area residua, incastrata tra due grandi arterie stradali e

due canali di bonifica, e di restituirla al contesto depurata da contaminazioni;

 consente, rendendolo imprescindibile, l’intervento di  messa in sicurezza idraulica

dell’intera  area,  il  cui  beneficio  viene  automaticamente  condiviso  con  l’intero

territorio comunale;

141



 pur aumentandone la superficie utile lorda, le aree destinate alla produzione, al

netto  di  quelle  logistiche,  rimangono quantitativamente  circa  le  stesse  di  quelle

previste nel PdR vigente;

 viene raddoppiata la superficie permeabile;

 non altera in modo significativo gli aspetti ambientali trattati di cui ai punti: 5.2.6,

5.3.6, 5.4.6, 5.5.6, 5.6.5, e 5.7.4

Si  può ritenere dunque,  che le  previsioni  contenute nella  proposta di  variante al  PdR

vigente  (scenario  SC_2)  non  alterano  le  caratteristiche  essenziali  definite  in  fase  di

programmazione  generale  e  che  le  variazioni  apportate  risultano  compatibili  con  lo

sfruttamento delle risorse essenziali del territorio e sono in grado di controllarne gli effetti

sull’ambiente. 

L’intervento proposto in variante al PdR vigente, pertanto, si ritiene non assoggettabile a

Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Firenze, novembre 2020 Il relatore

Arch. Sergio Attilio Giorgini

_______________________
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Allegato A: Documento di Asseverazione 

       I sottoscritti:

 NESTI ALESSANDRO nato a Firenze, il 14/11/1959, CF NSTLSN59S14D612A, e

residente ai fini della presente a Firenze, in via A. Fogazzaro, 24, in qualità di legale

rappresentante della società SESTO REAL ESTATE SRL con sede a Firenze, Via

Rosolino Pilo n. 4, P.IVA 06834250489, quale soggetto proprietario;

 NUZZOLO  FRANCESCO  nato  a  Montemiletto  (AV),  il  09/09/1957,  CF.

NZZFNC57P09F566W, e residente ai fini della presente a Firenze, via G. Galliano,

47,  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  società  A.MENARINI

MANUFACTURING  LOGISTICS  &  SERVICES  SRL con  sede  a  Firenze,  Via

Rosolino Pilo n. 4, P.IVA 05006670482, quale soggetto committente;

DICHIARANO CHE 

il progetto di Variante Urbanistica, oggetto del presente Documento preliminare di verifica

per l’assoggettabilità a VAS, non rappresenta quadro di riferimento per interventi/opere

rientranti nel campo di applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale, VIA, di cui al

D.Lgs n. 152/2006, in attuazione alla direttiva 2001/42/CE, alla direttiva 2014/52/UE che

modifica  la  direttiva  2011/92/EU  (come  meglio  specificato  nel  documento  denominato

“Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive”)   e

alla direttiva 2008/1/CE. Pertanto, i soggetti di cui sopra

ASSEVERANO CHE

- relativamente agli interventi di cui all’Allegato III alla Parte II dello stesso D.Lgs 152/2006

 l’intervento non riguarda i punti  e) e g) di cui all’Allegato III, ossia: 

◦ lettera e): impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala

industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si

trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per

la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico

o biologico

in  quanto  l’attività  esercitata  nel  nuovo stabilimento  non riguarda i  cosiddetti  "impianti

chimici integrati"  né prevede in alcun modo la "fabbricazione di prodotti  farmaceutici di
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base  mediante  procedimento  chimico  o  biologico",  ma  semplicemente  processi  di

formulazione farmaceutica;

◦ lettera  g):  produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  e  vernici,

elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  di  capacità  superiore  alle

35.00 t/anno di materie prime lavorate;

in quanto l’attività esercitata non supera la soglia di capacità produttiva di 10.00 t/anno di

materie prime lavorate;

- relativamente agli interventi di cui all  ’Allegato IV alla Parte II dello stesso D.Lgs 152/2006  

• l’intervento non riguarda le lettere a) e b) del punto 7 e la lettera m) del punto 8 di

cui all’Allegato IV, ossia:

◦ lettera a):  progetti  di  infrastrutture, progetti  di  sviluppo industriali  o produttive

con una superficie interessata superiore ai 40 ettari,

in quanto la superficie interessata risulta essere inferiore a 40 ettari;

• lettera b), progetti di infrastrutture, progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o

in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o

sviluppo  di  aree  urbane  all’interno  di  aree  urbane  esistenti  che  interessano

superfici superiori a 10 ettari”,

in quanto, seppur il comparto sia di poco superiore a 10 ettari , l’area interessata si pone al

margine Sud del territorio Comunale di Sesto Fiorentino e non è inserita in un contesto

urbano continuo ma trattasi di un’area industriale-produttiva;

• lettera  m),  produzione  di  pesticidi,  prodotti  farmaceutici,  pitture  e  vernici,

elastomeri  e  perossidi,  per  insediamenti  produttivi  di  capacità  superiore  alle

10.000 t/anno in materie prime lavorate;

in quanto la massima capacità produttiva dello stabilimento, in termini di materie prime

lavorate, non supera la soglia delle 10.000t/anno.
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Firenze, novembre 2020

ALESSANDRO NESTI

(per SESTO REAL ESTATE SRL)

______________________

NUZZOLO FRANCESCO

(per A.MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS &SERVICES)

___________________
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Allegato B: Questionario relativo alla fase preliminare 

(al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle 

informazioni da inserire nel Rapporto ambientale) 

L’eventuale compilazione del  suddetto questionario assume carattere informativo ai  fini

delle consultazioni propedeutiche alla redazione dell’eventuale rapporto ambientale.

 L’elenco  delle  Autorità  competenti  in  materia  ambientale  e  degli  altri  soggetti

interessati, vi sembra completo o ritenete che debba essere integrato?

◦ L’elenco è completo

◦ Necessita di integrazione (specificare):

……………………………………………….………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 . Gli obiettivi indicati nel capitolo 2 del documento preliminare risultano chiari? Quali

eventualmente ritenete vadano integrati?

◦ Obiettivi da integrare

……………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………...…………………………………………………….

◦ Eventuali obiettivi aggiuntivi

…………………………...…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...………………...
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 In  riferimento  alle  tematiche  trattate,  ritenete  che  siano  stati  presentati  tutti  gli

aspetti più significativi o che debbano essere integrati?

◦ Sono stati esaminati tutti gli aspetti più significativi

◦ Necessitano di integrazione (specificare)

………………………………………………..……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...… 

 Ritenete l’analisi  di  coerenza esaustiva di  tutta  la  pianificazione che interessa il

territorio comunale?

◦ SI

◦ No (specificare i piani mancanti)

.........………………………………………………………………………………………………....

…............................................................................................................................................

.......…………………..……………………………………………………………………………....

 Considerando  le  informazioni  contenute  nel  quadro  conoscitivo  (Capitolo  4)  le

ritenete esaustive? Avete in vostro possesso ulteriori dati o dati più aggiornati?

◦ No

◦ Si (specificare dove trovarli e in che modo è possibile acquisirli)

................................................................................................................................................

....................................…………………………………………………………………....………..

………………………………………..………………………………………………………...…….

 Ritenete  che  nel  Rapporto  ambientale  che  dovrà  essere  redatto,  gli  indicatori

individuati siano completi o debbano essere ampliati?

◦ No
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◦ Si (specificare)

………………..........................................................................................................................

.............................................................................................................................……….......

…..................................................................................................................................…….

 Con la  premessa che gli  aspetti  ambientali  saranno comunque approfonditi  nel

Rapporto ambientale, quali pensate siano maggiormente significativi e meritevoli di

approfondimento?

◦ Aspetti maggiormente significativi

................................................................................................................................................

................................................................................................................................………....

…............................................................................................................................…........... 

 Altre osservazioni e suggerimenti

................................................................................................................................................

.........………….........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………
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