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LA SINTESI NON TECNICA 

 

1. Componenti ambientali e obiettivi di sostenibilità 

 

Per quanto riguarda le indagini conoscitive, le analisi di stato del territorio, il quadro di riferimento, le 

invarianti strutturali, la normativa, le criticità, gli obiettivi del Piano Operativo, ed i comparti sottoelencati: 

- Programma di lavoro; 

- Soggetti coinvolti nel procedimento; 

- Programma delle attività di informazione e partecipazione; 

- Enti ed organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico;  

- Enti ed organismi pubblici chiamati ad esprimere pareri, nullaosta o assensi; 

- La partecipazione del pubblico; 

- Scenari di riferimento; 

- Analisi del contesto territoriale; 

- Quadro conoscitivo di riferimento;  

- Punti di forza e di debolezza del Comune di Reggello; 

- Criticità rilevate;  

- Principali criticità evidenziate dalla procedura di VAS del PS; 

- Principali leggi e regolamenti regionali di riferimento; 

- Indirizzi e prescrizioni dei piani e programmi sovraordinati; 

- Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Firenze; 

- Invarianti strutturali in funzione della tutela del territorio aperto individuate dal PTCP; 

- I temi del nuovo Piano;  

- Invarianti strutturali e Sistemi Territoriali; 

- Gli obiettivi del Piano Operativo comunale;  

- Gli obiettivi del Piano Strutturale; 

- Gli obiettivi del Piano Operativo. Declinazione degli obiettivi generali in obiettivi specifici/azioni; 

- Gli strumenti sovraordinati;  

- Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico; 

- Disciplina del Piano;  

- Obiettivo 1; 

- Obiettivo 2; 

- Obiettivo 3; 

- Obiettivo 4; 

- Obiettivi ed azioni del Nuovo Piano Operativo; 

- La struttura insediativa; 

- Centri e nuclei storici; 

- Aree produttive e commerciali;  

- Mobilità ed infrastrutture; 

- Territorio rurale; 

- Qualità del territorio rurale per il Sistema Territoriale di Montagna; 

- Qualità del territorio rurale per il Sistema Territoriale di Collina; 

- Qualità del territorio rurale per il Sistema Territoriale di Montagna; 

- Turismo e Paesaggio; 

- Previsioni di trasformazioni esterne al perimetro urbanizzato; 

- Obiettivi di protezione ambientale per il Piano Operativo;  

- Obiettivi di protezione ambientale nel Comune di Reggello. 
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si fa riferimento a quanto contenuto nel Documento Preliminare VAS per il Piano Operativo di Reggello 

(All. B) dell’Aprile 2018, visibile anche sul sito relativo al Nuovo Piano Operativo del Comune di 

Reggello 

https://www.comune.reggello.fi.it/sites/www.comune.reggello.fi.it/files/documenti/allegato_b_documen

to_preliminare_vas.pdf   

 

Alcune note, aggiornamenti e/o integrazioni sono tuttavia di seguito introdotte, quali: 

- Indagine climatica; 

- Obiettivi e prescrizioni del Paer (Piano Ambientale ed Energetico della Regione Toscana); 

- Deflusso Minimo Vitale e Deflusso Ecologico;  

- Il profilo della Salute nel Comune di Reggello; 

- Uso di specie arboree e arbustive per l'assorbimento di inquinamento atmosferico in aree urbane 

ed extraurbane; 

- Criticità evidenziate dalla procedura di VAS del PS. 

 

1.1 Indagine climatica 

 

In adempimento dei contenuti del Piano Ambientale ed Energetico 2014-2020 (Paer) della Regione 

Toscana, i cui principali obiettivi sono: 

 

1. la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la promozione della green economy. 

Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le quattro Aree del VI 

Programma di Azione dell'Unione Europea: 

a. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie 

rinnovabili. 

La sfida della Toscana è orientata a sostenere ricerca e innovazione tecnologica per favorire 

la nascita di nuove imprese della green economy. Il PAER risulterà efficace se saprà 

favorire l'azione sinergica tra soggetti pubblici e investitori privati per la creazione di una 

vera e propria economia green che sappia includere nel territorio regionale le 4 fasi dello 

sviluppo: a) ricerca sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica; b) produzione 

impianti (anche sperimentali); c) installazione impianti d) consumo energicamente 

sostenibile (maggiore efficienza e maggiore utilizzo di fonti di energia rinnovabile). 

b. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità. 

L'aumento dell'urbanizzazione e delle infrastrutture, assieme allo sfruttamento intensivo 

delle risorse, produce evidenti necessità rivolte a conciliare lo sviluppo con la tutela della 

natura. Il PAER raggiungerà tuttavia il proprio scopo laddove saprà fare delle risorse 

naturali non un vincolo ma un fattore di sviluppo, un elemento di valorizzazione e di 

promozione economica, turistica, culturale. In altre parole, un volano per la diffusione di 

uno sviluppo sempre più sostenibile. 

c. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. 

È ormai accertata l'esistenza di una forte relazione tra salute dell'uomo e qualità 

dell'ambiente naturale: un ambiente più salubre e meno inquinato consente di ridurre i 

fattori di rischio per la salute dei cittadini. Pertanto, obiettivo delle politiche ambientali 

regionali deve essere la salvaguardia della qualità dell'ambiente in cui viviamo, 

consentendo al tempo stesso di tutelare la salute della popolazione. 

d. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. 

L'iniziativa comunitaria intitolata "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" si 

https://www.comune.reggello.fi.it/sites/www.comune.reggello.fi.it/files/documenti/allegato_b_documento_preliminare_vas.pdf
https://www.comune.reggello.fi.it/sites/www.comune.reggello.fi.it/files/documenti/allegato_b_documento_preliminare_vas.pdf
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propone di elaborare un quadro per le politiche volte a sostenere la transizione verso 

un'economia efficace nell'utilizzazione delle risorse. Ispirandosi a tali principi e 

rimandando la gestione dei rifiuti al Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Paer concentra 

la propria attenzione sulla risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una delle priorità non solo 

regionali ma mondiali, in un contesto climatico che ne mette in serio pericolo l'utilizzo. 

 

In adempimento dei contenuti del Piano Ambientale ed Energetico 2014-2020 (Paer) della Regione 

Toscana e dei suoi obiettivi, le previsioni climatiche fornite da ISPRA (Ist. Sup. per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale  https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/adattamento-ai-

cambiamenti-climatici-strategie-e) ed i contenuti del “Libro Bianco sui Cambiamenti Climatici” della 

Regione Toscana 

 https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11279974/Libro_Bianco_PAER.pdf/391ddb65-3691-

49b6-b691-17dd428592a7  sono stati puntualizzati nel territorio reggellese dalla analisi integrativa 

prodotta dal dott. for. Fabrizio D’Aprile per il Quadro Conoscitivo di Reggello (Appendici all’integrazione 

al Quadro Conoscitivo del settore agricolo e forestale; 

https://www.comune.reggello.fi.it/sites/www.comune.reggello.fi.it/files/documenti/4_all._4_appendici.p

df). 

 

1.2 Deflusso Minimo Vitale e Deflusso Ecologico 

 

Tenuto conto che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale è in attività per dare 

attuazione a quanto previsto dai Piani di Gestione delle Acque – II ciclo (2016), e dai successivi decreti 

direttoriali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n. 29 e n. 30 del 2017, 

la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Direttiva Derivazioni) e 

l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il 

mantenimento del deflusso ecologico nei corpi idrici superficiali si conformano a quanto disposto. 

L’articolo 1 (Oggetto e Finalità) della  Direttiva Deflussi Ecologici costituisce uno strumento finalizzato 

al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di gestione del 

distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale e nel Piano di gestione del distretto idrografico del 

fiume Serchio, entrambi afferenti al nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, nonché nei 

successivi riesami ed aggiornamenti, le valutazioni condotte tramite l’applicazione della Direttiva Deflussi 

Ecologici si integrano con: 

a) le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni, di cui alla Deliberazione della Conferenza 

Istituzionale Permanente n. 4 del 14 dicembre 2017; 

b) la verifica della compatibilità della derivazione con le previsioni del Piano di tutela ai fini 

dell’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933. 

 

Pertanto, qualsiasi atto di nuova derivazione, trasformazione e/o incremento, modificazione delle 

derivazioni idriche nel territorio comunale recepiscono ed applicano le seguenti disposizioni e procedure 

(cliccare sui links sottostanti): 

- Decreto Direttoriale STA del Ministero dell’Ambiente n. 29 del 13/02/2017 

- Deliberazione n. 3 del 14/12/2017, recante «Adozione della “Direttiva per la valutazione 

ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti 

- Decreto n. 56 del 18/12/2018 

- Relazione Introduttiva alla Delibera 

o Valutazione delle derivazioni idriche Acque Superficiali 

o Valutazione delle derivazioni idriche Acque Sotterranee 

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/adattamento-ai-cambiamenti-climatici-strategie-e
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/adattamento-ai-cambiamenti-climatici-strategie-e
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11279974/Libro_Bianco_PAER.pdf/391ddb65-3691-49b6-b691-17dd428592a7
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11279974/Libro_Bianco_PAER.pdf/391ddb65-3691-49b6-b691-17dd428592a7
https://www.comune.reggello.fi.it/sites/www.comune.reggello.fi.it/files/documenti/4_all._4_appendici.pdf
https://www.comune.reggello.fi.it/sites/www.comune.reggello.fi.it/files/documenti/4_all._4_appendici.pdf
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dd_sta_13_02_2017_29_1.pdf
http://www.appenninosettentrionale.it/rep/cip/2017_12_14_delibera03_Direttiva%20valutazioni_CIP(0).zip
http://www.appenninosettentrionale.it/rep/cip/2017_12_14_delibera03_Direttiva%20valutazioni_CIP(0).zip
http://www.appenninosettentrionale.it/rep/cip/Decreto_56_2018PDF.pdf
http://www.appenninosettentrionale.it/rep/cip/RELAZIONE_INTRODUTTIVA_delibera03_pdf
http://www.appenninosettentrionale.it/rep/cip/Allegato_A_SW__2018_12doc.pdf
http://www.appenninosettentrionale.it/rep/cip/Allegato_B_GW_2018_12.pdf
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Il carico di consumo delle risorse idriche comprende sia gli aspetti quantitativi che qualitativi (es.: 

inquinamenti, Deflusso Ecologico, ecc.), adempie agli obblighi di legge relativi al Deflusso Minimo Vitale 

e della normativa regionale sulla tutela delle risorse idriche (Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80, 

Regolamento 21 aprile 2015, n. 51/R, Regolamento Regionale del 13 luglio 2006 n. 32) e considera anche 

le valutazioni del gestore. 

Il “Deflusso Minimo Vitale” o DMV è la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del 

corso d’acqua che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimico-

fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali: 

a) Per “salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua” deve intendersi il 

mantenimento delle sue tendenze evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle 

variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido; 

b) per “salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche e delle biocenosi tipiche delle condizioni 

naturali delle acque”, deve intendersi invece il mantenimento, nel tempo, dello stato di qualità chimica e 

ecologica delle acque, tale da consentire il perseguimento degli obiettivi di qualità individuati ai sensi 

degli artt. 76, 77, 78 e 79 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, di recepimento dell’art. 4 della 

Direttiva Quadro Acque (DQA – Dir. 2000/60/CE); 

c) per Deflusso Ecologico (DE), si intende il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente 

omogeneo di un corso d’acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nei Piani di Gestione 

dei distretti idrografici, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 

4 della DQA. 

 

1.3 Il profilo della salute nel Comune di Reggello 

 

In base alla all’art. 24, comma 1, punto a) della l.r. 10/2010 e s.m.i., il Rapporto Ambientale della VAS 

“… individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e 

paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma …”, specificati 

nell’allegato 2, punto f) della stessa legge: “… possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi 

aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, 

i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 

e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi 

quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi 

e negativi …”. 

In questo senso, la richiesta Prot. 32209 del Comune di Reggello del 05/11/2019 alla Regione Toscana e 

al Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL Toscana Centro, avente per oggetto "Piano Operativo del 

Comune di Reggello - Richiesta dati per redazione V.A.S" ha trovato risposta da parte della UFC 

Epidemiologia, Dipartimento di Prevenzione - AUSL Toscana centro, Doc in bozza del 06.03.2020, a cura 

di Miriam Levi e Francesco Cipriani, intitolato “Il profilo di salute del Comune di Reggello”. 

 

In questo rapporto, allegato, è valutato lo stato di salute della popolazione residente nel comune di 

Reggello. Esso rileva che la scarsa numerosità della popolazione residente nei comuni non capoluogo di 

provincia condiziona negativamente l'affidabilità delle stime statistiche, dei confronti con il livello 

regionale e in ultima analisi della validità delle valutazioni. Per ovviare alla debolezza della bassa 

numerosità della casistica, alcune stime sono effettuate aggregando i dati di più anni. 

 

Le “Conclusioni” del rapporto dicono che: 
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“… Per quanto il Comune di Reggello non arrivi a contare più di 17.000 abitanti, numero di per sé 

modesto per valutazioni statistiche affidabili basate su confronti di eventi sanitari poco frequenti, pur con 

la dovuta cautela, alcune indicazioni generali possono essere tratte dai dati epidemiologici. 

Demograficamente si tratta di un comune con una popolazione sostanzialmente stabile negli ultimi anni, 

in cui il progressivo invecchiamento della popolazione toscana è leggermente meno accentuato. 

La speranza di vita è paragonabile a quella della Toscana nel suo insieme. Un dato importante, se si 

considera che la Toscana è già nella parte alta della classifica nazionale per durata della vita e che l'Italia 

lo è a livello internazionale. Siamo perciò in una zona con i valori tra i più elevati al mondo, peraltro con 

valori in costante e progressiva crescita fin dal dopoguerra. Gli anni vissuti in più sono in parte passati 

in buona salute o con malattie non invalidanti, ma una parte lo sono con disabilità che accompagna la 

vecchiaia. Anche a Reggello, quindi, come in tutti i Paesi ad elevato sviluppo economico, si impongono 

urgenti interventi di prevenzione e di sanità di iniziativa, che prevengano l'insorgere delle malattie o le 

intercettino e curino al loro esordio. La grande maggioranza degli anni vissuti con disabilità potrebbe 

essere evitata, infatti, attraverso comportamenti di vita sani: dieta equilibrata mediterranea con più frutta 

fresca e secca e verdura e meno carne, zero fumo, alcol con moderazione, attività fisica appropriata per 

le diverse fasce di età e comunque mai sedentarietà. Insieme a interventi sanitari efficaci, dalle 

vaccinazioni al trattamento tempestivo di ipertensione, ipercolesterolemia, iperglicemia, aritmie, infarto 

e ictus e molti tipi di tumori con nuovi strumenti diagnostici e cure innovative, l'aspettativa di vita può 

continuare a portare altri anni di vita senza invalidità, se non senza malattia.  

 

L'inquinamento ambientale è un altro fattore che incide sulla salute e da tenere sotto controllo. Cosa che 

si sta già facendo con la sorveglianza di ARPAT e della ASL, per assicurare la qualità dell'aria, acqua, 

alimenti, terreni, tessuti e giocattoli, cosmetici, farmaci, tutto ciò che viene in contatto o assorbito 

dall'organismo, per arrivare alla sicurezza degli ambienti di vita privati e collettivi. Una strategia di 

controlli che relega tutti questi potenziali fattori di rischio ad un ruolo secondario rispetto a quelli delle 

scelte individuali. Ma certamente molto rilevanti nella sensibilità collettiva perché non gestibili a livello 

individuale. Allo stato attuale delle conoscenze, inquinamento dell'aria e ambienti di lavoro mal gestiti 

non arrivano a pesare per più del 5-10% degli anni di vita persi per malattie o disabilità. 

 

I dati di mortalità generale sono in linea con il positivo trend in decremento che da sempre caratterizza 

la situazione toscana, con tassi tra i più bassi a livello nazionale. Nel comune di Reggello i tassi di 

mortalità, al netto delle differenze per classi di età, sono in linea con quelli buoni toscani. Non si rilevano 

eccessi di mortalità per tumori nel loro complesso, ed in particolare per quello del polmone, più legato 

all'inquinamento dell'aria; nessuna differenza significativa è rilevata in questi comuni rispetto a quelli 

dell'intera regione per la mortalità per malattie dell'apparato respiratorio e problemi cardiovascolari, 

che in misura diversa possono essere in relazione a problemi di inquinamento dell'aria. 

 

Nessuna differenza significativa neppure per problemi alla nascita, come il basso peso, la prematurità, le 

malformazioni congenite e l'aborto spontaneo che nelle pubblicazioni scientifiche più recenti sono sempre 

più messe in relazione, tra gli altri fattori, anche con l'esposizione al particolato atmosferico. 

 

I tassi di ospedalizzazione per singole cause, meglio di quelli di mortalità, esprimono il valore della 

diffusione di malattie non necessariamente così gravi da comportare il decesso. Perciò più adatti a 

misurare l'occorrenza e la diffusione di malattie comuni. Gli indicatori di salute basati sui ricoveri, però, 

sono epidemiologicamente meno affidabili di quelli di mortalità perché risentono fortemente della 

possibile diversa distribuzione territoriale di servizi sanitari e delle opportunità terapeutiche. Ci si 

ricovera di più in aree più deprivate per servizi sanitari territoriali e con più difficile accessibilità, dove 
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più debole è la possibilità di risolvere il problema con interventi domiciliari o con quelli dei medici di 

famiglia e con gli specialisti di zona. Perciò le differenze geografiche nei tassi di ospedalizzazione devono 

essere valutate con cautela. Nel comune di Reggello è evidente un maggior ricorso all'uso dell'ospedale 

per tutte le cause rispetto a quanto accade mediamente in Toscana e questo è un indicatore che segnala 

un possibile problema di diffusione di servizi, piuttosto che di malattie. In particolare, gli eccessi di 

ospedalizzazione sono evidenti in entrambi i generi per le malattie respiratorie e nelle sole donne per 

quelle cardiovascolari, per i traumatismi e per tutti i tumori considerati complessivamente. Tuttavia, 

considerando le singole più comuni sedi tumorali, ovvero tumore del polmone, stomaco, mammella e 

colon-retto, non si osservano scostamenti rispetto ai tassi di ospedalizzazione regionali né nei maschi né 

nelle femmine e per il tumore del colon-retto si osserva, all'opposto, un difetto di ricoveri nei maschi. 

Anche i dati messi a disposizione dal Registro dei Tumori, recentemente esteso da ISPRO dall'area di 

Firenze e Prato a tutta la regione Toscana, per permettere il confronto tra i dati di incidenza delle forme 

tumorali nel corso degli anni rispetto alle popolazioni di riferimento, non ha evidenziato per Reggello nel 

triennio 2013-2015, l'unico per il quale sono al momento disponibili dati per tutta la Toscana, scostamenti 

rispetto ai tassi di incidenza regionali per nessuna delle sedi tumorali prese in considerazione, ovvero: 

cavità orale e faringe, esofago, stomaco, colon-retto, fegato e dotti, colecisti e vie biliari, pancreas, 

laringe, polmone, melanoma, mammella, utero e cervice uterina, ovaio, prostata, testicolo, vescica, rene 

e vie urinarie, sistema nervoso centrale, tiroide, linfoma di Hodgkin, linfoma non Hodgkin, mieloma, 

leucemie e epiteliomi della cute (fonte: dati comunicati via e-mail da ISPRO al Direttore del Dipartimento 

di Prevenzione e al Direttore della UFC Epidemiologia in data 12.02.2020). 

 

Tra le malattie croniche si rileva un eccesso nella prevalenza di ictus e insufficienza cardiaca 

nelle donne ma non negli uomini, e in quella della demenza nei maschi. Né negli uomini né nelle donne si 

rilevano invece eccessi per le altre malattie cardiovascolari (cardiopatia ischemica e ipertensione 

arteriosa), e neppure della BPCO, dato incongruente con l'eccesso di ospedalizzazione per patologie 

respiratorie. 

Le malattie respiratorie sono generalmente causate dal fumo di tabacco  e  in  misura  minore dalla 

qualità dell'aria  esterna  e degli ambienti  di vita. Non abbiamo informazioni sulle abitudini di vita dei 

residenti in ciascun comune toscano, disponibili invece in indagini campionarie periodiche a livello delle 

ex-ASL toscane. L'attuale AUSL Toscana Centro include le ex-ASL di Empoli, Pistoia, Firenze e Prato. 

La ex-ASL di Firenze era costituita dalle zone socio-sanitarie Fiorentina, Fiorentina Nord-Ovest, 

Fiorentina Sud-Est, in cui è incluso il comune di Reggello, e Mugello. I dati più recenti dell'indagine 

campionaria PASSI condotta dall'AUSL Toscana Centro sugli stili di vita dei suoi residenti adulti (18-69 

anni) nel 2014-2017, indentificano nell'area dell'ex-ASL di Firenze valori di fumatori maschi (29,7%) in 

linea rispetto alla media regionale (27,9%), lo stesso vale per le femmine (24,1% a Reggello VS 21,9% 

della Regione Toscana), e questo sarebbe in contrasto con i valori elevati di ricovero per malattie  

respiratorie,  ma in linea con la proporzione di BPCO a livello comunale. I valori in eccesso di ricoveri 

per malattie respiratorie sono tuttavia coerenti con il dato della non buona qualità dell'aria rilevata dalla 

centralina di ARPAT più vicina, quella di Figline, che misura l'inquinamento di fondo rispetto a quello 

da traffico veicolare. Nell'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria nella provincia di Firenze, infatti, emerge 

che, nel 2018 sebbene il valore limite di 40µg/ m3 stabilito nel D. Lgs.155/2010 sia stato rispettato, è 

stata superata la media annua di 20µg/ m3 per il PM10, valore guida identificato dall'OMS per la 

salvaguardia della salute, in quanto la media annuale è stata di 25 µg/m3. 

Fumo di tabacco, fumo passivo e bassa qualità dell'aria sono anche i principali determinanti noti 

dell'incidenza dei tumori dell'apparato respiratorio. Il tasso di ospedalizzazione per tumore polmonare è 

però in linea con quello regionale ed in entrambi i generi, così come per il tasso di mortalità per questo 

tumore. 
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In conclusione, i dati del profilo di salute a livello comunale di Reggello evidenziano un quadro generale 

con valori di durata della vita e mortalità in linea con quelli regionali. Alcune criticità, come i ricoveri 

per le malattie respiratorie in entrambi i generi e per le malattie cardiovascolari nelle donne, e l'eccesso 

nella prevalenza dell'ictus e dell'insufficienza cardiaca nelle donne, e della demenza negli uomini, sebbene 

con alcune incongruenze, rimandano al possibile ruolo dell'inquinamento dell'aria e del fumo di tabacco 

come debolezze di questa area. Rimane da verificare se questi dati possano essere espressione anche della 

diversa accessibilità dei servizi sanitari per tali malattie…”. 

 

1.4 Uso di specie arboree e arbustive per l'assorbimento di inquinamento atmosferico in aree urbane   

      ed extraurbane 

 

Sulla base degli Atti regionali attuativi degli interventi del Piano per la qualità dell'aria, Intervento U3 - 

Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arboree in aree urbane per l'assorbimento di particolato 

e ozono (https://www.regione.toscana.it/-/atti-regionali-attuativi-degli-interventi-del-piano-per-la-

qualita-dell-aria) sono utilizzate apposite linee guida quale strumento di indirizzo per i Comuni, ma 

utilizzabili da qualsiasi cittadino, con lo scopo di privilegiare la messa a dimora di specifiche specie 

arboree che abbiano la capacità di assorbire inquinanti per i quali nel Piano è stata indicata la criticità. 

Le linee guida definiscono il contributo individuale che ogni specie arborea e arbustiva, utilizzata nel 

contesto urbano della Toscana, riesce a fornire a maturità per il miglioramento della qualità dell'aria, con 

particolare attenzione all'effetto di riduzione dell'inquinamento da ozono O3, biossido di azoto NO2, 

anidride carbonica CO2 e particolato PM10. 

 

Il contributo si concretizza nella realizzazione di una applicazione web “Alberi e siepi antismog" alla quale 

è possibile accedere gratuitamente   

all'indirizzo  https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/ dove, una volta inseriti i parametri 

costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità 

di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, ecc.) vengano 

restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle necessità e che presentano la maggiore 

capacità di assorbimento degli inquinanti. 

 

Riguardo alle specie inserite, sono valutate le caratteristiche delle piante adulte di ogni specie in funzione 

della qualità dell’aria ma altre considerazioni colturali ed estetiche non sono comprese. Pertanto, qualora 

una specie risulti più funzionale rispetto ad un'altra per l'abbattimento di un inquinante in eccedenza ma 

l'ambiente pedologico e/o climatico non sia adatto alla sua crescita, è ovvio che tale specie non è da 

considerare. 

 

1.5 Criticità evidenziate dalla procedura di VAS del PS 

 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Strutturale ha già evidenziato alcuni 

elementi che devono essere considerati dal Piano Operativo. La valutazione dei possibili effetti 

sull’ambiente del PS è partita da due considerazioni di base:  

a) l’impianto normativo nel quale si muove il Piano Strutturale si basa sul rispetto e 

sull’applicazione dei principi di sostenibilità e sull’individuazione delle risorse territoriali 

“essenziali”, ovvero che non possono essere ridotte in seguito ad azioni che vadano ad incidere sul 

territorio. Le valutazioni si basano quindi su aspetti qualitativi relativi alle azioni strategiche 

individuate per il conseguimento degli obiettivi specifici;  

https://www.regione.toscana.it/-/atti-regionali-attuativi-degli-interventi-del-piano-per-la-qualita-dell-aria
https://www.regione.toscana.it/-/atti-regionali-attuativi-degli-interventi-del-piano-per-la-qualita-dell-aria
https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/
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b) il PS rappresenta uno strumento d’indirizzo, a valenza strategica, e rimanda alla redazione del 

successivo PO i dimensionamenti degli interventi: è quindi in questa sede che è possibile condurre 

una valutazione degli effetti che includa anche elementi di carattere dimensionale.  

 

Nel Rapporto Ambientale del PS si osservano gli aspetti che devono costituire oggetto di approfondimento 

e attenzione per la costruzione del quadro conoscitivo funzionale alle valutazioni ambientali proprie del 

Piano Operativo Comunale. Il Rapporto Ambientale indaga nel dettaglio i contenuti conoscitivi e 

dispositivi di una serie di piani e programmi territoriali e settoriali. Le strategie di tali piani e programmi 

costituiscono il riferimento per integrare e all’occorrenza modificare gli obiettivi di sostenibilità a cui 

devono attenersi le politiche di governo del territorio. In tal senso, nell’ambito del Rapporto Ambientale 

è necessario arrivare alla coerenza tra i contenuti degli stessi piani e programmi ed i contenuti del Piano 

Operativo in termini di obiettivi, di azioni e di singoli interventi.  

L’analisi territoriale a livello di programmazione urbanistica deve perciò fornire elementi di riflessione e 

di approfondimento per l’elaborazione di tale quadro conoscitivo, in collaborazione e coordinamento con 

gli uffici di piano. In questo senso, i prioritari elementi di vulnerabilità ambientale su cui deve incentrarsi 

in modo specifico l’attenzione risultano:  

- la valutazione ex ante e per singolo intervento della reale disponibilità della risorsa idrica, in 

previsione di eventuali ulteriori utilizzazioni per produzioni agricole o per usi civili legati ad una 

espansione degli insediamenti turistici, ed altre possibili utilizzazioni;  

- l’approfondimento delle conoscenze circa i bilanci idrici degli acquiferi di riferimento, anche in 

relazione alla variabilità del clima;  

- specifiche verifiche circa l’efficienza depurativa delle acque reflue;  

- la presenza di habitat e specie di valore di conservazione e miglioramento della biodiversità e 

dell’efficienza funzionale degli ecosistemi;  

- la verifica della stabilità dei versanti, sia in relazione ai tipi di gestione dei suoli agrari e forestali 

e delle loro forme di uso che dei cambiamenti del clima;  

- la promozione e/o realizzazione di nuove opportunità di sviluppo, in cui hanno una parte 

consistente le attività turistiche, turistico-sanitarie, culturali e le energie rinnovabili, che dovranno 

essere perseguite nell’ottica dello sviluppo sostenibile con particolare attenzione agli inquinanti di 

acqua, suolo ed atmosfera ed all’uso di un’edilizia volta alla minimizzazione dei consumi 

energetici ed all’uso diffuso delle tecniche della bioedilizia.  

- la previsione, nelle singole linee d’intervento, di accorgimenti atti alla minimizzazione degli 

impatti dei flussi turistici in termini di efficienza energetica degli insediamenti, di gestione dei 

flussi di visitatori e dei flussi dei rifiuti prodotti, con la realizzazione di politiche avanzate e 

finalizzate alla riduzione a monte del processo produttivo di rifiuti e di inquinanti, al recupero di 

materiali, all’utilizzazione di fonti di energia rinnovabili;  

- il rispetto ad alcuni interventi di stabilizzazione idrogeologica e di prevenzione dei dissesti e delle 

calamità; 

- l’evitare o ridurre ai minimi termini azioni che: 

a. abbiano impatti ambientali significativi come la perdita di habitat e di fitocenosi non 

comuni; 

b. causano l’eccessiva regimazione o distruzione del reticolo idrografico naturale, la 

cementificazione degli alvei, la rettificazione e/o l’antropizzazione di aree di pertinenza 

fluviale, l’alterazione delle dinamiche di trasporto solido ed in generale delle dinamiche 

ecosistemiche dei corsi d’acqua; 

- Nell’ambito degli strumenti attuativi delle linee d’intervento, si esplicita il fatto che tali interventi 

faranno ricorso a tecniche non invasive in fase di realizzazione e manutenzione (come ad esempio 
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il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica). Nella fase di previsione degli interventi inoltre, è 

da prevederne la realizzazione in periodi di bassa attività biologica.  

 

Queste le azioni della disciplina locale per cui, dalla lettura integrata degli elementi che definiscono il 

Quadro Conoscitivo e dalla verifica degli effetti, si stima un effetto incerto sulle quali incentrare le azioni 

del Piano Operativo per mitigare gli effetti significativi:  

a. ottimizzazione della gestione dei rifiuti prevedendo apposite azioni volte alla riduzione, anche 

nell’ambito di singoli insediamenti, sia nel senso di comunicazione e sensibilizzazione della 

cittadinanza e della popolazione turistica verso una riduzione della produzione sia nel senso di 

progettazione di strutture specifiche per una gestione ottimale dei flussi di rifiuti prodotti (es.: isole 

ecologiche per le aree produttive, raccolta differenziata per gli insediamento civili e turistici, 

recupero spinto per i rifiuti originanti dalle produzioni agricole); 

b. minimizzazione del carico organico che impatta sui reflui; 

c. riduzione significativa del consumo idrico. Questo anche considerando che la qualificazione ed il 

potenziamento del sistema della ricettività insieme con il comparto agricolo (che costituiscono 

importanti elementi dell’economia locale), possono rappresentare un forte elemento di pressione 

sulla risorsa idrica, pur caratterizzata dalla presenza di un buon numero di sorgenti. Ciò risulta di 

particolare importanza alla luce dei correnti cambiamenti del clima; 

d. puntare sul recupero piuttosto che sulla trasformazione di suolo data la presenza di volumi dismessi 

e viste le caratteristiche rurali e al contempo storiche degli abitati. 

e. potenziare i circuiti di attrattività turistica. Il turismo risulta infatti uno degli elementi principali 

dell’economia dei luoghi e sono da rinforzare le relazioni con l’economia agricola locale: 

a. verificare i dati relativi agli arrivi e alle presenze turistiche anche in relazione alle strutture 

di accoglienza disponibili. Data la diffusione degli agriturismo e di piccole strutture 

alberghiere si ritiene che una delle prospettive da indagare sia quella della possibilità di 

attivare forme coordinate di accoglienza diffusa ed in particolare realizzare un sistema 

coordinato di attività, servizi e funzioni che ottimizzi la variabilità dell’offerta, 

l’interazione fra attori e componenti socio-economici diversi e sviluppi un’attiva apertura 

all’innovazione dei servizi e prodotti offerti, compreso il recupero e/o attivazione delle 

funzioni turistico-sanitarie dei luoghi idonei (es.: Saltino-Vallombrosa ed altro);  

f. approfondire le problematiche legate all’utilizzo agricolo del territorio in termini di strutture e 

infrastrutture necessarie per la gestione delle colture, il pascolo (anche in termini di possibilità di 

attuare sistemi di protezione al suolo contro i predatori), la prevenzione anti-incendio, la 

lavorazione e vendita dei prodotti e l’accoglienza rurale;  

g. individuare, favorire e sviluppare la gestione e produzione agricola in chiave di “ecosistemi 

agrari”, con la minimizzazione dell’uso della chimica e il rafforzamento delle funzioni di difesa 

idrogeologica e di qualificazione del paesaggio, l’ampio uso di “corridoi ecologici” e l’adattamento 

al mutare delle condizioni climatiche. 

 

2.   Gli obiettivi del nuovo Piano Operativo     

 

2.1 Obiettivi 

 

Questi obiettivi sono espressi nel Documento Preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica per il 

nuovo Piano Operativo dell’Aprile 2018, facilmente visualizzabile nella pagina web del Comune di 

Reggello. Per titoli, essi sono elencati come segue: 
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- Gli obiettivi del Piano Operativo comunale 

o Gli obiettivi del Piano Strutturale  

o Gli obiettivi del Piano Operativo. Declinazione degli obiettivi generali in obiettivi 

specifici/azioni  

o Gli strumenti sovraordinati  

▪ Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 

▪ La disciplina del Piano 

• Obiettivo 1  

• Obiettivo 2 

• Obiettivo 3 

• Obiettivo 4    

o Obiettivi ed azioni del Nuovo Piano Operativo  

▪ La struttura insediativa  

• Centri e nuclei storici  

• Le aree produttive e commerciali  

• Mobilità ed infrastrutture  

▪ Territorio rurale  

▪ Qualità del territorio rurale per il Sistema Territoriale di Montagna 

▪ Qualità del territorio rurale per il Sistema Territoriale di Collina 

▪ Qualità del territorio rurale per il Sistema Territoriale di Montagna   

▪ Turismo e Paesaggio   

▪ Previsioni di trasformazioni esterne al perimetro urbanizzato   

o Gli obiettivi di protezione ambientale per il Piano Operativo  

▪ Obiettivi di protezione ambientale nel Comune di Reggello  

▪ Coerenza interna tra gli obiettivi di PO e di PS 

 

Si rimanda a tale documento al fine di evitare inutili “appesantimenti” del presente RA e facilitarne la 

lettura 

(https://www.comune.reggello.fi.it/sites/www.comune.reggello.fi.it/files/documenti/allegato_b_docume

nto_preliminare_vas.pdf). 

 

2.2 Le previsioni attuative del Piano Operativo 

 

Per definizione, il presente Piano Operativo (di seguito anche PO), formato ai sensi del’art.95 della 

L.R.65/2014, è l’atto di governo che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio 

comunale di Reggello nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione sovraordinata 

ed in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Piano Strutturale. 

Le Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) del Piano Operativo per il Comune di Reggello del 

Luglio 2020, dispongono le previsioni in modo puntuale suddividendosi in Parti, Titoli e Capi ed Articoli, 

questi ultimi non riportati per brevità ma ovviamente presenti nel documento di PO, come segue: 

 

PARTE PRIMA: 

CARATTERI E NORME GENERALI 

 

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI  

CAPO 1: Generalità  

CAPO 2: Valutazione, monitoraggio e dimensionamento del Piano Operativo  

https://www.comune.reggello.fi.it/sites/www.comune.reggello.fi.it/files/documenti/allegato_b_documento_preliminare_vas.pdf
https://www.comune.reggello.fi.it/sites/www.comune.reggello.fi.it/files/documenti/allegato_b_documento_preliminare_vas.pdf
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TITOLO II: ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO  

CAPO 1: Modalità di a7uazione del Piano operativo  

CAPO 2: Norme e definizioni di carattere generale  

CAPO 3: Categorie funzionali e mutamenti delle destinazioni d’uso. Disciplina della distribuzione e  

    localizzazione delle funzioni  

CAPO 4: Interventi edilizi  

 

PARTE SECONDA: 

LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI 

 

TITOLO III – INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  

CAPO 1: La classificazione degli edifici esistenti e interventi ammessi  

 

TITOLO IV: IL TERRITORIO RURALE  

CAPO 1: Caratteri generali  

CAPO 2: Disciplina dei nuovi interventi  

CAPO 3: Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola  

CAPO 4: Disciplina degli interventi nelle aree di cui all’art.64 comma 1 le7ere b) c) e d) della L.R.  

    65/2014  

CAPO 5: Interventi di cui alla conferenza di copianificazione ai sensi dell’art.25 della L.R.  65/2014      

 

PARTE TERZA: 

TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL 

TERRITORIO 

 

TITOLO V: IL TERRITORIO URBANIZZATO  

CAPO 1: Gli interventi di trasformazione urbana  

CAPO 2: Spazi, servizi ed infrastrutture della città pubblica 

CAPO 3: Le infrastrutture per la mobilità  

 

PARTE QUARTA:  

LE CONDIZIONI PER LE TRASFORMAZIONI:  

NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE 

SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE  

FATTIBILITA’ GEOLOGICA, IDRAULICA E SIMICA  

DISPOSIZIONI FINALI 

  

TITOLO VI: NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE  

CAPO 1 - Le fonti energetiche rinnovabili 

CAPO 2 – Zone speciali  

CAPO 3 - Norme di tutela paesaggistica ed ambientale  

CAPO 4 - Sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 

 

TITOLO VII: DISCIPLINA DI TUTELA DELL’INTEGRITA’ FISICA DEL TERRITORIO E MITIGAZIONE 

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. NORME FINALI 

CAPO 1 – Tutela dell’integrità fisica del territorio  

CAPO 2 – Fattibilità delle previsioni urbanistiche  

CAPO 3 - Norme Finali 

 



 

Dott. For. F. D’Aprile  
Sintesi non Tecnica V.A.S. per Piano Operativo del Comune di Reggello (FI) Luglio 2020 

15       

 

Parte I 

TUTELA DEL TERRITORIO 

 

3.   Il Rapporto Ambientale per il Piano Operativo 

 

Sulla base di quanto sopra, del RA per il PS, dell’Avvio del Procedimento VAS per il PO, del Documento 

Preliminare di VAS per il PO, dei pareri ed osservazioni prodotte dalle autorità competenti in merito al 

procedimento di VAS, delle integrazioni al Quadro Conoscitivo ed alla verifica dei dati ARPAT relativi 

al monitoraggio di aria, acqua e suoli, della relazione della AUSL Centro Toscana per la salute nel comune 

di Reggello, il presente RA definisce i limiti applicativi relativi alla VAS rispetto alle azioni predisposte 

dal PO oltre agli indirizzi per la realizzazione degli obiettivi di PO e delle sue NTA. Peraltro, le seguenti 

indicazioni si ispirano ai concetti e contenuti della legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in 

materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 

risorse naturali” 

(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/legge_28_12_2015_221.pdf), con 

l’intento, nei limiti delle direttive e norme della procedura VAS e delle direttive e piani regionali inerenti 

la pianificazione territoriale, di contribuire significativamente a promuovere, sviluppare e realizzare quei 

necessari obiettivi di compatibilità degli usi del territorio, nei loro diversi componenti,  con la sostenibilità 

ambientale, la salute pubblica, la qualità dei servizi ecosistemici, gli stili di vita, l’accessibilità non 

esclusiva alle risorse. In questo, si riconoscono le oramai comunemente accettate “pressioni” ed effetti dei 

cambiamenti climatici che, sia direttamente che indirettamente, interagiscono con molti aspetti 

dell’economia, della società, della cultura e dell’ambiente in modo complesso e spesso interfunzionale. 

 

Per quanto riguarda aspetti relativi alle dinamiche ambientali, ai monitoraggi, agli impatti di vario tipo 

dell’uso delle risorse naturali e degli ambienti, si consigliano, ai fini di una comprensione d’insieme delle 

tematiche, i lavori svolti dallo ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(https://www.isprambiente.gov.it/it) e da ARPAT. 

 

4.  Impatti dei cambiamenti del clima 

 

Gli impatti che l'alta variabilità delle piogge mensili e delle temperature medie mensili insieme alle 

oscillazioni di medio termine ed all'andamento di lungo termine registrati a Reggello (R.A. per il Nuovo 

Piano Strutturale, paragrafi 4.1 e 4.2; Allegato A) sono complessi ed agiscono su aspetti diversi delle 

componenti del territorio e delle attività che in esso si svolgono, attuali e potenziali. Fra gli effetti risultanti 

troviamo anche la modifica dei vari limiti o soglie di criticità e/o disponibilità di pioggia e temperatura, 

che può avere importanti ripercussioni sulla quantità, qualità e modi d'uso delle risorse disponibili nel 

territorio. 

Nel complesso, gli effetti e/od impatti di tale variabilità e delle sue tendenze interessano: 

 

a) risorse idriche superficiali e profonde: 

o riduzione di quantità e/o di disponibilità in pozzi, sorgenti, torrenti; 

o peggioramento della qualità sia fisica che chimica e biologica; 

o difficoltà ad assicurare il Deflusso Minimo Vitale; 

o aumento di consumi e minor disponibilità per irrigazione e/o usi industriali e/o civili; 

o aumento dell'erosione e del rischio idraulico. 

b) idraulica e idrogeologia 

o probabile riduzione dei tempi di corrivazione; 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/legge_28_12_2015_221.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/it
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o aumento della portata solida; 

o aumento del rischio idraulico; 

o maggior usura delle opere estensive ed intensive di regimazione e protezione; 

o aumento della franosità pedecollinare, collinare e montana nelle varie tipologie; 

o maggior potere erosivo scalzante (viabilità, ponti, versanti, manufatti); 

o danni diretti e/od indiretti alla biodiversità dei corsi d'acqua e delle zone umide; 

o riduzione della infiltrazione e stoccaggio di risorse idriche in falde ed altri corpi idrici 

profondi. 

c) vegetazione agraria: 

o riduzione della quantità e/o qualità di varie colture; 

o modificazione delle tipologie colturali praticabili; 

o modificazione delle modalità di lavorazione dei suoli; 

o possibile incremento di attacchi parassitari (insetti); 

o possibile aumento di attacchi fungini e/o batterici; 

o possibile difficoltà di impollinazione e/o di fecondazione; 

o maggior fabbisogno idrico; 

o uscita da od ingresso in condizioni climatiche favorevoli alla coltivazione; 

o modificazione del rischio di coltivazione per fattori climatici avversi (es.: temperature 

massime estive; siccità prolungate; forti venti; tempeste; grandinate); 

o irregolarità produttiva per qualità e/o quantità; 

o riduzione del contenuto idrico dei suoli. 

d) vegetazione forestale: 

o aumento dello stress idrico e danni relativi; 

o aumento di gravi danni meccanici diretti per tempeste e forti venti; 

o minor tolleranza o resistenza a malattie e/o parassiti; 

o aumento del rischio di incendio; 

o riduzione della capacità idrica dei suoli; 

o maggior erosione del suolo; 

o riduzione di fertilità dei terreni; 

o modificazioni della composizione specifica; 

o rischio di minor capacità produttiva; 

o rischio di riduzione della biodiversità (zone alto-collinari o montane; ripisilve); 

e) opere pubbliche e private intensive ed estensive; manufatti: 

o dimensionamento dei carichi di sicurezza sulla base dei valori di maggior impatto 

degli effetti diretti ed indiretti di pioggia e/o temperature; 

o carichi di uso secondo la disponibilità media minima di risorse e/od energie 

direttamente e/od indirettamente collegate alla variabilità e tendenza di pioggia e 

temperature ed eventualmente di manto nevoso. 

 

4.1 Linee strategiche di intervento 

 

4.1.1 Risorse idropotabili 

 

L’individuazione di nuove fonti di approvvigionamento, se necessaria e comprovata, dovrebbe dimostrare 

che: 

a) non si causa un peggioramento dell’ambiente, in particolare quello idrico, come: 

a. abbassamento di livelli di falda;  
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b. fenomeni di subsidenza o di alterazione della stabilità di versanti e dell’equilibrio 

idro-geologico;    

c. aumento della concentrazione e/o della tossicità di inquinanti; 

b) gli attingimenti sono a carico di acquiferi a bassa vulnerabilità, dimostrata; 

c) gli interventi di ri-uso dell’acqua sono incentivati; 

d) le fonti di approvvigionamento idrico con presenza di inquinanti pericolosi per l’uomo, per 

gli animali e/o per l’ambiente sono abbandonate o non utilizzate salvo una accurata 

dimostrazione che sia possibile un miglioramento ai fini dell’utilizzo;  

e) non vi sia uso contrapposto della stessa fonte di approvvigionamento da parte di utilizzatori 

diversi; 

f) sia mantenuto o ripristinato il Deflusso Minimo Vitale, come classificato dalla normativa; 

g) sono analizzate e dimostrate la conservazione e continuità degli approvvigionamenti nei 

futuri decenni in rapporto ai cambiamenti climatici. 

 

Pertanto, gli interventi dovrebbero: 

h) predisporre e dimostrare il superamento di future crisi idriche ed idropotabili garantendone 

la disponibilità alle utenze; ciò può includere, come misura eccezionale e temporanea, l’uso 

di autobotti; 

i) sostituire risorse usate attualmente in termini qualitativi e/o quantitativi ma non più idonee 

ad essere idropotabili con nuove risorse e/o un miglior uso di quelle disponibili attualmente 

anche grazie ad un uso solidaristico delle stesse;  

j) laddove presente, eliminare il deficit idropotabile per zone e/o stagioni; 

k) assicurare la massima funzionalità degli interventi ed il miglior rapporto economico tra 

uso/consumo della risorsa, dispendio di energia, efficacia della distribuzione, limitazione 

delle perdite e sprechi sino a livelli minimi.  

 

Fra le tipologie di intervento troviamo:  

l) la realizzazione di invasi medio-piccoli per l’accumulo di pioggia nei periodi più piovosi e 

capaci – per localizzazione, forma, materiali – di contribuire a laminare le piene soprattutto 

nel caso delle sempre più frequenti precipitazioni ad alta intensità e relativamente breve 

durata; 

m) interconnettere reti di trasporto idrico da zone più fornite ad altre periferiche più dipendenti 

da sorgenti locali e dalla stagionalità delle piogge. I sistemi di diffusione e/o trasporto basati 

sulla gravità sono la norma, solo eccezionalmente e con dimostrata assenza di alternative i 

sistemi che implicano il pompaggio e/o l’uso di energia artificiale, soprattutto se dal basso 

verso l’alto; 

n) Utilizzazione di nuove risorse idropotabili solo dove esiste un bilancio positivo tra risorsa 

accumulata geologicamente e ricaricabile e sua utilizzazione e distribuzione sul territorio con 

una rete che collega i sistemi distributivi esistenti.  

 

4.1.2 Monitoraggio: obiettivi 

 

In periodi triennali, con dati su base annua od anche stagionale entro ogni anno, le verifiche di sostenibilità 

degli usi dovrebbero venire corroborate dai monitoraggi, con produzione di stime quantitative ed analisi 

qualitative di: 

a) consumo di risorse idriche e loro qualità sia prima che dopo l’uso, nei diversi comparti; 
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b) tipi e quantità di energia consumata in ambito produttivo, di servizi, di commercio, di attività 

artigianali, di abitazione, e rispettivi bilanci di CO2; 

c) tipi e quantità di inquinanti immessi nell’aria, nel suolo, nelle acque e relativi bilanci tra fase di 

ingresso/produzione e rilascio/ri-emissione; 

d) rapporto tra superficie impermeabilizzata e riduzione del consumo di suolo e: 

a. aumento o riduzione dei tempi di corrivazione e/o del deflusso prima e dopo l’intervento, 

la realizzazione, il recupero, o la trasformazione; 

b. aumento o riduzione delle tipologie, funzioni, e distribuzione del “verde” prima e dopo 

l’intervento, la realizzazione, il recupero, o la trasformazione. 

 

In caso di superfici di nuovo insediamento, di rigenerazione/trasformazione residenziale, commerciale, 

turistico-ricettiva, produttiva, o miste, i punti cui sopra sono affrontati preferibilmente in modo da 

identificare e valutare l’effetto sinergico degli stessi. 

 

4.1.3 Aree edificabili e/o a destinazione pubblica, edifici, opere varie 

 

1) Le previsioni e/o progettazioni di nuove costruzioni o recuperi/ristrutturazioni o conversioni 

d’uso, di sedi di attività umane (istruzione, lavoro, sanità, ecc.) e/o di abitazione dovrebbero essere 

localizzate previa individuazione e tracciamento della presenza, diffusione, distribuzione ed intensità delle 

componenti inquinanti dell’aria dell’inquinamento atmosferico e/o acustico sia in ingresso che in uscita 

dell’area insediativa (vedasi Allegato C).  

2) È ottimizzata la realizzazione di barriere di protezione/abbattimento di inquinanti atmosferici 

e/od acustici, preferibilmente di tipo vegetale. Laddove, per motivi tecnici, questo non è possibile, sono 

mostrate le diverse alternative progettuali attuabili che comunque impieghino materiali eco-compatibili. 

3) La progettazione di sistemi di smaltimento e/o trattamento o comunque distruzione dei rifiuti, 

nelle diverse tipologie, dovrebbe mostrare preliminarmente soluzioni e metodi alternativi ai fini della 

comparazione fra gli stessi, in termini di analisi dei costi-benefici ambientali ed economici, di salute 

umana, di bilancio di CO2-equivalente, e di produzioni di energia. 

4) Nelle progettazioni e costruzioni ed opere di qualsiasi tipo, ristrutturazioni, ampliamenti, o 

recuperi, si cerca di ottimizzare l’uso di materiali eco-compatibili certificati. In qualsiasi caso, è data 

priorità alle soluzioni, tipi e metodi della bioarchitettura, della bioingegneria ed alle certificazioni 

energetico-ambientali. Dove questo non sia tecnicamente possibile per ragioni di storicità, culturali, 

artistiche (es.: gli edifici storici), i progetti mostrano soluzioni alternative a fini di comparazione. 

 

4.1.4 Parametri urbanistico edilizi per interventi finalizzati all’edilizia sostenibile 

 

In generale, la certificazione del “bilancio energetico” e della riduzione di emissioni di CO2, nella quale 

si da’ atto del guadagno energetico previsto, tenuto conto dell’irraggiamento solare, sarebbe necessaria 

per ogni tipo di ristrutturazione e progettazione di edifici per qualsiasi tipologia o destinazione d’uso, nelle 

ristrutturazioni edilizie di tipo conservativo ed in quelle urbanistiche. 

I materiali da costruzione, inclusi quelli legnosi, dovrebbero essere ecocompatibili e possibilmente 

certificati; quelli legnosi saranno, preferibilmente, i cosiddetti a “km zero”, comunque con certificazione. 

I materiali non ecocompatibili potranno essere usati solo quando è comprovata la non disponibilità di 

quelli ecocompatibili. 
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Come meglio specificato nel Rapporto Ambientale, gli interventi urbanistici ed edilizi dovrebbero fare 

riferimento a degli obiettivi e criteri di base quali: 

- miglioramento effettivo dell’efficienza energetica; 

- potenziamento dell’approvvigionamento da fonti energetiche alternative; 

- riduzione di produzione di CO2 possibilmente fino ad almeno il -20% della situazione precedente 

o della media degli edifici e/o attività di tipo simile nella zona (vedi anche il Paer, Piano 

Ambientale Energetico della Regione Toscana); 

-  

- massimizzazione dell‘uso di materiali ecocompatibili e preferibilmente certificati, possibilmente a 

“km zero”; 

- minimizzazione dell’uso di cementi (calcestruzzo, altri); 

- riduzione significativa della impermeabilizzazione di superfici di vario tipo e divieto di 

impermeabilizzazione delle superfici non edificate; uso del drenaggio; 

- regimazione idrica con scarico controllato. Sistemazioni del terreno leggere. Minimizzazione 

dell’erosione del suolo, uso di scoline e/o fognature in pozzi di raccolta e minimizzazione del 

deflusso incontrollato.   

- verifica della disponibilità della risorsa idrica in accordo con il gestore del SII. Verifica ed 

adeguamento della rete acquedottistica in accordo con il gestore del SII. Verifica ed adeguamento 

della rete fognaria in accordo con il gestore del SII; 

- verifica della possibilità di realizzazione di impianto per il trattamento primario dei reflui con 

conseguente allaccio alla rete fognaria. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque 

destinate a fini non potabili; 

- incremento significativo dell’uso del verde per le funzioni di assorbimento dell’inquinamento 

(vedi anche Piano della Qualità dell’Aria della R.T.) e della CO2, dell’abbattimento del rumore, 

di frangivento, e di mitigazione degli estremi climatici; 

- localizzazione di nuovi insediamenti civili (scuole, asili, case di riposo, abitazioni, aree ad uso 

pubblico, ecc.) e produttivi previa verifica delle aree di emissione, distribuzione e diffusione di 

sostanze inquinanti; 

- incremento del recupero di aree di pregio ambientale, naturalistico, paesaggitico ai fini della 

conservazione/recupero della biodiversità, della sostenibilità ambientale, dei servizi ecosistemici; 

- minimizzazione degli impatti dovuti alle opere di ingegneria idraulica e delle infrastrutture di 

comunicazione e trasporto. 

 

 

a) all’approvvigionamento idrico in forma autonoma non attingendo, pertanto, all’acquedotto 

comunale salvo diverse disposizioni dell’Ente gestore; 

b) a consentire il prelievo dell’acqua in caso di incendio e/o di fabbisogno idrico pubblico. 

 

5. Territorio rurale 

 

5.1 Indicazioni generali 

 

Nel territorio rurale sono perseguiti gli obiettivi e le finalità della normativa generale regionale e nazionale. 

In particolar modo, all'interno di tali aree, salvo le specificazioni di dettaglio, si dovrà: 

a) mantenere i paesaggi rurali e promuoverne conservazione e riproduzione; 

b) assicurare la difesa ed il miglioramento della funzionalità idrogeologica del territorio; 
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c) consolidare il ruolo funzionale delle pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio 

territoriale, anche attraverso il rafforzamento della multifunzionalità delle attività agricole, tenuto 

conto delle modificazioni indotte dai cambiamenti del clima e della congiuntura dei mercati locali 

ed in generale “di nicchia”; 

d) valutare il recupero dei paesaggi silvo-agro-pastorali storici interessati da processi di forestazione, 

naturale o artificiale, tenuto conto delle modificazioni indotte dai cambiamenti del clima e delle 

conseguenti possibilità; 

e) tutelare e valorizzare le testimonianze storiche e culturali assicurando il mantenimento ed il 

restauro delle opere di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale del terreno, dei 

terrazzamenti, delle alberature, delle forme di vegetazione legnosa, della diversificazione colturale, 

della rete dei percorsi storici; 

f) salvaguardare, recuperare, migliorare ed estendere la biodiversità nei diversi sistemi ambientali; 

g) monitorare e mitigare gli impatti dei cambiamenti del clima; 

h) ridurre direttamente e/o indirettamente gli inquinanti atmosferici, delle acque e dei suoli; 

i) favorire l’assorbimento di CO2 ed il suo immagazzinamento nelle piante, nei terreni, nei materiali 

da costruzione, nei prodotti (es.: legname da costruzione, mobili, infissi, ecc.); 

j) produrre energia da fonti non inquinanti e con la maggior minimizzazione possibile di produzione 

di CO2;  

k) sviluppare corridoi ecologici e frangivento vegetali per la conservazione ed il recupero della 

biodiversità, la riduzione della ventosità, l’abbassamento dell’inquinamento acustico, la riduzione 

delle alte temperature estive, l’assorbimento ed abbattimento di inquinanti. 

 

Al riguardo di quanto sopra, si tiene presente che: 

1. Sono considerate attività connesse e/o compatibili a quelle agricole (il DPGR n.63/R del 

25/08/2016) quelle intese a “diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito 

aziendale complessivo e attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agro-

alimentare (punto 5.3.3.1. Piano di sviluppo rurale delle Regione Toscana 2007-2013)”. Ciò in quanto al 

fatto che l’agricoltura, oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) può modificare il 

paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione della biodiversità, a 

mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali 

(OCSE). 

 

2. In base all’art. 1 del Testo Unico sull’Agricoltura (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i.), che 

ha sostituito l’art. 2135 del Codice Civile, sono considerate attività agricole la coltivazione del fondo, la 

selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse dove esse sono dirette alla cura ed allo sviluppo 

di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano 

o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad 

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di 

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di 

attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le 

attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità 

come definite dalla legge". 

3. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi 

quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, 

come sostituito dal comma 1 dell’art. 1 del suddetto Testo Unico sull’Agricoltura, prevalentemente 
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prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo 

del ciclo biologico. 

 

5.2 Agriturismo e agricampeggio 

 

In generale, è fatto uso di materiali ecocompatibili e certificati, possibilmente a “km zero”; l’uso di 

materiali cementizi e/o non riciclabili, nelle varie applicazioni tecniche, dovrebbe essere limitato solo ai 

casi in cui le sollecitazioni meccaniche non consentano l’uso di materiali ecocompatibili, previa 

presentazione di progetto. Sono ottimizzati l’efficientamento energetico, l’approvvigionamento energetico 

da fonti alternative, la riduzione di produzione di CO2 possibilmente almeno del -20% rispetto a strutture 

preesistenti, loro tipologie, o media degli edifici circostanti, previa verifica progettuale. 

È consentita la realizzazione di strutture per attività del tempo libero a condizione che gli interventi: 

a) non comportino sensibili trasformazioni plano-altimetriche alla giacitura dei terreni; oltre il 25% 

di pendenza è necessario verificare la possibilità di terrazzamento; 

b) non causino squilibri idrogeologici, non aumentino la velocità delle acque di scorrimento e 

riducano l’erosione; 

c) non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie e/o forestali storiche o tradizionali (muri 

di contenimento in pietra, terrazzamenti, viabilità campestre, rete drenante superficiale, briglie, 

pozzetti, muri di sostegno) se non per comprovate ragioni di sicurezza; 

d) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, 

localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con le caratteristiche dei luoghi, 

rispettando in particolare i segni della tessitura agraria e forestale (allineamenti con muri a retta, 

balzi, filari, siepi, filari di vite maritata agli alberi e filari di fruttiferi di confine) ed usando materiali 

ecocompatibili. Le sistemazioni a verde dovranno usare specie autoctone ed essere progettate per 

la mitigazione delle temperature estive e come frangivento: 

e) garantiscano il mantenimento delle alberature e delle siepi lungo le strade, compatibilmente con la 

sicurezza della circolazione, ed introducano, ove possibile, specie arboree ed arbustive autoctone 

finalizzate alla tutela della fauna (siepi per il rifugio dei piccoli animali, nicchie di nidificazione, 

fruttiferi selvatici, etc.) ed il recupero migliorativo degli assetti vegetazionali esistenti e/o 

potenziali; 

f) possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo senza gravare sull’acquedotto 

pubblico, ad eccezione degli impianti di trasformazione e preparazione di prodotti per 

l’alimentazione umana; 

g) prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro 

riutilizzo ai fini irrigui o comunque non potabili e comprensivo di monitoraggio della qualità; 

h) la recinzione di campi da tennis o da calcetto ad uso privato, ove necessario, può essere realizzata 

in rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 6.00 ml.; la maglia del reticolo dovrà essere di 

ampiezza tale da evitare che rimangano intrappolati uccelli. E’, in questo senso, di norma 

preferibile la recinzione mediante barriere vegetali; 

i) i progetti delle opere di cui al presente comma devono essere corredati da uno studio di inserimento 

paesaggistico ed ambientale. 

 

5.3 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale  

 

I contenuti del programma aziendale sono definiti dalla legislazione e regolamentazione vigente in materia 

(Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e Regolamento di Attuazione approvato con 

D.P.G.R. 25 agosto 2016, n.63/R). 
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1. Nel PAPMAA dovranno essere censite le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche,   

    presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione: 

- formazioni lineari arboree o arbustive non colturali; 

- alberature segnaletiche di confine o di arredo; 

- individui arborei a carattere monumentale, ai sensi della normativa vigente; 

- formazioni arboree d’argine, di ripa o di golena o comunque igrofile; 

- corsi d’acqua naturali e/o artificiali; 

- rete scolante artificiale principale; 

- particolari sistemazioni agrarie e forestali quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti, briglie, 

collettori, invasi, collettori; 

- manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici 

territoriali; 

- viabilità rurale esistente. 

 

2.  Nei terreni rurali: 

a) sono in linea di massima da evitare le lavorazioni del terreno “a rittochino”, salvo nei casi in cui 

sia dimostrato tecnicamente che gli effetti non sono peggiorativi ai fini del controllo dell’erosione, 

della conservazione e miglioramento delle fertilità chimica e/o fisica del suolo, della stabilità 

idrogeologica dei suoli, dei pendii e dei versanti, rispetto alle lavorazioni “a girapoggio”; 

b) la sistemazione o comunque uso dei terreni pari o superiori al 25% di pendenza prevede il 

terrazzamento, preferibilmente con muretti a secco, oppure un progetto che dimostri effetti simili 

o migliori del terrazzamento ai fini della conservazione del suolo, controllo dell’erosione, 

laminazione dei deflussi, infiltrazione ed immagazzinamento delle piogge; ciò non si applica ai 

rimboschimenti ed alle ricostituzioni forestali, dove rimane l’obbligo di provvedere alla stabilità 

del suolo ed al controllo dell’erosione; 

c) nella sistemazione idraulico agraria e/o idraulico-forestale dei terreni e dei corsi d’acqua, inclusi 

fossi, rivi, ecc., l’uso di conglomerati cementizi e cementi in genere è vietato salvo nei casi in cui 

la necessità del loro uso è dimostrata in via progettuale per ragioni di sicurezza; i materiali da 

utilizzare devono essere ecocompatibili e preferibilmente certificati; 

d) i terreni destinati o coltivati per arboricoltura, colture legnose (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.), inclusi 

i castagneti da frutto (marronete), sono mantenuti inerbiti pur essendo ammessi lo sfalcio, il 

pascolo, la risemina e il controllo preventivo (taglio) antincendio; eventuali gestioni di questi suoli 

che non prevedano l’inerbimento, anche periodico, devono dimostrare progettualmente che ciò 

non comporta degrado e/o peggioramento delle qualità fisiche, chimiche, biologiche del terreno, 

del bilancio di CO2, della capacità idrica del terreno, della capacità di infiltrazione delle piogge, 

del controllo dell’erosione; 

e) nel controllo delle infestanti, dei parassiti e degli insetti dannosi, è data priorità ai metodi biologici 

e meccanici e viene minimizzato l’uso di prodotti chimici vari;  

f) il pascolo, nei diversi tipi, deve sempre mantenersi entro i limiti della “capacità portante” del suolo 

e della vegetazione ed assicurare un approvvigionamento idrico almeno sufficiente al bestiame 

durante tutti i periodi dell’anno. Non è ammesso il sovraccarico di bestiame sui pascoli; 

g) la nuova viabilità agricola e forestale o comunque rurale, la sua manutenzione straordinaria e/o il 

recupero di quella esistente dovrà, per via progettuale, evitare impermeabilizzazioni, usare 

materiali ecocompatibili e preferibilmente certificati, minimizzare l’erosione, ridurre la velocità di 

deflusso delle acque soprattutto nei casi di precipitazioni intense ed evitarne la dispersione, se 

erosiva, sui terreni limitrofi, minimizzare od evitare il rischio di destabilizzazione di pendici e 

versanti; nel suo sviluppo d’insieme, fungerà anche da strumento di laminazione dei deflussi a 
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livello di bacino. Le pendenze ed i raggi di curvatura dovranno sempre consentire il passaggio in 

sicurezza di uomini e mezzi di soccorso (es.: antincendio) e le attività agricole e forestali. Le 

scarpate a monte ed a valle della viabilità dovranno garantire la stabilità meccanica ed 

idrogeologica, minimizzare i fenomeni erosivi, ed evitare scoscendimenti ed impermeabilizzazioni 

secondo i metodi e tecniche della ingegneria naturalistica. 

 

Le specifiche di cui ai punti soprastanti dovranno verificare le condizioni climatiche di medio e lungo 

termine ed in particolare adeguare e adattare gli interventi, la gestione del suolo sia a fini colturali che di 

protezione dall‘erosione e di conservazione e miglioramento della capacità idrica, e gli ordinamenti 

colturali alle tendenze climatiche in atto.  

 

6.  Norme di tutela paesaggistica, ambientale, forestale e dei suoli 

 

6.1 Beni paesaggistici: premesse normative 

 

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" identifica tra i beni paesaggistici (art.136) gli immobili 

ed aree di notevole interesse pubblico quali: 

a)   le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 

b)  le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la 

loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 

d)  le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, 

dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

 

Con l’art. 142, è disposto che fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, 

sono sottoposti alle disposizioni del D. Lgs. 42/2004) per il loro interesse paesaggistico: 

e)  i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati 

sul mare; 

f) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 

territori elevati sui laghi; 

- g) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi 

degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

- h) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 

livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

- i) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

l)  i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

- m) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 

n. 227; 

- n) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

- o)  le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 

448; 

- p) i vulcani; 

- q) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 

 

In Toscana, il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT) attua ai sensi dell'art. 

143 le previsioni del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) mediante la Disciplina 

di Piano  
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(https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico). 

Per quanto riguarda le aree protette, in Toscana la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 detta le “Norme 

per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche 

alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”. 

 

6.1.1 Terreni sottoposti a vincolo idrogeologico 

 

Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico si applicano le norme tecniche individuate dal Regolamento 

Forestale (DPGR 48/R del 2003 e s.m.i.)      

(http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamen

to.giunta:2003-08-08;48/R&pr=idx,1;artic,0;articparziale,0), attuativo della L.R. 39/2000 e s.m.i.. 

Esse riguardano, in particolare: 

1. Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:  

o norme tecniche per l’esecuzione dei lavori; 

o ambito di applicazione delle norme tecniche generali: 

▪ regimazione delle acque; 

▪ indagini geologiche; 

▪ scavi e riporti di terreno; 

▪ materiali di risulta; 

▪ realizzazione delle opere; 

 

o tutela delle aree forestali ed agrarie 

▪ trasformazione dei boschi; 

▪ criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei 

boschi; 

▪ criteri per l’autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali 

di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione 

oggetto di recupero a fini produttivi; 

▪ rimboschimento compensativo; 

▪ trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione; 

 

o modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale delle 

acque meteoriche: 

▪ modalità di lavorazione dei terreni agrari; 

▪ sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale; 

 

2. Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico-edilizio:   

o trasformazioni 

▪ trasformazione della destinazione d'uso dei terreni; 

▪ opere e movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 5, della legge 

forestale; 

o condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza 

autorizzazione o dichiarazione: 

▪ lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione 

▪ Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o 

dichiarazione: 

https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1994;24
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1997;65
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000;24
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010;10
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2003-08-08;48/R&pr=idx,1;artic,0;articparziale,0
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2003-08-08;48/R&pr=idx,1;artic,0;articparziale,0
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• opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione; 

• opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione. 

 

L’applicazione di queste norme pone in essere dei criteri di sostenibilità accettabili e pertanto funzionali 

alla V.A.S. 

 

6.1.2 Terreni con e senza vincolo idrogeologico 

 

In ogni caso, nelle aree sia sottoposte che non sottoposte a vincolo idrogeologico, sempre in base alla 

normativa forestale: 

a) i progetti nuovi o di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione di edifici, di aree a varia 

destinazione d’uso, l’apertura di nuova viabilità o sue ristrutturazioni sostanziali, i movimenti di terreni 

che possono intaccare risorse idriche superficiali, profonde e la stabilità e le falde di versanti, contengono 

l’identificazione, descrizione e misura del corpo o corpi idrici interessati e garantiscono, in sede 

progettuale, la conservazione della qualità, flussi e quantità della risorsa idrica quale in ante-operam. Sono 

ammesse soluzioni migliorative delle condizioni ante-operam purché rispettino la natura geologica, 

idrogeologica ed idrologica del corpo idrico.  

b) È vietata la impermeabilizzazione (senso lato) di superfici ed aree edificate nelle aree e nelle 

fasce di rispetto fluviale, nelle casse di espansione, in quelle a parcheggio, e nelle pertinenze di aree 

industriali, commerciali, di uso pubblico e nei punti turistico-paesaggistici. Le soluzioni tecniche 

adottabili, previa verifica e valutazione progettuale, devono garantire il drenaggio delle superfici ed il 

convogliamento delle acque nella rete scolante e/o in appositi collettori o riserve. 

 

Possiamo qui specificare che, ai fini della sostenibilità ambientale e di prevenzione della salute umana: 

- Tali acque scolanti devono essere dirette alla rete di depurazione in caso di presenza di materiali 

od elementi inquinanti (es.: idrocarburi, olii, metalli pesanti, pesticidi, diserbanti, arsenico, ecc.) e 

comunque quanto altro identificato come nocivo per la salute umana e/o ambientale. 

-  Nelle aree interessate da frane o da pericolosità di frane da alta a molto elevata gli unici interventi 

ammessi sono quelli volti al consolidamento delle frane e/o alla stabilizzazione del versante, previa 

verifica tecnica e progettuale e previo parere della Autorità di Bacino del Distretto Appenninico 

Settentrionale. 

 

6.2  Boschi e foreste 

 

Nelle finalità della L.R. 39/2000 (art. 2) la Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante 

interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni 

ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali. La conservazione del bosco, quale bene 

irrinunciabile della società toscana, è perseguita anche attraverso il mantenimento dell’indice forestale 

esistente. La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della 

Toscana. 

 

Il vincolo idrogeologico e quello paesaggistico sono imposti automaticamente con la qualificazione della 

superficie a bosco; l’art. 3 della L.R. 39/2000 ne chiarisce la definizione: 

a) costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di 

larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da 

vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, 
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che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, 

con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 

20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. 

b) Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle 

singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla 

presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o 

che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza 

mediamente inferiore a 20 metri. 

c) Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una 

sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad 

interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per 

incendio. 

d) Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti 

una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli 

altri requisiti previsti dal presente articolo. 

e) Non sono considerati bosco: 

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; 

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture 

specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche; 

c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a 

pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni. 

 

Ai fini conoscitivi, di classificazione e di gestione la vegetazione verrà raggruppata, in ordine d'importanza 

decrescente, come segue: 

a) composizione specifica e numero di piante/ha; 

b) frequenza specifica; 

c) tipologia strutturale; 

d) altezza dominante. 

 

Un riferimento qualificato a tali fini è la classificazione tipologica e fitosociologica indicata da "I Tipi 

Forestali” della Toscana (Regione Toscana, 1998) e "La vegetazione della Toscana" (Regione Toscana, 

1998), da seguire preferibilmente per la scelta delle specie, anche arbustive, da impiantare, per le 

classificazioni e identificazioni delle tipologie vegetazionali e per le decisioni di salvaguardia e di 

intervento selvicolturale eventuale. 

 

7. Mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici 

 

In considerazione degli impatti dei cambiamenti climatici, compresi i sistemi forestali, e degli obiettivi e 

finalità normative di conservazione, tutela e miglioramento della biodiversità, della necessità di 

mitigazione delle temperature e di conservazione e immagazzinamento delle risorse idriche nei bacini, ai 

fini della sostenibilità gli obiettivi dovrebbero perseguire:  

a) la copertura delle chiome del bosco e dei terreni boscati, in caso di tagli di vario genere, non 

dovrebbe lasciare scoperto oltre il 35% del suolo ed è in ogni caso deve mirare all’ombreggiamento 

estivo del suolo ed al mantenimento di una adeguata produzione di lettiera atta a minimizzare 

l’erosione e l’esposizione diretta ai raggi solari del terreno; 
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b) i tagli oltre il 25% di pendenza media del terreno dovrebbero essere subordinati a verifica 

progettuale delle modalità di controllo e conservazione del suolo contro l’erosione durante e dopo 

il taglio. In terreni particolarmente erodibili od instabili, tale pendenza si riduce al 15%; 

c) in ogni caso, è da evitare l’asportazione di rami, ramaglia od altri residui di taglio del diametro 

medio inferiore a 3 cm., che devono essere distribuiti uniformemente sul terreno. Se in determinati 

casi, comprovati, questa distribuzione non è possibile, il materiale è da disporre per linee 

perpendicolari alle linee di massima pendenza (cioè, “a girapoggio”); 

d) nei boschi e nelle foreste, il prelievo di legnami non deve superare il 35% della produttività legnosa 

(incremento) calcolata per il periodo intercorso dall’ultimo intervento di taglio. Questo limite 

scende al 20% nelle varie tipologie di aree protette, salvo dove esista un piano di gestione forestale 

approvato; 

e) tenuto conto delle attuali dinamiche di precipitazione (cambiamenti del clima) e delle condizioni 

dei suoli, l’esbosco a strascico è vietato oltre il 25% di pendenza. In terreni particolarmente 

erodibili od instabili, tale pendenza si riduce al 15%; 

a. l'esbosco del legname è fatto mediante canalette, mini-gru a cavo, gru a cavo. La scelta 

dell'uno o dell'altro mezzo è rimessa alla discrezione del tecnico forestale responsabile delle 

utilizzazioni e/o del progetto di taglio. Sono comunque da evitare le modalità di 

utilizzazione che causano trascinamento, erosione od altri danni al suolo. Si evita lo 

strascico tanto più quanto aumentano la pendenza e/o l'erodibilità del terreno; 

f) la viabilità rurale ed in particolare quella forestale, inclusi gli accorgimenti e le opere di 

consolidamento statico-meccanico e/o di smaltimento delle acque e/o anti-erosione, sia esistenti 

che di nuova realizzazione, deve minimizzare il formarsi di flussi di scorrimento delle acque sulla 

sede stradale, l’accumulo di sacche idriche nelle vie di smaltimento o deflusso, lo scavo o 

scalzamento di pendici e/o di opere stradali di vario tipo, di muri di sostegno, di opere di 

consolidamento o stabilizzazione di versante. È favorito il convogliamento delle acque in laghetti 

naturali ed artificiali, in alvei drenanti, in cisterne, in bacini di trattenuta o di accumulo; 

a. il materiale pietroso di risulta è possibilmente ridotto a dimensioni idonee per costituire, 

rafforzare o consolidare in fondo stradale in loco e secondariamente per costruzioni, 

ristrutturazioni, opere idrauliche intensive, ecc., d'interesse locale.  

g) è vietato l’impianto e la diffusione di robinia (Robinia pseudoacacia) ed ailanto (Ailanthus 

altissima). 

 

Trattandosi di una normativa, il limite di sostenibilità è dato dalla applicazione – o meno – della stessa. 

 

7.1 Aree protette a Reggello 

 

La Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, 

(http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:201

5-03-19;30) detta le norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-

ambientale regionale. Per quanto riguarda i Comuni, l’art.70 della 30/2015 dispone le loro funzioni in 

materia di biodiversità e geodiversità:  

1. I Comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti 

in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, 

delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1) e c ter) e all'articolo 68, comma 1, 

lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla 

Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-03-19;30
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-03-19;30
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2. I Comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, 

garantiscono l’applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema 

regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al 

capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito 

dei propri strumenti di pianificazione e programmazione. 

3. I Comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversità mediante 

la segnalazione alla provincia o alla città metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, 

ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell’elenco dei geositi di interesse regionale di 

cui all'articolo 95, comma 2. 

4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i Comuni: 

a) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto 

degli obblighi e dei divieti previsti dal presente titolo e dai piani di gestione di cui all'articolo 77; 

b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94. 

 

Nel Comune di Reggello troviamo le aree protette de “Le Balze” 

(http://www.reggellonatura.it/articles.asp?cat=16), la “Foresta di S. Antonio”   

(http://www.parks.it/anp.foresta.s.antonio/par.php) e la “Riserva Biogenetica di Vallombrosa”.  

 

La Regione Toscana, con deliberazione di Consiglio regionale n. 10 del 11 febbraio 2015 , ha approvato 

il P.A.E.R.  "Piano ambientale ed energetico regionale" (Allegato A). 

Tra gli obiettivi previsti è inserito l' Obiettivo B.1 – "Conservare la biodiversità terrestre e marina e 

promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette", che riporta in particolare: 

- all. 1 - Elenco ufficiale aree protette regionali (13° elenco) 

- all. 4 - Stato degli atti di pianificazione e regolamentazione delle aree protette 

 

Per la Area Protetta “Foresta di S. Antonio” esiste un regolamento le cui norme, anche tecniche 

(http://www.parks.it/anp.foresta.s.antonio/pdf/Regolamento.Anpil.pdf), sono da recepite  come Norme 

Tecniche di Attuazione anche in sede di P.O. 

Le “Balze” si dividono fra il Comune di Reggello (FI) per 1027 ettari  (http://www.parks.it/anp.le.balze-

FI/index.php)  e dai Comuni di Terranuova Bracciolini, Pian di Scò, Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra 

per 3089 ettari come Ente Gestore. In questo caso non risulta l’esistenza di un Regolamento di gestione, 

per cui sono applicate le Norme Tecniche di Attuazione relative al P.O. 

La Riserva Biogenetica Naturale di Vallombrosa, di proprietà statale e gestita dall’Ufficio Territoriale 

Carabinieri per la Biodiversità di Vallombrosa, è sottoposta ad un Piano di Gestione Forestale come da 

legge forestale.  L’applicazione dei suoi contenuti tecnici è da considerare come obiettivo ai fini del P.O. 

 

7.2 Tutela della biodiversità forestale 

 

Fatte salve le previsioni dell'art. 62 della legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000 e s.m.i.) sulla tutela 

della flora spontanea, in recepimento della l.r. n.30/2015 sulla conservazione e valorizzazione del 

patrimonio naturalistico-ambientale regionale ed in riferimento all'allegato A (art. 3, comma 6) della legge 

forestale, nei boschi di Reggello è vietato, ai fini della conservazione e ripristino della biodiversità, tagliare 

od intervenire con tecniche che non garantiscano la rigenerazione e/o perpetuazione del bosco o che siano 

comunque in difformità con le disposizioni dell’articolo 12 del Regolamento Forestale (D.P.G.R. 

n.48/R del 2003). 

 

http://www.reggellonatura.it/articles.asp?cat=16
http://www.parks.it/anp.foresta.s.antonio/par.php
http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_ALLEGATO=41365
http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12883944/Allegato+1+PAER_13+elenco+AP.pdf/f27ea95e-49c6-40cd-88a8-91b0dbaef45d
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12883944/Allegato+4+PAER+-+Pianificazione.pdf/7887b715-5acb-4731-a0cf-7a62796e0224
http://www.parks.it/anp.foresta.s.antonio/pdf/Regolamento.Anpil.pdf
http://www.parks.it/anp.le.balze-FI/index.php
http://www.parks.it/anp.le.balze-FI/index.php
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Nel Comune di Reggello, ai fini del recupero della biodiversità forestale (All. B), del degrado forestale e 

della conservazione delle specie rare od in via di rarefazione, si dovrà evitare di tagliare in aree rurali, 

in bosco ed in arbusteto, salvo che nei giardini pubblici e privati o nel caso di pericolosità comprovata 

tecnicamente per persone o cose o per finalità di riproduzione, propagazione o conservazione della/e 

specie, le seguenti specie: 

 

- Quercus crenata  - Cerro-sughera 

- Quercus suber  - Sughera 

- Betula alba  - Betulla 

- Laburnum anagyroides  - Maggiociondolo comune 

- Laburnum alpinum - Maggiociondolo alpino 

- Celtis australis - Bagolaro (se in bosco od in 

arbusteto) 

- Sorbus torminalis - Ciavardello 

- Sorbus aucuparia - Sorbo degli uccellatori 

- Sorbus aria - Farinaccio 

- Ilex aquifolium - Agrifoglio  

- Taxus baccata - Tasso (se in bosco od in 

arbusteto) 

- Quercus petraea - Rovere 

- Quercus frainetto - Farnetto 

- Quercus robur - Farnia (se meno di 35 

individui/ha) 

- Amelanchier ovalis - Pero corvino 

- Salix apennina - Salice dell’Appennino 

- Rhamnus alaternus - Alaterno 

- Rhamnus frangula - Frangola 

- Rhamnus catharticus - Spino cervino 

- Buxus sempervirens - Bosso (se in bosco od arbusteto) 

- Malus spp. - Meli selvatici 

- Malus florentina - Melo fiorentino 

- Acer opalus/obtusatum - Acero d’Ungheria 

- Acer monspessolanum - Acero minore (o trilobo) 

- Acer platanoides - Acero riccio 

- Acer x peronai  - Acero del Perona 

- Tilia cordata - Tiglio nostrale 

- Fraxinus oxycarpa  - Frassino ossifillo 

- Cercis siliquastrum  - Albero di Giuda 

- Pyrus spp. - Peri selvatici, perastri 

- Fraxinus excelsior - Frassino maggiore 

- Vitex agnus-castus - Agnocasto 

- Cotynus coggiria - Scotano 

- Viburnum opulus - Oppiono o Palla di neve 

- Humulus lupulus - Luppolo 
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7.3 Corsi d’acqua  

 

Sui terreni prossimi a corsi d’acqua (margini, sponde, scarpate, aree a periodica inondazione od espansione 

delle acque in periodi di piena, acquitrini) e nelle relative formazioni arboree d’argine o di ripa, si dovrebbe 

perseguire quanto segue: 

a) non consentire interventi che possano ostacolare il deflusso delle acque, pregiudicare il 

mantenimento delle arginature e delle formazioni vegetali ad eccezione della sostituzione di specie 

infestanti con specie autoctone, impedire la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali e 

carrabili sugli argini; 

b) escludere da tali prescrizioni gli interventi di regimazione idraulica e di difesa del suolo, comprese 

le opere di sistemazione idraulica, purché prevedano soluzioni compensative in altro luogo con 

caratteristiche ambientali ed idrologiche simili; 

c) supportare gli interventi sulla vegetazione a fini di regimazione idraulica e di difesa del suolo con 

progetti preliminari che evidenzino alternative tecniche volte a: 

a. evitare il formarsi di dense ricrescite di polloni (es.: robinia); 

b. formare di una struttura vegetazionale capace di frazionare/rallentare il deflusso senza   

costituire ostruzione (es.: piante di grosso diametro, distanziate); 

c. accrescere la diversità di specie, favorendo quelle tipiche della fascia vegetazionale; 

d. aumentare l’ombreggiamento e/o la mitigazione delle temperature estive; 

e. realizzare eventuali opere secondarie – in materiali naturali – volte a smorzare la velocità 

del flusso idrico; 

f. favorire l’infiltrazione delle acque; 

d) non consentire il tombamento dei corsi d'acqua se non per opere di attraversamento stradale ed in 

assenza di soluzioni alternative; 

e) all'esterno dei centri abitati, non è da consentire la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una 

distanza inferiore a ml 15 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle 

formazioni arboree. Queste ultime sono identificate in base ai parametri definiti dall’elenco delle 

specie con funzioni di assorbimento di inquinanti e particolato della Regione Toscana 

(https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/); 

f) all'esterno dei centri abitati per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di ml 15 di cui 

sopra sono da consentire esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e 

risanamento conservativo e di ristrutturazione compatibilmente con la classificazione di valore del 

patrimonio edilizio esistente e senza incrementi di volume; 

g) all’interno dei centri abitati le distanze minime per gli interventi descritti ai due precedenti punti 

sono ridotte a ml. 10 dalla riva o dal piede dell’argine o, se esistente, dal limite esterno delle 

formazioni arboree; 

h) eventuali recinzioni sono da ammettere solo se di tipo naturalistico e con uso di soli materiali 

riciclabili; 

- Viscum album - Vischio 

- Loranthus europaeus - Loranto europeo (o falso vischio) 

- Ophrys spp., Orchis spp., 

Cephalanthera spp.,  

- Dactylorhiza spp., Epipactis spp.,  

- Platanthera spp., Epipactis spp., ecc.  

- Orchidee autoctone 

 

https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/
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Su queste aree, quando prevalentemente a conduzione agraria, è possibile redigere un progetto di iniziativa 

pubblica o privata per consentire interventi di regimazione delle acque, di risistemazione e consolidamento 

degli argini, di tutela, riqualificazione e piantumazione della vegetazione ripariale e alluviale planiziaria, 

di progettazione dei percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di passerelle pedonali di attraversamento e degli 

spazi di sosta attrezzata. 

 

Sono applicate le disposizioni relative alle funzioni di assorbimento di inquinanti ed abbattimento di 

particolato come dalle Linee Guida del Piano regionale per la Qualità dell’Aria in Toscana - Attuazione 

intervento Piano U3) - Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arboree in aree urbane per 

l’assorbimento di particolato e ozono   

(https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=30310). 

 

Le formazioni arboree, costituite da alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o 

artificiali, che abbiano un riconosciuto valore storico-culturale e/o naturalistico sono sottoposte alle tutele 

previste dalla L.R. 39/2000 e s.m.i. 

Sono sottoposte a tutela, per la testimonianza storico-culturale che rappresentano, le numerose siepi di 

bosso e di altre specie associate ed i filari ed i boschetti di cipresso, incluse le piante isolate, diffuse in 

tutto il territorio comunale, che si trovano sia all’interno, sia all’esterno dei centri abitati con funzioni di 

consolidamento, perimetrazione, o lungo antiche strade. 

 

La legge regionale Toscana 30/2015 all’art. 79 comma 2 lettera “d”, vieta la distruzione delle uova e dei 

nidi” ed anche il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo delle specie animali 

ricomprese nell’allegato II della Convenzione di Berna. Ne consegue che alberature, siepi, cespugli ed 

altre forme di vegetazione corrispondono tutte, sotto il profilo scientifico, a siti di riproduzione per molte 

specie, in particolare se la stagione in cui ci troviamo è quella idonea cioè la primavera e l’estate.  

 

Non è mai consentito il taglio di vegetazione durante la stagione di nidificazione di uccelli acquatici o di 

ambiente ripariale, di brughiera, di pascoli, di boschi e foreste, salvo che per comprovate ragioni di 

sicurezza. 

 

7.4 Ripisilve 

 

L’identificazione delle ripisilve e dei lembi o residui della residua foresta alluviale planiziaria sono 

individuati su base tipologica e qualitativa preferibilmente secondo “I tipi forestali” della Regione Toscana 

(https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24010/I%20tipi%20forestali%20-

%20parte%20I/50dd71a3-3925-488b-9b22-66672479dcb0). 

Le ripisilve, i lembi e/o la residua foresta alluviale planiziaria sono conservati, ripristinati ed ampliati in 

ragione: 

a) della conservazione od incremento della biodiversità,  

b) della tutela e recupero della vita acquatica; 

c) della pulizia delle acque (funzione depurativa);  

d) dell’azione frangivento; 

e) del valore paesaggistico;  

f) del contributo alla sicurezza idraulica del territorio anche mediante l’aumento del tempo di      

corrivazione, la divisione e frammentazione del flusso idrico e l’uso di strutture forestali idonee. 

 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=30310
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24010/I%20tipi%20forestali%20-%20parte%20I/50dd71a3-3925-488b-9b22-66672479dcb0
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24010/I%20tipi%20forestali%20-%20parte%20I/50dd71a3-3925-488b-9b22-66672479dcb0
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A tal fine, i progetti di recupero, manutenzione o di gestione di vegetazione riparia lungo corsi d’acqua ed 

invasi naturali ed artificiali ed in zone rurali e periurbane dovranno mostrare le opzioni tecniche alternative 

per la verifica degli effetti secondo i criteri suddetti da a) a f), compreso il recupero della foresta alluviale 

planiziaria. In questo ambito, le operazioni di taglio della vegetazione che comportano il rapido formarsi 

di vegetazione densa, legnosa, poco indifferenziata strutturalmente negli anni successivi, devono 

preliminarmente dimostrare i vantaggi e gli svantaggi conseguenti rispetto ai criteri da a) a f), anche in 

termini di costi di manutenzione per il periodo di validità del progetto o degli interventi.  

 

In quest'ambito troviamo, nel territorio di Reggello, ripisilve, vegetazione igrofila e/o mesoigrofila lungo 

corsi d’acqua, rivi e compluvi. Questa vegetazione svolge anche funzioni essenziali come "corridoi 

ecologici" e come fonte principale di sostentamento della vita acquatica in rivi e torrenti.  

 

7.5 Corridoi ecologici e frangivento 

 

I corridoi ecologici esistenti non sono modificabili salvo interventi di miglioramento e/o ampliamento e/o 

comprovate ragioni di sicurezza, inclusa quella relativa all’abbassamento del rischio idraulico. Tuttavia, 

l’eliminazione o riduzione in superficie dovrà essere compensata dalla costituzione, in corso d’opera, di 

una pari superficie simile o migliorativa in termini di biodiversità. 

 

Nei corridoi ecologici, incluse le ripisilve, le siepi rurali ed i filari di piante, sono perseguiti la 

diversificazione delle specie arbustive e/o arboree, l’uso di specie esclusivamente autoctone e di piante 

mellifere. L’uso di corridoi ecologici, di nuova realizzazione, esistenti o con previsione di ampliamento, 

allungamento e/od intensificazione del reticolo, prevede anche la funzione di frangivento secondo schemi 

progettuali.  

 

L’uso di frangivento è da considerare nei progetti aziendali, nello sviluppo e/o progettazione di aree a 

verde, industriali, di recupero, di bonifica, di uso pubblico, turistiche. Il reticolo o comunque lo sviluppo 

lineare dei frangiventi persegue la riduzione della ventosità, dell’evapotraspirazione, dell’erosione, dei 

consumi idrici, delle temperature estive, la conservazione dell’umidità del terreno, l’aumento del tempo 

di corrivazione, l’incremento dell’ombreggiamento, il filtraggio di rumori, di pulviscolo ed inquinanti, 

l’aumento della produttività delle colture e, in alcuni casi, di quella zootecnica. Particolare importanza o 

priorità viene data ai corridoi ecologici e/o frangivento entro od in prossimità di particolari habitat, nelle 

aree protette, lungo il reticolo idrografico, in aree umide e laghetti. Si considera, in quest’ultimo caso, 

anche la funzione fitodepurativa. 

 

7.6 Aree di sosta in aree protette e/o di pregio ambientale  

 

Le aree di sosta, ristoro, ricreazione, bivacco e passaggio sono situate in posizione tale da non arrecare 

disturbo alle aree di riproduzione, potenziale od accertata, di specie protette quali lupo, astore, albanelle, 

aironi, falco di palude, sparviere, falco pecchiaiolo, rampichini, picchi rossi, picchio nero, picchio 

muraiolo, rampichini, ed in generale tutti gli uccelli acquatici. Fanno eccezione gabbiani, gazze, corvi e 

cornacchie.  

Le aree di sosta, bivacco, i piazzali, ecc., sono delimitati da staccionate, palizzate, od altra idonea struttura 

protettiva in materiale ecocompatibile. Se situate in prossimità di crinali o in punti che consentono la 

diffusione del seme, lungo il limite esterno di tali aree sono impiantate specie vegetali autoctone tra quelle 

da reintrodurre o rarefatte, idonee alla disseminazione anemocora o zoocora, a seconda delle caratteristiche 

stazionali. 
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7.7 Verde pubblico 

 

Nel verde pubblico ed in prossimità di abitazioni, edifici, ecc., le piante arboree dovranno essere scelte e/o 

mantenute mettendo in primo piano la forma, che deve avere una chioma allargata ed approfondita sul 

fusto, un rapporto altezza/diametro basso, un apparato radicale idoneo ad ancorarsi stabilmente sul 

substrato geo-litologico presente, ed una ampia capacità di ombreggiamento estivo. Ciò deve tener conto, 

ai fini della stabilità meccanica rispetto alla ventosità, della distanza da edifici vari e/o da viabilità, 

profondità e tipo del suolo (ancoraggio e umidità disponibile), direzione ed intensità della ventosità, 

capacità di captazione di polveri sottili, assorbimento di inquinanti ed attenuazione significativa dei 

rumori. In base alla fascia altimetrica di utilizzo, sono elementi progettuali da considerare anche la 

resistenza alla aridità estiva e/ ai minimi invernali. La allergenicità delle specie vegetali (vedasi 

classificazione Regione Toscana: https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/) deve essere 

verificata soprattutto in vicinanza di scuole, giardini, asili, mense, alberghi, ecc. Nelle potature del verde 

pubblico è fatto obbligo di usare mastici protettivi della ferita (facilmente reperibili in commercio) 

immediatamente dopo il taglio, se questo è uguale o superiore a 3 centimetri di diametro medio. 

 

La capitozzatura delle piante, come forma di potatura, è da evitare salvo in casi di documentata pericolosità 

della stabilità della pianta per cose e persone o per usi produttivi tradizionali in ambito rurale. Nei casi 

incerti, la sostituzione della pianta è praticata tenuto conto dei requisiti tecnici cui sopra.  

 

7.7.1 Normativa per il verde pubblico 

 

In riferimento al decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 marzo 2020, “Criteri ambientali minimi per 

il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde“, pubblicato nel 

n.90 della Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020, ad esso si conformano i servizi di progettazione di nuove 

aree verde o di riqualificazione di aree già esistenti, i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico 

e di fornitura di prodotti per la gestione del verde. 

 

a) Per garantire l’approccio strategico di medio-lungo periodo, è essenziale che le stazioni appaltanti, in 

particolare le amministrazioni comunali, siano in possesso e applichino concretamente strumenti di 

gestione del verde pubblico come: 

a) il censimento del verde; 

b) il piano del verde; 

c) il regolamento del verde pubblico e 

d) il bilancio arboreo che rappresentano la base per una corretta gestione sostenibile del verde 

urbano”. Esso specifica che vanno evitati interventi sul territorio “qualitativamente scarsi e 

persino dannosi che compromettono lo stato di salute delle piante con conseguente aggravio di 

costi per la comunità”. 

 

b) Una corretta manutenzione e gestione, oltre a migliorare la qualità del verde, riduce la necessità di 

interventi di emergenza e previene possibili eventi pericolosi per le persone e le cose. A tal fine è 

necessario prevedere requisiti minimi di competenza posseduti dal personale che svolge il servizio e di 

formazione continuativa degli operatori che garantisca la qualità del servizio nel tempo. 
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c) Le realizzazioni e le riqualificazioni di aree esistenti devono considerare come fattore prioritario il loro 

inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete 

di spazi verdi e integrarsi nell’infrastruttura verde urbana. 

 

d) I gruppi di progettazione preposti a gestire progetti di riqualificazione di aree verdi devono essere 

composti da staff multidisciplinari di professionisti esperti nel campo ambientale paesaggistico, 

naturalistico, forestale, ingegneristico, geologico e urbanistico. Per quanto riguarda l’aspetto delle 

competenze tecniche e professionali il decreto obbliga la scelta di personale competente con qualifiche 

professionali del settore. Soprattutto è verificato l’attestato di qualificazione di “manutentore del verde” 

rilasciato da un organismo accreditato. 

 

7.8 Uso di specie arboree e arbustive per l'assorbimento di inquinamento atmosferico in aree  

       urbane ed extraurbane 

 

Sulla base degli Atti regionali attuativi degli interventi del Piano per la qualità dell'aria, Intervento U3 - 

Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arboree in aree urbane per l'assorbimento di particolato 

e ozono (https://www.regione.toscana.it/-/atti-regionali-attuativi-degli-interventi-del-piano-per-la-

qualita-dell-aria) sono utilizzate apposite linee guida quale strumento di indirizzo per i Comuni, ma 

utilizzabili da qualsiasi cittadino, con lo scopo di privilegiare la messa a dimora di specifiche specie 

arboree che abbiano la capacità di assorbire inquinanti per i quali nel Piano è stata indicata la criticità. 

 

Le linee guida definiscono il contributo individuale che ogni specie arborea e arbustiva, utilizzata nel 

contesto urbano della Toscana, riesce a fornire a maturità per il miglioramento della qualità dell'aria, con 

particolare attenzione all'effetto di riduzione dell'inquinamento da ozono O3, biossido di azoto NO2, 

anidride carbonica CO2 e particolato PM10. 

 

Il contributo si concretizza nella realizzazione di una applicazione web “Alberi e siepi antismog" alla quale 

è possibile accedere gratuitamente  

all'indirizzo  https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/ dove, una volta inseriti i parametri 

costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità 

di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, ecc.) vengano 

restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle necessità e che presentano la maggiore 

capacità di assorbimento degli inquinanti. 

 

Riguardo alle specie inserite, sono valutate le caratteristiche delle piante adulte di ogni specie in funzione 

della qualità dell’aria ma altre considerazioni colturali ed estetiche non sono comprese. Pertanto, qualora 

una specie risulti più funzionale rispetto ad un'altra per l'abbattimento di un inquinante in eccedenza ma 

l'ambiente pedologico e/o climatico non sia adatto alla sua crescita, è ovvio che tale specie non è da  

 

8. Limitazioni all’uso delle risorse territoriali 

 

Per le diverse categorie e tipologie di opere ed attività insediative, produttive ed infrastrutturali è 

necessario, ai fini della loro individuazione e localizzazione, verificare preventivamente le soglie di uso 

sostenibile in base alla disponibilità delle risorse, delle energie e dei materiali disponibili al fine di non 

scendere al di sotto del livello medio minimo garantito di uso e/o approvvigionamento. Per le risorse 

naturali, questo include le relazioni con gli andamenti climatici di medio e di lungo termine. In questi 

ambiti rientrano anche: 

https://www.regione.toscana.it/-/atti-regionali-attuativi-degli-interventi-del-piano-per-la-qualita-dell-aria
https://www.regione.toscana.it/-/atti-regionali-attuativi-degli-interventi-del-piano-per-la-qualita-dell-aria
https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/
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- risorse idropotabili; 

- stato ed efficienza delle reti di smaltimento dei reflui; 

- rete viaria esistente; 

- copertura di rete e sua efficienza; 

- dotazioni di servizi; 

- superfici asfaltate, cementificate, impermeabilizzate, costruite, e loro rapporto con le 

superfici recuperate a “verde” per ogni UTOE (es.: percentuale relativa in termini di 

superfici); 

- consumo di risorse; 

- rifiuti: 

o produzione di rifiuti e reflui; 

o carico depurativo; 

o capacità impianti di smaltimento e/o depurazione; 

- aumento del traffico veicolare. Sono adottati quegli interventi e soluzioni urbanistiche ed 

infrastrutturali atte: ridurre il traffico veicolare, favorire quello pubblico rispetto a quello 

privato, incrementare le piste ciclabili e pedonali, chiudere al traffico quelle zone urbane e/o 

periurbane a lento scorrimento con media od alta intensità di traffico, eccetto ai veicoli/mezzi 

che non producono emissioni gassose. 

 

In ogni caso, per le valutazioni, i bilanci e le previsioni di uso e/o progettuali di nuovi insediamenti, 

fabbisogni idrici, trasformazione e/o riqualificazione di usi idrici sia potabili che agricoli, industriali, 

commerciali, abitativi, di servizi pubblici, prevedono che quanto sopra sia da effettuare in relazione alla 

verifica ed analisi degli andamenti climatici.  

 

 

8.1 Deflusso Minimo Vitale e Deflusso Ecologico 

 

Al riguardo, si veda quanto riportato al paragrafo 1.2 di questo documento. 

 

8.2   Piano Gestione Rischio Alluvioni 

 

In riferimento al PGRA dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Settentrionale (art. 7, comma 

3), nelle zone a pericolosità di alluvione P3 e ulteriori sono escluse le previsioni di: 

- nuove opere pubbliche di interesse pubblico riferite a servizi essenziali; 

- nuove aree per la realizzazione di impianti ed attività di vario tipo (stoccaggio rifiuti, 

industrie, capannoni/magazzini, produzione energetica, artigianato, commercio, 

depurazione, ecc.) e comunque di impianti di cui all’Allegato VIII della parte seconda del 

Decreto legislativo n.152/2006 (allegato); 

- nuovi sottopassi e volumi interrati. 

 

In base agli articoli n. 8, 10, 11, 15 e 19 delle norme del PGRA, l’articolo 10, nelle aree a pericolosità 

media di alluvione (P2), dispone che i Comuni privilegiano le trasformazioni urbanistiche tese al recupero 

della funzionalità idraulica, subordinano le previsioni di nuova edificazione al rispetto delle condizioni di 

gestione del rischio idraulico, così come sono da subordinare alle condizioni di gestione del rischio 

idraulico le previsioni di volumi interrati e di sottopassi. 
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- Nelle aree A del Piano di Bacino (norma 2, comma 1), stralcio Riduzione del Rischio 

Idraulico, vige il vincolo di inedificabilità assoluta, a parte le eccezioni individuate dalla 

stessa norma.  

- Nelle aree insistenti su acquiferi (senso lato) con disponibilità inferiore alla ricarica, nuovi 

insediamenti e/o usi degli stessi possono essere previsti solo se sia valutata la sostenibilità 

del fabbisogno idrico stimato. Nei casi in cui le previsioni di fabbisogno prevedano o 

comportino l’esaurirsi della ricarica nel tempo o divengano superiori alla ricarica, tali 

insediamenti e/od usi non sono fattibili. 

 

8.3 Il Piano regionale per la qualità dell'aria 

 

Il 18 Luglio 2018 con delibera consiliare 72/2018, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato 

il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). 

Il Piano contiene la strategia che la Regione Toscana propone ai cittadini, alle istituzioni locali, comuni, 

alle imprese e tutta la società toscana al fine di migliorare l'aria che respiriamo. 

Il Piano regionale per la qualità dell'ambiente (PRQA) è l'atto di governo del territorio attraverso cui la 

Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza 

con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) il progressivo e costante miglioramento della 

qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future. 

 

Anche se l'arco temporale del piano, in coerenza con il PRS 2016-2020, è il 2020, molti delle azioni e 

prescrizioni contenuti hanno valenza anche oltre tale orizzonte. 

Sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione, il PRQA 

interviene prioritariamente con azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di materiale particolato 

fine PM10 (componete primaria e precursori) e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono elementi di 

parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dall'Unione Europea con la Direttiva 

2008/50/CE e dal D.Lgs.155/2010. 

Il PRQA fornisce il quadro conoscitivo in materia di emissioni di sostanze climalteranti e in accordo alla 

strategia definita dal PAER contribuisce alla loro mitigazione grazie agli effetti che la riduzione delle 

sostanze inquinanti produce. 

Gli obiettivi del PRQA sono: 

 

Obiettivo generale A) 

Portare a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico 

superiori ai valori limite. 

 

L'obiettivo generale A si configura come l'obiettivo più importante del piano, il cui raggiungimento potrà 

avvenire solo a fronte di azioni integrate e coordinate con gli altri settori regionali e con i Comuni in 

particolare per quanto riguarda l'educazione ambientale. 

Come indicato, anche a fronte di una generale e continua riduzione dei livelli delle sostanze inquinanti 

occorre ridurre ulteriormente le emissioni in atmosfera in considerazione dei seppur parziali superamenti 

dei valori limite. 

Le sostanze inquinanti sulle quali bisogna agire in via prioritaria sono il particolato fine primario PM10 e 

PM2,5 e i suoi precursori e gli ossidi di azoto. 

Relativamente al particolato fine, che si origina prevalentemente dai processi di combustione (biomasse, 

veicoli a diesel, etc.), i livelli di concentrazione in atmosfera sono influenzati anche in modo non 

trascurabile dai contributi indiretti che provengono da fonti anche molto distanti, anche di origine naturale, 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Delibera+Consiglio+regionale+072_2018.pdf/6f123706-e556-4367-bc86-09b552b4d548
http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2016-20
http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico
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e da formazione di particolato di origine secondaria ad opera di altre sostanze inquinanti dette precursori. 

Gli interventi di riduzione del particolato primario e dei sui precursori attuati nella programmazione 

precedente hanno contribuito al generale miglioramento della qualità dell'aria anche se, nelle aree 

periferiche urbanizzate che presentano caratteristiche abitative tali da favorire l'utilizzo di biomasse come 

riscaldamento domestico, continuano a sussistere criticità nel rispetto del valore limite su breve periodo. 

 

I livelli di biossido di azoto presentano anch'essi una tendenza alla riduzione con alcune criticità nelle aree 

urbane interessate da intenso traffico. Il controllo delle emissioni di questo inquinante, anch'esse originate 

dai processi di combustione, diversamente dal particolato fine risulta più complesso in quanto 

indipendente dalla tipologia di combustibile. 

Il raggiungimento di questo obiettivo presuppone una elevata integrazione con la pianificazione in materia 

di energia, nel settore dei trasporti, delle attività produttive, agricole e complessivamente con la 

pianificazione territoriale. 

 

Obiettivo generale B) 

Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento superiori al valore obiettivo per 

l'ozono. 

Il fenomeno dell'inquinamento da ozono ha caratteristiche che rendono complessa l'individuazione di 

efficaci misure utili al controllo dei livelli in aria ambiente. Infatti, si tratta di un inquinante totalmente 

secondario che si forma in atmosfera in condizioni climatiche favorevoli (forte irraggiamento solare) da 

reazioni tra diverse sostanze inquinanti, denominate precursori, che in determinate condizioni avverse 

comportano il suo accumulo. Inoltre, questo inquinante ha importanti contributi derivanti dal trasporto 

anche da grandi distanze. 

Le sostanze su cui si dovrà agire come riduzione delle emissioni sono quindi i precursori dell'ozono. È da 

notare che queste sostanze sono per la maggior parte anche precursori del materiale particolato fine PM10. 

Quindi le azioni di riduzione svolte nell'ambito dell'obiettivo generale A relative alla riduzione dei 

precursori di PM10 hanno una diretta valenza anche per quanto riguarda l'obiettivo generale B. 

 

Deve esser evidenziato che per questo inquinante la norma vigente (DLgs 155/2010 art. 13 comma 1) non 

prevede un valore limite ma solo un valore obiettivo e indica che le regioni adottino in un piano con le 

misure, che non comportino costi sproporzionati, necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione 

aventi influenza sulle aree di superamento e a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo nei termini 

prescritti. 

 

Obiettivo generale C) 

Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti 

siano stabilmente al di sotto dei valori limite. 

In coerenza con quanto indicato nella norma (DLgs 155/2010 art. 9 comma 3), nelle aree del territorio 

regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma, le regioni adottano misure necessarie a 

preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. 

 

Obiettivo generale D) 

Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni. 

La gestione dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria è stata ottimizzata e ne è stato incrementato 

il livello qualitativo, grazie alla nuova rete di rilevamento adottata con la DGR 959/2015. 

Il nuovo quadro del monitoraggio regionale si fonda su criteri relativi alla qualità dei dati ottenuti, alla 

corretta ubicazione delle centraline, alla modalità di gestione delle informazioni, stabiliti dal 
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D.Lgs.155/2010, tra cui anche la misura del PM 2,5, che costituiva uno degli obiettivi del PRRM 2008-

2010, dei metalli pesanti e degli idrocarburi policiclici aromatici. 

Per le centraline della rete di rilevamento regionale è stata definita la rappresentatività spaziale e 

conseguentemente si sono identificate le aree di superamento, cioè le porzioni del territorio regionale 

appartenenti a Comuni, anche non finitimi, rappresentate da una centralina della rete regionale che ha 

registrato nel corso dell'ultimo quinquennio (2010-2014) il superamento di un valore limite o valore 

obiettivo. 

 

Il continuo aggiornamento del quadro conoscitivo riveste un ruolo fondamentale per l'attuazione del 

PRQA, e per la verifica (ex post) degli effetti delle azioni del PRQA sulla qualità dell'aria in particolare 

nelle aree che presentano elementi di criticità in termini di inquinamento atmosferico. 

  

8.4 Suoli agrari 

 

Le colture di vario tipo sono coltivate sulla base di impatti minimi sulla qualità, quantità e conservazione 

del suolo, in particolare per quanto riguarda la funzione di conservazione idrica e la presenza di pesticidi, 

diserbanti, insetticidi. Nella lotta a parassiti, infestanti, malattie delle piante è minimizzato e possibilmente 

annullato l’uso di composti chimici di sintesi a favore delle forme di lotta biologica. 

 

Nei terreni agrari, le sistemazioni idraulico-agrarie e forestali sono condizione necessaria alla corretta 

gestione del suolo in funzione antierosiva, di aumento del tempo di corrivazione/laminazione dei deflussi, 

riduzione della franosità, conservazione e miglioramento della fertilità fisica e chimica.  

 

Nelle coltivazioni arboree, i terreni agrari sono mantenuti inerbiti salvo nei casi in cui la documentazione 

tecnica preliminare non comprovi che tecniche sostitutive, su base biologica e/od ecologica, 

dell’inerbimento ottengano gli stessi o migliori risultati in termini di fertilità microbiologica e biochimica, 

produzione di humus, contrasto all’erosione, capacità idrica, riduzione della temperatura e carico di 

inquinanti. 

 

Qualsiasi uso del suolo per fini agricoli attua le previsioni del Regolamento Regionale del 13 luglio 2006, 

n. 32 (Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati) ove sussistano i requisiti tecnici. 

 

Le lavorazioni del suolo a rittochino sono vietate nei terreni non argillosi (vedasi classificazione USDA – 

nota ad agronomi, forestali, agrotecnici e pedologi) salvo che per via progettuale siano dimostrati effetti 

non peggiorativi e possibilmente migliorativi delle condizioni di riduzione dell’erosione, regimazione 

idrica, infiltrazione idrica, fertilità chimica, fisica e biologica del terreno. 

 

Sia i Piani di Miglioramento Agricolo Aziendale che coloro che svolgono l’attività di imprenditore 

agricolo o forestale a titolo principale, presentano progetto preliminare relativamente ai punti da 1) ad 5) 

cui sopra e comunque nel caso che le superfici siano superiori a 3 ettari. 

 

8.5 Cave 

 

La legge regionale 25 marzo 2015, n. 35, detta norme sulla gestione delle cave. All’art. 6 definisce che, in 

attuazione delle priorità definite dal programma regionale di sviluppo (PRS), essa persegue le finalità di 

tutela, valorizzazione, utilizzo dei materiali di cava in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, 

privilegiando il riuso dei materiali assimilabili.  
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L’art. 6 disciplina il recupero e la riqualificazione ambientale da parte dei Comuni dei siti estrattivi 

dismessi che individuano (comma 1) tra i medesimi siti, nei propri strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica, quelli che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di 

inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione 

ambientale. 

In questo senso, il Piano Operativo è tenuto ad adeguarsi alla suddetta normativa, prevedendo 

l’applicazione degli indirizzi e misure di mitigazione delle criticità ambientali previste dal Piano Regionale 

Cave (PR15 - https://www.regione.toscana.it/documents/10180/16108706/PR15.pdf/4546e35b-689d-

4518-b47a-6a33c52be47f ). 

 

8.6 Aree di crinale 

 

Le aree di crinale in alcuni casi costituiscono biotopi, paesaggi vegetali o comunità vegetali e/o animali 

specifiche e talora rare. Oltre alla conservazione ed il recupero della diversità biologica ed ecologica e 

delle loro tipicità, possono svolgere anche la funzione di corridoi ecologici. Pertanto, le aree di crinale 

sono escluse dal taglio raso e dal ceduo, salvo necessità comprovate di sicurezza, facendo riferimento alle 

seguenti classi di pendenza: 

a) 25 metri dal crinale con pendenza media del versante minore del 15%; 

b) 35 metri dal crinale con pendenza media del versante fra il 15% ed il 35%; 

c) 50 metri dal crinale con pendenza media del versante oltre il 35%. 

 

Laddove il crinale non abbia vegetazione forestale o sia percorso da viabilità preesistente o siano presenti 

altre soluzioni di continuità, tali distanze si misurano a partire dal bordo superiore della vegetazione 

arborea esistente andando verso il basso, secondo la linea di massima pendenza. 

Gli interventi selvicolturali sono ammessi previa approvazione di progetto che dimostri nel dettaglio 

l'assenza di impatto negativo sulla regimazione idraulica, sull'erosione, sulla franosità, sulla laminazione 

dei deflussi e che faccia uso di tecniche di ripristino naturalistiche.  

Se i versanti hanno classi di pendenza diverse, per ciascuno si definisce la rispettiva fascia di esclusione 

dal taglio raso e dal ceduo. 

 

9.   Prevenzione contro gli incendi boschivi 

 

Le norme sulla prevenzione degli incendi boschivi (Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in 

materia di incendi boschivi" e Legge Regionale 39/2000 e s.m.i., “Legge forestale della Toscana) 

prevedono una serie di definizioni, indicazioni e prescrizioni che, data la loro rilevanza in termini di 

sicurezza e di prevenzione di danni ambientali ed economici  e del dissesto idrogeologico, sono recepite 

anche come Norme Tecniche di Attuazione nel Piano Operativo de Comune di Reggello. 

 

Nell’art. 76.1, la legge 21 novembre 2000, n. 353 definisce come incendio boschivo un fuoco con 

suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e 

infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli 

limitrofi a dette aree. 

L’art. 10 stabilisce che: 

“… 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita 

la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. 
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In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni 

dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo 

periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione 

di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti 

salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base 

degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per 

cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute 

con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per 

le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di 

dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori 

ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone 

boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.  

2. (omissis) ….  

3. (sanzioni; omissis)  

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture 

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 

1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella 

sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del 

responsabile.  

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi 

dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.  

6. (sanzioni; omissis).  

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla 

sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento 

amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.  

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al 

risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute 

per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo. 

 

9.1 Zone di interfaccia urbano-foresta 

 

Si intendono come zone di interfaccia urbano-foresta quelle aree dove le strutture antropiche (case, 

campeggi, strade, parcheggi, etc.) si trovano a stretto contatto con l’ambiente forestale. In queste porzioni 

di territorio gli incendi boschivi si possono generare all’interno degli insediamenti o delle infrastrutture, 

per poi propagarsi verso il bosco, oppure si possono verificare situazioni nelle quali gli incendi boschivi 

si propagano dall’ambiente boschivo verso le strutture antropiche.  

 

In Italia non sembra ancora esistere una definizione paesaggistica formale di queste zone per cui non è 

facile individuarle in sede di pianificazione degli interventi di prevenzione. Ai fini della identificazione 

dell’interfaccia urbano-foresta, l’unico riferimento esistente appare l’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 28.08.2007, che in base alle tipologie abitative riscontrabili opera le seguenti 

distinzioni:  

1) interfaccia classica: frammistione tra strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (periferie di 

centri urbani, villaggi, paesi, piccoli borghi, complessi turistici, etc.); 

2) interfaccia mista: presenza di molte strutture isolate e sparse nell’ambito di un territorio ricoperto 

da vegetazione combustibile; 
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3) interfaccia occlusa: zone con vegetazione combustibile limitate e circondate da strutture 

prevalentemente urbane.  

 

L’Ordinanza indica in 50 metri la distanza massima di riferimento che deve essere presa in considerazione 

per considerare raggruppati gli elementi presenti su una porzione di territorio ed indica 

approssimativamente in 25-50 metri l’ampiezza della fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la 

vegetazione adiacente. Pur avendo il merito di fornire una definizione organica di queste porzioni di 

territorio, la descrizione contenuta nell’Ordinanza non considera, ad esempio, le zone di interfaccia tra il 

bosco e le infrastrutture viarie (ferrovie, autostrade, etc.), i parcheggi oppure le aree a campeggio poste 

direttamente in zone boscate. Tuttavia, l’interfaccia urbano-foresta rimane una parte di territorio ad 

altissimo rischio, dove i beni, le strutture, le infrastrutture, possono essere minacciati da un incendio 

boschivo e dove la vita umana può essere messa in grave pericolo di sopravvivenza. 

Dato che la difesa basta sulla lotta attiva di queste zone si può considerare come una “ultima ratio”, per 

quanto pronta ed efficace, è preferibile agire in sede preventiva individuando sul territorio le zone più 

esposte al rischio incendi boschivi ed i punti strategici di gestione dove effettuare corretti interventi che 

abbiano come priorità la salvaguardia delle persone e la difesa di beni e strutture, con i seguenti obiettivi:  

a) realizzare ambienti dove i potenziali incendi boschivi rimangano nella capacità di estinzione 

dell’organizzazione della lotta attiva; 

b) proteggere sul posto la vita umana, i beni e le strutture antropiche, evitando evacuazioni o 

movimenti di persone che possono rappresentare un pericolo ancora maggiore per la pubblica 

incolumità.  

 

Per quanto riguarda: 

- opere antincendi boschivi; 

- viabilità di servizio; 

- viali parafuoco; 

- invasi; 

- procedure autorizzative per le opere antincendi boschivi; 

- altro; 

è necessario implementare quanto previsto dal Piano Antincendi Boschivi 2019-2021 della Regione 

Toscana (https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14707500/AIB_Piano2019-

2021_versione+indicizzata.pdf/10a10bbd-6760-4542-851e-d7f83fca98d7)  

 

9.2 Incendi Boschivi e Pianificazione del Territorio 

 

Ai fini della Pianificazione del territorio, e quindi del nuovo Piano Operativo, il rischio di incendi boschivi 

viene integrato nei piani urbanistici come avviene per gli altri tipi di rischio presenti sul territorio 

(inondazioni, sismi, frane, ecc.).  

Nel periodo di validità del Piano Antincendi Boschivi (2019-2021) dovrebbe essere approntata la Carta 

del rischio statico di incendi boschivi che, per zone omogenee, darà modo agli Enti preposti, in questo 

caso il Comune, di conoscere meglio il livello di rischio presente sul proprio territorio. Con la cartografia 

del rischio sarà possibile per ogni Comune pianificare lo sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti, 

infrastrutture, etc.) e l’assetto territoriale, in modo da renderli compatibili con il rischio di incendi boschivi 

presente sul proprio territorio.  

 

Le zone di interfaccia urbano-foresta, sia nuove che esistenti, e l’alternanza di bosco e spazi aperti saranno 

quindi oggetto di valutazione e prescrizioni da elaborare in funzione del rischio di incendi boschivi e 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14707500/AIB_Piano2019-2021_versione+indicizzata.pdf/10a10bbd-6760-4542-851e-d7f83fca98d7
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/14707500/AIB_Piano2019-2021_versione+indicizzata.pdf/10a10bbd-6760-4542-851e-d7f83fca98d7
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sottoposte ad aggiornamenti periodici in concomitanza con quelli del Piano Antincendi Boschivi 2019 -

2021 della Regione Toscana. 

 

Dato che in determinate condizioni non tutto il territorio può considerarsi difendibile con gli strumenti 

della lotta attiva, occorre che gli Enti preposti alla pianificazione territoriale operino in modo da adottare 

preventivamente tutte le misure atte alla riduzione del rischio. In particolare, considerato che il modello 

di paesaggio toscano presenta di per sé una buona e frequente alternanza tra boschi e spazi aperti, 

occorrerà prevedere ad esempio il mantenimento dei paesaggi agro-forestali e pastorali tradizionali, 

frutto dell’interazione storica tra uomo e ambiente, per assicurare la necessaria discontinuità della 

copertura boschiva.  

Nel caso di impegno di suolo non edificato a fini insediativi, in zone cosiddette di interfaccia urbano-

foresta caratterizzate dalla prossimità di aree boscate con il territorio urbanizzato e/o di nuova 

urbanizzazione, si dovrebbe svolgere una valutazione preliminare tecnica e documentale anche in merito 

al rischio incendi boschivi esistente o prevedibile, da usare sia per quanto riguarda le scelte di 

trasformazione territoriale che in termini di adeguate misure di prevenzione strutturale. 

 

In ogni caso, sono da evitare o da rifiutare le situazioni in cui si vada ad aumentare anche indirettamente 

il rischio di incendi tramite una o più delle sue componenti. 

 

9.3 Incendi Boschivi e Pianificazione forestale 

 

La pianificazione forestale è svolta tramite i piani di gestione per la parte pubblica e, prevalentemente, 

tramite i piani dei tagli, per la parte privata che è largamente prevalente, allorché le superfici disponibili 

siano quelle previste dalla normativa forestale. Dato che la gestione forestale rappresenta una parte 

fondamentale nella prevenzione degli incendi boschivi, questi Piani devono fare riferimento a quanto 

indicato relativamente agli interventi selvicolturali preventivi del Piano Antincendi Boschivi vigente, 

anche in riferimento alla Carta del rischio statico che dovrebbe essere elaborata nel periodo di validità del 

presente Piano. Si evidenzia in particolare che gli Enti competenti, nell’autorizzare singoli interventi o 

piani dei tagli, devono mettere in relazione il grado di rischio incendi boschivi presente sul territorio con 

i relativi parametri tecnici da applicare nell’esecuzione degli interventi selvicolturali preventivi anche 

laddove non esista un piano di gestione e si usano le norme del Regolamento Forestale (n.48R/2003).  

 

Particolare attenzione deve essere prestata agli effetti dei cambiamenti climatici ed alle loro tendenze.  

In ogni caso, sono da evitare o da rifiutare le forme, le tecniche, le modalità di pianificazione, uso ed 

utilizzazione forestale che comportano, anche indirettamente, un aumento del rischio di incendio tramite 

una o più delle sue componenti (es.: diminuzione dell’umidità relativa del terreno e del microclima interno 

del bosco e delle piante; riduzione del numero delle specie poco infiammabili a favore delle più 

infiammabili, ecc.), un aumento dei fenomeni erosivi, del deflusso idrico superficiale, della temperatura 

media estiva in situ, e/o un peggioramento della fertilità fisica, chimica e microbiologica del suolo. 
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10.    Interventi di cui alla conferenza di copianificazione ai sensi dell’art.25 della L.R. 65/2014 

 

Per quanto riguarda questo ambito, prevalentemente tecnico, si rimanda alla visione del Rapporto 

Ambientale per il Piano Operativo.  

di energia da fonti alternative.  

Considerare la possibilità di monitoraggio degli inquinanti atmosferici quali, ad esempio, ozono, 

PM10, biossido di azoto, anidride carbonica, benzene, metalli pesanti, altri da definire in base alle 

indicazioni di ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/inquinanti-

monitorati).  

Riduzione complessiva di emissioni di CO2 possibilmente fino ad almeno il -20% rispetto alla media 

dell’edificato circostante o di edifici simili per volumetria e/o tipologia. Uso di vegetazione come da     

https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/ e di vegetazione autoctona per le funzioni di 

frangivento e/o di abbattimento della temperatura estiva. Possibilità di raccolta e conservazione di 

acque piovane per fini non potabili.  

 

Parte III 

PIANO OPERATIVO E V.A.S. 

 

11. Coerenza tra Rapporto Ambientale VAS e Piano Operativo 

 

Per quanto riguarda la Parte IV del P.O. – Norme di Attuazione, a cui si rimanda per la visione, 

inerente alle condizioni per la trasformazione e le norme di tutela paesaggistica ed ambientale, la 

sostenibilità degli interventi di trasformazione, la fattibilità geologica, idraulica e sismica, si rileva 

una significativa coerenza tra quanto definito dal R.A. (vedi Parte I del presente R.A.) e gli 

indirizzi, prescrizioni del P.O., che ne formula una sintesi organica e mirata. Peraltro, lo stesso P.O., 

all’art. 64 “Norme Generali per la sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed 

edilizia”, esprime chiaramente che “…  

1. Il Piano Operativo, in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale e del PIT-PPR, 

tutela l’integrità fisica e l’identità paesaggistico ambientale del territorio e, sulla base delle attività 

svolte per la Valutazione Ambientale Strategica, definisce i criteri ed i limiti per un uso consapevole 

e sostenibile delle risorse ambientali. 

2. Gli interventi di nuova edificazione e/o di trasformazione edilizia sono ammessi solo 

se nelle aree ove siano già presenti o vengano contestualmente realizzate le infrastrutture necessarie 

a garantire l’approvvigionamento idrico e il trattamento delle acque reflue, la difesa del suolo contro 

i rischi di esondazione e da frana, lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità di energia e di adeguate 

infrastrutture per la mobilità veicolare e per la sosta. 

3. Nel successivo art.65, il Piano Operativo stabilisce criteri da seguire e norme da 

rispettare, nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, in relazione: alle modificazioni pedologiche, 

morfologiche, della vegetazione e della permeabilità dei suoli; all'approvvigionamento ed al 

risparmio idrico; alla depurazione; alle emissioni in atmosfera di origine civile ed industriale; alla 

limitazione dell’inquinamento acustico; al potenziamento della raccolta differenziata; al risparmio 

energetico.  Il Regolamento Edilizio può ampliare e precisare le norme sopraindicate, dettagliando i 

parametri e le condizioni da rispettare nei progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica ai fini 

della tutela delle risorse ambientali e del risparmio idrico ed energetico.”. 

 

https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/
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In particolare, e coerentemente, lo stesso P.O. (art. 64) indica che: 

“…4. I progetti di trasformazione edilizia ed urbanistica dovranno rispettare le prescrizioni 

della Valutazione Ambientale Strategica. In particolare, i piani attuativi dovranno dare 

dettagliatamente conto del rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche schede di valutazione 

di ciascuna area contenute nel Rapporto Ambientale. …”. 

 

11.1 Norme di tutela paesaggistica ed ambientale nel P.O. 

 

11.1.1 Le Fonti energetiche rinnovabili 

 

Questi Paragrafi del P.O. colgono aspetti rilevanti delle mitigazioni e riduzioni delle pressioni 

ambientali nei diversi settori, dal fotovoltaico all’eolico alle biomasse. Pur se implicito e all’atto 

pratico equivalente, sarebbero opportuni richiami evidenti alla coerenza ed applicazione del P.A.E.R. 

(Piano Ambientale ed Energetico della Regione Toscana), ad esempio in riferimento alla riduzione 

(obbligatoria) delle emissioni di CO2 di almeno il -20% nei territori di ciascun Comune. In tal caso, 

è possibile integrare quanto indicato a proposito nel R.A.  

 

11.1.2 Corsi d’acqua e relative formazioni arboree d’argine o di ripa 

 

Una sintesi efficace di quanto espresso nel R.A., cui rivolgersi per alcuni dettagli specifici. Peraltro, 

il frequente e corretto rimandare del P.O. alla normativa di settore vigente evidenzia l’importanza di 

realizzare in termini tecnici quanto perlopiù già predisposto dalle leggi. 

 

11.1.3 Aree di rispetto cimiteriale 

 

In linea con le previsioni VAS, che si concretizza con il rispetto delle normative di settore. Per le aree 

cimiteriali, si veda anche quanto previsto dal R.A. nei diversi, specifici casi (Capitolo 10 del R.A. e 

Schede del P.O.) 

 

11.1.4 Beni paesaggistici, aree protette 

 

Nella corretta esposizione delle norme e dei piani di ordine superiore che dispongono per queste 

categorie, è opportuno esplicitare anche le previsioni del PGRA, del PGA, della legge forestale 

toscana (l.r. 39/2000 e s.m.i.), della legge sulle aree protette (l.r. 30/2015), sulla tutela e conservazione 

della fauna selvatica (artt. 12, 13 e 22, DPGR 48/3/2017 e l.r. 3/1994), sulla gestione del verde 

pubblico, ed il PAER in relazione alla biodiversità. D’altronde, il P.O. già opera un corretto rimando 

alla R.A. in questo senso. 

 

11.1.5 Norme per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie 

 

Coerenti con le previsioni VAS-RA, di cui effettuano una sintesi, le N.T.A. del P.O. rimandano alle 

previsioni di quest’ultimo per eventuali specificazioni (vedasi Capitoli 4 e 5 del presente R.A.). 
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11.2 Tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico nel P.O. 

 

Gli obiettivi, le previsioni e le soluzioni indicate dal P.O. – Norme di Attuazione si allineano con 

quelle del R.A. della VAS sia riguardo alla tutela dell’integrità fisica del territorio, come evidenziato 

anche dai chiari riferimenti alle normative di settore e piani sovraordinati.  

Appare tuttavia non esplicito il richiamo ed il modo in cui le relazioni e gli effetti dei cambiamenti 

climatici sono implementati, aspetto messo in risalto anche dalla Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale, dal Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer), dal R.A. del 

P.S. vigente, dal presente R.A. (Par. 1.1).  

 

11.3 Fattibilità delle previsioni urbanistiche 

 

Nei diversi campi affrontati (condizioni di fattibilità, fattibilità geologica, sismica, in aree a 

pericolosità geomorfologica e da frana del PAI, idraulica, interventi diffusi e localizzati, di riduzione 

del rischio idraulico; reticolo idrografico) il P.O. individua obiettivi e soluzioni/previsioni coerenti 

con le finalità della normativa di settore e gli indirizzi dei piani sovraordinati, che corrispondono 

sostanzialmente a quelli del presente R.A.  

Tuttavia, appare non esplicito il richiamo ed il modo in cui le relazioni e gli effetti dei cambiamenti 

climatici sono implementati, aspetto messo in risalto anche dalla Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale, dal Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer), dal R.A. del 

P.S. vigente, dal presente R.A. (Par. 1.1).  

La coerenza del P.O. con le previsioni del R.A. è presente, appare utile integrare quanto espresso nel 

P.O. con i contenuti del capitolo 6 e fare riferimenti al paragrafo 1.1 di questo R.A. 

 

11.4 Disciplina degli interventi e trasformazioni negli edifici e nei nuovi progetti edilizi  

 

11.5 Sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia  

 

Il P.O. specifica che (art.65) “… per tutti gli interventi che eccedono la ristrutturazione edilizia 

conservativa si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Del rispetto delle disposizioni 

che seguono si dovrà dare conto in un'apposita relazione di accompagnamento dei progetti relativi 

ai piani attuativi, ai progetti unitari, ai permessi di costruzione per interventi di nuova costruzione. 

…”.  

Riguardo alle modificazioni pedologiche e morfologiche e degli assetti vegetazionali, a quelle della 

permeabilità dei suoli, all’approvvigionamento e risparmio idrico previste dal P.O., si osserva la 

coerenza con le previsioni normative e del R.A.  Ai fini VAS, è suggerito di puntualizzare od integrare 

in modo esplicito le previsioni di P.O. in riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Par. 

1.1 del RA), al Deflusso Minimo Vitale (Par. 1.2) (ed al Deflusso Ecologico, che però è ad oggi 

ancora a livello sperimentale), ed agli obblighi disposti dagli artt. 74 e 75 del Regolamento Forestale 

della Toscana (DPGR 48R/2003) in applicazione degli artt. 37 e 38 della L.R. 39/2000 e s.m.i. Si 

veda, in proposito, quanto indicato ai paragrafi 6.3.2 e 6.3.3 del presente RA, che sono elementi di 

raccordo e similarità con le previsioni di P.O. in quanto normativa finalizzata alla sostenibilità 

nell’uso del territorio. 
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11.5.1 Depurazione 

 

Le previsioni del P.O. (art. 65.4) sono in linea con gli obiettivi della VAS. Si può integrare quanto 

indicato dal P.O. con l’attenzione e la prevenzione o minimizzazione in sede progettuale di eventuali 

emissioni o flussi odorigeni.  

 

11.5.2 Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale 

 

Le disposizioni del P.O. (art. 65.5) sono coerenti con le previsioni di VAS e ne danno attuazione. Un 

riferimento al “Profilo della salute nel Comune di Reggello” (paragrafo 1.3, sopra) può meglio 

sottolineare tali disposizioni del P.O. 

 

È consigliato di esplicitare il riferimento al Piano della Qualità dell’Aria della Regione Toscana (si 

vedano i Paragrafi 7.3 ed 8.9 del presente R.A.) 

Infatti, il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) è l'atto di governo del territorio 

attraverso cui la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-

2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) il progressivo e costante 

miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le 

generazioni future. 

Per quanto riguarda l’uso della vegetazione per la mitigazione degli inquinanti atmosferici, è 

consigliato rifarsi allo “Intervento U3) Indirizzi per la piantumazione di specifiche specie arboree in 

aree urbane per l'assorbimento di particolato e ozono" che la Giunta regionale, in attuazione alle 

indicazioni del PRQA - Piano Regionale per la Qualità dell'Aria - con delibera n. 1269 del 

19/11/2018  ha approvato. 

Il contributo si concretizza nella realizzazione di una applicazione web "Alberi e siepi antismog" alla 

quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo 

 web: https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/ dove, una volta inseriti i parametri 

costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, 

disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, 

etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e 

che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti. 

 

11.5.3 Inquinamento acustico 

 

Le disposizioni del P.O. (art. 65.6) sono coerenti con la VAS/RA.  Una utile indicazione è quella di 

considerare anche le barriere fonoassorbenti (vegetazione, materiali ecocompatibili) in raccordo con 

l’uso del verde pubblico e, possibilmente, privato, per le funzioni di assorbimento di inquinanti 

atmosferici. 

 

11.5.4 Risparmio energetico 

 

Il P.O. (art. 65.7) recepisce le istanze di contrasto e mitigazione degli impatti ambientali di vario tipo 

dovuti agli usi dell’energia, in linea con gli obiettivi della VAS del P.O. e del P.S.  Utile aggiungere 

riferimenti al “Profilo della salute nel Comune di Reggello” (paragrafo 1.3, sopra) ed al paragrafo 6.9 

http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2016-20
http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2016-20
http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2018DG00000001565
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2018DG00000001565
https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/
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“Uso di specie arboree e arbustive per l'assorbimento di inquinamento atmosferico in aree urbane ed 

extraurbane”. 

 

11.6 Sostenibilità economico-ambientale 

 

11.6.1 Infrastrutture Verdi e PGRA 

 

Le "Infrastrutture Verdi" sono la rete opportunamente pianificata e gestita di aree naturali e 

seminaturali presenti sul territorio e in grado di fornire molteplici benefici ambientali e sociali, anche 

– e forse soprattutto - alla scala comunale. 

Dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino dell’Appennino 

Settentrionale, la nuova disciplina di Piano (art. 17), "Misure di protezione integrate ai sensi delle 

Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE – Infrastrutture Verdi", si evidenziano indirizzi, finalità ed 

obiettivi che dovrebbero trovare corrispondenza nel Piano Operativo: 

a) Le “infrastrutture verdi” adottano interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 

attraverso il mantenimento o il miglioramento della capacità idraulica dell’alveo di piena e la 

tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale ed alla tutela e al recupero degli 

ecosistemi e della biodiversità (attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e 

ambientali dei corpi idrici e della regione fluviale).  

Tali interventi integrano gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di 

acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. 

b) Per le finalità del punto a), la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture verdi deve 

tener conto di quanto previsto all’art. 19 e deve essere indirizzata a: 

a. ripristino morfologico (quali il ripristino della piana inondabile mediante 

rimodellamento morfologico della regione fluviale, la riattivazione della dinamica 

laterale mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento 

dell’alveo); 

b. riduzione dell’artificialità (quali la risagomatura e la forestazione degli argini di 

golena, la rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie, la rimozione di 

tombinamenti); 

c. non alterare l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua e di migliorare lo stato 

ecologico dei corsi d’acqua privilegiando la delocalizzazione di edifici e di 

infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità purché 

accompagnata al recupero di dinamica fluviale. 

 

11.6.2 Attuazione criteri di sostenibilità economica 

 

In attuazione delle finalità ed obiettivi di economia ambientale e sviluppo del territorio (Cap. 12, VAS 

per il Piano Strutturale del Comune di Reggello), la valutazione della convenienza degli 

investimenti (es.: sviluppo, innovazione, ristrutturazione, ammodernamento, ecc.) dovrebbe essere 

valutata a livello aziendale, a scala di pianificazione territoriale e delle sue componenti, delle 

dinamiche ed interazioni l'analisi della convenienza. Il fine ultimo è quello di evidenziare i migliori 

parametri per la sostenibilità ambientale, economica e la distribuzione ottimale dei benefici. 
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La sua rilevanza ed utilità si connota mediante l'identificazione e stima dei benefici, dei costi e dei 

criteri di valutazione di scelte ed investimenti di breve, medio e/o lungo periodo secondo funzioni ed 

obiettivi diversi, anche intersettoriali. Nelle diverse tipologie, la scelta cade su parametri diversi di 

analisi e valutazione, come ad esempio il saggio finanziario (r), il saggio di utilità sociale (SSS), 

quello di rendimento interno (SRI), ed altri (VAN, Valore Attuale Netto dell’investimento, ecc.). 

Pertanto, le diverse tipologie di comparti, interventi ed opere, la pianificazione e/o la progettazione 

dovrebbero preferibilmente essere corredate, in relazione alla scala ed alla durata dell’opera od 

intervento, da valutazioni che evidenzino, in modo comparativo, le voci positive, negative ed i relativi 

termini temporali per componenti ambientali, economiche e di tutela della salute umana. È quindi 

data la precedenza ai piani, progetti, ecc., dotati di una adatta ed oggettiva valutazione economica ed 

estimativa secondo i termini di valutazione e stima che seguono; essi sono tecnici e disponibili nelle 

competenze di varie categorie professionali.  

 

11.6.3 Ruolo delle risorse ambientali nelle scelte di consumo e di produzione turistica 

 

Il turismo, nelle sue forme, è un’importante risorsa territoriale di Reggello. Al fine di uno sviluppo 

sostenibile sia economicamente che a livello di ambiente, paesaggio e risorse disponibili, esso 

dovrebbe preferibilmente svilupparsi e/o modificarsi sulla base di quanto possa risultare dalla verifica 

ed analisi di quanto segue: 

 

a) Domanda turistica e qualità delle risorse ambientali 

1. Produzione turistica e beni ambientali; le risorse ambientali in uno 

schema di equilibrio economico generale 

2. Livello ottimale di utilizzo delle risorse turistiche e sostenibilità 

3. La capacità d'accoglienza di una destinazione turistica 

4. Tasso di sconto e sostenibilità dello sviluppo 

b) Metodologie di valutazione degli investimenti turistici 

1. La valutazione dei progetti d'investimento turistico: l'analisi costi 

benefici 

2. Esternalità ed analisi costi benefici 

3. Limiti dell'analisi costi benefici 

4. Analisi costi benefici e risorse ambientali 

c) La valutazione economica delle risorse ambientali 

1. Il Valore Economico Totale 

2. Metodi di valutazione monetaria delle risorse ambientali 

3. Metodi di valutazione delle risorse basati sulle curve di domanda 

a. Il metodo del costo del viaggio 

b. Il metodo di valutazione edonica 

c. Il metodo di valutazione contingente 

4. Metodi di valutazione delle risorse non basati sulle curve di domanda 

 

Un importante aspetto da considerare, nell’ambito delle forme di turismo, è quello sanitario, in 

crescente affermazione, che può rientrare anche fra i servizi ecosistemici forestali.   
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11.6.4 Metodi di sostenibilità economica, ambientale e territoriale 

 

Di seguito sono indicate le categorie e tipologie di valutazioni e stime raggruppate per comparti e/o 

obiettivi, da usare preferibilmente ai fini della valutazione ed attuazione dei criteri di sostenibilità 

economica, ambientale e territoriale. Per una specifica identificazione dei campi di intervento di 

questo tema si veda il Rapporto Ambientale. 

 

a) Valutazione dei beni ambientali 

b) Analisi degli investimenti territoriali ed ambientali 

c) Stima di parchi, infrastrutture forestali e boschi con funzioni estetico-ricreative, sanitarie, di 

depurazione ambientale 

d) Valutazione di beni e produzioni agro-forestali 

e) Stima dei beni fondiari destinati alla produzione agricola 

 

11.6.5   Stima dei beni fondiari destinati alla produzione forestale 

 

Nel caso delle produzioni e dei servizi forestali, la molteplicità delle produzioni economiche e dei 

servizi pone spesso la necessità di valutare la miglior combinazione sul piano economico ed 

ambientale. Ad esempio, in vari casi potrebbe essere ottimale non tagliare un bosco soprattutto se l'età 

del soprassuolo è elevata perché il valore dei servizi paesaggistico-ambientali e/o idrogeologici e/o 

turistici e/o di assorbimento di CO2 può essere superiore ai ricavi dovuti al taglio; spesso queste 

diverse funzioni si esplicano contemporaneamente e tendono, nel loro insieme, frequentemente a 

superare il valore della sola produzione legnosa, che peraltro avviene “una tantum” per ripetersi 

eventualmente dopo decenni mentre i servizi sopra detti sono erogati continuativamente o quanto 

mendo su base annua.  

Nelle superfici forestali in cui gli interventi sono sottoposti ad autorizzazione secondo la L.R. 39/2000 

ed il regolamento d’attuazione (forestale) DPR 48/R del 2003, è fortemente suggerito che essi siano 

sottoposti a procedimenti di stima, per i diversi tipi e diversi obiettivi gestionali e selvicolturali 

(anche multipli), che riescono spesso vantaggiose anche per le aziende od i privati proprietari stessi; 

si veda il Rapporto Ambientale per una specificazione dei temi. 

 

11.7 Fattibilità delle previsioni urbanistiche 

 

Nell’insieme, i contenuti del “Capo 2 - Fattibilità delle previsioni urbanistiche” del P.O. recepiscono 

e sono coerenti con le normative di settore ed i piani sovraordinati, quindi con il R.A. VAS. In questo 

senso, le previsioni del detto Capo 2, in sede attuativa, dovrebbero richiamare in modo esplicito o 

tener conto delle voci relative del Capitolo 6 del R.A., nei diversi casi e tipologie interessate. 

 

12. Il monitoraggio 

 

12.1 Attività di monitoraggio 

 

Come noto, il monitoraggio delle componenti ambientali è uno degli strumenti fondamentali di 

analisi, valutazione e controllo del livello di vari tipi di inquinamenti delle acque, dell’aria, 

dell’atmosfera, del terreno, comprendendo la radioattività, il rumore, i fitofarmaci, i rifiuti, i campi 
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magnetici, le sostanze chimiche, i processi produttivi, l’amianto, i siti inquinati, ecc. Un monitoraggio 

continuativo, sistematico e diversificato ditali settori appare di difficile realizzazione per le risorse 

(finanziarie, operative, amministrative) disponibili in comuni delle dimensioni economiche e 

demografiche come Reggello, che già opera in questo senso nel settore dei rifiuti e dell’inquinamento 

acustico. 

 

Infatti, tali servizi fanno capo ad ARPAT al livello regionale, provinciale e comunale/settoriale. Le 

previsioni del P.O., in coerenza con la relativa VAS, presentano una serie di obiettivi, prescrizioni e 

forme di sviluppo che, anche in aderenza alla normativa ed ai piani sovraordinati vigenti, rafforzano 

l’importanza del monitoraggio delle relazioni tra forme di inquinamento ed usi, attività e destinazioni 

del territorio sia per ragioni di salvaguardia del territorio come risorsa complessa che, soprattutto, per 

la prevenzione e tutela della salute dei cittadini. 

 

Tuttavia, la legge regionale 30/09 che definisce la nuova disciplina dell’Agenzia, ha chiaramente 

ridefinito i compiti istituzionali di ARPAT, in particolare individuati in: 

a) attività di controllo ambientale, 

b) attività di supporto tecnico-scientifico, 

c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. 

 

 In particolare (art.7) le attività di controllo ambientale “consistono nel campionamento, nell’analisi 

e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti 

ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo 

previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.” 

 

Nel termine controllo ambientale (inteso nell’accezione generale della  Raccomandazione del 

Parlamento e del Consiglio Europeo 2001/331/CE) sono comprese sia le attività di controllo delle 

pressioni che il monitoraggio delle matrici ambientali. Quindi, ARPAT effettua il monitoraggio dello 

stato dell'ambiente; svolge accertamenti sulle fonti di inquinamento e sugli impatti che ne derivano, 

occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la tutela dell'ambiente e 

la salute dell'uomo. 

Provvede altresì alle ispezioni sul territorio toscano, per controllare il rispetto delle norme in materia 

di tutela ambientale - compresa la recente normativa in materia di ecoreati - e verificare che le 

prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti siano rispettate dai 

gestori degli impianti, ed effettua i controlli tecnici che serviranno alle autorità per adottare i 

provvedimenti necessari alla tutela dell'ambiente. 

A partire dal 2014 la Giunta regionale ha impegnato ARPAT a redigere un  progetto speciale per il 

potenziamento dei controlli ambientali e sanitari finalizzati a contrastare l'insorgere di un’economia 

illegale in alcuni settori produttivi della Toscana. 

 

Date queste finalità istituzionale di ARPAT, il Comune di Reggello può adoperarsi per un 

potenziamento e/o intensificazione del monitoraggio dello stato di quei parametri che per evidenze 

od analisi proprie e/o rapporti ambientali come quelli prodotti da ARPAT stessa, al fine di meglio 

realizzare quegli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e prevenzione della salute e della risorsa 

ambiente prefissati dal P.O. e dalla VAS. 

 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali
http://www.arpat.toscana.it/attivita/controllo-ambientale/reati-ambientali-ecoreati
http://www.arpat.toscana.it/attivita/controllo-ambientale/progetto-speciale
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12.2 Inquinamento acustico 

 

Il Comune di Reggello opera il monitoraggio dell’inquinamento acustico mediante il Piano comunale 

di classificazione acustica (http://ims.cm-montagnafiorentina.fi.it/reggello_pcca/viewer.htm) 

(D.C.C. n.116 del 27/09/2002). In questo senso, il presente R.A. per il P.O. si raccorda a quanto 

espresso in proposito dal R.A. del P.S. (i paragrafi del Capo 13.4). Come condiviso dal P.O., il 

monitoraggio dei livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio comunale predisposto 

dall’Amministrazione Comunale è lo strumento di verifica e controllo al quale attenersi per le nuove 

destinazioni urbanistiche, le nuove edificazioni, le modificazioni e/o aperure di nuova viabilità, i 

nuovi insediamenti produttivi. Pertanto, il Comune dovrebbe considerare di rivedere se mantenere la 

dislocazione del sistema di controllo oppure apportare delle modifiche in linea con le nuove previsioni 

del P.O. 

 

12.3 Inquinamento atmosferico 

 

Reggello si è dotato, con Del. n.113 del 14/09/2016, del “Piano di azione comunale per il 

contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico” valido per il periodo 2016-2020. Al 

riguardo, la necessità di rinnovare e/o estendere tale Piano per gli anni a venire coglie l’opportunità 

di valutare un eventuale adeguamento del monitoraggio e delle sue finalità alle previsioni 

urbanistiche, edilizie, di profilo della salute, e di sviluppo sostenibile del P.O.  

 

13. Conclusioni 

 

Il “P.O. – Norme di Attuazione” risulta coerente con le previsioni del R.A. della VAS e ne effettua 

una sintesi organica e concreta.  Peraltro, definisce chiaramente anche il riferirsi all’applicazione delle 

previsioni di VAS, che nei precedenti paragrafi sono sottolineate all’occorrenza.   

 

Allo stesso tempo, è auspicabile che, seppur non cogente a livello normativo e pianificatorio, 

l’evoluzione, sviluppo ed applicazione dei contenuti del P.O. vedano l’implementazione, anche 

graduale, dei “Metodi di sostenibilità economica, ambientale e territoriale” introdotti nei capitoli 11.6 

e 11.7 di questo R.A. 

 

 

14 Luglio 2020 

S. Giovanni Valdarno (AR)       Dott. Forestale 

                         Fabrizio D’Aprile 

http://ims.cm-montagnafiorentina.fi.it/reggello_pcca/viewer.htm

