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Premessa metodologica e programma di lavoro
Per Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si intende quel procedimento che comporta
“l’elaborazione di  un rapporto  di  impatto ambientale,  lo  svolgimento di  consultazioni,  la
valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la
messa a disposizione delle informazioni” (Art. 2, lettera b direttiva 2001/42/CE del 27 giugno
2001),  per  “garantire  un  elevato  livello  di  protezione  dell’ambiente  e  contribuire
all’integrazione di  considerazioni  ambientali  all’atto dell’elaborazione e dell’adozione dei
piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Art. 1 direttiva 2001/42/CE),
nonché  la  disciplina  della  fase  di  monitoraggio  per  il  controllo  degli  effetti  ambientali
significativi dell’attuazione del Piano Strutturale (PS) e del Regolamento Urbanistico (RU).
Le varianti  al PS e al RU del Comune di Chiesina Uzzanese rientrano fra i piani e gli atti  di
governo  del  territorio  soggetti  alla  Valutazione  Integrata  e  quindi  alla  Valutazione
Ambientale Strategica. 
La VAS accompagnerà l’elaborazione delle varianti e servirà ad analizzare le trasformazioni
previste, orientandone il progetto secondo criteri di sostenibilità ambientale. 
Il percorso decisionale sarà dunque assoggettato ad una costante valutazione dei possibili
effetti delle scelte ed all’adeguamento dei criteri per conseguire e migliorare la sostenibilità
delle azioni previste. 
La valutazione richiederà il coinvolgimento dei soggetti istituzionali deputati alla salvaguardia
delle risorse essenziali del territorio e alla erogazione dei servizi. La partecipazione infatti è una
condizione imprescindibile nel processo formativo degli strumenti urbanistici, delle azioni di
governo  degli  elementi  strategici  della  relativa  VAS  poiché  consente  di  estendere  la
conoscenza delle questioni poste in gioco e di allargare il consenso sulle azioni previste. Sono
stati  aperti  momenti  di  confronto  con  le  autorità  che  hanno  competenze  ambientali  e
territoriali  in  modo che le decisioni  dei  vari  livelli  di  pianificazione  avviati  possano essere
assunte  dall’Amministrazione  Comunale  con  la  massima  condivisione  degli  interlocutori
istituzionali e la massima trasparenza. 
Nel periodo di vigenza del PS e del RU, dovrà essere verificato con una costante opera di
monitoraggio il raggiungimento degli obiettivi prefissati al fine di correggere eventualmente
le azioni rivelatesi scarsamente efficaci. 

E' necessario premettere che, non essendo stata attivata nessuna ricerca specifica riferita
alla VAS, la valutazione stessa verrà eseguita in relazione alla disponibilità del materiale fatto
pervenire all’Amministrazione dagli enti consultati o altrimenti reperito e tenendo presenti la
particolare collocazione del territorio comunale, la natura dei suoi confini, la modestia della
sua estensione. 
Per questi  motivi, nella individuazione del quadro conoscitivo, dei fattori  di pressione, degli
obiettivi  di qualità ambientale, degli indicatori  di valutazione e monitoraggio è necessario
fare riferimento al contesto ambientale più vasto della pianura della Valdinievole e alle sue
articolazioni  insediative.

E' altresì necessario premettere che il percorso partecipativo di elaborazione delle varianti è
stato avviato dall'Amministrazione, vigendo la procedura della Valutazione Integrata, con la
presentazione  dei  documenti  programmatici  riferiti  a  PS  e  RU  e  con  la  successiva
approvazione da parte del Consiglio Comunale. Questi documenti, mettendo a disposizione
di soggetti esterni le conoscenze, gli obiettivi e le azioni programmate, hanno consentito una
fattiva  partecipazione  alla  elaborazione  delle  varianti.  In  particolare,  il  documento
programmatico  del  RU,  che  definiva  i  contenuti  e  il  dimensionamento  del  quadro
previsionale strategico quinquennale è stato oggetto di un pubblico avviso ai sensi dell’Art.
13 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 3/R del 09/02/2007, che ha
determinato concrete risposte riguardanti la realizzazione di alcune aree di trasformazione.
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Soggetti responsabili - Soggetti consultati

Con L’avvio del procedimento delle varianti PS e RU Il Comune di Chiesina U. ha dato inizio al
percorso  di  pianificazione  individuando  ai  sensi  dell’Art.4,  comma  1  della  LR  10/2010  i
seguenti soggetti come responsabili del percorso di VAS:

 Autorità procedente: Consiglio Comunale
 Autorità competente:"Commissione per il Paesaggio integrata"
 Soggetto  proponente:  responsabile  Ufficio  Urbanistica  e  Ambiente  Ing.  Francesca

Guidotti

Con la convenzione di incarico sottoscritta in data 03/09/2011 in attuazione della determina
n.  147  del  12/08/2011  del  responsabile  del  Settore  Urbanistica  e Ambiente,  è  stato  dato
mandato allo studio “Benedetta e Giannino Biaggini Architetti Associati” con sede a Pistoia in
Via di Porta S. Marco n. 57/B a collaborare con il proponente all’impostazione dei contenuti
del  rapporto  ambientale,  alla  redazione  del  rapporto  stesso,  alla  individuazione  delle
modalità di monitoraggio nonché alla definizione delle forme di consultazione. 

Ai  sensi  degli  articoli  18,  19  e  20  della  LR  10/2010,  sono  stati  individuati,  ai  fini  della
consultazione, i seguenti enti e soggetti territoriali: 

 Regione Toscana Settore sperimentazione e apporti collaborativi, Via di Novoli, 26 pa-
lazzo B, 50125 Firenze

 Provincia di  Pistoia Settore pianificazione risorse del  territorio,  Corso Gramsci,  110,
51100 Pistoia

 Azienda USL 3 Pistoia Zona Valdinievole, Unità funzionale igiene e sanità pubblica, Via
24 maggio, 8, 51019 Ponte Buggianese

 ARPAT, Dip. Firenze area VIA VAS, Via n. Porpora, 22, 50144 Firenze
 Autorità di Bacino del Fiume Arno, Via dei Servi, 15, 50122 Firenze
 Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Via Libertà, 28, 51019 Ponte Buggiane-

se (PT)
 ATO Toscana Centro, Viale Poggi, 2, 50125 Firenze
 ATO 2 Basso Valdarno, Via F. Aporti, 1 – largo Malaguzzi, 56028 San Miniato Basso (PI)
 Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana,  Lungarno AML

de' Medici, 4, 50122 Firenze 
 Regione  Toscana  Ufficio  Regionale  Per  la  Tutela  delle  Acque  e  del  Territorio

(U.R.T.A.T.), Area vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Coordinamento regionale pre-
venzione sismica, Sede di Pistoia, Piazza della Resistenza, 54, 51100 Pistoia

 Toscana Energia, Via dei Neri, 25, 50122 Firenze
 Acque Toscane s.p.a., Via Bassi, 34, 51016 Montecatini Terme (PT)
 Acque s.p.a., Via Bellatalla, 1, 56121 Ospedaletto (PI)
 Enel s.p.a., Via Pratese, 39, 51100 Pistoia
 Terna spa Toscana, Lungarno C. Colombo, 54, 50136 Firenze
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Assoggettabilità dell’area contigua al Padule di Fucecchio alla 
valutazione di incidenza
All’interno del territorio comunale é individuata un’area contigua al Padule di Fucecchio di
complessivi 23 ha. L’area risulta esterna alla perimetrazione del Sito (SIC e ZPS) facente parte
di  “Rete  Natura  2000”  e  pertanto  l’Amministrazione,  consultato  il  competente  Ufficio
provinciale, ha ritenuto di non dover procedere alla Valutazione di Incidenza prevista dalla
LR 10/2010. 
Al di là della non assoggettabilità delle Varianti alla valutazione di incidenza, è necessario
tener conto che l’area contigua è annoverata dal PS tra le invarianti del territorio aperto e
che le normativa dello stesso PS recepisce le direttive di cui al Capo II del Regolamento della
Riserva  Naturale  del  Padule  di  Fucecchio,  adottato  con  deliberazione  C.P  n°191  del  9
dicembre 1997 integrato con le controdeduzioni approvate con deliberazione C.P n° 139 del
19/10/1998 e con le modifiche di cui alla deliberazione del C.P n° 7 del 25/1/1999. 
Le  norme  del  RU,  coerentemente  con  gli  indirizzi  del  PS,  dettano  per  l’area  specifiche
prescrizioni riferite alla:

- preservazione dallo sfruttamento intensivo del suolo
- preservazione dalle fonti di inquinamento
- conservazione e recupero degli elementi tipici del paesaggio agrario storicizzato
- riqualificazione ecosistemica complessiva con interventi di rinaturalizzazione
- riqualificazione funzionale del patrimonio edilizio
- valorizzazione delle risorse zoologiche e botaniche
- valorizzazione dell’agricoltura biologica
- ridefinizione dell’esercizio venatorio
- individuazione di porte d’ingresso per l’uso delle riserve

In  definitiva,  si  può  affermare  che  le  azioni  promosse  dalla  strumentazione  urbanistica
comunale non incidano negativamente sull’area.

Riferimenti normativi 
La necessità di procedere ad una valutazione della strumentazione urbanistica deriva, come
ricordato in premessa, dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001.
La legislazione nazionale recepisce la direttiva europea con il  Decreto Legislativo n.  152,
norme in materia ambientale del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

La legislazione regionale, che disciplina la materia con la LR 03/01/ 2005, n. 1 e LR 12/02/2010,
prevede che la VAS  venga svolta  in  modo coordinato  con la procedura di  valutazione
integrata “degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana”.

Lo  strumento  di  riferimento  in  materia  di  conservazione  delle  risorse  ambientali  e  di
valorizzazione delle potenzialità locali di sviluppo è il Piano Regionale di Azione Ambientale
(PRAA) la cui più recente edizione si riferisce all’intervallo temporale 2007-2010. 
Il PRAA, in linea con la normativa europea, nazionale e regionale, promuove la convergenza
tra gli strumenti della programmazione dello sviluppo e quelli del governo del territorio, che si
basano sulla sostenibilità ambientale. 
Il  Piano definisce in modo puntuale gli strumenti  e le azioni  da adottare per conseguire i
macro obiettivi individuando specifiche aree di azione e macroindicatori, in coerenza con gli
indirizzi internazionali e nazionali di riferimento.

Individuazione di risorse e servizi 
L’Art. 3 della LR 1/05 individua le seguenti risorse essenziali del territorio:
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- aria
- acqua
- suolo
- ecosistemi della fauna e della flora
- sistema degli insediamenti
- paesaggio e documenti della cultura
- sistemi infrastrutturali e tecnologici

Lo  stesso  Art.  3  definisce  i  servizi  di  interesse  pubblico  in  grado  di  consentire,  nelle
trasformazioni insediative, la tutela delle risorse essenziali. Essi sono:

- approvvigionamento idrico e depurazione delle acque
- difesa del suolo
- gestione dei rifiuti solidi
- erogazione di energia
- sistemi di mobilità
- sistema del verde urbano

I contenuti del rapporto ambientale

Il  rapporto  ambientale è l’elaborato finalizzato  a fornire  tutti  gli  elementi  di  verifica della
conformità  delle scelte  del  PS  e  del  RU agli  obiettivi  generali  e  gli  indirizzi  della  politica
ambientale nazionale, della pianificazione territoriale regionale e provinciale, con particolare
riguardo alla sostenibilità delle trasformazioni.
Il rapporto, in relazione alle varie fasi dei formazione delle varianti e con riferimento alle risorse
ed ai servizi di cui al paragrafo precedente, dovrà assolvere ai seguenti compiti:

- determinazione del quadro conoscitivo (stato della risorsa e criticità)
- definizione degli obiettivi di tutela
- definizioni di indirizzi per l’uso delle risorse ed eventuali misure di mitigazione
- predisposizione di un sistema di monitoraggio degli effetti
- Valutazione degli effetti delle Varianti a PS e RU attraverso il sistema di monitoraggio

di cui al punto precedente

determinazione del quadro conoscitivo (stato della risorsa e criticità)

Ai fini della definizione dello stato delle risorse con l’individuazione di eventuali criticità, si fa
riferimento alle seguenti fonti:

- Quadro conoscitivo del piano strutturale vigente
- Studio geologico ambientale di supporto alla redazione del piano strutturale
- Valutazione degli effetti ambientali del PS vigente
- Studi  di  approfondimento  geologici  e  idraulici  di  supporto  alla  redazione  della

variante al RU
- Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana, a cura dell’ARPAT, 2011
- Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Pistoia, 2004
- Studio sullo stato della qualità dell’aria in provincia di Pistoia, ARPAT, 2010
- Studio sullo stato della qualità dell’aria in provincia di Lucca, ARPAT, 2010
- Progetto  per  la  riorganizzazione  della  depurazione  della  Valdinievole  Ovest

(accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e
del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale
del  Comprensorio  del  Cuoio  e  di  quella  civile  del  Circondario  Empolese,  della
Valdera, della Valdelsa e della Valdinievole)

- Piano d’ambito ATO 2, 2008-2009
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- Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti (Province di Firenze, Pistoia e Prato – ATO
Toscana Centro)

- Atti  della  conferenza  di  programmazione  per  lo  sviluppo  della  Valdinievole
( Montecatini Terme, marzo 2003)

- Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Provincia di Pistoia per l’individuazione
delle linee strategiche per l’elaborazione di un Patto per lo Sviluppo Locale (PASL)
per la provincia di Pistoia

- Documentazione ambientale aggiornata disponibile
- Documentazione reperibile in rete

Riguardo  alla  documentazione  ambientale,  l’Amministrazione,  a  seguito  dell’invio  del
documento preliminare alle autorità competenti, si è giovata dei contributi di conoscenza e
degli indirizzi trasmessi da:

- Acque S.p.A., Via Bellatalla, 1, 56121 Ospedaletto (PI)
- Autorità di Bacino del Fiume Arno, Via dei Servi, 15, 50122 Firenze
- Autostrade per l’Italia S.p.A.
- ARPAT, Dip. Pistoia, Via dei Baroni, 18, 51100 Pistoia
- Ministero per i  Beni e le Attività Culturali, Direzione generale per i  Beni Culturali e

Paesaggistici della Toscana, Lungarno de' Medici, 4, 50122 Firenze 
- Ministero per i  Beni e le Attività  Culturali,  Soprintendenza Archeologica, Via della

Pergola, 65, Firenze
- Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici, Piazza Pitti,1, Firenze
- Consorzio Bonifica Padule di Fucecchio, Via della libertà, 28, Ponte Buggianese (PT)

definizione degli obiettivi di tutela

Il  Piano  Strutturale  e  il  Regolamento  Urbanistico  perseguono  una  finalità  di  protezione
ambientale, in coerenza con quanto stabilito dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione,
dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dal Piano Regionale di Azione Ambientale

2007-2010 (PRAA) che ha predisposto un sistema di obiettivi di protezione ambientale in linea con gli

obiettivi comunitari, nazionali e regionali.

E’ utile, a questo proposito,  fare riferimento al contenuto del comma 2 dell’Art. 1 della LR
1/05 di cui si trascrive uno stralcio significativo: 

“...le province e la Regione perseguono, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla
presente legge:

• la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali,
promuovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze
locali allo sviluppo;

• lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promuovendo altresì la
massima integrazione tra i diversi territori della Regione;

• lo sviluppo delle potenzialità della montagna,  della fascia costiera e delle aree
agricole nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;

• l'efficacia  dei  sistemi  dei  servizi  pubblici  e  lo  sviluppo  delle  prestazioni  da  essi
derivanti;

• la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio
connessi all'utilizzazione del territorio;

• una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:

1. la riduzione dei consumi energetici;

2. la salvaguardia dell'ambiente naturale;

3. la sanità ed il benessere dei fruitori;

4. l'eliminazione delle barriere architettoniche;
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5. l'organizzazione  degli  spazi  che  salvaguardino  il  diritto  all'autodeterminazione

delle scelte.”

definizioni di indirizzi per l’uso delle risorse ed eventuali misure di mitigazione 

Il rapporto ambientale, ai sensi dell’Allegato 1 alla Direttiva 2001/42/CE, individua le modalità
d’uso sostenibile delle risorse e prevede l’introduzione di eventuali misure di mitigazione, atte
ridurre  e  compensare  gli  effetti  negativi  sulla risorsa  derivanti  dall’attuazione  delle azioni
promosse dal PS e dal RU. 
Al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile, che è finalità primaria  della legge sul governo del
territorio,  devono essere cioè previste  misure di  mitigazione degli  effetti  di  ogni  pressione
antropica sulle risorse essenziali, da adottare, in particolare, fin dalla fase di progettazione
per ogni intervento di trasformazione. 
Le misure di mitigazione vengono definite, in termini generali, per ogni risorsa analizzata e,
successivamente, in maniera puntuale, per lei principali scelte del PS e per gli interventi di
trasformazione  previsti dal RU.

predisposizione di  un sistema di monitoraggio degli effetti

Il  monitoraggio  e  la  valutazione  degli  effetti  ambientali,  da  realizzare  attraverso
l’individuazione  di  appositi  indicatori  (indicatori  per  la  valutazione  e  il  monitoraggio)
consistono nell’esame costante e sistematico delle azioni promosse dal PS e dal RU nel corso
del periodo delle rispettive validità. 
La valutazione degli effetti attesi, la valutazione nel corso della validità degli strumenti e delle
azioni di governo e la valutazione ex post costituiscono un approccio sistematico di verifica e
di giudizio sulla capacità degli stessi di raggiungere i rispettivi obiettivi. 
L’Amministrazione  Comunale,  attraverso  gli  uffici  competenti,  dovrà  coordinare  il
monitoraggio degli effetti  ambientali  con i soggetti  deputati  alla tutela delle risorse e alla
gestione dei servizi. Sarà in questo modo possibile la verifica dello stato di attuazione della
strumentazione urbanistica con riferimento alle ricadute sulle componenti ambientali e sarà
altresì possibile l’eventuale adeguamento o riformulazione del rapporto ambientale.
All’interno del sistema di monitoraggio sarà altresì necessario prevedere l’uso di indicatori di
processo ovvero di  indicatori  che misurino direttamente  il  grado di  attuazione del  piano
strutturale e del regolamento urbanistico.
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L’ambito territoriale della valutazione

Caratteri fisici generali del territorio e insediamenti 
(Fonte: Relazione generale Piano Strutturale)

Ai  fini  della descrizione dei  caratteri  fisici  del  territorio  e  del  suo sistema insediativo,  si  fa
riferimento al contenuto del Titolo I della relazione generale del PS da cui sono liberamente
tratti i paragrafi che seguono.

Caratteri fisici

L’assetto geomorfologico del Comune di Chiesina Uzzanese, che  ha una superficie di 7,24
Kmq,  deriva  da  una  complessa  sequenza  di  trasformazioni,  movimenti  tettonici  di
sprofondamento, fasi di sedimentazione, di sollevamento, di sedimentazione per colmata, di
azioni erosive dei corsi fluviali.

Il territorio ad oggi si presenta morfologicamente omogeneo, con caratteri propri delle aree
pianeggianti, con quote altimetriche che variano dai 15m s.l.m. nelle zone a Sud ai 23-24m
s.l.m. nelle aree a Nord. 

Si riscontra la presenza di sedimenti alluvionali fino ai 20mt di profondità, alternati in alcuni
casi a strati diffusi di torba, generati da fasi di sedimentazione lacustre. Sabbie argillose sono
individuate nella fascia orientale del Comune, alternate a sabbie limi-argillosi, mentre le zone
occidentali sono costituite da sabbie fini e limi integrati a strati di torba.

L’ambito comunale risulta caratterizzato da una complessa maglia idrografica, con caratteri
e dinamiche di natura torrentizia  dove di  fatto  la rete di  deflusso delle acque alte (corsi
pensili) interagisce in maniera marginale con quella delle acque basse (fossi e canali minori).

Il Pescia di Pescia risulta uno dei maggiori corsi fluviali all’interno del sistema ambientale del
Padule di Fucecchio, ed il tratto che attraversa il territorio comunale in senso trasversale NO-
SE fino a lambire il capoluogo, corre compreso in arginature generalmente, in parte pensili,
con altezza variabile da due a 3 m. con distanza reciproca pari a circa 30-35 m, rinforzate
negli ultimi anni, a seguito di fenomeni di piena. La parte terminale del bacino idrografico
presenta le configurazioni morfologiche tipiche dei terreni alluvionali, così come il Pescia di
Collodi che attraversa, pensile, il territorio comunale nell’estrema parte meridionale.

La Pescia Nuova, che costituisce il  limite settentrionale del territorio comunale, corre in un
letto incassato, senza argini, con larghezza massima dell’alveo di 8-9 m. 

Tra  i  corsi  minori,  si  annoverano  il  Fosso  Uzzanese,  di  ambito  strettamente  locale,  che
costituisce ad Est il confine del territorio comunale, il Fosso della Sibolla, canale di deflusso
dell’omonimo  lago,  storicamente  via  di  collegamento  tra  i  bacini  lacustri  di  Bientina  e
Fucecchio,  che  attualmente  scorre  in  forma  pensile  al  limite  meridionale  del  territorio
comunale  ed  il  Fosso  di  Montecarlo,  costituente  di  fatto  il  confine  con  il  Comune  di
Altopascio.

Storia degli insediamenti e crescita della pressione antropica

La presenza di nuclei insediativi stabili nel territorio comunale viene segnalata, dalle fonti 
disponibili, a partire dal XVI secolo.

Dalla prima metà di quel secolo, le prime bonifiche avviate dalla casa Medicea, fungono da
elemento di attrazione per numerosi coloni provenienti dagli insediamenti fortificati delle 
colline adiacenti.

Fin dall’inizio del processo di bonifica delle aree umide adiacenti al “ Lago di Fucecchio “, il 
territorio di Chiesina Uzzanese è stato oggetto di una diffusa e consistente colonizzazione che
ha peraltro interessato l’intera Valdinievole. 
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Alla metà  del  XVI  sec.  la  popolazione  della  Valdinievole  raggiunge  una  densità  di  66,5
ab/Kmq. e un documento dell’anno 1522 rivela l’esistenza di insediamenti nella pianura a
Nord dello specchio palustre. La crescita impetuosa della popolazione si verifica tra la metà
del XVI sec. ed i primi decenni del XVII sec. raggiungendo una densità di 123,2 ab/Kmq  e
interessando anche la parte orientale e meridionale della Valdinievole.

La bonifica medicea determina infatti un mutamento profondo degli equilibri demografici e
insediativi, contribuendo alla formazione nell’alta pianura, resa ormai asciutta, dei borghi di
Chiesina al Ponte Uzzanese, Buggiano, Pieve a Nievole, Monsummano e Ponte Buggianese.
Tali  centri  saranno  destinati  ad  un  graduale,  costante  sviluppo  grazie  alla  presenza  di
un’articolata  viabilità,  alle  redditizie  risorse  delle  terre  “colmate”  e  del  Padule,  a  fiorenti
attività commerciali e artigianali. 

Dopo un lieve decremento, dovuto alla peste del 1630 e all’epidemia di tifo del 1648-49,
dagli ultimi decenni del XVII sec. riprende un movimento demografico ascendente, anche se
con  indici  di  accrescimento  ridotti  rispetto  al  secolo  precedente.  Tra  il  1671  ed  il  1745,
continua lo spopolamento di Pescia e dei Castelli collinari alimentando la crescita dei nuclei
di pianura. Alla fine del periodo, a Chiesina si contano 1564 abitanti,  a Ponte Buggianese
3133, a Pieve a Nievole 1953, al Marginone 1032. Nella metà del sec. XVIII  (1745-1761),  la
privatizzazione dello specchio lacustre, l’aggravarsi delle infezioni malariche ed i conseguenti
minori redditi prodotti determinano un rallentamento dei processi insediativi.

Nel 1794 la Valdinievole rappresenta ancora una delle zone più popolate del Granducato
(160 ab/Kmq).  Escludendo la città  di  Pescia,  i  due terzi   degli  abitanti  dell’area risultano
insediati  nei  borghi  e  nelle case sparse della pianura.  Le riforme Leopoldine del  XIX sec
riattivano la crescita demografica tanto che nel 1852 la pianura di bonifica ospita il 68,4%
dell’intera popolazione della Valdinievole, che risulta insediata lungo le direttrici stradali.

In epoca unitaria la Valdinievole continua a manifestare trend demografici favorevoli, dovuti
al  saldo  positivo  tra  natalità  e  mortalità  e  al  saldo  migratorio  negativo,  dovuto  all’alta
richiesta  di  manodopera  della  struttura  produttiva  agricolo-mezzadrile.  I  dati  relativi  alla
periodizzazione  dei  processi  insediativi  indicano  che  circa  il  45%  del  patrimonio  edilizio
esistente al ’91 a Chiesina si è formato antecedentemente al 1945, percentuale inferiore solo
a quella riscontrata nel comune di Pescia (58%) e superiore a quelle di Pieve a Nievole (24%),
Massa Cozzile (29%), Monsummano (29%), Ponte Buggianese (38 %), Borgo a Buggiano (35%)
e Marliana (36%).

Tra il 1951 ed il 1961, nel comprensorio della Valdinievole il grado d’accentramento passa dal
50,3% al 58,3% e contemporaneamente la popolazione cresce del 23,6% nei centri , risulta
del 15,2% nei nuclei e diminuisce del 14,4% nelle case sparse.

Nel 1961 la densità della popolazione risulta pari a 477 ab/Kmq a Chiesina Uzzanese di 395
ab/Kmq a Pieve a Nievole, 392 ab/Kmq a Monsummano, 347 ab/Kmq a Buggiano e 339 ab/
Kmq a Uzzano. 

Al primo gennaio 2011 (fonte: ISTAT), la popolazione residente nel Comune di Chiesina  risulta
di 4462 abitanti con una densità pari a 616,299 ab/Kmq.

Le aree con caratteristiche insediative, secondo la sistematizzazione operata in sede di Piano
Strutturale (sottosistema insediativo), si estendono per  1.68 Kmq mentre le aree aperte, con
prevalente funzione agricola, misurano 5,56 Kmq. Attribuendo, con buona approssimazione,
la totalità della popolazione al sottosistema insediativo, la densità abitativa all’interno dello
stesso risulta pari a 2656 ab/Kmq.
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Valutazione di risorse e servizi
Nel  presente  paragrafo  si  dà  conto  dello  stato  e  della  criticità  di  aria,  acqua,  suolo,
ecosistemi della fauna e della flora, paesaggio e documenti della cultura; gestione dei rifiuti
solidi,  erogazione di  energia in modo da consentire  un approccio sostenibile delle azioni
previste dalle varianti nonché l’acquisizione di indirizzi per l’adozione di eventuali misure di
mitigazione. 

aria 

stato della risorsa e criticità

Il contributo ARPAT pervenuto in data 24/10/2012, prot. n. 0011313, mette in luce la necessità
di considerare il nuovo sistema di rilevamento dell’aria conseguente alla LRT n. 9 del 11/02/10
e alla DGRT n. 1025 del 06/12/10. 
La DGRT n. 1025/10, all’allegato 1 prevede ai fini del rilevamento degli inquinanti, due diverse
zonizzazioni  del  territorio  regionale,  la  prima riferita  a  biossido  di  zolfo,  biossido  di  azoto,
particolato (PM10 e PM 25),  piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio,
niche e benzo(a)pirene; la seconda riguardante l’ozono.
Riguardo alla prima zonizzazione, il Comune di Chiesina è stato inserito nella “zona Valdarno
pisano e Piana lucchese secondo l’ aggregazione evidenziata nella seguente tabella:

Zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010
Le zone individuate ai fini della protezione della salute umana relativamente a tutti gli

inquinanti eccetto l'ozono risultano essere:

Zonizzazione Comuni Descrizione

Zona Valdar-
no
pisano e Pia-
na
lucchese

Altopascio
Empoli
Bientina
Fucecchio
Buggiano
Lamporecchio
Buti
Larciano
Calci
Lari
Calcinaia
Lucca
Capannoli
Massa e Cozzile

Capannori

Monsummano Terme
Capraia e Limite
Montecarlo
Cascina

Montecatini-Terme
Castelfranco di Sotto
Montelupo Fiorentino
Cerreto Guidi
Montopoli in Val 
d'Arno
Chiesina Uzzanese
Pescia
Pieve a Nievole
Pisa
Ponsacco
Ponte Buggianese
Pontedera
Porcari
San Giuliano Terme
San Miniato
Santa Croce sull'Arno
Santa Maria a Monte
Uzzano
Vicopisano
Vinci

In  questo  bacino  continuo  si
identificano due aree principali
che  hanno  caratteristiche
comuni  a  livello  di  pressioni
esercitate  sul  territorio,
individuate  dalla  densità  di
popolazione  e  dalla  presenza
di  distretti  industriali  di  una
certa  rilevanza.  In  particolare
l’area  del  Valdarno  pisano  è
caratterizzata dalla presenza di
un elevato numero di concerie,
mentre nella piana lucchese si
concentrano gli impianti di
produzione cartaria.

Note: 
Il comune di Chiesina è stato evidenziato con sfondo verde
Il comune di Capannori,  sede della stazione di riferimento, è stato evidenziato con bordo
verde

Riguardo alla seconda zonizzazione  (ozono),  il  Comune di  Chiesina è stato  inserito  nella
“zona delle pianure costiere” secondo la seguente aggregazione
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Zonizzazione per l’ozono di cui all’allegato IX del D.Lgs. 155/2010
Le zone individuate ai fini della protezione della salute umana relativamente all'ozono

risultano essere:
Zonizzazione Comuni Descrizione

Zona Pianure
costiere

Bibbona
Follonica
Camaiore
Forte dei Marmi
Campiglia Maritti-
ma
Grosseto
Campo nell'Elba
Isola del Giglio
Capalbio
Livorno
Capoliveri
Magliano in Tosca-
na
Capraia Isola
Marciana
Carrara
Marciana Marina
Castagneto Car-
ducci
Massa
Altopascio
Empoli
Bientina
Fucecchio
Buggiano
Lamporecchio
Buti
Larciano
Calci
Lari
Calcinaia
Lucca
Capannoli
Massa e Cozzile

Capannori

Monsummano Ter-
me
Capraia e Limite
Montecarlo
Cascina
Montecatini-Terme

Castiglione della Pesca-
ia
Massarosa
Cecina
Monte Argentario
Collesalvetti
Montignoso
Orbetello
Pietrasanta
Piombino
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio Marina
Rio nell'Elba
Rosignano Marittimo
San Vincenzo
Scarlino
Vecchiano
Viareggio
Castelfranco di Sotto
Montelupo Fiorentino
Cerreto Guidi
Montopoli in Val d'Arno
Chiesina Uzzanese
Pescia
Pieve a Nievole
Pisa
Ponsacco
Ponte Buggianese
Pontedera
Porcari
San Giuliano Terme
San Miniato
Santa Croce sull'Arno
Santa Maria a Monte
Uzzano
Vicopisano
Vinci

Zona che riunisce tutte  le
pianure collegate da una
continuità  territoriale  con
la costa; è data dell’unio-
ne  della  Zona  costiera  e
della Zona Valdarno Pisa-
no e Piana Lucchese della
zonizzazione  per  gli  inqui-
nanti  dell’all.V  D.Lgs.
155/2010

Note: 
Il comune di Chiesina è stato evidenziato con sfondo verde
Il comune di Capannori,  sede della stazione di riferimento, è stato evidenziato con bordo
verde

L’allegato 2 alla DGRT n. 1025/10 classifica le zone relativamente al biossido di zolfo, biossido
di azoto,  particolato (PM10 e PM2,5),  piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico,
cadmio, nichel e benzo(a)pirene di cui all’allegato II del D.Lgs. 155/2010.
Di seguito si riporta integralmente il testo dell’allegato, la tabella relativa a tutti gli inquinanti,
tranne l’ozono, contenente la classificazione riferita alla zona di appartenenza del comune
di Chiesina Uzzanese (Zona Valdarno pisano e pianura lucchese) nonché la tabella conte-
nente la classificazione delle zone in base agli obiettivi a lungo termine.
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La classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria am-
biente è stata effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell’Art. 4 del D.Lgs. 155/2010.
Tale classificazione è indispensabile per determinare le necessità di monitoraggio, in termini
di numero delle stazioni di misura, loro localizzazione e dotazione strumentale.
In coerenza con la normativa le modalità seguite per la classificazione sono le seguenti: 

- per il biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10 – PM2,5, piombo, benzene, monos-

sido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel, benzo(A)pirene, confronto dei livelli
delle concentrazioni degli inquinanti di cui al precedente punto 1), rilevati nei 5
anni civili precedenti, con le soglie di valutazione inferiore (SVI) e le Soglie di va-
lutazione Superiore (SVS). Il superamento di una soglia si è realizzato se questa è
stata superata in almeno 3 anni (Allegato II, sezione I, del D.Lgs. 155/2010;

- confronto dei livelli delle concentrazioni di ozono rilevati nei 5 anni civili prece-

denti, con l’obiettivo a lungo termine (OLT) per la protezione della salute umana.
Il superamento di un obiettivo si è realizzato se questo è stato superato in almeno
1 anno (Art. 8, comma 1, e allegato VII, del D.Lgs. 155/2010);

- in caso di indisponibilità di dati relativi ai cinque anni civili precedenti, la determi-

nazione del superamento delle soglie è stata effettuata attraverso l’utilizzo di mi-
sure indicative (allegato 1, D.Lgs. 155/2010) e di combinazioni dei risultati ottenuti
da campagne di misura svolte per periodi limitati e stime oggettive basate sul-
l’inventario delle sorgenti di emissione (allegato II, sezione II e Art. 8 comma 1 del
D.Lgs. 155/2010).

Zona Valdarno pisano 
e pianura lucchese

< SVI SVI < x < SVS > SVS

PM10 X

PM2,5 X(1)

NO2 X

SO2 X

CO X

Benzene X

Piombo X(1)

Arsenico X(1)

Cadmio X(1)

Nichel X(1)

Benzo(a)pirene X(1)

NOTE:
(1) Data la mancanza di serie complete di dati, la classificazione è stata attribuita secondo
le indicazioni contenute al comma 2, punto 2, Allegato II del D.Lgs. 155/2010;

Classificazione agglomerati e zone in base agli Obiettivi a Lungo Termine (OLT) per
l’ozono di cui all’allegato VII del D.Lgs. 155/2010

Zone e agglomerati <OLT >OLT
Zona delle pianure costiere X

Zona collinare montana X

Zona delle pianure interne X

L’allegato 3 alla DGRT n. 1025/10 individua la Rete regionale delle stazioni di misura degli in-
quinanti Allegato V del D.Lgs.155/2010 e relativa dotazione strumentale. Di seguito si riporta-
no le tabelle relative alle zone di appartenenza del Comune di Chiesina Uzzanese riferite a
tutti gli inquinanti, tranne l’ozono. nonché la zonizzazione relativa all’ozono.
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Zone Class. Prov. Comune Denom. PM10 PM2,5 NO2 SO2 CO Benz. IPA As Ni Cd Pb

Zona 
Valdarno
pisano e
Piana
lucchese

RF LU Lucca Carignano X X

UF LU Lucca (1) X X X

UF LU Capannori Capannori X X X X

PF PI S.Cr.Arno Coop (2) X X X

UF PI Pisa Passi X X X

UT PI Pisa Borghetto X X X

Legenda classificazione stazioni (All.III D.Lgs 155/2010): UF – Urbana fondo UT – Urbana traffico RF – Rura-
le fondo PF – Periferica fondo

Zonizzazione Class. Prov. Comune Denom. NO2 O3

Zona  pianure
costiere

R GR Grosseto Maremma X X

S LU Lucca Carignano X X

S PI Pisa Passi X X

S PI S.Croce A. S. Cr. Coop X X

Legenda classificazione stazioni  (All.  VIII  D.Lgs 155/2010):  U  – Urbana  S  – Suburbana  R  – Rurale  RF  –
Periferica fondo

L’allegato 4 alla DGRT n. 1025/10 individua i  comuni tenuti all'adozione del Piano di Azione
Comunale (PAC) ai sensi dell’Art. 12 comma 2, lettera a) del L.R. 9/2010 
Nella tabella sono riportati i Comuni, sede di stazioni di rilevamento prossime al territorio di
Chiesina, che hanno presentato negli ultimi cinque anni almeno un superamento del valore
limite per le sostanze inquinanti.

Comune

Sostanze inquinanti

PM10

(1)
PM2,5

(1)
NO2

(2)
SO2 CO

Benzene
(2)

Pb

Capannori X X
Porcari X X

(1) stazioni appartenenti alle reti regionali DGR 337/06 e 21/08;
(2) valutazione rispetto al valore limite entrato in vigore il 01.01.2010;

L’allegato 4 alla DGRT n. 1025/10 dà conto delle stazioni messe a disposizione dalle Ammini-
strazioni provinciali per la costituzione della rete regionale di monitoraggio della qualità del-
l’aria tra le quali risulta esservi la stazione di Capannori, punto di riferimento per il territorio di
Chiesina.

Il  contributo  ARPAT e,  in  particolare,  la raccomandazione a considerare il  nuovo sistema
regionale di rilevamento della qualità dell’aria, rende, in qualche misura, non adeguato il
quadro conoscitivo ricavato dai dati disponibili in rete e riferiti alle seguenti stazioni:

- Montecatini Terme, Via Merlini, stazione urbana di fondo1

- Montecatini Terme, Viale Adua, stazione periferica da traffico2

- Capannori (Lu), Via Piaggia, stazione urbana di fondo

1

 Urbana di Fondo: siti fissi inseriti in aree prevalentemente edificate in posizione tale che il livello
di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico,
riscaldamento residenziale, ecc.)  ma dal  contributo integrato di  tutte le fonti  poste sopravento alla
stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti.

2 Periferica da traffico: siti fissi inseriti in cui sono presenti sia zone edificate che edificate in posizione tale

che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da
strade limitrofe con intensità di traffico medio alta.
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- Porcari (Lu), Via Carrara, stazione urbana da traffico3

Si ritiene tuttavia utile mantenere nel presente rapporto ambientale la serie dei dati acquisiti
e delle valutazioni  raccolte che, se non altro, conservano un valore storico-documentale,
mettendo  in  evidenza,  con  apposita  campitura,  i  dati  riferiti  alla  stazione  di  Capannori,
prossima al  territorio  di  Chiesina,  in  coerenza  con  le  zonizzazioni  individuate  dalla  DGRT
1025/10.

Le informazioni riferite alla risorsa aria vengono mutuate dalla pubblicazione  Lo stato della
qualità dell’aria (Rete di  monitoraggio della provincia di  Pistoia) a cura del  Dipartimento
provinciale  ARPAT  di  Pistoia  e  dalla  parallela  pubblicazione  curata  dal  Dipartimento
provinciale ARPAT di Lucca. Le tabelle e le rappresentazioni sono state liberamente integrate
con campiture e grafici, per evidenziare le stazioni prese a riferimento.

3 Urbana da traffico: siti  fissi inseriti in aree prevalentemente edificate in posizione tale che il livello di

inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da strade limitrofe
con intensità di traffico medio alta.
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Collocazione  delle  stazioni  di  monitoraggio  della  qualità  dell’area  prese  a  riferimento
(Province di Pistoia e Lucca)

Gli inquinanti rilevati sono i seguenti:

- MONOSSIDO DI CARBONIO CO
- BIOSSIDO DI AZOTO NO2
- OSSIDI DI AZOTO TOTALI NOX

- BIOSSIDO DI ZOLFO SO2
- OZONO O3
- MATERIALE PARTICOLATO PM10
- MATERIALE PARTICOLATO PM2.5

La qualità dell’aria viene valutata per ogni singolo inquinante, confrontando gli  indicatori
rilevati con i valori limite indicati dalla normativa. Di seguito si danno alcune informazioni sugli
inquinanti e se ne indicano i valori limite. 

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
Caratteristiche chimico-fisiche - Gas incolore, leggermente più leggero dell'aria.
Fonti inquinanti - E’ un prodotto della combustione incompleta delle sostanze organiche. La
sorgente  più  importante  è costituita  dai  mezzi  di  trasporto  sopratutto  dagli  autoveicoli  a
benzina dove la concentrazione di CO nei gas di scarico è connessa al funzionamento del
motore. Si hanno poi le emissioni di CO dovute alla combustione in impianti fissi con l'impiego
di  carbone,  olio combustibile,  legno.  Si  può concludere che l'inquinamento da ossido di
carbonio  deriva  dalle  attività  dell’uomo.  La  sua  concentrazione  è  dovuta  soprattutto
dall’emissione da parte delle autovetture, dal grado di rimozione del terreno, molto scarso
negli agglomerati urbani, e dal grado di dispersione nell'atmosfera.
Effetti  sull'uomo -  L'inquinante  non raggiunge nell'atmosfera  concentrazioni  tanto  elevate
(superiori a 100 ppm) da provocare la morte delle persone. L'effetto tossico del CO sul corpo
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COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

consiste  nella  riduzione  della  capacità  del  sangue  di  trasportare  ossigeno  col  rischio  di
saturare l'emoglobina con CO.

Periodo di mediazione
Valore limite

Mg/m3

Dalla alla quale il valore limite
deve essere raggiunto

Valore limite per la
protezione della

salute umana

Media massima
giornaliera su 8 ore

10 In vigore dal 01/01/2005

Valori limite 

BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)
Caratteristiche chimico-fisiche - Il biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno, di odore 
pungente e altamente tossico.
Fonti inquinanti -  Il biossido di azoto si forma in massima parte in atmosfera per ossidazione
del  monossido  (NO),  che,  a  sua  volta,  si  forma  per  combinazione  diretta  dell'azoto  e
dell'ossigeno contenuti  in atmosfera,  in genere, in presenza di temperature molto elevate
che si  verificano in vari  processi  di  combustione (riscaldamento,  traffico,  ecc.).  In ambito
urbano la sua presenza è determinata principalmente dal gas di scarico degli autoveicoli.
Effetti sull'uomo - E' un gas irritante per l'apparato respiratorio e per gli occhi, che, in elevate
concentrazioni,  può combinarsi  con l'emoglobina modificandone le proprietà  inibendo il
trasporto dell’ossigeno ai tessuti. 
Effetti sull'ambiente -  E' fra i  maggiori  precursori  dello smog fotochimico, come precursore
dell'ozono  troposferico.  Contribuisce,  trasformandosi  in  acido  nitrico,  al  fenomeno  delle
"piogge acide".

Periodo di
mediazione

Valore limite
Mg/m3

Dalla alla quale il valore limite
deve essere raggiunto

Valore limite orario per la
protezione della salute

umana
1 ora 200 01/01/2010

Valore limite annuale
per la protezione della

salute umana
Anno civile 40 01/01/2010

Soglia di allarme 1 ora 400 Operativa

Valori limite 

OSSIDI DI AZOTO TOTALI (NOX)
NOx è una sigla generica che identifica tutti gli ossidi di azoto e le loro miscele.

Fonti inquinanti -  Gli NOx presenti  nell’aria derivano, oltre che dal ciclo fotolitico, da fonti
naturali e antropiche. 
Le fonti naturali sono l’attività batterica sui composti dell’azoto, l’attività vulcanica e i fulmini. 
Esse danno luogo a livelli di concentrazione molto bassi. 

Le fonti antropiche derivano dalla combustione di sostanze fossili a temperature molto 
elevate (riscaldamenti domestici, autoveicoli, ecc.).

Effetti sull'uomo - Questi inquinanti possono aggravare alcune patologie dell’apparato 
respiratorio. 

Effetti sull'ambiente - Alcuni NOx, in presenza di radiazione solare e di idrocarburi incombusti, 
contribuiscono alla formazione "piogge acide".
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Periodo di
mediazione

Livello critico
μ/ m3

Livello critico per la protezione della
vegetazione

Anno civile 30-NOx

Valori limite

BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2)
Caratteristiche chimico-fisiche - gas incolore,di odore pungente.
Fonti inquinanti - Il biossido di zolfo si forma nel processo di combustione per ossidazione dello
zolfo presente nei combustibili solidi e liquidi (carbone, olio combustibile, gasolio). Le fonti di
emissione principali sono legate alla produzione di energia, agli impianti termici, ai processi
industriali e al traffico. L'SO2 è il principale responsabile delle "piogge acide", in quanto tende
a trasformarsi  in  anidride  solforica e,  in  presenza  di  umidità,  in  acido solforico.  Il  traffico
veicolare contribuisce in scarsa misura grazie al basso tenore di zolfo contenuto nelle benzine
e nel gasolio. La principale sorgente naturale è invece costituita dai vulcani.
Effetti  sull'uomo -  effetti  irritanti  a  carico  dell'apparato  respiratorio.  Gli  effetti  irritanti
riguardano inoltre gli occhi e, in qualche misura, anche il sistema nervoso. 
Effetti sull'ambiente - L'SO2 è il principale responsabile delle "piogge acide", in quanto tende
a trasformarsi in anidride solforica e, in presenza di umidità, in acido solforico. In particolari
condizioni  meteorologiche  e  in  presenza  di  quote  di  emissioni  elevate,  può  diffondersi
nell'atmosfera  ed  interessare  territori  situati  anche  a  grandi  distanze  (inquinamento
transfrontaliero).

Periodo di
mediazione

Valore limite
μ/ m3

Dalla alla quale il valore limite
deve essere raggiunto

Valore limite orario per
la protezione della

salute umana
1 ora 350 01/01/2005

Valore limite di 24 ore
per la protezione della

salute umana
24 ore 125 01/01/2005

Soglia di allarme 1 ora 500 operativa

Valori limite

Periodo di mediazione
Livello critico

μ/ m3

Anno civile 20

Inverno (1 ott.- 31 marzo) 20

Livello critico per la protezione della vegetazione

OZONO (O3)
Caratteristiche  chimico-fisiche -  L'ozono,  O3,  dal  punto  di  vista  chimico  è  instabile.  Ha
caratteristiche fortemente ossidanti, di colore azzurro e dall’odore pungente.
Fonti inquinanti - la formazione dell’ozono, inquinante secondario, è dovuta alla presenza di
sostanze  chimiche  (idrocarburi  e  ossidi  di  azoto)  che  attivano  e  alimentano  le  reazioni
fotochimiche producendo ozono. Le concentrazioni  più elevate di ozono si  verificano nel
periodo estivo in presenza di forti radiazioni solari e di inquinanti primari.
Effetti sull'uomo  - E' un gas molto irritante su tutte le mucose. 
Effetti  sull'ambiente -  Diminuisce  la  produttività  delle  piante  e  provoca  un  rapido
deterioramento dei materiali.
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Periodo di mediazione
Valore obiettivo

μ/ m3

Dalla alla quale il valore
deve essere raggiunto

Valore obiettivo
per la protezione

della salute
umana

Media massima
giornaliera calcolata

su 8 ore

Da non superare più di 25
giorni per anno civile

come media su tre anni

Valore obiettivo
per la protezione
della vegetazione

AOT 40
Da maggio a luglio

18000
Come media su 5 anni

Obiettivo a lungo termine
μ/ m3

obiettivo a lungo
termine per la

protezione della
salute umana

Media massima
giornaliera calcolata

su 8 ore
120 Non definito

obiettivo a lungo
termine per la

protezione della
popolazione

AOT 40
Da maggio a luglio

6000 Non definito

Valori limite

Periodo di
mediazione

soglia
μ/ m3

Soglia di
informazione

1 ora 180

Soglia di allarme 1 ora 240

MATERIALE PARTICOLATO (PM10 e PM 2.5)
Caratteristiche  chimico-fisiche -  Materiale  particellare  con  dimensione  delle  particelle
inferiore a 10 micron. Da un punto di vista chimico, comprende sia sostanze organiche che
inorganiche.
Fonti inquinanti - I particolati provengono in buona parte da processi naturali, quali le eruzioni
vulcaniche e l'azione del vento sulla polvere e sul terreno, processi che tuttavia  provocano
raramente inquinamento. La causa principale di inquinamento è infatti  da ricercarsi  nelle
attività umane quali l'industria delle costruzioni, le fonderie e attività con produzione di fumi
(combustione incompleta).  Il  traffico veicolare contribuisce all'inquinamento da particolati
mediante la combustione e la polverizzazione dei pneumatici e dell'asfalto.
Effetti  sull'uomo -  I  particolati,  depositandosi  negli  alveolo  polmonari  veicola  sostanze
tossiche,  dando  luogo  ad  un  possibile  assorbimento  nel  sangue  con  conseguente
intossicazione. Approssimativamente la parte delle particelle sospese con diametro intorno e
inferiore ai 10 µm (PM10) interessano il tratto tracheo-bronchiale e le particelle con diametro
intorno e inferiore ai 2,5 µm (PM2,5) si depositano negli alveoli.

Periodo di
mediazione

Valore limite
μ/ m3

Dalla alla quale il valore limite
deve essere raggiunto

Valore limite di 24 ore per
la protezione della salute

umana
24 ore

50
Da non superare
più di 35 volte per

anno civile

In vigore dal 01/01/2005

Valore limite annuale per
la protezione della salute

umana
Anno civile 40 In vigore dal 01/01/2005

Valori limite pm 10

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

20



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Periodo di
mediazione

Valore limite
μ/ m3

Dalla alla quale il valore limite
deve essere raggiunto

Valore limite annuale per
la protezione della salute

umana
Anno civile 25 In vigore dal 01/01/2005

Valori limite pm 2.5

Periodo di
mediazione

Valore limite
μ/ m3

Dalla alla quale il valore limite
deve essere raggiunto

obbligo di concentrazione
di esposizione per evitare
effetti nocivi sulla salute

umana

Anno civile 20 In vigore dal 01/01/2005

Valore obiettivo per la
protezione della salute

umana
Anno civile 25 In vigore dal 01/01/2005

VALORI RILEVATI

 MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)

stazione
Tipo di
zona

Tipo di
stazione

n. medie
giornaliere su 8
ore> 10mg/mc

Valore di riferimento
(in vigore dal
01/01/2005)

Montecatini – Via
Merlini

U F 0

0
Non consentiti
superamenti

Montecatini – Viale
Aduai

P T 0

Capannori 
Via Piaggia

U F

Valori massimi registrati per le medie mobili su 8 ore nel 2010

CO Media mobile su 8 ore
Valore limite 10

Montecatini – Via Merlini (UF) 2.8 (12/12/10)

Montecatini – Viale Adua (PT) 2.3 (21/12/10)

% dati <  SVI< 100
> SVI < SVS

100-140
SVS

140-200
VL
200

n. totale dati (valori orari)

Capnnori
Via Piaggia

99,9 0,1 0,0 0,0 7543

Porcari – Via Carrara 99,9 0,1 0,0 0,0 8067

NO2 Protezione della salute umana – media oraria / Soglia di Valutazione Inferiore = 100 mg/mc (da
non superare più di 8 volte l’anno) / Soglia di Valutazione Superiore = 140 mg/mc (da non superare più

di 8 volte l’anno)

% dati <  SVI< 26
> SVI < SVS

26-32
SVS

32-40
VL
40

n. totale dati (valori orari)

Capnnori
Via Piaggia

(32) 7543

Porcari – Via Carrara 99,9 0,1 (34) 8067

NO2 Protezione della salute umana – media annuale / Soglia di Valutazione Inferiore = 26
mg/mc /  Soglia di Valutazione Superiore = 32 mg/mc 
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OSSIDI DI AZOTO TOTALI (NOX)

Stazione Tipo di zona
Tipo di

stazione
media annuale

mg/mc
Valore limite

Capannori – Via Piaggia U F 60 30 mg/mc
(in vigore dal
19/07/2001)

Porcari – Via Carrara P F 53

Protezione della vegetazione

<  SVI< 19,5
> SVI < SVS

19,5-24
SVS
24-3

VL
30

n. totale dati (valori orari)

Capnnori
Via Piaggia

(60) 7543

Porcari – Via Carrara (53) 8067

Protezione della vegetazione – media annuale

BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2)

Stazione
Tipo di
zona

Tipo di
stazione

n. medie orarie
> 350 mg/mc

Valore limite
350 mg/mc 

Media
annua

Valore limite
125 mg/mc

Porcari – Via
Carrara

P F 0

24
superamenti

anno
consentiti

0
3 superamenti

anno
consentiti

OZONO – O3

stazione
Tipo di
zona

n. di giorni con medie mobili su 8
ore > 120 mg/mc Valore di riferimento

2010 2008-2010

Montecatini–Via
Merlini

U 29 10
25 superamenti
consentiti come

media su tre anni

Numero di superamenti del valore obiettivo registrati nel 2010 / Numero di superamenti del
valore obiettivo calcolati come media triennale (2008 – 2010)

stazione
Tipo di
zona

n. di giorni con medie mobili su 8
ore > 120 mg/mc

Valore bersaglio

Porcari – Via
Carrara

U
31

Media su tre anni

25 superamenti consentiti
come media su tre anni

( in vigore dal 2013)

Numero di superamenti del valore obiettivo calcolati come media triennale (2008 – 2010)

Stazione Tipo di zona n. medie orarie > 180 mg/mc Valore di riferimento

Montecatini–Via Merlini U 5
0

Non sono consentiti
superamenti

Superamento soglia di informazione - 2010
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data Ora Montecatini–Via Merlini

02/07/2010

13 189

14 207

15

16

03/07/2010

13 183

14 200

15 197

16

Dettagli dei superamenti della soglia di informazione

O3

Superamenti
n.di giorni con sup. del v. obiettivo 
( media max su 8 ore > 120 mg/mc)

Valore ldi riferimento 25

Periodo monitoraggio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Montecatini – Via Merlini (UF) 115 69 52 55 29 0 0 29

Serie storica dei superamenti del valore obiettivo posto a tutela della salute umana

O3
Superamenti soglia informazione

n.di ore con concentrazione atmosferica di O3 > 180 mg/mc

Periodo monitoraggio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Montecatini – Via Merlini (UF) 69 18 0 4 4 0 0 5

Superamenti della soglia di informazione

O3 Media annua)

Valore di riferimento 40 mg/mc

Periodo monitoraggio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Montecatini – Via Merlini (UF) 58 49 49 49 42 35 37 40

Media annua

stazione
Tipo di
zona

Protezione vegetazione AOT
40 valori 1 ora da maggio a

luglio mg/mc h

Valore
massimo orario

Valore medio
annuale

Porcari – Via
Carrara

S
26167

Media su 5 anni

181
(02/07/10 ore

13)
41

Protezione della vegetazione 

O3 superamenti
Valore di riferimento 25

Periodo di riferimento 2008 - 2010
Montecatini – Via Merlini (UF) 10

N. superamenti del valore bersaglio posto a tutela della salute umana (triennio 2008-2010)
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MATERIALE PARTICOLATO (PM10 e PM 2.5)

2010 Medie annuali

stazione
CO

Mg/mc
SO2

μ/m3

NO2

μ/m3

NOx

μ/m3

PM10

μ/m3

PM2.5

μ/m3

O3

μ/m3

Montecatini T. – Via Merlini 0.4 29 48 28 21 40

Montecatini T. – Via Adua 0.4 35 55

Medie annuali – rete provinciale Pistoia - 2010

Medie annuali

stazione
CO

Mg/mc
SO2

μ/m3

NO2

μ/m3

NOx

μ/m3

PM10

μ/m3

O3

μ/m3

Capannori – Via Piaggia 0.5 32 60 27
Porcari – Via Carrara 1 34 53 28 41

Medie annuali – rete provinciale Lucca 

stazione
Tipo di
zona

Tipo
di

stazione

N medie
giornaliere
> 50 μ/m3

Valore di
riferimento

(dal 01/01/05)

Media
annua

Valore limite
(dal

01/01/05)

Montecatini T. –
Via Merlini

U F 30
35 superamenti

anno
consentiti

28 40 μ/m3

Numero dei superamenti del valore limite espresso come media giornaliera – 2010 /
Confronto con il valore limite espresso come media annuale – 2010

PM10 Media giornaliera valori massimi 2010 μ/m3

Valore limite 50

Montecatini T. – Via Merlini 106 (20/12/10)

Medie giornaliere massime registrate nel 2010

PM10 36° valore della media giornaliera μ/m3

Montecatini T. – Via Merlini 47

36° valore della media giornaliera in ordine decrescente – 2010
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Montecatini T. – Via Merlini

data Media giornaliera (μ/m3)

12/01/2010 58

13/01/2010 52

17/01/2010 53

19/01/2010 70

20/01/2010 106

21/01/2010 51

23/01/2010 60

24/01/2010 79

28/01/2010 66

29/01/2010 101

01/02/2010 51

02/02/2010 56

03/02/2010 75

12/02/2010 55

13/02/2010 65

13/03/2010 52

14/03/2010 55

15/03/2010 54

20/03/2010 58

21/03/2010 55

14/11/2010 56

11/12/2010 66

12/12/2010 54

18/12/2010 88

19/12/2010 94

20/12/2010 106

21/12/2010 96

28/12/2010 54

29/12/2010 72

31/12/2010 68

36° superamento

Dettagli giorni con superamento limite di 50 μ/m3 – 2010
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PM10 Medie annua (μ/m3)

Valore limite 40

Periodo osservazione 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Montecatini T. – Via Merlini (UF) 41 42 45 42 37 35 33 31

Media giornaliera (μ/m3)

Valore limite 50

superamenti

Superamenti consentiti 35

Periodo osservazione 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Montecatini T. – Via Merlini (UF) 74 91 95 75 61 59 46 30

Medie annue e numero di superamenti del valore limite espresso come media giornaliera

Stazion
e

Tipo di 
zona

Tipo di
stazione

n. medie
giornaliere
> 50 μ/m3

Valore di
riferimento

Media annua
Valore
limite

2009 2010
35

superamenti
anno

consentiti

2009 2010

40 μ/m3

Montec
atini T. –

Via
Merlini

U F 46 30 33 28

n. i superamenti del valore limite espresso come media giornaliera – 2009 e 2010 / confronto
con il valore limite espresso come media annuale – 2009 e 2010

Stazione
Tipo di 
zona

Tipo di
stazione

n. medie
giornaliere
> 50 μ/m3

Valore di
riferimento

Media annua
Valore
limite

2010
35

superamenti
anno

consentiti

2010

40 μ/m3Capannori –
Via Piaggia

U F 38 27

Porcari – Via
Carrara

P F 41 28

Stazione
Tipo di
zona

Tipo di
stazione

Massimo valore
medio giornaliero

Media giornaliera alla 36°
posizione

Capannori – Via
Piaggia

U F 110 μ/m3(18/12/10) 51

Porcari – Via Carrara P F 105 μ/m3(18/12/10) 52

Valori massimi

% dati <  SVI< 25
> SVI < SVS

25-35
SVS

35-50
VL
50

n. dati
valori giornalieri

Capannori – Via Piaggia 64 12 13 11 355

Porcari – Via Carrara 58 18 13 12 345

Protezione della salute umana – media giornaliera / SVI  = 25 μ/m3  (da non superare pi di 35 volte

l’anno) / SVS = 35 μ/m3  (da non superare pi di 35 volte l’anno)

n. totale dati
valori giornalieri

n. superamenti
SVI

n. superamenti
SVS

Capannori – Via Piaggia 355 127 83

Porcari – Via Carrara 345 146 85

% dati
<  SVI
< 20

> SVI < SVS
20-28

SVS
28-40

VL
40

n. dati
valori giornalieri

Capannori – Via Piaggia 27 355

Porcari – Via Carrara 28 345

Protezione della salute umana – media annuale / SVI  = 20 μ/m3  /  SVS = 28 μ/m3  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

26



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Stazione
Tipo di
zona

Tipo di
stazione

Media
annua

VL

Montecatini T. – Via Merlini U F 21 25 μ/m3

Confronto con il valore espresso come media annuale - 2010

VALUTAZIONE DEL MONITORAGGIO RIGUARDANTI LE STAZIONI DI MONTECATINI, CAPANNORI 
E PORCARI
Dalle  rilevazioni  eseguite  dalle  province  di  Pistoia  e  Lucca  nelle  stazioni  prese  in
considerazioni, riferite all’intervallo temporale 2003-2010, lo stato della qualità dell’aria risulta
buono per il monossido di carbonio (CO) ed il biossido di zolfo (SO2) e discreto per il biossido
di  azoto  (NO2)  anche  se  questo  inquinante  manifesta  un  incremento  dei  livelli  medi  di
concentrazione.
Riguardo all’ozono (O3),  si  sono registrati  alcuni  superamenti  della soglia di  informazione.
Tuttavia, secondo l’ARPAT, la corretta valutazione dei livelli di questo inquinante potrà essere
fatta dopo la definizione dei valori obiettivo per la protezione della popolazione. 
La criticità maggiore è data dalla frazione PM10 delle polvere sottili anche se tale criticità
manifesta negli ultimi anni la tendenza ad attenuarsi. I livelli di PM10 risultano assai simili in
tutte  le zone monitorate,  circostanza che oltre a indicare la probabile omogeneità  delle
emissioni inquinanti, rimanda  all’omogeneità geomorfologica, insediativa e meteorologica
delle medesime zone. 
Di  particolare  interesse  per  Chiesina  Uzzanese  sono  le  risultanze  del  progetto  regionale
“PATOS”  che  ha  interessato  il  vicino  territorio  di  Capannori.  Di  seguito  si  riportano  le
considerazioni in proposito espresse nella pubblicazione “Lo stato della qualità dell’aria (Rete
di monitoraggio della provincia di Lucca)”
“Nel  caso  della  stazione  di  Capannori  è  emersa  una  elevata  presenza  di  particolato
originato  dalla  combustione  di  biomasse.  Considerate  le  caratteristiche  della  Piana
Lucchese  si  deve  ritenere  che tale  frazione  del  PM10  sia  dovuta essenzialmente  ad  un
significativo uso di legna in stufe e caminetti tradizionali, a bassa efficienza energetica, che
non garantiscono una completa combustione e sono quindi  rilevanti  sorgenti  emissive di
varie  tipologie di  inquinanti,  fra  cui  il  PM10.  Un  altro  possibile di  cui  è  difficile stimare la
rilevanza è costituito dalla diffusa abitudine a bruciare nei  campi  e nei  giardini  gli  scarti
vegetali.
Il  contributo  dalla  combustione  di  biomasse  alla  concentrazione  di  PM10  diventa
particolarmente  significativo  nei  mesi  invernali,  in  quanto  vi  si  concentra  l’utilizzo  della
biomassa per uso riscaldamento. Nel corso del progetto PATOS è infatti risultato pari al 47%
nei giorni in cui nella stazione è stato superato il limite di 50 μg/m3 come media giornaliera.”

Inquinamento acustico
Le  informazioni  riferite  all’inquinamento  acustico  vengono  mutuate  dal  Piano  di
Classificazione  Acustica  del  Territorio  Comunale di  Chiesina Uzzanese  redatto  da ARPAT,
Dipartimento provinciale di Lucca, U.O. Prevenzione e Controlli Ambientali Integrati, di cui di
seguito si riportano, elaborandoli liberamente, alcuni passaggi significativi. 
Al fine di una corretta valutazione della criticità acustica del territorio e della comprensione
del contenuto del Piano di classificazione, si riportano alcune definizioni  e parametri della
normativa vigente
Valori  limite  di
emissione

il  valore  massimo  di  rumore  che  può  essere  emesso  da  una  sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

Valori  limite  di
immissione

il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti
sonore  nell’ambiente  abitativo  o  nell’ambiente  esterno,  misurato  in
prossimità dei ricettori

Valori di attenzione
il  valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana e per l’ambiente

Valori di qualità
i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalla legge

Definizione dei valori
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CLASSE I 

Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete
rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche,
aree  destinate  al  riposo  e  allo  svago,  aree  residenziali  rurali,  aree  di  particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione,  con  limitata  presenza  di  attività  commerciali  e  assenza  di  attività
artigianali.

CLASSE III

Aree di tipo misto:  rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare  locale  o  di  attraversamento,  con  media  densità  di  popolazione,  con
presenza di attività commerciali,  uffici,  con limitata presenza di attività artigianali  e
assenza  di  attività  industriali;  aree  rurali  interessate  da  attività  che  impiegano
macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di
attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;  le aree portuali,  le aree con
limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V
Aree prevalentemente  industriali:  rientrano  in  questa  classe  le  aree  interessate  da
insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI
Aree  esclusivamente  industriali:  rientrano  in  questa  classe  le  aree  interessate
esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Definizione delle classi (Tabella A del DPCM 14/11/97)

Classi destinazione d'uso del territorio Valori limite di emissione

I      aree particolarmente protette
II     aree prevalentemente residenziali
III    aree di tipo misto
IV    aree di intensa attività umana
V     aree prevalentemente industriali
VI    aree esclusivamente industriali

Diurno (0,6 - 22) Notturno (22- 0,6)

45
50
55
60
65
65

35
40
45
50
55
65

B

Classi destinazione d'uso del territorio Valori limite di immissione

I      aree particolarmente protette
II     aree prevalentemente residenziali
III    aree di tipo misto
IV    aree di intensa attività umana
V     aree prevalentemente industriali
VI    aree esclusivamente industriali

Diurno (0,6 - 22) Notturno (22- 0,6)

50
55
60
65
70
70

40
45
50
55
60
70

C
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Classi destinazione d'uso del territorio Valori limite di qualità

I      aree particolarmente protette
II     aree prevalentemente residenziali
III    aree di tipo misto
IV    aree di intensa attività umana
V     aree prevalentemente industriali
VI    aree esclusivamente industriali

Diurno (0,6 - 22) Notturno (22- 0,6)

47
52
57
62
67
70

37
42
47
52
57
70

D
Valori limite di emissione, immissione e qualità, per ognuna delle classi acustiche, distinte per

tempo di riferimento diurno  e notturno (Tabella B,C e D del DPCM 14/11/97)

L’inquinamento  acustico  è  stato  valutato  in  una  prima  fase  seguendo  un  metodo
parametrico, puramente quantitativo denominato “classificazione automatica del territorio” 
e successivamente  si è proceduto alla la verifica di ottimizzazione dello schema mediante
un approccio qualitativo. 
La classificazione automatica è stata realizzata assumendo come unità territoriali iniziali le
sezioni  censuarie,  associandovi  degli  indici  correlati  ai  parametri  fondamentali  per  la
caratterizzazione acustica del territorio, opportunamente quantificati. Tali parametri sono: 

- il traffico veicolare, 

- la densità di popolazione, 

- la  presenza  di  attività  agricole,  produttive,  terziarie,  e  di  strade  di  grande

comunicazione

Sono stati presi in considerazione, tra gli altri, i dati relativi al numero di residenti e all’area di
ogni sezione censuaria e a queste informazioni sono state aggiunte quelle riferite al numero
di addetti per di attività e al traffico.
I valori assunti dagli indicatori  della popolazione e delle attività produttive e terziarie sono
stati  raffrontati  con  le  soglie  ricavate  statisticamente  sulle  sezioni  censuarie  dell’intero
territorio regionale (per l’indicatore di traffico è stata considerata un’unica soglia numerica
valida per tutti i comuni della regione).
Ad ogni indicatore è stato associato un livello a seconda del campo di variabilità in cui si
trova il  suo valore e, conseguentemente, ad ogni sezione censuaria viene assegnata una
classe acustica riferita al valore assunto dai livelli suddetti.
Per la classificazione automatica delle aree attorno all’ autostrada A11 è stata seguita una
metodica differente che non tiene conto delle sezioni censuarie. In base alla DCR n. 77/00, le
strade di grande comunicazione devono essere infatti inserite in classe IV. 
La larghezza delle fasce di influenza acustica fiancheggianti  le infrastrutture viarie è stata
determinata seguendo le linee guida regionali di riferimento. L’ampiezza delle fasce è stata
valutata  in  150  m per  le  autostrade,  100  m per  le  strade  di  tipo  B  (strade  extraurbane
principali) e 50 m per quelle di tipo C (strade extraurbane secondarie). 
La zonizzazione automatica, rappresentata nella fig. 1, non tiene conto di alcune specificità
territoriali, in seguito prese in considerazione nell’elaborazione del piano e tuttavia può essere
rappresentativa della condizione di stato dell’inquinamento acustico. 
Emerge con molta evidenza dalla lettura della mappa come non siano state individuate, in
questa  fase,  aree  di  classe  I  e  II  e  come  il  traffico  automobilistico  risulti  il  fattore  di
inquinamento acustico più rilevante nel territorio comunale, interessandone una cospicua
porzione.  
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Nella fase ottimizzazione sulla scorta del PS, il territorio è stato sostanzialmente suddiviso in tre
zone diversamente caratterizzate in termini di pressione antropica:
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- Aree della bonifica storica comprendenti gli abitati  delle frazioni di Chiesanuova,

Molin Nuovo e Capanna con i caratteri della campagna urbanizzata;

- Zona  centrale,  attraversata  dall’autostrada  comprendente  le  aree  industriali  a

cavallo dell’infrastruttura ed il  Capoluogo dove maggiore è la criticità dovuta al
rumore indotto dal traffico automobilistico

- Aree contigue al  Padule di  Fucecchio dove,  la struttura agraria,  la distanza dai

centri antropizzati determinano una limitazione dei fenomeni invasivi.

Le infrastrutture viarie cui imputare la maggiore fonte di inquinamento acustico sono, oltre
all’autostrada A11, sono le seguenti:

- Via Provinciale Livornese di Sopra

- Via Camporcioni

- Via Romana

- Via Vittorio Veneto

- Circonvallazione attorno al capoluogo

- Via Provinciale Livornese di Sotto

- Via Ponte alla Ciliegia

L'inquinamento elettromagnetico
Si riportano di seguito alcune definizioni e note tratte dal sito Web della Regione Toscana
Con il progresso tecnologico si sono aggiunti ai campi elettromagnetici da sempre presenti
sulla  Terra i  campi  prodotti  da ripetitori  tv,  antenne dei  telefoni  cellulari,  elettrodotti  e in
generale dagli apparecchi alimentati da energia elettrica. 
Si tratta di radiazioni non ionizzanti, cioè di onde elettromagnetiche di energia tale da non
essere in grado di ionizzare la materia, ma in grado comunque di provocare effetti sui quali
la comunità scientifica non ha ancora dato risposte definitive a proposito degli  eventuali
rischi  sanitari.  In  assenza  di  certezze  scientifiche  si  impone  l'adozione  del  principio  di
precauzione,  e  cioè  la  riduzione  al  minimo  possibile  delle  esposizioni  e  di  conseguenza
dell'eventuale rischio sanitario. L'esposizione si minimizza con l'adozione di limiti normativi di
esposizione  cautelativi  (definiti  dallo  Stato)  e  contemporaneamente  pianificando
opportunamente l'installazione degli  impianti  (competenza  degli  enti  locali,  tra  i  quali  le
regioni).
Per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico alle alte frequenze (100 KHz-300 GHz),
gli  impianti  più  importanti  sono gli  impianti  per  la  telefonia cellulare e gli  impianti  per  la
diffusione radio-televisiva.
I primi sono presenti diffusamente nei centri abitati con potenze di trasmissione non elevate.
Tali impianti non danno luogo a situazioni critiche dal momento che vengono installati previa
valutazione  previsionale  dei  campi  emessi  effettuata da  Arpat.  Gli  impianti  di  diffusione
radiotelevisiva  generalmente  hanno invece elevata  potenza  e  sono  posti  solitamente  in
località montane. 
La  Toscana  è  stata  una  delle  prime  regioni  a  dotarsi  di  una  normativa  riguardante
l'inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza, la L.R. 54/2000 "Disciplina in materia di
impianti di radiocomunicazione". Attualmente tale legge regionale è in fase di revisione. Tra
le  competenze della Regione in materia vi  è la realizzazione del Catasto regionale degli
impianti  di  radiocomunicazione  (Circom),  che è  stato istituito dalla  citata l.r.  ed è stato
realizzato presso Arpat. 
Per  quanto  riguarda  l'inquinamento  alle  basse  frequenze (0-300Hz),  esso  è  costituito
soprattutto dai campi magnetici a 50 Hz generati dagli elettrodotti. La rete elettrica ad alta
tensione (132 kV, 220 kV, 380 kV) in Toscana ha un'estensione dell'ordine di alcune migliaia di
chilometri. Dal momento che interessano soprattutto i campi generati presso le abitazioni e
visti  gli  elevati  costi  di  risanamento  per  le  situazioni  di  esposizione  già  esistenti,  assume
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notevole  importanza  la  pianificazione  comunale  della  costruzione  delle  abitazioni.  Sono
previste  a  proposito  delle  fasce  di  rispetto  di  inedificabilità,  attorno  agli  elettrodotti,  da
adottarsi da parte dei comuni.
Il  Catasto regionale degli  elettrodotti  (Cert),  in  fase di  realizzazione,  raccoglie i  dati  sugli
elettrodotti e sulle suddette fasce di rispetto.

Esposizione dovuta alle alte frequenze
Le note che seguono sono tratte dal Piano territoriale per l’installazione di Stazioni Radio Base

per la telefonia mobile nel Comune di Chiesina Uzzanese, redatto da POL AB  S.R.L.
Il decreto D.P.C.M 8 luglio 2003 (G.U. N° 199 del 28 Agosto 2003) fissa i limiti di esposizione, i
valori  di  attenzione  e  gli  obiettivi  di  qualità  per  la  protezione  della  popolazione  dalle
esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  generati  nella  banda  di
frequenze compresa fra 100 kHz e 300 Ghz.
I  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione  e  gli  obiettivi  di  qualità  del  decreto  non  si
applicano  ai  lavoratori  esposti  per  ragioni  professionali  oppure  per  esposizioni  a  scopo
diagnostico o terapeutico.
Per  una  esposizione  di  tempo  non  prolungata  (inferiore  a  quattro  ore)  si  considerano  i
seguenti limiti:

Frequenza f
Valore efficace 

di intensità di campo
 elettrico E

Valore efficace 
di intensità di campo 

magnetico H

Densità di potenza ù
dell'onda piana 

equivalente

(MHz) (V/m) (A/m)               (T) (W/m2)

0,1 - 3 60 0,2                   0.25 -

>3 - 3000 20 0.05             0.0625 1

>3000 - 300000 40 0.1                0.125 4

A  titolo  di  misura  di  cautela  per  la  protezione  da  possibili  effetti  a  lungo  termine
eventualmente  connessi  con  le  esposizioni  ai  campi  generati  alle  suddette  frequenze
all'interno  di  edifici  adibiti  a  permanenze  non  inferiori  a  quattro  ore  giornaliere,  e  loro
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili
esclusi i lastrici solari, si assumono i seguenti valori di attenzione.

Frequenza f
Valore efficace 

di intensità di 
campo elettrico E

Valore efficace 
di intensità di 

campo
 magnetico H

Densità di potenza 
dell'onda

 piana equivalente

(MHz) (V/m) (A/m)            (T) (W/m2)

0,1 MHz – 300 GHz 6 0,016             0.02 0,10 (3 Mhz -300 Ghz)

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i  valori
dei campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono
superare gli o biettivi di qualità che corrispondono ai valori di attenzione sopra esposti.
Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate
permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
Per i metodi di misura si fa riferimento alla norma CEI 211-7, considerando che i valori devono
essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi
intervallo di sei minuti.
In sintesi i limiti di legge sono rappresentati dai seguenti valori:

 6 V/m valore di attenzione ed obbiettivo di qualità per i campi RF. ( permanenza
superiore a 4 ore )

 20 V/m per i valori massimi dei campi a radiofrequenza.
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La valutazione dell'impatto elettromagnetico è stata effettuata suddividendo il territorio in 5
aree.  La  tabella  indica  la  denominazione  delle  zone  sulle  quali  sono  state  eseguite  le
simulazioni.

n° Nome Zona Nome Impianto e/oGestore Tecnologia Stato

1 Chiesina Nord
TIM GSM attivo

TIM UMTS piano di sviluppo

2
Chiesina Est

(zona industriale)

Delocalizzazione TIM GSM riassetto rete

TIM UMTS piano di sviluppo

3 Chiesina Sud
VODAFONE GSM DCS UMTS attivo

TIM GSM UMTS piano di sviluppo

4 Chiesina Nord Ovest
H3G UMTS piano di sviluppo

WIND GSM-DCS-UMTS piano di sviluppo

5 Chiesina Centro
H3G UMTS piano di sviluppo

WIND GSM-DCS-UMTS piano di sviluppo

Le simulazioni sono state eseguite prendendo inconsiderazione lo stato di fatto e il piano di
sviluppo del gestore della telefonia mobile relativo alla stazione considerata.
In ogni caso, il valore di campo elettromagnetico previsto sugli edifici nella zona risulta essere
ovunque inferiore ai limiti di legge e, nella fattispecie, a 2 V/m.

In data 19/07/2005 sono state effettuate 9 misurazioni puntuali di campo elettromagnetico
nei dintorni degli impianti di telefonia mobile presenti nel Comune di Chiesina Uzzanese.
Nella tabella, per ogni punto di misura, viene indicato il valore massimo, il valore minimo ed il
valore RMS dei dati riscontrati. Le misure sono state effettuate ad una altezza pari a 1.5 m dal
suolo, la durata delle misure è pari a 6 min.

Punto
rilievo

orario
iniziale

Orario
finale

Altezza sul
livello del
suolo(m)

Valore
Massimo

(V/m)

Valore
RMS

(V/m)

Note

Punto 1 11.30 11.36 1.5 LOW* 0 Cortile privato

Punto 2 11.40 11.46 1.5 0.25 0.01
Sala abitazione privata 

primo piano

Punto 3 11.50 11.56 1.5 0.35 0.08
Bagno abitazione privata 

primo piano

Punto 4 12.00 12.06 1.5 0.37 0.14 Cortile privato

Punto 5 12.07 12.13 1.5 0.33 0.15
Sala abitazione privata 

 piano terra

Punto 6 12.20 12.27 1.5 0.36 0.20
Bagno abitazione privata 

primo piano

Punto 7 12.30 12.37 1.5 LOW* 0 Cortile privato

Punto 8 12.40 12.46 1.5 0.19 0.04 Incrocio stradale

Punto 9 12.47 12.52 1.5 LOW* 0
Cucina abitazione privata

primo piano

LOW*:valore inferiore a 0,15 V/m

Esposizione dovuta alle basse frequenze /  elettrodotti 
Di seguito si riportano alcune considerazioni tratte dal sito della Regione Toscana (Ambiente,
inquinamento elettromagnetico).
Per  quanto  riguarda  l'inquinamento  alle  basse  frequenze (0-300Hz), esso  è  costituito
soprattutto dai campi magnetici a 50 Hz generati dagli elettrodotti. La rete elettrica ad alta
tensione (132 kV, 220 kV, 380 kV) in Toscana ha un'estensione dell'ordine di alcune migliaia di
chilometri. 
Gli  elettrodotti  svolgono  la  funzione  di  trasportare  e  distribuire  l'energia  elettrica,  ed  in
particolare le linee a 380 kV trasportano energia elettrica su grandi distanze. Le linee a 220
kV e 132 kV sono impiegate per il trasporto e la distribuzione. Le linee a media tensione (15-20
kV) forniscono energia a industrie, centri commerciali e grandi condomini. Infine le linee a
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bassa  tensione  (220-380  V)  forniscono  energia  a  singole  abitazioni  e  piccole  utenze  e
possono  essere  aeree  o  interrate.  Ulteriore  fonte  di  inquinamento,  accanto  alle  linee
elettriche, sono le cabine di trasformazione primarie o secondarie: le primarie sono di norma
isolate dalle abitazioni e non dovrebbero porre problemi di inquinamento elettromagnetico,
le secondarie sono invece poste vicino o all'interno degli edifici.A basse frequenze il campo
elettrico  risulta  indipendente  dal  campo  magnetico.  Il  campo  elettrico  è  legato  alla
tensione, il campo magnetico invece alla corrente elettrica. Il campo elettrico si esprime in
volt/metro (V/m; valore efficace); per il  campo magnetico si  misura il valore efficace del
campo  di  induzione  magnetico  in  microtesla  (υT).  Per  quanto  riguarda  gli  elettrodotti,
essendo la tensione della linea un fattore costante, il valore del campo elettrico E (valore
efficace) in un dato punto nelle vicinanze di un certo elettrodotto risulta costante nel tempo,
e la sua intensità diminuisce all'aumentare della distanza dal conduttore. Il campo elettrico è
inoltre facilmente schermabile,  e tra l'esterno e l'interno di  un edificio si  ha una notevole
riduzione della sua intensità.
Il campo magnetico H dipende dall'intensità della corrente elettrica che transita sulla linea,
la quale è legata alla potenza trasportata dalla linea e alla tensione di questa. L'intensità del
campo  H  diminuisce  con  l'aumentare  della  distanza  dalla  sorgente  inquinante,  ma
contrariamente al campo E, è difficilmente schermabile, quindi tra l'esterno e l'interno di un
edificio la sua intensità risulta praticamente invariata. I limiti vigenti di esposizione ai campi
elettrici  e  magnetici  sono  quelli  stabiliti  dal  DPCM  08/07/2003 "Fissazione  dei  limiti  di
esposizione,  dei  valori  di  attenzione,  degli  obiettivi  di  qualità  per  la  protezione  della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alla frequenza
di  rete  (50  Hz)  generati  dagli  elettrodotti".  I  limiti  di  esposizione  sono  pari  a  100  υT  per
l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico. Essi proteggono la popolazione dagli
accertati effetti acuti dei campi (induzione di correnti elettriche nel corpo umano) e non
devono essere superati in alcun caso. In corrispondenza di abitazioni e in generale luoghi
adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere, deve essere rispettato il valore di
attenzione  di  10  υT  per  l'induzione  magnetica  (da  intendersi  come  mediana  dei  valori
nell'arco  delle  24  ore  nelle  normali  condizioni  di  esercizio  dell'elettrodotto).  Infine  nella
progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di abitazioni e nella progettazione delle
nuove abitazioni in prossimità di elettrodotti già esistenti, deve essere rispettato l'obiettivo di
qualità di 3 υT per l'induzione magnetica (da intendersi come mediana dei valori nell'arco
delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio). Il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità
intendono proteggere dai possibili effetti a lungo termine dei campi magnetici.
Il territorio del Comune di Chiesina è attraversato, da sette elettrodotti  ad alta tensione, di
132, 220 e 380 kV. ( vedi mappa al capitolo energia)
Le  rilevazioni  effettuate  da  ARPAT  dal  2004  al  2008  in  luoghi  con  permanenza  umana
prolungata presso elettrodotti e cabine, che di seguito si riportano, mostrano il rispetto sia del
valore di attenzione che dell’obiettivo di qualità (i valori superiori a 3 mT sono stati riscontrati
in luoghi in cui si applica il valore di attenzione di 10 microT). 
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Possiamo ovviamente ritenere validi questi  dati per il  territorio comunale di Chiesina pur in
assenza di analisi specifiche

obiettivi di tutela

In  coerenza  con  i  protocolli  internazionali,  con  le  politiche  regionali  in  materia  di
ecoefficienza e in particolare con gli obiettivi del PRAA, del PIT e del PTC, gli obiettivi specifici
per la tutela della risorsa aria sono i seguenti:

- miglioramento dell’accessibilità degli insediamenti  urbani  con la razionalizzazione
della rete viaria carrabile, riferita a ordinate gerarchie prestazionali e lo sviluppo di
una rete viabile ciclo-pedonale;

- riduzione delle emissioni di gas serra;
- risparmio  energetico  con  diversificazione  delle  fonti  e  sviluppo  delle  energie

rinnovabili; 
- incremento e salvaguardia e del sistema del verde urbano;
- tutela delle aree agricole;
- ricerca di condizioni di ecoefficienza nel sistema produttivo con promozione delle

certificazioni ambientali. 
- Tutela della salute riguardo all'inquinamento elettromagnetico anche attraverso il

corretto  insediamento  urbanistico  e  territoriale  degli  impianti  e  dei  nuovi
insediamenti 

indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione

Al RU viene invece demandata la normativa specifica, sulla base degli indirizzi e/o 
prescrizioni del RU, per quanto riguarda il risparmio energetico 

Ai fini del superamento e della mitigazione delle criticità emerse dall’analisi dello stato della  
risorsa, la strumentazione urbanistica in fase di elaborazione nonché le altre azioni di governo
dovranno prevedere azioni e disposizioni mirate alla tutela della qualità dell’aria ai fini della 
tutela della salute pubblica, in coerenza con la legislazione nazionale e regionale e con la 
pianificazione di area vasta (PIT e PTC).

L'analisi dello stato della risorsa, rapportata anche alle evoluzioni climatiche in atto, rivela 
diffuse criticità di cui tener conto nella predisposizioni delle varianti generali al Piano 
strutturale e regolamento Urbanistico.  
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In generale, oltre al risparmio energetico nei consumi, con la diversificazione delle fonti e la 
promozione delle fonti rinnovabili, PS e RU, ai rispettivi livelli, dovranno perseguire l’obiettivo 
mirato alla mobilità integrata e all’accessibilità dei sistemi insediativi in coerenza con gli 
indirizzi del PIT e del PTC.

Riguardo in particolare alla tutela dall'inquinamento elettromagnetico, le varianti a PS e RU 
nel prevedere eventuali nuove addizioni urbane, dovranno tener conto della presenza di 
elettrodotti e dei campi da essi prodotti.

La normativa prevede infatti apposite fasce di rispetto lungo gli elettrodotti all'esterno delle 
quali è consentita la costruzione di edifici dove è prevista una permanenza umana 
prolungata. 

Misure di mitigazione

Considerate le criticità rilevate e gli  indirizzi  espressi  nei  paragrafi  precedenti,  di seguito si
elencano le misure necessarie per la mitigazione delle pressioni, misure da introdurre nei piani
e nelle azioni di governo:

- Per  gli  interventi  di  trasformazione  previsti  nella  frazione  di  Chiesanuova  e  nel
Capoluogo che comportano necessariamente un seppur modesto aumento della
mobilità  privata,  si  rende  necessario  promuovere  le  misure  tendenti  alla  sua
riduzione (piste ciclabili, collegamento alla rete dei mezzi pubblici);

- Realizzazione  di  parcheggi  situati  in  luoghi  strategici  in  modo  da limitare  ai  soli
residenti  l’accesso carrabile ai luoghi più densamente popolati;

- Utilizzo di sistemi ad alto rendimento per gli impianti termici civili.

Riguardo all’inquinamento elettromagnetico dovuto agli elettrodotti ad alta tensione non è
agevole individuare una distanza di sicurezza generalmente valida, non trasportando tutti gli
impianti  la medesima quantità di energia. Tuttavia,  al  fine di ridurre a livelli trascurabili  gli
effetti dannosi del campo elettromagnetico, possono essere adottate le seguenti ragionevoli
distanze di sicurezza:

- Distanze superiori ai   50 metri per le linee a 135 kV, 
- Distanze superiori ai 100 metri per le linee a 220 kV, 
- Distanze superiori ai 150 metri per le linee a 380 kV;
- Attenzione  nel  posizionamento  delle  cabine  di  trasformazione  che,  peraltro,

inducono campi significativi solo in un raggio di pochi metri.

indicatori di monitoraggio 

Gli indicatori riferiti alla risorsa aria devono essere individuati in relazione alla coerenza con gli
obiettivi  di  efficienza  dei  sistemi  di  trasporto  e  della  rete  della  mobilità,  nonché  con
razionalizzazione dei consumi di energia. In particolare gli indicatori di monitoraggio devono
essere riferiti al rispetto dei seguenti indirizzi:

- riduzione  della  densità  delle  emissioni  attraverso  risparmio,  ottimizzazione  e
integrazione delle fonti tradizionali con fonti energetiche a basso inquinamento;

- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento acustico attraverso il
rispetto delle disposizioni previste dal Piano di Classificazione acustica e delle norme
relative ai requisiti acustici passivi degli edifici;

- Limitazione  e  compensazione  dei  fenomeni  di  inquinamento  elettromagnetico
attraverso  il  rispetto  delle  normative  nazionale  e  regionale  in  materia  di
inquinamento elettromagnetico; 

- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso nel rispetto
della  Legge  Regione  Toscana 24  febbraio  2005,  n.  39  (Disposizioni  in  materia  di
energia);
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- Limitazione e compensazione dei fenomeni  di  innalzamento della temperatura e
aridità dell'aria attraverso il controllo dell’impermeabilizzazione delle superfici urbane
e  il  ripristino,  laddove  possibile,  di  superfici  permeabili  che  contribuiscano  a
riequilibrare la rete di scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.
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acqua 

stato della risorsa e criticità

L’analisi dello stato della risorsa prende in considerazione gli aspetti quantitativi e qualitativi e
si riferisce sia alle acque superficiali che a quelle di falda.

Acque superficiali
Fonte:  STUDIO  GEOLOGICO  AMBIENTALE  DI  SUPPORTO  ALLA  REDAZIONE  DEL  PIANO
STRUTTURALE DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE del Lombardi

Il patrimonio delle acque superficiali presenti nel territorio comunale di Chiesina Uzzanese, in
assenza di sorgenti, è caratterizzato da un  rete idrografica di acque alte, che raccoglie e
smaltisce le acque superficiali provenienti dai rilievi e da un  reticolo di fossi minori  e canali
interpoderali  di  acque  basse  che  drena  le  acque  superficiali  di  ristagno  nelle  zone
morfologicamente più depresse. In generale, i corsi d’acqua hanno direzione di flusso Nord-
Sud,  con  sbocco verso  il  cratere  del  Padule di  Fucecchio  e  appartengono  pertanto  al
bacino Idrografico dell’ Arno.

I corsi d’acqua principali sono il torrente Pescia di Pescia e il torrente Pescia di Collodi.
Il  primo, fiume di IV Ordine, uno dei più importanti  immissari  del Padule di  Fucecchio, ha
origine nel comune di Piteglio a m. 1011 e attraversa la porzione settentrionale del territorio di
Chiesina Uzzanese,  con direzione NO–E, lambendo il  capoluogo per poi  proseguire il  suo
corso nel territorio del comune di Ponte Buggianese fino al Padule immettendosi nel canale
del Capannone.
Il tratto che interessa il territorio di Chiesina è caratterizzato da un ampio letto in condizioni di
pensilità rispetto al piano di campagna e con le arginature, sia esterne che interne in buone
condizioni di manutenzione.
Negli  ultimi anni,  a seguito di episodi di rotte e tracimazioni  puntuali  avvenute in territorio
pesciatino, i suoi argini sono stati rinforzati e rimodellati.
Il Torrente Pescia di Collodi proviene dalla provincia di Lucca e per quasi tutto il suo percorso
segue il  confine provinciale; attraversa, fra argini  pensili,  la parte meridionale del territorio
comunale dal Ponte alla Ralla fino al confine con Ponte Buggianese.

I corsi minori sono il torrente Pescia Nuova, il Fosso di Montecarlo, il torrente della Sibolla e il
fosso Uzzanese.
Il Torrente Pescia Nuova lambisce il  Comune di Chiesina a nord e segna il  confine con il
Comune di Uzzano e, nel tratto chiesinese, è sostanzialmente privo di argini.
Il Fosso di Montecarlo scorre ad ovest del Comune lungo la sede stradale e segna il confine
con i comuni di Altopascio e Montecarlo. Nel tratto più settentrionale ha le dimensioni di un
piccolo fosso,per lo più privo di arginatura mentre nella parte meridionale, con direzione NO-
SE, aumenta di dimensioni e portata e, nei pressi della frazione di Capanna, ha una brusca
variazione di direzione verso O-E. E’ tributario del Padule di Fucecchio.
Il fosso di Montecarlo, in ragione della mancanza di arginature o della modesta consistenza
delle stesse, è spesso soggetto a fenomeni di tracimazione laterale.
All’estremo sud del Comune scorre fra argini pensili  il  torrente della Sibolla  che ha origine
dall’omonimo lago e segna il confine fra Chiesina e il Comune di Fucecchio. Non si hanno
notizie o dati di esondazioni, ma, nelle aree contigue, sono segnalate situazioni di ristagno
dovute a fenomeni di sifonamento al piede dell’argine del torrente.

Il  Fosso  Uzzanese  ha  origine  nel  Comune  di  Uzzano  e  attraversa  la  parte  orientale  del
Comune nel tratto compreso fra il  confine con Uzzano e il Torrente Pescia di Pescia in cui
riverse  le  sue  acque.  Questo  corso  d’acqua,  che  segna  anche  il  confine  con  Ponte
Buggianese, svolge un’importante funzione di collettore verso i corsi principali del dreno delle
acque provenienti da campi e poderi.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

38



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

In  condizioni  di  normale  piovosità  questa  rete  drenante  minore  non  presenta  particolari
problemi, ma in presenza di consistenti precipitazioni, subisce un collasso poiché il regolare
deflusso  delle  acque  viene  ostacolato  e  impedito  dall’innalzamento  del  letto  dei  corsi
d’acqua principali con conseguenti episodi di reflusso e tracimazione.

Qualità delle acque superficiali

Per la valutazione qualitativa dei corsi idrici che interessano il territorio di Chiesina si è fatto
riferimento  a  informazioni  fornite  dal  Dipartimento  Provinciale  di  Pistoia  dell’Agenzia
Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Fonte:  Studio di area vasta per l’attuazione delle previsioni del piano di bacino del fiume
Arno –  Stralcio Rischio idraulico-  sul  bacino di  Usciana per  interventi  di  salvaguardia del
sistema idrico afferente al  Padule di  Fucecchio (Ing.  David  Settesoldi,  coordinatore,  Ing.
Pietro Nardi, Ing. Luca Bracali,Geom. Roberto Battaglini) 

Contrariamente  a quanto  accade per  i  corsi  d’acqua montani  che,  attraversando aree
scarsamente  antropizzate,  hanno  un  genere  acque  di  buona  qualità  quelli  di  pianura,
invece, sino interessati da inquinamenti di varia natura raccogliendo reflui urbani e industriali
di  aree  densamente  popolate  nonché  dilavamenti  di  terreni  agricoli,  non  sempre
correttamente depurati.
Ai fini della valutazione della qualità delle acque superficiali, si prende in considerazione il
monitoraggio di molti corsi d’acqua effettuato nel corso del 2003,da ARPAT, che si riferisce a
circa 70 postazioni.
Il  territorio  comunale  ricade,  da  un  punta  di  vista  idrologico,  nel  bacino  dell’Arno,
sottobacino dell’Usciana, dove vengono monitorati 11 corsi d’acqua oltre ad alcuni altri più
appartenenti al Padule di Fucecchio. Anche in questo caso i tratti di pianura possiedono uno
stato di qualità scadente per quasi tutte le postazioni interne al Padule o comunque poste a
valle di aree intensamente urbanizzate. 
Si tratta di forme di inquinamento puntiforme derivanti da reflui di origine civile ed industriale.
Si registra altresì un tipo di inquinamento diffuso originato da acque di dilavamento di aree
insediative e dai terreni agricoli. La quantità di sostanza organica e di nutrienti presenti nei
torrenti della Valdinievole è sicuramente eccedente rispetto alle capacità di diluizione degli
inquinanti attraverso normali fenomeni di autodepurazione. Ne consegue un elevato grado
di criticità a carico degli ecosistemi della fauna e della flora (vedi), particolarmente pesante
durante il periodo estivo.

Corso d’acqua Comune Punto prelievo LIM IBE SECA Pest.

Pescia di
Pescia

Pescia P.te Europa 4/I

Chiesina U. P.te Via Livornese 4/II

P.te Bugg. P.te di Mingo 9/III

Pescia nuova

Chiesina U. P.te Molin Nuovo 4/V

P.te Bugg. P.te Via Ragnaia 9/V

Uzzano P.te loc. Molinaccio 4/V

Stato ecologico dei corsi d’acqua – sottobacini dell’Usciana
Fonte: ARPAT - Pistoia

LIM
Il  Livello  di  Inquinamento  da  Macrodescrittori  (LIM)  fornisce  una  stima  del  grado  di
inquinamento dovuto a fattori chimici e microbiologici, sulla base dei valori misurati per una
serie di parametri  chimico-fisici: ossigeno disciolto, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto
nitrico,  fosforo  totale,  Escherichia  coli.  Per  ciascun  parametro,  il  valore  misurato  viene
convertito in un punteggio attraverso una apposita tabella di corrispondenza; il  LIM viene
quindi individuato in base all'intervallo in cui ricade la somma dei punteggi ottenuti dai diversi
parametri.

IBE
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L'Indice Biotico Esteso (IBE) valuta la qualità degli ambienti idrici sulla base delle modificazioni
nella  presenza  di  macroinvertebrati  nel  corpo  idrico,  che  sono  indotte  da  fattori  di
inquinamento e/o da significative variazioni fisico-morfologiche dell'alveo. L'I.B.E. classifica la
qualità di un fiume su una scala che va da 12-13 (qualità ottimale) a 1 (massimo degrado),
sintetizzabile poi in 5 classi di qualità. 

SECA
Dal raffronto dei risultati ottenuti per LIM e IBE si ottiene lo Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua
(SECA), che esprime la qualità ambientale complessiva di un corso d'acqua con una scala di
giudizio che va dal pessimo (colore rosso) all'elevato (colore blu), passando per lo scadente
(colore arancio), il sufficiente (colore giallo) ed il buono (colore verde).
Dallo  studio  geologico ambientale  di  supporto  alla  redazione  del  PS  si  riportano  alcune
analisi,  mutuate da elaborazioni  della Provincia di Pistoia,  non aggiornate,  ma tuttavia di
notevole interesse.  I  dati  si  riferiscono a campioni  di  acque prelevate  in  corpi  idrici  che
interessano anche il territorio comunale anche se in aree ad esso limitrofe.
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Punti di prelievo
COD 

(O2, mg/l)
100-O2
(% sat.)

N-NH4
(mg/l)

N-
NO3

(mg/l)

P totale
(mg/l)

E.Coli
(UFC/100

ml)

Pescia di Collodi P.te Settepassi 15 20,50 0,218 4,52 0,13 100 

Pescia di Pescia P.te di Mingo 31 26,10 0,451 4,52 0,47 1000 

Pescia Nuova P.te Righetti 34 67,20 6,596 2,26 1,45 25000 

Valore del 75° percentile relativo ai parametri indicati come “macrodescrittori” 
Periodo 05/97 – 04/99 

La  sommatoria  finale  dei  punteggi  ottenuti  per  ogni  parametro  definisce  il  “livello  di
inquinamento”. Il punteggio finale delle stazioni analizzate è riportato in Tabella 2.
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Livello inquinamento
macrodescrittori 

Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V 

Punteggio 480-560 240-475 120-235 60-115 <60 

Punti di prelievo 
n° prelievi 24

mesi 
Punteggi

o
Livello di

inquinamento 

Pescia di Collodi         P.te Settepassi 23 180 III 

Pescia di Pescia          P.te di Mingo 23 120 III 

Pescia Nuova              P.te Righetti 23 50 V 

Attribuzione del livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori e relativo punteggio
finale. Provincia di Pistoia. Periodo 05/97 – 04/99. 

Per  alcuni  corsi  d’acqua  si  ha  l’appartenenza  piena  ad  un  determinato  livello  di
inquinamento, mentre per altri si determina una situazione al limite tra due livelli di cui uno
rappresenta lo stato peggiore.
L’applicazione  della  classificazione  delle  acque  superficiali  in  funzione  degli  obiettivi  di
qualità ambientale, come si può vedere nella seguente Tabella 3, mostra un buon accordo
tra le classi I.B.E. e le corrispondenti classi ottenute con l’utilizzo dei macrodescrittori.

Punti di prelievo Livello di
inquinamento 05/97 -

04/99 

Classe di
Qualità IBE 

Stato
ecologico 

Stato
ambientale 

Pescia Nuova 
P.te Righetti 

V - V Pessimo 

Pescia di Pescia 
P.te di Mingo 

III IV (1999) IV Scadente 

Stato ecologico e Stato ambientale dei principali corpi idrici della provincia di Pistoia 

Sembra quindi plausibile assimilare il livello d’inquinamento allo stato ecologico, e perciò allo
stato ambientale, in quelle stazioni in cui non è stato valutato l’IBE; i dati ottenuti dall’ARPAT
hanno permesso di  individuare per alcuni  corsi  una qualità delle acque compresa tra lo
Scadente (Stato ecologico pari a IV) e il Pessimo (Stato ecologico pari a V).

Acque sotterranee
Riguardo all’idraulica sotterranea, il territorio di Chiesina, in relazione alla sue caratteristiche
geosedimentologiche, presenta terreni di media ed alta permeabilità con presenza di falde
acquifere sia superficiali che profonde.
Lo studio idrogeologico del territorio comunale è stato eseguito interpolando le informazioni
derivanti  dal  precedente  strumento  urbanistico  con  l’analisi  dei  dati  disponibili  su  pozzi
profondi  presenti  nel  territorio  comunale. Si  è riscontrata  una generale scarsità di  dati  sia
consultando l’archivio delle pratiche edilizie comunali, sia soprattutto analizzando l’archivio
dei pozzi presso gli Uffici del Demanio Idrico della Provincia di Pistoia.
Altre  informazioni  disponibili  su  pozzi  e  stratigrafie  profonde  sono  state  reperite  sul  sito
dell’ISPRA (ex APAT). 
Sono stati presi in considerazione solo i pozzi profondi per i quali è nota la stratigrafia, oltre alle
misure di livello e talvolta indicazioni derivanti da prove di portata dettagliate; si tratta di 20
pozzi distribuiti uniformemente su tutto il territorio comunale, caratterizzati da una profondità
variabile  da  un  minimo  di  30  m  ad  un  massimo  di  121  m,  ad  uso  prevalente  irriguo  e
idropotabile (fra cui i pozzi di Acque S.p.a.).
Le misure di  livello note  sono state  interpolate  con le misure di  livello dei  corsi  d’acqua
derivate da cartografia a scala di dettaglio. 
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Nel complesso si osserva che la superficie freatica segue la morfologica del terreno, con un
andamento costante ed uno scorrimento generale delle acque sotterranee in direzione sud
– sud est.
Le alimentazioni idriche principali derivano da livelli e lenti sabbiosi e ghiaiosi a profondità
variabile comunque non inferiori  a 20 – 30 m dal p.c., corrispondenti ai depositi  pliocenici
lacustri  del  villafranchiano.  Nella  parte  sommitale  la  falda  risulta  inoltre  alimentata  dai
principali corsi d’acqua che scorrono pensili su tutto il territorio comunale.
Riguardo alla permeabilità, il territorio è stato così articolato:

- Aree con terreni superficiali a permeabilità medio – alta (A)
- Aree con terreni superficiali a permeabilità media (B)
- Aree con terreni superficiali a permeabilità medio – bassa (C)  

L’area A corrisponde ad una limitata estensione di territorio a nord nelle vicinanze di Molin
Nuovo dove sono presenti sabbie e sabbie fini con intercalazioni di livelli limosi; si tratta di una
zona,  indicata  nella  cartografia  geologica  del  precedente  strumento  urbanistico,  per  la
quale  le  indagini  a  disposizione  avvalorano  la  presenza  di  terreni  a  granulometria  più
grossolana.
Le  zone  a  permeabilità  media  (B)  comprendono  le  aree  con  granulometria  dei  terreni
superficiali variabile da sabbie limose, limi sabbiosi e limi sabbiosi ed argillosi (SAL, LS, LSA nella
Carta  Geolitologica);  il  centro  abitato  di  Chiesina  Uzzanese  e  le  aree  maggiormente
antropizzate rientrano in queste zone.
Le aree a permeabilità medio bassa (C), corrispondenti  ai terreni  ASL (argille sabbiose ed
argille limose), sono presenti nella porzione più meridionale del territorio comunale ed in una
fascia centrale a nord di Chiesina.
E’  importante  osservare  che  la  permeabilità  delle  varie  zone  può  andare  soggetta  a
variazioni  locali  anche elevate in considerazione della presenza di  coperture di  terreni  di
riporto e di depositi antropici non rilevati in questo elaborato.
Riguardo alla vulnerabilità della falda, state distinte le seguenti classi di rischio:

- A - vulnerabilità falda alta
- B - vulnerabilità falda medio – alta
- C - vulnerabilità falda medio – bassa
- D - vulnerabilità falda bassa 

Nella classe A rientra la zona caratterizzata da terreni sabbiosi nelle immediate vicinanze di
Molin Nuovo; nella classe B sono stati indicati i terreni indicati nella Carta Geolitologica con
SAL (sabbie limose e sabbie argillose fini); la classe C corrisponde ai limi sabbiosi ed ai limi
sabbiosi localmente argillosi (LS, LSA), mentre la classe D ai terreni prevalentemente argillsosi
(ASL).
Nella  cartografia  sono  indicati  i  pozzi  artesiani  profondi,  in  particolare  quelli  ad  uso
idropotabili  Acque S.p.a nel centro di Chiesina con relativa fascia di rispetto definita con
criterio geometrico (raggio di 200 m).
La vulnerabilità della falda non risulta elevata date le caratteristiche dei terreni di copertura,
tuttavia si potrebbero verificare fenomeni di inquinamento della falda più superficiale dovuti
ad eventuali sversamenti nei torrenti pensili che la alimentano.
Le  caratteristiche  chimico  –  biologiche  delle  acque  sotterranee  possono  risultare  molto
variabili  da  zona  a  zona,  con  possibilità  di  inquinamenti  organici;  inoltre  la  presenza  di
depositi  torbosi  all’interno dei depositi  villafranchiani lacustri  profondi  provoca di solito  un
anomalo contenuto in ferro e manganese
Ai fini  di determinare l’entità e la qualità della risorsa, si  fa riferimento alla  Relazione sullo
Stato dell’Ambiente 2004 della Provincia di  Pistoia  che, in particolare, analizza il  contesto
della Valdinievole, all’interno del quale si colloca il territorio di Chiesina.
Nella relazione vengono riportati, seppure in termini dubitativi, i dati di un precedente studio
sullo  stato  dell’ambiente secondo  cui  nel  comprensorio  pistoiese,  i  prelievi  dalla  falda
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sarebbero  stimabili  in  12,65  Mm3/anno  mentre  la  ricarica  media  calcolata  è  di  40,86
Mm3/anno; per la Valdinievole, i prelievi ammonterebbero a circa 8,4 mm3/anno mentre la
ricarica calcolata sarebbe di circa 35 Mm3/anno.
L’attendibilità  di  questi  valori  sarebbe condizionata da una notevole sottovalutazione del
fabbisogno  idrico  e,  al  contrario,  dalla sopravalutazione  della capacità  di  ricarica  delle
falde, pesantemente condizionata da trend climatici negativi.
Riguardo alla qualità delle acque sotterranea, è necessario distinguere la condizione delle
falde superficiali da quella delle falde sotterranee. Le prime, più vulnerabili, risentono in modo
particolare della pressione antropica e sono soggette a rischio di inquinamento; le seconde,
protette generalmente da strati di roccia risultano in genere non contaminate.
Ai fini di poter disporre di un monitoraggio sistematico dello stato delle acque sotterranee, il
Dipartimento  provinciale  dell’ARPAT  di  Pistoia  ha  effettuato  campagne  di  prelievo  da
numerosi  pozzi  della Valdinievole i  cui  risultati,  riferiti  ai  prelievi  degli  anni  2002  e 2003,  si
riportano di seguito. Idrogeologia

La classificazione dello stato chimico di ogni pozzo (SCAS) ha seguito i criteri dettati dal D.Lgs
152/99, sintetizzati nella seguente tabella. La “classe 0”, che prevale nella generalità dei casi
è stata attribuita ogni volta che il  valore medio calcolato, per ogni singolo parametro, è
risultato  superiore  al  limite  della  classe  3  ipotizzando  che  tali  sostanze  fossero  di  origine
naturale. Nel caso in cui non risultassero di origine naturale sarà attribuita la classe 4.

Classe
chimica

Descrizione

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristico idrochimiche

Classe 2
Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo con buone caratteristico
idrochimiche

Classe 3
Impatto  antropico  significativo  e  caratteristiche  idrochimiche  generalmente
buone, ma con alcuni segnali di compromissione

Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti

Classe 0
Impatto  antropico  nullo  o  trascurabile  ma  con  particolari  facies  idrochimiche
naturali in concentrazione al di sopra del valore della classe 3

Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS)
(allegato I D.Lgs 152/99)

Acquifero Pozzi
profondità

P(mt)

n. prelievi Stato
chimico
(SCAS)2002 2003

Acquifero 
del 
Valdarno 
inferiore – 
zona 
Valdinievole

MAT – P270 Pozzo Pretura - 
Monsummano

90 2 2 0

MAT – P270 Pozzo Arrigoni - Pescia 15 2 2 0
MAT – P270 Pozzo Campolasso Nord - 
Pescia

100 2 2 0

MAT – P270 Pozzo Dei Marchi - Pescia 15 2 2 2
MAT – P270 Pozzo Cantarelle Ovest – 
Pieve a N.

20 2 2 0

MAT – P270 Pozzo Campo Sp. 
Borghino – Ponte B.

51 - 1 0

MAT – P270 Pozzo 2 Panzana - 
Serravalle

51 2 2 0

MAT – P270 Pozzo H S. Allucio - Uzzano 12 2 2 0
MAT – P270 Pozzo 4 Pittini - Buggiano - 1 2 0

Pozzo Piazza – Chiesina Uzzanese - - 2 0

Ipotesi di classificazione chimica delle acque sotterranee
(allegato I D.Lgs 152/99, Tabella 20)

Fonte: ARPAT, Dipartimento Provinciale di Pistoia
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Consumi e rete idrica
Dai  dati  raccolti  presso  l’Amministrazione  comunale  e  presso  il  consorzio  “Coldiretti”,  i
consumi  per  uso  potabile  e  non  risultano  caratterizzati  dai  valori  presenti  nelle  seguenti
tabelle:

CORSO D’ACQUA
attingiment

i
censiti

Consumi per Uso idropotabile
Consumi per Uso irriguo o

industriale (mc/anno)

Pescia di Pescia 8 Nessuno 2450 

Pescia di Collodi 3 Nessuno 30 

Fosso Montecarlo 1 Nessuno 300 

TOTALI 12 2780 

ATTINGIMENTI ACQUE SUPERFICIALI

Tipologia di prelievo censiti
Consumi per uso idropotabile

mc/a

Consumi per uso
irriguo e

industriale mc/a

Consumi per
uso

domestico
mc/a

Pozzi comunali 2 428.922 - -

Pozzi privati 42 98748

Pozzi privati 62 13677

Pozzi privati inattivi 44 - -

TOTALI 152

ATTINGIMENTI ACQUE SOTTERRANEE

Nella  tabella  seguente  si  raffrontano  consumi  e  prelievi,  misurati  in  mc/anno,  riferiti  alle
acque superficiali e sotterranee nonché al territorio comunale e all’intero comprensorio della
Valdinievole:

Tipologia di
prelievo

Quantità
disponibile

stimata

Acqua
prelevata

Consumo per
usi potabili e

igienico
sanitario 

Consumi per uso
irriguo industriale

e agricolo 

Consumi per
usi

domestico 

Acque 
superficiali 

dato non
disponibile 

2.780 0 2.780 
dato non

disponibile

Acque di falda 
comprensorio 
ValdiNievole 

35 Mmc/a 541.347 398260 98.748 44.339 

TOTALI 35 mc/a 544.127 398.260 101.258 44.359 

Il  fabbisogno  idropotabile  dell’acquedotto  comunale  è  totalmente  soddisfatto  dalla
produttività di due pozzi,  di proprietà del Comune, ubicati  nel centro del paese dai quali
vengono emunti circa 428.000 mc/annui di acqua di cui circa 398.260 mc/a sono immessi
nella rete dell’acquedotto.
Un terzo pozzo rappresenta la riserva, in caso di blocco di uno dei pozzi in funzione. L'acqua
viene estratta da circa trenta metri di profondità a mezzo di due pompe ad immersione con
una portata di 25 l/sec ciascuna.
Il fabbisogno di acqua per usi non idropotabili ( agricoli, florovivaistiche e industriali) viene
soddisfatto da prelievi dai corsi d’acqua superficiali e da vari pozzi privati.
La  rete  idrica di  Chiesina Uzzanese,  che si  sviluppa per  circa 35  Km  è costituita  da un
serbatoio  pensile,  con  una  capacità  di  157  mc,  posto  nella  zona  centrale  del  territorio
comunale che distribuisce l’acqua alle utenze per gravità.
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Le tubazioni nella rete sono essenzialmente di tre tipi di materiale: ghisa sferoidale, acciaio e
polietilene. I diametri  dei tubi utilizzati  sono di varie dimensioni, circostanza che determina
una difficile manutenzione per quanto riguarda eventuali programmi di intervento sia ordinari
sia straordinari, poiché si rende necessaria una vasta gamma di pezzi di ricambio.
Gli studi analitici disponibili, datati tuttavia al 1999, indicano in 398.260 mc il volume annuo di 
acqua immessa nella rete, in 283.621 i mc di acqua effettivamente fatturati all’ente gestore 
della rete e di conseguenza una perdita annua della rete pari a circa il 35% del volume 
immesso nella rete (145.371 mc)

Si tratta di valori molto approssimativi, legati all’attendibilità dei dati sulle portate in ingresso
nella rete. Per avere le perdite reali sarebbe infatti necessario tener conto dei consumi non
contabilizzati per varie ragioni e di eventuali prese abusive.
Sulla base dei dati a disposizione, è possibile avere il quadro seguente situazione in tema di
emungimento e distribuzione della risorsa acqua ai fini potabili e igienico sanitari:

POPOLAZIONE RESIDENTE 3984 abitanti

Utenze in esercizio 1702 

Acqua prodotta da pozzo 428.922 mc 

Acqua immessa in rete 398.260 mc/a 

Acqua fatturata 283.621 mc/a 

Acqua dispersa 114.639 mc/a 

Al fine di valutare la sostenibilità dei consumi della risorsa, è necessario tenere presente la 
crescita della popolazione residente che, al 31/12/2010, ammontava a 4462 unità. Il Piano 
Strutturale vigente, che ipotizza un incremento demografico coerente con la crescita 
effettiva della popolazione,  valuta un aumento del fabbisogno annuo pari a circa 15000 
mc, fabbisogno che viene considerato soddisfacibile  dalle potenzialità dei 2 pozzi attivi.

Contributo “Acque SpA”

Il gestore attuale della rete acquedottistica, “Acque SpA”, con un documento acquisito al
protocollo comunale in data 18/07/2012, ha fornito un importante contributo ai fini della co-
noscenza della rete e delle criticità riscontrate. Di seguito si riportano alcuni stralci significativi
della relazione nonché i grafici e i tabulati ivi contenuti (in corsivo le parti riportate integral-
mente)

Per quanto riguarda la rete acquedottistica è stato prodotto un documento contenente l’a-
nalisi dello stato attuale dei sistema di approvvigionamento idrico comunale. In particolare
sono state evidenziate le criticità esistenti ed è stato determinato il margine della risorsa idri-
ca. Il margine della risorsa esprime il valore minimo della differenza tra la produzione massima
che gli impianti del sistema sono in grado dl sostenere (valore già raggiunto in passato) e il
valore della portata TOTALE richiesta dal sistema (dato misurato), entrambi valutati nel mese
di  massimo consumo. La conoscenza di  tale dato è fondamentale per Il  pianificatore in
quanto rappresenta un indicatore di sostenibilità dello strumento di pianificazione del quale
tener conto durante la sua formazione. Qualsiasi tipo di attività edilizia proposta nello stru-
mento può infatti essere tradotta, secondo opportuni parametri, in una esigenza idrica. Qua-
lora il valore dei margine della risorsa, opportunamente ridotta da un coefficiente di sicurez-
za, dovesse risultare inferiore alla somma degli aggravi idrici che si avrebbero in previsione
dell’applicazione sul territorio dello strumento urbanistico, condizione necessaria per garanti-
re il servizio idrico sarà quello dl reperire nuovo risorsa all’interno del sistema oppure valutare
l’interconnessione di due o più 
La rete idrica di Chiesina Uzzanese costituisce un sistema idrico Isolato con risorse ampiamen-
te sufficienti, alimentato da propri impianti situati nel territorio comunale. Il complesso idrico
per l’approvvigionamento della rete idrica di Chiesina Uzzanese è costituito dai pozzi e dalla
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centrale di sollevamento e trattamento di San Giuseppe che alimenta tramite un serbatoio
Pensile (situato nell'area della centrale) la rete a pressione costante. La centrale di San Giu-
seppe contribuisce in modo limitato, attraverso la rete idrica di Chiesina Uzzanese, anche ad
integrare l'alimentazione della rete idrica di Altopascio nel momenti di massimo consumo
estivo.

Le portate immesse nella rete, le portate consegnate agli utenti, le perdite, la risorsa idrica di-
sponibile sono messe in evidenza nei seguenti grafici e tabulati.

mese 2007 2008 2009 2010 2010-2009 2010-2009

L/sec L/sec L/sec L/sec L/sec %

G 10,27 10,53 9,04 9,45 0,41 4,55

F 10,21 10,9 9,2 9 -0,20 -2,17

M 10,72 11,4 9,44 9,2 -0,24 -2,54

A 10,92 10,9 10,45 10,82 0,37 3,54

M 13,03 12,06 11 10,97 -0,03 -0,27

G 14,38 12,52 12 11,64 -0,36 -3,00

L 15,23 14,44 14 13,54 -0,46 -3,29

A 13,4 13,8 12,91 12,02 -0,89 -6,89

S 13,84 15,05 12,49 12,5 0,01 0,08

O 12,67 12,36 10,89 11,35 0,46 4,22

N 10,9 11,3 10,08 10,89 0,81 8,04

D 12,04 12 11,62 12,32 0,70 6,02

Media annua 12,32 12,28 11,11 11,16 0,05 0.44

Media giu-
gno-luglio

14,81 13,48 13,00 12,59

Andamento della portata media mensile immessa nella rete idrica di Chiesina Uzzanese anni
2007 - 2010; la richiesta è in lieve flessione negli ultimi 2 anni.

Tubazioni adduttrici 0,21 Km

Tubazioni di rete 34,33 Km

totale tubazioni 34,55 Km

popolazione servita 4.173 ab.:93%

Popolazione servita e lunghezza della rete idrica di Ch. Uzz. al 31/12/2009
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Andamento grafico della portata media mensile immessa in ingresso alla rete idrica di Chiesi-

na

ANDAMENTO NEL TEMPO DEI VOLUMI 
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risorsa consegnata risorsa immessa

Anno

Volume
consegnato

abitanti
Dotazione

per abi-
tante

Mc/anno n. l/g/ab

2002 265,737 4000 182

2003 291,755 4060 197

2004 281,258 4139 186

2005 276,948 4288 177

2006 273,204 4388 171

2007 272,832 4442 168

2008 275,924 4486 169

2009 275,677 4517 167

Dotazione di risorsa idrica

La differenza tra i volumi immessi in rete e quelli consegnati agli utenti costituisce un indicato-
re delle perdite della rete, perdite che sono rappresentate in termini percentuali nel grafico
seguente 
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Il margine tra la portata media richiesta dalla rete idrica nel periodo estivo e lo portata mas-
sima sostenibile attualmente dai sistema idrico di approvvigionamento è per il momento am-
piamente sufficiente 

Rete fognaria
Lo smaltimento relativo alle acque reflue, avviene tramite rete fognaria nera che si attesta su
due impianti di depurazione localizzati a Sud del capoluogo e all’interno della zona 
industriale La Lama. Gli impianti hanno le seguenti caratteristiche:

Ubicazione impianto
Capacità impianto
(ab./equivalenti)

Utenti collegati

Capoluogo e frazioni 4.000 2500 

Zona industriale 500 dato non disponibile 

La rete fognaria serve il Capoluogo e le frazioni di Capanna, Chiesanuova e Molin Nuovo, 
confluendo presso l’impianto di depurazione posto a SO dell’abitato principale, sulla riva 
sinistra del Fosso di Montecarlo.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

49



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

L’impianto ubicato in località La Lama serve esclusivamente l’area produttiva.

Contributo “Acque SpA”

“Acque SpA”,  con il  già  ricordato documento acquisito  al  protocollo comunale in  data
18/07/2012, ha fornito un importante contributo ai fini della conoscenza della rete fognaria e
delle  criticità  riscontrate.  Di  seguito  si  riportano  alcuni  stralci  significativi  della  relazione
nonché i grafici e i tabulati ivi contenuti 

Il sistema depurativo e fognario in servizio nel comune copre le necessità di circa il 65% dello
residente (2860 abitanti su 44424 esclusi gli scarichi produttivi). Sul territorio sono presenti due
impianti di depurazione che recapitano i reflui collettati da altrettante reti fognarie.

Il  depuratore principale è quello denominato Capoluogo al  quale si  affianca un piccolo
depuratore a servizio della zona industriale denominato La Lama che raccoglie i reflui di una
piccola rete lunga circa 0,65 Km.

La  rete  fognaria  che  recapita  al  depuratore  di  Chiesina  Uzzanese  Capoluogo)  ha  una
lunghezza di  circa 13,40 Km e raccoglie la totalità degIi  scarichi  civili  del  comune (2860
utenti)  oltre ad una parte degli  scarichi  da attività produttive.  Le frazioni  servite,  oltre al
capoluogo, sono Capanna, Chiesa Nuova e Molin Nuovo.

4 Dati riferiti all’anno 2007
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Schema della rete fognaria

Nella  rete  è  facilmente  individuabile  una  dorsale  principale  lunga  circa  1,50  Km  che,
partendo dal depuratore, corre lungo via Livornese di Sotto, via Cavour e via Garibaldi e si
ferma in  corrispondenza  delI’attraversamento del  Torrente Pescia di  Pescia.  Su  di  essa si
innestano tre canalizzazioni secondarie che convogliano nella dorsale principiale gIi scarichi
provenienti rispettivamente, dalle frazioni: Capanna, Chiesanuova e Molin nuovo. 

I  contributi  al  deflusso provenienti  dalle tre  suddette diramazioni,  giungono nella  dorsale
principale attraverso tre distinti sollevamenti, secondo lo schema di figura 2

I reflui del territorio comunale servito dalIa rete, che si trovano a nord del Torrente Pescia
(Molin Nuovo e zone limitrofe) confluiscono tutti nel sollevamento di via di Campo il quale
rilancia i reflui subito a valle dell’attraversamento del torrente, in testa alla dorsale principale.
A  monte  del  sollevamento  una  canalizzazione  fognaria  lungo  circo  2,15  Km  dopo  due
successivi rilanci (sollevamento di via Vittorio, sollevamento di via delle Corti, raccoglie i reflui
della frazione di Molin Nuovo e li convoglia in via Livornese di sopra.
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Nella parte centrale della rete Comunale una tubazione lunga circa 1.60 Km raccoglie i reflui
della frazione di  Chiesanuova e,  servendosi  del  sollevamento denominato Don Carlos,  in
prossimità dell’autostrada Firenze-Mare, li rilancia in via G. Garibaldi, nella dorsale principale.

Infine il sollevamento denominato via Livornese di Sotto raccoglie i reflui provenienti dallo
frazione di Capanna.

L'unico scaricatore di piena esistente è il troppo pieno dei sollevamento fognario di Via delle
Cortj, 5.

Schema della rete fognaria comunale: sollevamenti
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La rete fognaria di Chiesina Uzzanese, è del tipo separato, tuttavia, in caso di pioggia, si
verificano notevoli  aumenti  di  portata dei reflui  influenti  all’impianto, in modo analogo a
quanto potrebbe riscontrarsi nel caso di fognatura mista.

Questo è dovuto principalmente alla ingente presenza di  acque parassite che vengono
riscontrate regolarmente durante la normale attività di gestione.

Tali acque possono essere distinte in due categorie:

- Acque  parassite  dovute  ad  acque  di  falda:  possono  essere  variabili  ma

comunque di scarsa entità e dl solito poco o nulla variabili nel tempo

- .Acque parassite di origine meteorica: sono portate di notevole entità presenti

esclusivamente in concomitanza ad eventi meteorici e nei giorni seguenti, nulle
nel periodi di tempo asciutto.

La presenza in fognatura di acque parassite di origine meteorica potrebbe essere in parte
attribuibile ad una modalità di esecuzione degli allacciamenti privati (civili e industriali) non
corretta tale cioè da consentire il collegamento in fognatura anche delle acque provenienti
da superfici impermeabili quali piazzali, tetti, ecc.

Oltre al problema della maggiore quantità di acqua che viene collettata agli  impianti di
trattamento esiste anche il problema della sua diversa qualità essendo le acque collettate
all'impianto molto diluite dal punto di visto del carico biologico e con un elevato contenuto
di materiale inerte e sabbia. Questi materiali oltre a gravare sui sistemi di trattamento primari
degli impianti di depurazione, si depositano nei collettori andando a rendere più gravose le
già difficoltose operazioni di manutenzione programmata delle rete.

L’entità dei  suddetti  problemi inizia gradualmente a diminuire con il  cessare degli  eventi
meteorici, protraendosi però per alcuni giorni e causando nel frattempo notevoli disagi agli
utenti.

Le problematiche maggiori si riscontrano nello parte meridionale della rete dove il collettore
principale trasporta la maggior parte del refluo raccolto dalla rete e dove quindi il fenomeno
di  sovraccarico  delle  canalizzazioni  è  più  marcato.  La  saturazione  della  capacità  di
smaltimento  delle  canalizzazioni  provoca  problemi  di  fuoriuscite  in  via  Guido  Rossa,  via
Cavour, via Livornese di Sotto.

Altri problemi si riscontrano in via delle Corti ed in via Livornese di Sopra, nei collettori affluenti
ai sollevamenti di via delle Corti e nelle canalizzazioni poste a monte del sollevamento Don
Carlos. TaIi problemi sono dovuti principalmente od un sottodimensionamento idraulico delle
tubazioni  di  spinta dei  sollevamenti  che determino pesanti  perdite di  carico nel  flusso in
uscita e quindi una riduzione di rendimento delle macchine, in caso dl forti precipitazioni,
ovvero quando le  portate in gioco sono elevate,  si  innestano situazioni  di  rigurgito nelle
tubazioni a gravità afferenti al sollevamento che si  propagano verso monte, interessando
aree più o meno grandi in funzione delle entità delle portate in gioco.

obiettivi di tutela

Nonostante che dalle analisi risulti una notevole disponibilità di acqua sotterranea per uso
potabile, è necessario porsi  l'obiettivo di  non incrementarne il  prelievo. Sarà, al  contrario,
necessario  potenziare  l'utilizzo  ai  fini  idropotabili  delle  risorse  superficiali  eliminando  o
riducendo  i  fattori  che  determinano  inquinamento  della  falda,  sopratutto  riducendo  gli
scarichi dei liquami nei corsi d’acqua che alimentano gli acquiferi.

Le  azioni  dell'amministrazione  e  dei  gestori  della  risorsa  dovranno  essere  improntate  alla
coerenza con i progetti  regionali finalizzati alla tutela della risorsa acqua, con l'obiettivo di
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evitare gli sprechi, incrementare la depurazione e il riuso delle acque reflue per usi civici non
potabili, industriali e agricoli.

Dal  2005  la  Regione  dispone  di  un  piano,  organizzato  per  bacini  idrografici,  per  la
salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.  Il piano si prefigge l'obiettivo di
raggiungere entro il 2016 un livello di qualità buona e punta all’aumento della raccolta di
acqua piovana e degli  invasi  di piccole-medie dimensioni,  nonché alla diminuzione delle
perdite di rete e al riutilizzo, previa depurazione, delle acque di scarico. 

All'interno dei macroobiettivi  individuati  dal  Piano regionale di  Azione Ambientale (PRAA)
vengono definiti obiettivi specifici, che debbono essere fatti propri dai piani e dalle azioni di
governo delle comunità locali. Tra questi si segnalano:

- La tutela della qualità delle acque interne e la promozione dell'uso sostenibile della
risorsa idrica

- Il  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  idropotabili  come  garanzia  di  idonee
dotazioni a tutti i cittadini

- L'estensione e il miglioramento della qualità delle reti di fognatura e degli impianti di
depurazione a servizio di tutti i cittadini e dei comparti industriali

La tutela delle acque superficiali che attraversano il territorio comunale e che sono tributarie
del cratere del Padule di  Fucecchio, assume particolare rilievo anche per la necessità di
salvaguardarne  la  Riserva  Naturale.  Gli  obbiettivi  di  qualità  imposti  dal  D.Lgs  152/99,
richiedono  azioni  mirate  a  tutelare  e,  dove  possibile,  migliorare  le  condizioni  dei  corsi
d’acqua.  In  questo  senso  assume  particolare  rilevanza  l'obiettivo  di  ristrutturare  l'attuale
sistema di convogliamento e depurazione dei liquami.5

Riguardo alle problematiche evidenziate dal gestore e riportate al paragrafo precedente,
sarà importante in attesa della realizzazione del progetto di cui alla nota 5, non aggravare le
situazioni critiche in atto e, in presenza di trasformazioni urbanistiche (TR5, TR6, TR7), porre in
atto,  a  carico  degli  attuatori,  gli  accorgimenti  necessari  all’eliminazione  delle  criticità
segnalate.

indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione

L'analisi  dello  stato  della  risorsa,  con  particolare  riguardo  alla  condizione  delle  acque
superficiali, rapportata anche alle evoluzioni climatiche in atto, rivela diffuse criticità di cui
tener conto nella predisposizioni  delle varianti  generali  al  Piano strutturale e Regolamento
Urbanistico. 

In  generale,  oltre  ai  risparmi  nei  consumi,  dovranno  essere  promosse  azioni  per  limitare
l'emungimento delle acque sotterranee e incentivare l'  uso dei deflussi  superficiali  e delle
acque  reflue  depurate  nonché  l'accumulo  dei  deflussi  superficiali  nel  corso  dei  periodi
piovosi.

Ai fini del superamento e della mitigazione delle criticità, la strumentazione urbanistica in fase
di elaborazione nonché le altre azioni di governo dovranno prevedere disposizioni mirate alla
tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee,  peraltro  in  coerenza  con  la  legislazione
nazionale e regionale e con la pianificazione di area vasta (PIT e PTC).

Riguardo alle acque superficiali, le azioni dovranno attenersi ai seguenti indirizzi:

5 Si fa riferimento al “Progetto per la riorganizzazione della depurazione della Valdinievole Ovest” nonché alla 

“Valutazione sul bilancio idrologico del Padule di Fucecchio degli effetti a seguito della riorganizzazione della 

depurazione nella Valdinievole e interventi di tutela
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- regolamentazione degli scarichi in acque superficiali;
- regolamentazione delle prescrizioni  riferite agli scarichi per le attività produttive in

base al coefficiente “abitanti equivalenti/addetti”;
- espressione del carico organico per ogni nuovo insediamento in termini di  abitanti

equivalenti;
- regolamentazione degli attingimenti e divieto di attività inquinanti in prossimità dei

corpi idrici;
- Controllo dell’utilizzo dei prodotti chimici per l’agricoltura e la zootecnia;
- installazione di dispositivi per il controllo della qualità delle acque;
- prescrizioni  riferite  alle  modalità  progettuali  degli  impianti  di  depurazione  e

definizione degli standard tecnici  degli stessi  e degli impianti  di trattamento delle
acque di prima pioggia.

- Realizzazione  di  sistemi  di  compensazione  (accumulo nelle stagioni  piovose)  per
fronteggiare prolungate siccità;

- Rinaturalizzazione dei corsi d’acqua al fine di favorire il processo autodepurativo e di
salvaguardare la biodiversità.

Per il settore del florovivaismo e del vivaismo in genere, si individuano due indirizzi specifici:

- incentivazione del recupero delle acque di irrigazione attraverso la formazione di
bacini con funzione di accumulo invernale e irrigazione estiva;

- adozioni  di  particolari  modalità  di  irrigazione  allo  scopo  di  contenere  i  consumi
irrigui.(es. impianti di irrigazione a goccia).

L’impiego a scopi irrigui di acque reflue provenienti  dai depuratori  civili   rappresenta una
modalità di notevole interesse. I reflui civili depurati possono costituire una forte integrazione
della risorsa idrica e  alcuni minerali presenti nelle acque reflue potrebbero essere utilizzati
come fertilizzanti. L’uso di questa risorsa idrica alternativa consentirebbe quindi di diminuire gli
attingimenti dal sottosuolo.

Riguardo alle acque sotterranee, le azioni dovranno attenersi ai seguenti indirizzi:

- incentivazione di sistemi di depurazione biologica e ecocompatibile:

- razionalizzazione  degli  usi  idrici,  finalizzata  al  risparmio  e  alla  riduzione

dell’inquinamento,  attraverso  il  riuso  delle acque reflue con la prescrizioni  di  reti
doppie nelle aree di trasformazione urbanistica;

- Impiego di acque reflue in agricoltura compatibilmente con limiti  di accettabilità

rigorosamente controllati;

- limitazione delle perdite nella rete acquedottistica con attenti interventi di ripristino e

manutenzione.

Misure di mitigazione

Considerate le criticità rilevate e gli  indirizzi  espressi  nei  paragrafi  precedenti,  di seguito si
elencano e le misure necessarie per la mitigazione delle pressioni, misure da introdurre nel
corpo normativo dei piani e delle azioni di governo:

- Riduzione  delle  perdite  di  acqua  per  uso  potabile  mediante  sistematica

manutenzione delle strutture di rete

- Aumento della disponibilità idrica attraverso l’accumulo in bacini e invasi

- Utilizzo  di  accorgimenti  finalizzati  al  risparmio  della  risorsa  (accumulo  di  acque

piovane, introduzione di reti duali, ecc.)

- Tutela degli acquiferi attraverso una definizione delle aree di rispetto dei pozzi per

uso  idropotabile  superando,  mediante  un  approfondimento  dell’analisi,  la
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perimetrazione di cui al  DL 152/2006 al fine di ottenere un quadro realistico della
situazione idrogeologica che permetta la reale salvaguardia della risorsa

- Riduzione  delle  acque  parassite  di  origine  meteorica  presenti  in  fognatura  con

interventi  di  miglioramento degli  allacciamenti  privati  (civili  e industriali)  che, allo
stato attuale consentono probabilmente il collegamento in fognatura delle acque
provenienti da superfici impermeabili quali piazzali, tetti, ecc.

- Condizionamento  degli  interventi  di  trasformazione  alla  preventiva  verifica  di

depurazione delle strutture esistenti  o alla realizzazione di nuovi impianti  anche di
fitodepurazione.

Indicatori di monitoraggio 

Gli indicatori  per il  monitoraggio della risorsa saranno riferiti  agli obiettivi  di efficienza della
rete, di qualità delle acque superficiali  e sotterranee, del risparmio e razionalizzazione dei
consumi. Essi possono essere riferiti agli elementi del seguente elenco:
 

- Qualità delle acque superficiali

- Qualità delle acque sotterranee

- Qualità  delle acque inrapporto  alla salvaguardia  degli  ecosistemi  della fauna e

della flora;

- Qualità delle acque destinate alla vita dei pesci

- Qualità delle acque destinate al consumo umano

- Qualità delle acque degli acquedotti

- Fabbisogni idrici

- Livello di prelievo delle acque dai corpi idrici  per uso acquedottistico, industriale e

agricolo

- Prelievi e Consumi idrici da acquedotto a scopo civile. 

- Prelievi e Consumi idrici da acquedotto a scopo industriale

- Capacità  di  depurazione  (bilancio  tra  carico  inquinante  totale  e  capacità

depurativa

- effettiva) dei corpi idrici

- Copertura, in termini percentuali, del servizio idrico e fognario 

- Risparmio idrico derivante da impianti pubblici di depurazione con

- riutilizzo di acque reflue.
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suolo 

stato della risorsa e criticità

Morfologia
Il  territorio  del  Comune di  Chiesina Uzzanese  si  trova presso il  margine occidentale della
Valdinievole, nelle vicinanze dello sbocco del torrente Pescia nell’ampia valle delimitata a
nord  dalle propaggini  dell’Appennino,  ad  ovest  dalle  colline delle  Cerbaie  e  a  sud  dal
Padule  di  Fucecchio;  questo  territorio  è  caratterizzato  da  una  morfologia  prettamente
pianeggiante con quote variabili da un minimo di 15 mt. s.l.m. a un massimo di 23-24 metri
s.l.m.
Il territorio comunale di Chiesina Uzzanese è caratterizzato da una morfologia prettamente
pianeggiante e topograficamente si riscontrano quote variabili da un minimo di 15 mt. s.l.m.
a un massimo di 23-24 metri s.l.m
La configurazione morfologica del territorio fa comprendere l’antica funzione che esso ha
avuto  rappresentando  la  naturale  cassa  d'espansione  dei  corsi  d'acqua  che  dai  rilievi
preappenninici, passando attraverso le conoidi pedemontane, proseguono verso il collettore
principale, costituito dal Padule di Fucecchio.
In occasione di rotte e tracimazioni, le acque dei fiumi e dei torrenti si sono espanse nella
pianura depositando i materiali più grossolani nelle immediate vicinanze degli alvei e delle
aree golenali e nelle aree più lontane i sedimenti più fini, originando in tal  modo notevoli
dislivelli tra i  fiumi e i territori circostanti.
Prima dell’arginatura  dei  corsi  d’acqua  ad  opera  dell’uomo,  rotte  e  tracimazioni  erano
fenomeni ricorrenti  che favorivano i cambiamenti  d'alveo e l'accrescersi della pianura sia
orizzontalmente, con il giustapporsi di diversi successivi corpi d'alveo, che verticalmente, con
il sovrapporsi di successivi cicli di riempimento.
L’arginatura dei corsi d’acqua, ha favorito l’innalzamento del fondo dei fiumi, impedendo il
verificarsi di nuovi apporti detritici ed esaltando così i dislivelli tra letti fluviali e aree circostanti.
Gli  spartiacque  naturali  coincidono  con  i  corsi  d'acqua  pensili  mentre  gli  spartiacque
artificiali coincidono in genere, con la rete stradale dando luogo ad una suddivisione del
territorio in una serie di bacini idrografici tendenzialmente privi di emissari naturali.
L’assenza di acclività porta ad escludere il verificarsi di qualsiasi fenomeno di tipo gravitativo,
quali smottamenti e/o frane.

Geologia
L'attuale configurazione del territorio di Chiesina Uzzanese rappresenta la fase finale di un
processo  di  trasformazione  di  vasti  ambienti  geologici  che  hanno  subito  una  lenta  e
profonda trasformazione.
L’area  nel  Miocene  superiore  era  occupata  dal  mare,  che  nel  Messiniano  regredì  e,
unitamente a movimenti tettonici, dette origine alla formazione di sprofondamenti e ampie
depressioni che in quest'area dettero luogo al padule di Fucecchio e al padule di Bientina,
costituendo una grande insenatura fra le terre emerse dei Monti Pisani e del Monte Albano.
La fase marina fu caratterizzata da una lenta sedimentazione col deposito di grossi spessori
d’argille azzurre in mare aperto e di terreni più grossolani costituiti da sabbie e ciottoli nella
zona costiera.
Alla fine del Pliocene (Astiano) si ebbe una nuova regressione marina che rese comunicanti
le depressioni di Fucecchio e Bientina, formando un grande lago, che si estendeva dai piedi
dell'Appennino fino alla dorsale del Monte Albano, lambiva i Monti Pisani ed era delimitato a
sud dalle colline Plioceniche di Cerreto Guidi.
Successivamente,  nel  Calabriano,  ulteriori  movimenti  tettonici  causarono  il  sollevamento
delle  Cerbaie  e  delle  colline  di  Montecarlo  portando  alla  separazione  delle  due  aree
paludose di Fucecchio e di Bientina con conseguente ripresa dell'azione erosiva dei corsi
d'acqua, che arrivarono ad incidere i depositi Pliocenici.
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La  fase  erosiva  è  continuata  fino  a  poche  migliaia  di  anni  fa  seguita  da  una  fase  di
sedimentazione o di  colmata (Padule di  Fucecchio)  che trova il  suo riscontro nell'attuale
situazione litostratigrafica dell'intera area. 
Dal punto di vista litologico, il territorio di Chiesina è caratterizzato dalla presenza di sedimenti
alluvionali databili al Quaternario ad andamento lenticolare, con frequenti eteropie laterali,
talora con stratificazione incrociata, costituenti i sedimenti più recenti dei corsi d’acqua. Nei
primi 15÷20 mt. di profondità, gli strati sono costituiti da tre litotipi principali: argille-limose, limi
e sabbie-limose.

Aspetti pedologici
Gli studi agro-pedologici e stratigrafici definiscono quelli del territorio comunale come "suoli
alluvionali a profilo A- C, sviluppatisi su sedimenti prevalentemente sabbioso-fini e limosi.
Essi sono di provenienza appenninica, con contenuto elevato di miche e feldspati, in cationi
di scambio ed una buona selezione granulometrica; l'orizzonte A é relativamente ricco in
sostanza  organica  ben  incorporata,  l'orizzonte  C  ha  una  composizione  chimica  simile  a
quello superiore, a parte una certa migrazione di cationi verso il basso" (D. Magaldi et al.).
Secondo i  rilievi  effettuati  nel  corso del  Progetto Pilota del  Padule di  Fucecchio  (1977),  il
terreno  delle  zone  centro-occidentali  risulta  neutro  o  sub-acido  e,  da un  punto  di  vista
granulometrico,  nettamente  sbilanciato a favore delle sabbie,  con poco limo e quantità
quasi  nulle  di  argille.  Il  contenuto  in  sostanza  organica  é  molto  scarso,  il  rapporto  C/N
(carbonio/azoto) é medio basso, con una conseguente fertilità di buon pregio. Gli elementi
chimici principali,azoto, fosforo e potassio,con particolare riguardo al fosforo, sono presenti in
buona quantità.
I terreni della la zona settentrionale rivelano un pH sopra il punto della neutralità, circostanza
dovuta principalmente ad un arricchimento in calcare e ad una diminuzione delle sabbie a
favore  del  limo.  Questi  terreni  hanno  un  modesto  contenuto  di  sostanza  organica  e  la
medesima dotazione dei terreni posti a settentrione, circa gli elementi chimici fondamentali. I
terreni della zona meridionale sono costituiti in gran parte da sabbie (quasi l'80%) con poca
sostanza organica, dotazione medio-bassa di elementi chimici fondamentali e possiedono
un pH acido. 
Complessivamente i terreni del Comune si possono ritenere di buona qualità, molto sciolti e
perciò abbastanza permeabili e drenanti, con scarsità di sostanza organica, che infatti deve
essere somministrata con ammendanti per ottimizzare le colture. 
Per contro,  le scarse pendenze causano un difficoltoso deflusso delle acque superficiali e
buona  parte  del  territorio  comunale  è  fortemente  interessato  da  pericolosità  idrauliche
elevato e molto elevate, come si evince dalla tav.------ degli studi idraulici, a cui si rimanda
per ulteriori approfondimenti.

Pericolosità geologica - geomorfologica
La  pericolosità  geologica  riferita  a  tutto  il  territorio  comunale  e,  in  particolare  alle  aree
interessate dalla variante, tenuto conto delle informazioni ricavate dai precedenti strumenti
urbanistici, dei dati di base e delle indagini condotte, può definirsi bassa (PG.1).

Pericolosità idraulica 6 
Lo studio  idrologico –  idraulico,  affidato  al  Consorzio   Bonifica  del  Padule di  Fucecchio,
redatto ai sensi dell’Allegato A del DPGRT n. 53/R del 25.10.2011, ha permesso di delimitare
aree  a  differenti  pericolosità  idraulica  che  si  descrivono  schematicamente  utilizzando  il
contributo del Genio Civile, del quale si riporta, di seguito, uno stralcio significativo.
La carta delle pericolosità risultante da questo lungo processo, evidenzia schematizzando,
quattro ampie aree a pericolosità molto elevata, tutte poste sul confine comunale: una a
nord in località Molin Nuovo, la seconda sul confine comunale ovest, in località Marcucci,
l'altra in una piccola area triangolare ad est del confine comunale in località Casone dei
Centoni, ed infine un'area a sud del comune in località La Capanna. Il quadro conoscitivo
acquisito ha quindi mostrato, oltre a una generale fragilità idraulica del territorio, qualche

6 Per la descrizione delle aree a pericolosità idraulica, si utilizza il contributo del Genio Civile. 
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incompatibilità  con le  previsioni  del  vigente  regolamento urbanistico,  eventualmente da
riconfermare nella variante. 

Dall’analisi delle criticità che il modello idraulico ha evidenziato, è apparso subito chiaro che
le ampie aree a nord e ad ovest del Comune sono interessate da esondazione localizzate in
comuni a monte di Chiesina Uzzanese rendendo di fatto più complicato il piano di messa in
sicurezza idraulica; l’area a sud del comune e quella ad est invece sono aree esondate da
acqua proveniente da sezioni  del  corso  d’acqua insufficienti  ma all’interno del  territorio
comunale.
Analizzando la problematica idraulica specifica dell’arca posta ad est del comune, emerge
che la causa che genera la pericolosità idraulica è l’esondazione del Fiume Pescia di Pescia
che fuoriesce dalle sezioni insufficienti evidenziate in rosso nella tav. 5.
Risulta  chiaro  che  questa  area  è  delimitata  da  elementi  fisiografici  importanti  (Strada
Camporcioni.  il  Fiume  Pescia  di  Pescia  e  l’arginatura  della  Calla  Centoni)  capaci  di
contenere,  anche  se  non  completamente.  il  volume  di  acqua  esondata.  Le  sue
caratteristiche geometriche quindi, risultano funzionali  a consentire un’ ipotesi  di messa in
sicurezza possibile.
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Pericolosità idraulica
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Pericolosità sismica 
Alla luce della più recente normativa sismica, il Comune di  Chiesina Uzzanese  rientra nella
Classe  3  con  un  valore  del  coefficiente  d’intensità  sismica  o  accelerazione  massima
convenzionale = 0.15 g. 
Le  indagini  sismiche  disponibili  dall’archivio  dei  dati  di  base  e  la  campagna  geofisica
condotta a supporto della redazione del nuovo piano strutturale, evidenziano per tutte le
aree  indagate  del  territorio  comunale  la  presenza  nel  sottosuolo  di  terreni  con  VS30
comprese tra 180 e 360 m/s, identificando quindi per tutto il comune un profilo stratigrafico
ricadente nella categoria di suolo di fondazione C. 
Al fine della valutazione degli effetti locali e di sito, in relazione all’obiettivo di ridurre il rischio
sismico e di  consentire  successive fasi  di  caratterizzazione  sismica e di  parametrizzazione
dinamica  dei  terreni,  sono  state  acquisite  tutte  informazione  esistenti  riguardo  al  profilo
geologico e geomorfologico e sono state eseguite n. 15 misure di rumore a stazione singola
(HVSR) e n. 3 profili di sismica a rifrazione superficiale con onde di compressione P e di taglio
SH. 
Gli elementi di conoscenza acquisiti hanno consentito la realizzazione di opportuni studi di
Microzonazione  Sismica  (MS)  secondo  le  specifiche  tecniche  definite  negli  ICMS  e
nell’O.d.P.C.M. 3907/2010.
Le misure, distribuite in modo ragionato in corrispondenza dei centri  urbani individuati  dal
comune, di concerto con la struttura regionale competente, secondo le specifiche di cui al
paragrafo  1.B.1.2  delle  istruzioni  tecniche  del  Programma  VE,  hanno  permesso  la
caratterizzazione  sismo-stratigrafica  dei  terreni,  l’individuazione  delle  frequenze  di  sito,  la
ricostruzione delle principali geometrie sepolte, il  calcolo dei parametri elasto – dinamici e
delle Vs30.
Per  la  descrizione  dettagliata  dei  risultati  ottenuti  dalle  indagini  geofisiche  si  rimanda al
Rapporto di Prova allegato n.96/12/S.
La correlazione dei dati di base, in particolare le stratigrafie di pozzi artesiani profondi, con i
risultati  delle  indagini  geofisiche  hanno  permesso  di  suddividere  il  territorio  in  microzone
qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento sismico, rappresentate
nei seguenti elaborati:

- la Carta delle Frequenze Fondamentali dei Depositi di Copertura in scala 1: 10.000

- la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1: 10.000 

-
Gli  studi  condotti  consentono  di  stabilire  che  tutto  il  territorio  rientra  tra  le  zone  stabili
suscettibili di amplificazioni locali; ma che, tuttavia, possono essere individuate due classi di
aree sismiche:  la  prima con bedrock  sismico meno profondo (copertura  alluvionale con
spessore  nell’ordine  di  circa  20  /  30  m),  la  seconda con  bedrock  sismico  più  profondo
(coperture alluvionali con spessore mediamente di circa 36 / 38 m).
In particolare, centri  abitati  di  Chiesina Uzzanese, Molin Nuovo,  Chiesanuova e Capanna
ricadono in zona a pericolosità Sismica Locale Elevata (S3). Si tratta di zone stabili, suscettibili
di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra
copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri
Riguardo  ad  eventuali  zone  suscettibili  di  instabilità,  è  necessario   tener  presente  che  il
territorio  comunale,  morfologicamente  pianeggiante  e  costituito  da  alluvioni  recenti  ed
attuali,  non  di  rado presenta  stratigrafie  che indicano la possibile  presenza  di  sedimenti
sabbiosi, sabbioso-limosi o sabbioso ghiaiosi e che la profondità media stagionale della falda
risulta spesso inferiore a 15 m. Queste caratteristiche non consentono di escludere a priori il
verificarsi  di  fenomeni  di  liquefazione  dei  terreni  a  seguito  di  eventi  sismici  con  elevata
magnitudo. 

Uso del suolo
Fra le risorse essenziali,  il  suolo,  intendendo per esso l’orizzonte  pedologico destinato  alla
produzione florovivaistica, riveste sicuramente un ruolo primario e supporta una produzione
economicamente molto rilevante.
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Il territorio comunale presenta una notevole uniformità a livello fisico-morfologico e anche
con riferimento all’uso del suolo.
Secondo il 4° Censimento Generale dell'Agricoltura del 2000, la superficie agricola utilizzata
(SAU) ammonta a 682 ettari (ha), che rispetto alla superficie totale del territorio comunale,
rappresenta la percentuale più alta della la provincia di Pistoia (61% contro una media di
circa il  38%).  La  quasi  totalità  sella SAU (92%)  risulta  coltivata  a seminativi  mentre  molto
modeste sono le coltivazioni arboree e insignificanti le quote destinate a prati, pascoli, oliveti
e pioppeti.
La  carta  dell'Uso  Attuale  del  Suolo  (scala  1:10.000),  rielaborata  nel  2011,  riporta  ampie
superfici  "a  vivaio  o  serra".  Queste  superfici  sono  soprattutto  presenti  nelle  zone  centro-
settentrionali  del  territorio  comunale, mentre in quelle meridionali  prevalgono i  "seminativi
semplici asciutti, irrigui e di bonifica". Insignificanti, infine, appaiono piccoli lembi di vigneto
specializzato e di pioppeti. 
Secondo  i  rilevamenti  provinciali,  riportati  nella  nuova  Carta,  il  territorio  comunale  è
caratterizzato dagli usi rappresentati nella seguente tabella:

N USO DEL SUOLO SUPERFICIE (ha) %

1 Serre stabili 50,97 7,03

2 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 16,51 2,28

3 Altre colture permanenti (arboricoltura) 5,44 0,75

4 Boschi di latifoglie 1,13 0,16

5 Corsi d'acqua, canali e idrovie 2,66 0,37

6 Frutteti e frutti minori 8,12 1,12

7
Aree  occupate  da  colture  agrarie  con  presenza  di  spazi  naturali
importanti

7,32 1,01

8 Pertinenze stradali e ferroviarie 1,69 0,23

9 Cimiteri 0,56 0,08

10 Bacini d'acqua 0,05 0,01

11 Sistemi colturali e particellari complessi 12,45 1,72

12 Prati stabili 4,06 0,56

13 Colture temporanee associate a colture permanenti 1,12 0,15

14 Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 47,93 6,61

15 Cantieri, edifici in costruzione 0,85 0,12

16 Aree verdi urbane 1,79 0,25

17 Oliveti 4,91 0,68

18 Pertinenza abitativa, edificato sparso 50,69 6,99

19 Vigneti 7,07 0,98

20 Aree industriali e commerciali 17,98 2,48

21 Seminativi in aree non irrigue 372,33 51,37

22 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 76,14 10,50

23 Aree ricreative e sportive 1,42 0,20

24 Vivai 31,46 4,34

25 Zone residenziali a tessuto continuo 0,15 0,02

TOTALE 724,80 100,00
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Rappresentazione grafica dell’uso del suolo
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Le  tabelle  e  i  grafici  seguenti  rappresentano  il  rapporto  tra  le  superfici  permeabili  e
impermeabili (o semipermeabili) del territorio comunale.

Aree permeabili/aree imp. o semipermeabili
Superficie

(ha)
%

Territorio comunale 724,80 100%

Aree permeabili 476,42 65,73

Aree impermeabili o semipermeabili 248,38 34,23

Tipologia di impermeabilità o
semipermeabilità

Superficie
(ha)

%

Serre stabili 50,97 20,52

Pertinenze stradali 1,69 0.68

Cimiteri 0,56 0.22

Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche 47,93 19,30

Cantieri, edifici in costruzione 0,85 0,34

Pertinenza abitativa, edificato sparso 50,69 20,41

Aree industriali e commerciali 17,98 7,25

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 76,14 30,65

Aree ricreative e sportive 1,42 0,57

Zone residenziali a tessuto continuo 0,15 0,06

Aree impermeabili o semipermeabili Totale 248,38 100,00%

Aree permeabili/aree impermeabili o semipermeabili
Tipologia di permeabilità

aree impermeabili o 

semipermeabili

34%

aree permeabili

66%

aree impermeabili o semipermeabili

aree permeabili
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Serre stabili

21%

Pertinenze stradali e 

ferroviarie

1%

Cimiteri

0%

Reti stradali, ferroviarie 

e infrastrutture 

tecniche

19%
Cantieri, edifici in 

costruzione

0%

Pertinenza abitativa, 

edificato sparso

20%

Aree industriali e 

commerciali

7%

Zone residenziali a 

tessuto discontinuo e 

rado

31%

Aree ricreative e 

sportive

1%

Zone residenziali a 

tessuto continuo

0%

Serre stabili

Pertinenze stradali e ferroviarie

Cimiteri

Reti stradali, ferroviarie e

infrastrutture tecniche

Cantieri, edifici in costruzione

Pertinenza abitativa, edificato sparso

Aree industriali e commerciali

Zone residenziali a tessuto

discontinuo e rado

Aree ricreative e sportive

Zone residenziali a tessuto continuo

Articolazione funzionale delle aree impermeabili o semipermeabili

insediamenti Ha %
Cimiteri 0,56 0,38

Cantieri, edifici in costruzione 0,85 0,57

Pertinenza abitativa, edificato sparso 50,69 34,31

Aree industriali e commerciali 17,98 12,16

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 76,14 51,52

Aree ricreative e sportive 1,42 0,96

Zone residenziali a tessuto continuo 0,15 0,10

Totale aree insediative 147,79 100,00

Articolazione funzionale delle aree insediative

Il  valore  riferito  alle  aree  impermeabili  o  semipermeabili  (34,23%  dell’intero  territorio
comunale)  deve  considerarsi  molto  elevato  e  può  essere  assunto  come  indicatore  di
potenziale criticità della risorsa suolo.
Di  seguito  si  riportano  alcune  Tabelle  riferite  al  più  recente  censimento  dell’agricoltura
elaborate dall’Ufficio Statistica della Provincia di Pistoia.
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SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA

BOSCHI
ALTRA

SUPERFICIE

TOTALE
SUPERFICIE
AZIENDALESISTEMI LOCALI

SEMINATIVI         
 di cui: Fiori e

piante ornamentali
COLTIVAZIONI
PERMANENTI

di cui: VIVAI
PRATI E
PASCOLI

TOTALE S.A.U.

ASS. % ASS. % ASS. % ASS. % ASS. % ASS. % ASS. % ASS. % ASS. %

AREA VAL DI 
NIEVOLE                   

BUGGIANO 250,66 36,76 9,20 1,35 355,80 52,17 0,41 0,04 75,49 11,07 681,95 61,14 372,01 33,35 61,41 5,51 1.115,37 100,00

CHIESINA UZZ. 382,16 92,16 63,33 15,27 30,81 7,43 0,75 0,15 1,72 0,41 414,69 85,58 0,31 0,06 69,59 14,36 484,59 100,00

LAMPORECCHIO 315,55 26,17 0,34 0,03 838,26 69,52 2,12 0,13 52,00 4,31 1.205,81 71,72 345,42 20,55 130,03 7,73 1.681,26 100,00
LARCIANO 776,73 54,61 9,26 0,65 592,85 41,68 2,82 0,15 52,79 3,71 1.422,37 74,20 316,11 16,49 178,52 9,31 1.917,00 100,00
MASSA E COZZILE 116,51 33,93 1,00 0,29 225,96 65,81 25,00 3,99 0,90 0,26 343,37 54,77 249,34 39,77 34,27 5,47 626,98 100,00
MONSUMMANO T. 489,68 30,94 11,61 0,73 812,80 51,35 12,63 0,56 280,24 17,71 1.582,72 70,71 368,16 16,45 287,58 12,85 2.238,46 100,00
MONTECATINI-TERME 76,18 23,10 1,45 0,44 253,60 76,90 1,16 0,20 0,00 0,00 329,78 57,59 226,82 39,61 16,03 2,80 572,63 100,00
PESCIA 465,96 35,27 119,73 9,06 650,28 49,22 13,56 0,33 204,92 15,51 1.321,16 31,80 2.396,45 57,68 437,17 10,52 4.154,78 100,00
PIEVE A NIEVOLE 475,91 81,13 1,63 0,28 94,39 16,09 5,25 0,69 16,33 2,78 586,63 77,37 26,11 3,44 145,47 19,19 758,21 100,00
PONTE BUGGIANESE 1.051,03 94,83 17,48 1,58 43,96 3,97 13,57 0,98 13,36 1,21 1.108,35 80,06 5,05 0,36 270,98 19,57 1.384,38 100,00
UZZANO 61,44 36,85 21,80 13,08 166,71 68,40 7,85 1,56 15,58 9,35 243,73 48,56 147,87 29,46 110,35 21,98 501,95 100,00

TOTALE VAL DI 
NIEVOLE 4.461,81 48,29 256,83 2,78 4.065,42 44,00 85,12 0,92 713,33 7,72 9.240,56 59,87 4.453,65 28,85 1.741,40 11,28 15.435,61 100,00

TOTALE PROVINCIA 7.675,55 30,26 727,67 2,87 12.423,90 48,99 2.822,85 11,13 5.262,88 20,75 25.362,33 38,59 35.675,38 54,29 4.679,83 7,12 65.717,54 100,00

Provincia e Sistemi Locali di Pistoia. Superficie aziendale (in ettari) secondo l'utilizzazione dei terreni al Censimento 2000. Valori assoluti e percentuali

SISTEMI LOCALI
VITE OLIVO FRUTTIFERI VIVAI ALTRE COLTIVAZIONI TOTALE

N. aziende Superficie N. aziende Superficie N. aziende Superficie N. aziende Superficie Superficie N. aziende Superficie

VAL DI NIEVOLE            

BUGGIANO 185 39,16 320 295,25 274 7,44 3 0,41 0,29 782 342,55

CHIESINA UZZANESE 6 0,79 4 0,61 16 13,52 2 0,75 0,22 28 15,89

LAMPORECCHIO 264 165,99 671 649,48 48 7,05 5 2,12 0,00 988 824,64
LARCIANO 247 115,73 393 438,84 28 10,57 5 2,82 0,30 673 568,26
MASSA E COZZILE 22 9,73 203 180,39 75 6,29 1 25,00 0,00 301 221,41
MONSUMMANO TERME 323 123,23 553 625,42 135 23,54 7 12,63 6,39 1.018 791,21
MONTECATINI-TERME 52 11,11 164 225,20 38 5,83 1 1,16 5,71 255 249,01
PESCIA 176 35,28 856 488,64 292 72,32 36 13,56 6,03 1.360 615,83
PIEVE A NIEVOLE 83 22,21 57 56,42 62 4,25 7 5,25 0,12 209 88,25
PONTE BUGGIANESE 74 5,90 4 2,77 32 4,87 4 13,57 1,60 114 28,71
UZZANO 91 14,33 185 133,66 101 8,90 28 7,85 0,47 405 165,21
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TOTALE VAL DI NIEVOLE 1.523 543,46 3.410 3.096,68 1.101 164,58 99 85,12 21,13 6.133 3.910,97

TOTALE PROVINCIA 2.829 1.201,32 7.267 7.098,00 2.800 925,34 1.357 2.822,85 86,75 14.253 12.134,26

Provincia e Sistemi Locali di Pistoia. Aziende con coltivazioni legnose agrarie per principali coltivazioni praticate al Censimento 2000 

SISTEMI LOCALI

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA
Arboricoltura da

legno
Boschi Altra superficie TOTALE

Seminativi
Coltivazioni legnose

agrarie
Prati permanenti e

pascoli Totale

Val.
ass.

Var. % su
1990

Val. ass.
Var. % su

1990
Val. ass.

Var. % su
1990

Val. ass.
Var. %

su 1990
Val. ass.

Var. %
su 1990

Val. ass.
Var. %
su 1990

Val. ass.
Var. %

su 1990
Val. ass.

Var. % su
1990

AREA VAL DI NIEVOLE                 

BUGGIANO 263,91 8,93 342,55 9,19 75,49 -13,02 681,95 6,09 7,18 1.695,00 372,01 -10,29 54,23 -67,68 1.115,37 -9,00

CHIESINA UZZ. 397,08 -38,74 15,89 -58,89 1,72 -6,52 414,69 -39,78 5,77 1.342,50 0,31 -77,04 63,82 15,64 484,59 -35,01

LAMPORECCHIO 329,17 -9,83 824,64 21,87 52,00 460,95 1.205,81 14,73 0,24 700,00 345,42 18,25 129,79 -51,25 1.681,26 4,47
LARCIANO 801,32 20,60 568,26 20,90 52,79 136,30 1.422,37 22,95 1,57 98,73 316,11 10,97 176,95 -52,28 1.917,00 5,72
MASSA E COZZILE 121,06 -17,81 221,41 -31,06 0,90 -96,13 343,37 -30,17 249,34 -39,10 34,27 -59,80 626,98 -36,44
MONSUMMANO T. 511,27 -35,54 791,21 28,33 280,24 735,79 1.582,72 9,66 127,88 1.057,29 368,16 71,05 159,70 -26,60 2.238,46 18,62
MONTECATINI-
TERME 80,77 -18,81 249,01 -46,24 -100,00 329,78 -43,97 0,30 -3,23 226,82 -25,16 15,73 -74,03 572,63 -39,88
PESCIA 500,41 -19,12 615,83 -50,05 204,92 47,31 1.321,16 -33,63 2,78 -7,33 2.396,45 17,59 434,39 11,11 4.154,78 -6,06
PIEVE A NIEVOLE 482,05 -23,75 88,25 -46,59 16,33 -67,63 586,63 -30,81 73,64 71,26 26,11 -21,47 71,83 -15,98 758,21 -24,90
PONTE 
BUGGIANESE

1.066,2
8 -10,98 28,71 -22,26 13,36 -82,81 1.108,35 -15,55 66,78 49,23 5,05 -88,04 204,20 -28,17 1.384,38 -17,78

UZZANO 62,94 -20,89 165,21 -1,35 15,58 -68,54 243,73 -17,81 147,87 4,54 110,35 14,86 501,95 -6,02

TOTALE VAL DI 
NIEVOLE

4.616,2
6 -15,89 3.910,97 -13,14 713,33 37,26 9.240,56 -12,08 286,14 175,85 4.453,65 6,66 1.455,26 -30,04 15.435,61 -8,50

TOTALE PROVINCIA
7.965,1

9 -11,38
12.134,2

6 -4,26 5.262,88 9,58 25.362,33 -4,17 305,81 156,90 35.675,38 -1,26 4.374,02 -31,60 65.717,54 -4,91

Provincia e Sistemi Locali di Pistoia. Censimento Agricoltura 2000. Superficie aziendale (in ettari) secondo l'utilizzazione dei terreni per comune
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Provincia e Sistemi Locali di Pistoia. Censimento Agricoltura 2000. Aziende con seminativi e relativa superficie (in ettari) per le principali coltivazioni praticate

SISTEMI LOCALI

TOTALE AZIENDE

CEREALI
COLTIVAZIONI ORTIVE

COLTIVAZIONI FORAGGERE
AVVICENDATETOTALE di cui: FRUMENTO

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie

Val. ass. Var. %
su 1990

Val.
ass.

Var. %
su 1990

Val.
ass.

Var. %
su 1990

Val.
ass.

Var. %
su 1990

Val.
ass.

Var. %
su

1990

Val.
ass.

Var. %
su 1990

Val.
ass.

Var. %
su 1990

Val.
ass.

Var. %
su 1990

Val.
ass.

Var. % su
1990

AREA VAL DI NIEVOLE

BUGGIANO 351 -1,68 204 -35,24 198,47 -64,41 - 14 -64,10 3,70 -52,20 61 1933,33 78,98 32808,33

CHIESINA UZZANESE 343 44,73 49 -64,49 135,87 -47,63 5 -76,19 28,04 -52,87 39 25,81 14,11 30,77 36 -47,06 31,59 23,35

LAMPORECCHIO 344 -12,69 100 -54,95 300,65 -30,85 8 -77,78 26,44 -66,06 75 -22,68 28,68 -10,93 75 0,00 111,28 310,93
LARCIANO 233 281,97 3 -88,46 0,55 -95,23 - 4 -83,33 0,42 -90,75 5 -54,55 1,64 -68,88

MASSA E COZZILE 136 -4,23 22 -72,84 58,00 -49,85 - 76 49,02 40,73 241,69
MONSUMMANO TERME 457 -8,23 124 -45,61 341,32 -6,90 14 -82,28 83,84 -13,56 70 -16,67 14,48 -1,16 42 -77,42 30,50 -77,88
MONTECATINI-TERME 138 60,47 36 -29,41 39,79 -50,61 1 -85,71 0,15 -98,93 19 -42,42 8,86 12,15 20 900,00 10,40 221,98

PESCIA 874 107,60 126 -52,45 111,20 -23,24 1 -94,44 0,80 -89,47 90 -38,78 17,04 -51,27 21 133,33 16,69 281,92
PIEVE A NIEVOLE 143 -63,61 81 -59,70 358,04 -22,87 4 -60,00 8,33 -88,94 25 -86,56 3,67 -92,77

PONTE BUGGIANESE 567 -28,14 407 -35,29 891,53 -14,23 2 -83,33 3,60 -81,91 53 -41,76 21,69 -40,79 30 -56,52 8,78 -57,56
UZZANO 135 68,75 16 -54,29 11,36 -43,37 - 48 585,71 2,52 80,00 4 -89,47 1,66 -87,07

TOTALE VAL DI NIEVOLE 3.644 5,18 1.188 -47,45 2541,24 -29,69 36 -83,33 151,80 -60,44 497 -32,63 164,61 -24,07 291 -40,16 304,04 3,76

TOTALE PROVINCIA 8.345 52,59 1.645 -53,12 3530,17 -35,57 82 -78,97 354,70 -49,16 887 -23,53 322,88 -10,29 506 -36,75 824,27 13,74
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obiettivi di tutela

Con  riferimento  alla  sostenibilità  dello  sviluppo,  l’obiettivo  generale  della  strumentazione
urbanistica deve mirare a non provocare una riduzione della naturalità del suolo. In sintesi, gli
obiettivi di tutela possono articolarsi secondo il seguente elenco: 

- Protezione  della  qualità  dei  suoli  quale  risorsa  limitata  e  non  rinnovabile  per  la

produzione di cibo e di altri prodotti e come  sede degli ecosistemi della flora e della
fauna

- Tutela e consolidamento dei caratteri distintivi del paesaggio

- Tutela dell’assetto idrogeologico del territorio

- Uso  sostenibile  della risorsa  con la riduzione dei  prodotti  chimici  in  agricoltura  e

l’adozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente

- il  mantenimento  della  biodiversità  animale  e  vegetale  anche  attraverso  la

limitazione di interventi monoculturali, il recupero o l’introduzione di siepi, muretti a
secco, ecc.,il riciclaggio dei rifiuti organici

- la  riduzione  del  consumo  di  acqua  anche  attraverso  la  razionalizzazione  degli

impianti di irrigazione, l’introduzione di sensori di pioggia, la pacciamatura dei vasi;

- la fitodepurazione

- la realizzazione  di  vivai  che non pregiudichino futuri  usi  diversi  dei  fondi  agricoli

vietando trasformazioni irreversibili dei profili del suolo.

In  particolare,  riguardo  a  vivaismo  e  floricoltura,  attività  che  possono  produrre  impatti
negativi sul territorio agrario, in coerenza con il PRAA, si definiscono i seguenti obiettivi:

- tutela della quantità dell’acqua;

- limitazione del consumo e tutela della fertilità del suolo;

- prevenzione  e  mitigazione  dei  fenomeni  alluvionali  e  recupero  della funzionalità

ambientale del reticolo idrografico.

indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione

L’ambito  comunale  di  Chiesina,  totalmente  collocato  nella  pianura  della  Valdinievole,
comprende terreni maggiormente vocati e storicamente utilizzati per l’attività floro-vivaistica
e a questo fino è necessario salvaguardarne la produttività anche attraverso la tutela delle
altre risorse essenziali.
Nelle  aree  agricole  gli  strumenti  della  pianificazione  e  gli  atti  di  governo  che  ad essi  si
riferiscono devono ricercare equilibri tra le attuali necessità del settore ed i possibili  diversi
scenari futuri soprattutto attraverso azioni che promuovano la sostenibilità dell’uso del suolo e
l’interdizione di pratiche che comportino alterazioni irreversibili della risorsa.
Riguardo agli elementi di pregio da salvaguardare in un territorio fortemente e storicamente
caratterizzato  da pressioni  antropiche  sulla  risorsa  suolo,  si  fa  riferimento  alle  emergenze
messe  in  evidenza  Studio  geologico  ambientale  di  supporto  alla  redazione  del  piano
strutturale del comune di Chiesina Uzzanese, che di seguito si elencano:

- Maglia della bonifica agraria e area contigua del Padule

- Fascia di riqualificazione fluviale

- Resti di alberature ( specie arboree normalmente presenti sulla ripa dei fossi di scolo

come salici, aceri campestri, ecc.). 
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Riguardo all’agriturismo, è opportuno adeguare le strutture di accoglienza a modelli in grado
di associare un turismo sostenibile ad un’offerta riferita al patrimonio ambientale e culturale
della Valdinievole e, più in generale, della Toscana nord-occidentale, in considerazione della
collocazione centrale del territorio comunale rispetto a questo ambito geografico. 
Nelle zone urbane, le aree aperte non occupate da infrastrutture  devono essere oggetto di
attento impiego di elementi vegetazionali anche per il miglioramento della qualità dell’aria,
per  il  biomonitoraggio  ambientale,  per  la  fitorimediazione  delle  aree  eventualmente
inquinate.

Misure di mitigazione

Le misure per la mitigazione delle pressioni sulla risorsa possono essere così sintetizzate:

- previsione  di  una  fascia  di  rinaturalizzazione  lungo  i  corsi  più  importanti,

adeguatamente spessa, da realizzare con aree non adibite a coltivazioni, ancora
meglio con una vegetazione di tipo naturale, anche arborea e arbustiva anche in
funzione di collegamento ecologico

- Previsione  di  adeguate  misure  di  tutela  riferite  alla magia  della bonifica  agraria

storica e alle aree contigue del Padule di Fucecchio

- Previsione di una fascia filtro lungo i corsi d'acqua in funzione di tutela degli stessi

dall'inquinamento derivante dall'uso di concimi, pesticidi, ecc. in agricoltura

- Riduzione dell'uso delle sostanze chimiche di cui al punto precedente

- Nuove  aree  a  verde  pubblico  e  interventi  di  riqualificazione  su  aree  a  verde

pubblico esistenti  negli  spazi  urbani  con opportuno uso di  elementi  vegetazionali
(siepi, alberature, formazione di viali, ecc.

Indicatori di monitoraggio

Gli indicatori riferiti alla risorsa suolo devono essere individuati con riferimento agli indirizzi per
l'uso  della  risorsa  e  alle  misure  di  mitigazione  di  cui  ai  paragrafi  precedenti  nonché  ai
seguenti aspetti: 

- accorgimenti per evitare il ristagno delle acque;uso vasche o altri accorgimenti per

la ritenzione temporanea delle acque

- superfici  permeabili  di  pertinenza  degli  edifici  superiori  al  25%  della  superficie

fondiaria (ambiti urbani)

- pavimentazioni  esterne  rispondenti  a  requisiti  funzionali  quali  l’infiltrazione  e  la

ritenzione delle acque meteoriche (ambiti urbani).

ecosistemi della flora e della fauna 

Stato della risorsa e criticità

Le informazioni riguardanti le risorse naturalistiche presenti nel territorio di Chiesina Uzzanese

sono  pressoché  inesistenti:  dalla  ricerca  bibliografica  non  risulta  infatti  che  siano  stati
effettuati studi specifici di carattere faunistico e floristico entro i confini comunali, né esistono
segnalazioni  all’interno  di  database  naturalistici  a  scala  regionale  e  nazionale,  quali  ad
esempio il RE.NA.TO e la CKMap. 
Pur  non  essendo  a  disposizione,  dunque,  dei  dati  puntuali  che  possano  caratterizzare
accuratamente l’entità e la tipologia delle risorse naturalistiche presenti nel comune, tuttavia
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alcune considerazioni possono essere fatte valutando la particolare posizione che il territorio
di Chiesina Uzzanese occupa in un contesto ambientale più ampio. Il comune si trova infatti
inserito in un’area caratterizzata da notevoli peculiarità sia dal punto di vista geologico che
storico, con notevoli ripercussioni sulla fauna e sulla flora.  
Dello stesso contesto  ambientale a cui  appartiene il  territorio  comunale fanno parte,  del
resto, aree di elevato interesse naturalistico quali la Riserva Naturale Provinciale del Lago di
Sibolla che comprende entro il  suo perimetro il SIR-SIC Lago di Sibolla (IT5120018), il SIR-SIC
Cerbaie  (IT5170003)  e  il  SIR-SIC–ZPS  Padule di  Fucecchio  (IT5130007)  entro  cui  si  trova  la
Riserva Naturale Provinciale Padule di Fucecchio. In particolare, il SIC Lago di Sibolla confina
con i  limiti  sud-occidentali  del  comune di  Chiesina  Uzzanese;  i  SIC Cerbaie  e  Padule di
Fucecchio sono anch’essi situati  ai margini meridionali del comune, se pur non in maniera
contigua. La vicinanza di questi siti conferisce al territorio comunale, soprattutto per quanto
riguarda la sua estremità sud, una connotazione peculiare designandolo come elemento
potenzialmente rilevante di connettività e, quindi, meritevole di particolare attenzione da un
punto di vista della tutela ambientale.  
Sebbene il grado di urbanizzazione non sia particolarmente rilevante e vi siano dunque molte
porzioni  a bassa densità insediativa, il  territorio è comunque caratterizzato da una diffusa
antropizzazione  che  ha  assai  limitato  la  presenza  di  aree  dotate  di  un  certo  grado  di
naturalità. Il paesaggio è infatti in gran parte il risultato di un’intensa interazione tra uomo e
natura, avvenuta nel corso di secoli e riferibile soprattutto agli interventi  di bonifica e allo
sfruttamento dell’area ai fini dell’agricoltura. Negli ultimi decenni inoltre, la crescita di altre
attività produttive, ancorché legate all’agricoltura come il florovivaismo, con il conseguente
aumento della rete viaria e, in genere, dell’impermeabilizzazione del suolo, ha ulteriormente
modificato  il  paesaggio  in  direzione  di  uno  sfruttamento  più  intenso  del  territorio.  In  un
contesto ambientale di questo tipo, acquisiscono una particolare rilevanza dal punto di vista
ecologico,  gli  ambienti  seminaturali  che  si  trovano  ai  margini  delle  aree  coltivate  e
urbanizzate e che, con la loro rete, interrompono la matrice antropica predominante. Questi
elementi sono costituiti, ad esempio, da incolti, siepi e bordure, fasce ecotonali, fasce riparie
attorno  a  fiumi  e  canali,  che  possono  svolgere,  in  relazione  all’estensione,  al  grado  di
conservazione e al contesto ambientale, un’essenziale funzione di rifugio e di connettività nei
confronti  di  numerose  specie.  Ulteriori  elementi  di  particolare  valore  dal  punto  di  vista
ecologico sono senza dubbio i corpi idrici che, in generale, svolgono un ruolo fondamentale
per l’equilibrio degli ecosistemi e che, in relazione al grado di naturalità che li caratterizza,
possono  costituire  dei  veri  e  propri  “serbatoi”  di  biodiversità.  Il  territorio  comunale  è
attraversato da una serie di corsi d’acqua accomunati dall’essere tutti tributari del Padule di
Fucecchio: si tratta, a partire da nord e proseguendo verso sud, del Torrente Pescia di Pescia
(l'unico immissario che entra direttamente nel cratere palustre, alimentandolo, senza passare
attraverso la rete dei canali), del Fosso di Montecarlo, del Torrente Pescia di Collodi e del
Fosso di Sibolla. 

Il  Fosso  di  Sibolla  ha  un’estensione  piuttosto  limitata  ma  è  collocato  in  una  posizione
particolare  poiché  mette  in  connessione  due  tra  le  aree  umide  di  maggior  valore
naturalistico a livello nazionale: il  Lago di  Sibolla,  di  cui  è l’unico emissario e il  Padule di
Fucecchio, in cui confluisce alla fine del suo corso. Questa ubicazione rende il Fosso di Sibolla
un elemento ecologico rilevante e dunque meritevole di tutela: esso potrebbe funzionare,
ad esempio, da veicolo per i propagoli di piante rare sopravvissute nel Lago di Sibolla verso il
Padule di Fucecchio.

Flora 
La  componente  vegetazionale  risulta  profondamente  alterata  a  causa  dall’esteso
sfruttamento del territorio, dovuto in larga parte dall’attività agricola. 
Tutti gli elementi fisici, infatti, recano le tracce dell'attività umana; i fiumi e i torrenti scorrono
in letti quasi sempre sopraelevati con alte arginature;  i livelli dei terreni sono rialzati rispetto a
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quelli originari, grazie alle colmate di bonifica dei secoli passati; praticamente tutto il territorio
é destinato a colture agricole o a urbanizzazioni.
 L'elemento antropico é dominante negli ecosistemi di queste zone e ne risulta di gran lunga
il fattore più incisivo, con un ruolo determinante per il mantenimento dei loro equilibri. Forse
l’ultima zona a conservare tracce di naturalità, come zona palustre, è stata quella compresa
fra il  Fosso della Sibolla e quello di  Montecarlo,  bonificata in tempi moderni,  ed in cui  le
tracce delle colmate  si  ritrovano ancora oggi  nella maglia agraria presente;  per  questo
motivo, essa viene segnalata come emergenza ambientale di pregio nella relativa carta,
così come anche le ultime tracce di maglia poderale a “prode arborate”, residui dei sistemi
di  coltivazione della lunghissima epoca mezzadrile,  che dal  Medioevo ha conformato la
campagna toscana fino al  2° dopoguerra. Le specie arboree normalmente presenti sulla
ripa dei fossi di scolo sono salici, aceri campestri, e viti in filare. Per le sue caratteristiche di
intensività  colturali  e  di  giacitura  completamente  pianeggiante,  e  perciò  adatta  alle
coltivazioni agricole, il territorio di Chiesina non ospita nessun lembo di bosco, a meno di non
considerare tale le superfici coltivate a pioppi, e che perciò sono colture arboree da legno
trattate in modo analogo ad altre aree agricole.7

Le strutture agrarie presenti nel territorio comunale sono descritte nella Relazione Generale
del PS, di cui, di seguito, si riportano liberamente alcuni estratti. 

- Strutture  agrarie  a  maglia  fitta,  caratterizzate  dalla  permanenza  di  associazioni
colturali tradizionali, dalla forma e dimensione dei campi, dalla viabilità poderale e
dai confini, in genere coincidenti con la rete scolante principale, mantenutasi nel
tempo anche in virtù della crescita di attività di agricoltura amatoriale

- Seminativi di pianura con permanenze del tessuto agrario della bonifica. Si tratta di
tessuti agrari a maglia fitta e a mosaico che comprendono le aree il cui perimetro
esterno è segnato dal disegno territoriale (ad es. gli argini dei corsi d’acqua) e sono
in parte  riferibili  alle Fattorie  Granducali  della Valdinievole.  Queste  aree possono
articolarsi nella porzione caratterizzata da campi rettangolari, con piantate sui lati
lunghi e rete scolante costituita da fossi e capofossi, tipica delle sistemazioni di piano
ottocentesche e nella porzione caratterizzata dai campi a mosaico, corrispondente
a un intreccio di geometrie irregolari, dovute a interventi  di sistemazione idraulica
irregolare o precedenti a quelli ottocenteschi

- Strutture  agrarie  a  maglia  media,  caratterizzate  dalla  eliminazione  delle  colture
arboree, dal prevalere dei seminativi, dall’accorpamento dei campi, dove tuttavia
si sono mantenute porzioni della viabilità poderale e la configurazione dei confini,
connotati dalla presenza di siepi e sistemi arborei lineari

- Strutture  agrarie  a  maglia  larga,  caratterizzate  dalla  ristrutturazione  totale  della
maglia  campestre,  della  rete  scolante  e  della  viabilità  poderale,  dalle  notevoli
dimensioni  dei  campi  (generalmente  superiore  all’ettaro),  dall’eliminazione  delle
colture arboree tradizionali

- Tessuti  agrari  tradizionali  a  maglia  fitta  tipici  del  frazionamento  periurbano  che
corrispondono alle aree prossime agli insediamenti, dove si sono in parte conservate
la maglia agraria fitta e le colture arboree tradizionali e dove  si sono manifestati
processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana, con diffusione di recinzioni,
orti  familiari,  annessi  di  vario  tipo,  aree in  stato  di  abbandono.  La  caratteristica
dominante  è  data  dalla  frammentazione  fondiaria  corrispondente  a  piccole
proprietà e micro-aziende non appoderate, in genere finalizzate all’autoconsumo.

7

 R.Lombardi, Studio geologico ambientale di supporto alla redazione del piano strutturale del 
comune di Chiesina Uzzanese
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Fauna
Come detto precedentemente, non sono disponibili  dati puntuali sulla fauna presente nel
territorio  comunale.  Pur  non  potendo  dunque  valutare  la  presenza  di  emergenze  e,
conseguentemente, le criticità ad esse connesse, è importante sottolineare che, data la sua
posizione centrale rispetto a un sistema di aree protette, il territorio di Chiesina Uzzanese può
essere considerato a tutti gli effetti una zona di passaggio e di connessione. Questa funzione,
in  particolare,  è  valida per  le aree limitrofe  alla Riserva Naturale  Provinciale del  Lago di
Sibolla e al SIC Padule di Fucecchio, per le quali esiste una documentazione relativamente
ricca.  Per  molte  delle  specie  presenti  in  queste  zone,  infatti,  tenendo  ovviamente  in
considerazione la loro ecologia, si possono senz’altro ipotizzare degli spostamenti tra le due
aree umide e di  conseguenza anche uno sfruttamento,  se pur solo parziale,  del  territorio
comunale. Una considerazione di questo tipo si può ben adattare, ad esempio, agli uccelli:
tra  le  principali  emergenze  segnalate  negli  ambiti  del  Lago  di  Sibolla  e  del  Padule  di
Fucecchio vi  sono numerose specie appartenenti  a questo gruppo (riferibili,  solo per fare
alcuni esempi, alle famiglie degli Ardeidi, Lanidi, Silvidi, Falconidi, Alcedinidi, Recurvirostridi,
ecc...), protette da norme regionali (L.R. 56/2000) e comunitarie (Dir. 92/43/CEE, la cosiddetta
Direttiva Habitat). 

Criticità
L’espansione  delle  attività  produttive  primarie  (attività  floro-vivaistica),  secondarie,  delle
infrastrutture,  soprattutto  quelle  viarie,  e  l’urbanizzazione  hanno  portato  a  una  serie  di
conseguenze. 
La  rete  di  connessione  ecologica  è  stata  fortemente  ridotta  e  frammentata,  con  gravi
conseguenze sulla sua funzionalità. Basti pensare, a questo proposito (vedi uso del suolo nel
capitolo  precedente),  che  le  aree  occupate  da  colture  agrarie  con  presenza  di  spazi
naturali importanti ammontano ad appena 7,32 ha, che rappresentano l' 1,01% del territorio
comunale. Nello stesso capitolo viene messa in evidenza l'impermeabilizzazione del  suolo
dovuta allo sviluppo delle infrastrutture viarie e delle aree insediative. Le aree impermeabili e
quelle semipermeabili misurano 248,38 ha, pari al 34,23% dell'intero territorio comunale.
Sono cioè scomparsi   numerosi  habitat  naturali  e semi-naturali  tipici  degli  agroecosistemi
tradizionali che caratterizzavano il territorio e la biodiversità ad essi legata. Le nuove tecniche
agrarie,  volte  a  un’intensificazione  della  produzione,  prevedono  oltre  all’uso  esteso  di
prodotti  chimici  e  di  macchinari,  la diffusione della monocoltura  e spesso l’ampliamento
delle aree coltivate. 
Un ruolo chiave nello svolgimento della funzione di collegamento, in un contesto fortemente
antropizzato,  è  svolto  senz’altro  dai  corsi  d’acqua e  dalle  relative  fasce  di  vegetazione
riparia  che,  per  la  loro  naturale  struttura,  costituiscono  delle  vie  preferenziali  per  lo
spostamento di numerosi  organismi. Ciò vale, oltre che per gli  organismi più strettamente
legati  alla vita  acquatica (ittiofauna e alcuni  invertebrati),  anche per  una moltitudine di
specie  appartenenti  a  diversi  gruppi,  dagli  invertebrati  agli  anfibi,  rettili  e  mammiferi.  La
stretta  relazione  esistente  con  un’area  umida  di  particolare  pregio  quale  il  Padule  di
Fucecchio, incrementa senza dubbio la valenza ecologica di questi corsi. L'inquinamento dei
corpi idrici causato prevalentemente dal dilavamento di nutrienti e fitofarmaci dalle superfici
agricole, ma anche da attività industriali particolari, a monte del territorio comunale (cartiere
dell'area pesciatina), da captazione, reflui civili, ecc. rappresenta in questo senso una forte
criticità ecosistemica.
Come  accennato  in precedenza un ruolo importante in termini di connettività viene svolto
anche fasce ecotonali, incolti e ambienti semi-naturali in genere. 
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Obiettivi di tutela

L’obiettivo generale di tutela e valorizzazione della biodiversità può articolarsi nei seguenti
obiettivi specifici: 

- Tutela delle specie minacciate e della diversità biologica anche attraverso 

l'estensione delle aree sottoposte a forme di protezione 

- Recupero degli ecosistemi attraverso forme di mitigazione della forte pressione 

antropica presente nel territorio comunale (infrastrutture, insediamenti, forme di 
agricoltura particolarmente aggressive)

- Tutela dai rischi derivanti dall’introduzione di specie naturali allogene

- Tutela dai rischi derivanti da prassi colturali che prevedono alterazione morfologica 

e chimica dei suoli nonché l'occupazione di aree molto estese

- Incremento dell'articolazione dell'uso del suolo con l'introduzione di nuove aree 

seminaturali e la conservazione di quelle esistenti

- Assunzione del reticolo idrografico maggiore, quale corridoio biosistemico in grado 

di garantire la interconnessione tra gli ambiti collinari e quelli di pianura.

indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 

L'analisi dello stato degli ecosistemi rivela diffuse criticità di cui tener conto nella 
predisposizioni delle varianti generali al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. 

In generale, dovranno essere promosse azioni  per limitare la forte pressioni antropica sulle
residue aree seminaturali ancora presenti nel territorio comunale. Sarà anzi necessario che
ulteriori  sviluppi  di  ambiti  insediativi  o  di  infrastrutture  siano accompagnati  da azioni  che
prevedano il mantenimento degli ambienti semi-naturali esistenti  ed il loro incremento fino
alla formazione di una “rete”.
In particolare gli strumenti e le azioni della pianificazione dovranno:

- Promuovere  il  mantenimento  della biodiversità  animale e vegetale attraverso  la

frammentazione dell’uso del suolo, la formazione di corridoi ecologici, il recupero di
elementi  del  territorio  importanti  per  la  tutela  della  biodiversità  quali  siepi,  filari,
muretti a secco, etc.);

- Promuovere, ai fini della connettività, la tutela di fasce ecotonali, incolti e ambienti

semi-naturali in genere

- Promuovere la tutela dei corsi  d'acqua  per la conservazione degli organismi più

strettamente legati alla vita acquatica (ittiofauna e alcuni invertebrati), e anche di
una moltitudine di specie appartenenti a diversi gruppi, dagli invertebrati agli anfibi,
rettili, uccelli e mammiferi. A tal fine sarebbe opportuna un' attenta gestione della
vegetazione riparia 

- Considerare e disciplinare il verde negli ambiti urbani quale strumento strategico per

la tutela e valorizzazione della biodiversità. A tal fine sarebbe opportuno predisporre
metodologie di censimento delle aree verdi e linee guida tecnico-operative per la
pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione di spazi verdi urbani 

Misure di mitigazione

Le misure per la mitigazione delle pressioni sulla risorsa possono essere realizzate attuando gli
indirizzi elencati al paragrafo precedente.
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Indicatori di monitoraggio

Gli indicatori  riferiti  agli  ecosistemi della fauna e della flora devono essere individuati  con
riferimento agli indirizzi per l'uso della risorsa e alle misure di mitigazione di cui ai paragrafi
precedenti nonché ai seguenti elementi:
 

- Stato di tutela della biodiversità

- Percentuale di area sottoposta a forme di tutela ambientale

- Specie animali e vegetali  minacciate o in lista di attenzione  

- Variazione percentuale degli ambiti insediativi delle aree destinate ad infrastrutture

- Diversità e frazionamento del paesaggio agrario

- Stato delle reti ecologiche

- Uso e qualità del suolo
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paesaggio e documenti della cultura 

Stato della risorsa e criticità

Aspetti paesaggistici
Il  territorio  comunale  si  colloca  nell’ambito  del  piano  alluvionale  e  dell’invaso  palustre
bonificato. Gli elementi costitutivi del paesaggio nelle aree aperte, derivano dalla sintesi dei
processi  antropici,  delle opere e dei manufatti  ad essa collegati,  della tessitura agraria e
degli indirizzi colturali.
La  presenza di  alcune forme tipiche  della tessitura  agraria  si  assume come indice della
permanenza delle relazioni tra condizioni del suolo e proprietà fondiaria che si traducono, in
particolare nella parte meridionale del territorio, in particolari forme e dimensioni dei campi,
maglie di viabilità poderale, reticoli idraulici, ecc.

Il territorio agricolo, può essere articolato in tre tipi di strutture agrarie a cui si associano gradi
crescenti di alterazioni.

- Strutture agrarie a maglia fitta, caratterizzate dalla permanenza di associazioni 

colturali tradizionali, dalla forma e dimensione dei campi, dalla della viabilità 
poderale storica e da confini coincidenti, in genere, con la rete scolante principale 
(zone meridionali del territorio comunale) (zone centrali e settentrionali del territorio)

- Strutture agrarie a maglia media, caratterizzate dalla eliminazione delle colture 

arboree, orientamenti a seminativi, accorpamento e semplificazione dei campi, 
dove pur tuttavia si sono mantenute elementi della viabilità poderale e la forma dei 
confini dove possono associarsi ancora siepi e colture arboree.

-  Strutture agrarie a maglia larga, caratterizzate dalla ristrutturazione totale della 

maglia campestre, della rete scolante e della viabilità poderale con accorpamenti 
dei campi ed eliminazione totale delle colture arboree tradizionali. Presenza di serre 
fisse  e manufatti precari e stagionali(zone settentrionali del territorio 
prevalentemente coltivate a vivaio).

Il particolare valore dei corpi idrici dal punto di vista ecologico, il  ruolo fondamentale per
l’equilibrio  degli  ecosistemi  è  stato  messo  in  evidenza  nel  precedente  capitolo  relativo
appunto agli ecosistemi della fauna e della flora. 
In questa sede è importante mettere in rilievo la valenza paesaggistica della rete idrografica,
con particolare riguardo al fiume Pescia di Pescia e alle sue rive. Il fiume che rappresenta
uno dei più importanti emissari del Padule di Fucecchio e rappresenta l’elemento lineare di
maggior  rilevanza  all’interno  del  reticolo  idrografico  comunale,  attraversa  la  porzione
settentrionale del territorio di Chiesina Uzzanese, con direzione NW-E, lambendo il capoluogo
per poi proseguire il suo corso nel comune di Ponte Buggianese fino al Padule, immettendosi
nel canale del Capannone. Il corso d’acqua, nel tratto chiesinese, è caratterizzato da un
ampio letto in condizione di pensilità rispetto al piano di campagna, con le arginature, sia
esterne che interne, in buone condizioni di manutenzione. Gli argini, di altezza variabile tra i
due e tre metri, distano tra loro circa 30-35 ml. 
Si tratta di un vero e proprio collegamento paesaggistico tra le colline di Pescia e il Padule di
Fucecchio, il  cui  intorno è già individuato nel previgente RU come luogo di salvaguardia
delle aree ad agricoltura tradizionale, aree che hanno conservato cioè nel corso degli anni,
in relazione al consolidarsi del tracciato dell’asta fluviale, gli usi agricoli tradizionali dei primi
interventi di bonifica, colture promiscue, seminativi, seminativi arborati non specializzati, con
episodi di insediamenti orto-floricoli e di coltivazioni in serra. 
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Documenti materiali della cultura8

Nell’apposito capitolo del presente rapporto (“ambito territoriale della valutazione”) si è dato
conto oltre che dei caratteri fisici del territorio anche della storia degli insediamenti.
Le tracce di questa storia si rilevano, pur con espressioni architettoniche assai modeste, nel
Capoluogo e negli abitati di Chiesa Nuova e Molin Nuovo.
Una porzione del centro del Capoluogo corrispondente alla parte urbana che a seguito di
un  lento  processo di  “sedimentazione”,  ha conservato  nei  suoi  componenti  ed elementi
caratterizzanti,  un  organico  valore  storico-testimoniale.  Gli  elementi  definitori,  edifici
residenziali, edifici pubblici, edifici religiosi, spazi pubblici, aree pertinenziali private, manufatti
d’arredo ecc.,  si  integrano in  modo tale  da formare un  “corpus  unico”,  con matrici  ed
elementi generatori  chiari e leggibili, massima espressione della centralità rispetto a tutto il
territorio comunale.
Gli  abitati  di  Molin  Novo e  Chiesa Nuova,  si  configurano come nuclei  rurali  nei  quali  la
dimensione della struttura urbanistica originaria è stata soffocata dagli sviluppi insediativi che
hanno eroso la campagna circostante. Sono quindi caratterizzati da un tessuto storicizzato,
tipologicamente  e  morfologicamente  compiuto  cui  si  sono  affiancate  e  sovrapposte  in
tempi relativamente recenti, in maniera informe, nuove espansioni residenziali. 

Al fine di una corretta lettura dei manufatti presenti nel territorio aperto, è necessario tenere
conto del processo di bonifica delle aree umide adiacenti  l’invaso palustre del Padule di
Fucecchio.  Il  territorio  di  Chiesina  Uzzanese  è  stato  oggetto  di  un  diffusa  colonizzazione
antropica, in virtù della sua marginalità nei confronti dei possedimenti fondiari medicei, della
possibilità  di  accesso  immediato  alle  terre  bonificate,  preclusa  in  altre  aree  della  Bassa
Valdinievole,  dell’alta  redditività  dei  terreni,  della  vicinanza  di  centri  di  scambio
comprensoriali  (Borgo a Buggiano) e per la presenza di un’articolata viabilità a carattere
“interprovinciale“.
Manufatti, edifici, sistemazioni di interesse culturale devono essere quindi interpretati alla luce
delle trasformazioni territoriali generate da una così importante proprietà fondiaria.
Ne sono diretta espressione la rarefazione degli insediamenti, i caratteri tipologici degli edifici,
la presenza di  numerose opere idrauliche, a testimonianza della secolare difesa dei suoli
dalle esondazioni.
Relativamente  alle tipologie  edilizie  possono essere individuate  in  linea di  massima 2  tipi
insediativi d’impianto:
 

- Cellula elementare d’impianto a corpo singolo, formata da tre vani rettangolari (4,5-

5 m x 6-6,5 m) accorpati lateralmente, con cucina nel vano centrale ed i rustici nei 
vani laterali. Al 1° piano, camere alternate in alcuni casi a locali da lavoro .In alcuni 
insediamenti, come alle colmate del Cerro, è presente la colombaia al 2° piano. 

- Cellula elementare di impianto quadrata, edificio a 2 piani fuori terra formata da tre

vani quadrangolari per fronte. Rampa di scale perpendicolare alla facciata 
principale, elemento unico dalla cucina ai piani superiori, in angolo o centrale sul 
fronte posteriore. Cucina passante tra i due fronti adibita a più usi .

Il Piano Paesaggistico del PIT
Lo stato della risorsa viene implementato, secondo gli indirizzi contenuti nel contributo della
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, utilizzando le disposizioni contenute nel
piano paesaggistico del  P1T  e,  in  particolare,  gli  elementi  di  conoscenza contenuti  nella
scheda n. 15 relativa all’ambito di paesaggio della Valdinievole e che di seguito si riportano,
limitatamente agli aspetti descrittivi e analitici, trascurando la documentazione iconografica.

8 Parte del presente paragrafo è stato tratta liberamente dalla Relazione al PS
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Descrizione
L’ambito è connotato da caratteri morfologici diversificati, dal paesaggio submontano delle
alte valli  dei torrenti Nievole, Pescia e Pescia diCollodi, a quello collinare e pedecollinare
dell’arco settentrionale e del Montalbano, a quello debolmente ondulato delle Cerbaie, al
paesaggio, infine, della pianura bonificata e di quella palustre.
I  boschi dominano i versanti  più alti  del  Montalbano e dei rilievi  preappenninici,  che alle
quote inferiori sono caratterizzati dal mosaico delle colture agrarie miste alle quali succede
la  dominanza  delle  colture  specializzate  in  pianura  (si  vedano  gli  schemi  cartografici  a
destra).
Sebbene il grado di naturalità vari sensibilmente, è un paesaggio storicamente caratterizzato
da una significativa antropizzazione. Basti pensare ai sistemi urbani delle terme ed a quelli
territoriali delle cartiere della valle di Villa Basilica e di Collodi e delle fattorie del Padule di
Fucecchio. 
Si tratta di configurazioni che, come molte altre, hanno registrato profonde trasformazioni,
talvolta con esiti critici. Vi sono anche configurazioni di recente costituzione, come quella
delle colture protette del  pesciatino,  il  cui  potenziale di  criticità non è controllato da un
efficace  sistema  di  regole  e  progetti.  I  comuni  conservano  in  parte  una  distribuzione
territoriale monte-valle, assetto giurisdizionale derivato dalle esigenze storiche di accesso alle
risorse. 
Le zone umide hanno registrato, in particolare a partire dai Medici e dai Lorena, periodiche
variazioni per le diverse politiche territoriali.
Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza dominante di boschi di latifoglie, per lo più cedui
ed oggi in fase di rinaturalizzazione spontanea, nei rilievi dell’arco settentrionale, di boschi
con una presenza significativa di conifere sulle colline delle Cerbaie, di colture, soprattutto
ad  oliveto  sui  versanti  collinari  settentrionali  e  del  Montalbano.  Nella  pianura  bonificata
prevale  il  seminativo  semplice  in  un  mosaico  sensibilmente  connotato  dalla  diffusione
insediativa. Nelle zone umide meridionali si trova ancora il seminativo semplice, ma misto alle
piantagioni di pioppo che assumono un peso significativo.
L’insediamento, nella sua organizzazione storica, essenzialmente collinare, ha anche alcuni
capisaldi  ai  piedi delle pendici collinari,  distribuiti  in modo puntiforme da est a ovest.  Fra
questi, si pensi all’insediamento specialistico delle terme di Montecatini, al nucleo di Borgo a
Buggiano, alla città di Pescia. L’evoluzione contemporanea, insieme alla diffusione urbana
nella pianura, ha portato allo sviluppo di una conurbazione distribuita lungo la pianura alta,
che da Monsummano Terme raggiunge Pescia, con rare e poco significative soluzioni di
continuità  (si  vedano  gli  schemi  cartografici  a  destra).  Il  paesaggio  delle  colture
florovivaistiche protette del pesciatino costituisce una tipologia specifica, connotata dalla
presenza di edifici sparsi nel mosaico agrario fortemente parcellizzato e occupato in gran
parte da serre stagionali e per lo più permanenti.

Caratteri strutturali identificativi del paesaggio
1. Le zone umide, limitate a pochi casi nella regione, sono di rilevante interesse naturalistico e
contribuiscono sensibilmente al bilancio locale e complessivo della diversità biologica e mor-
fologica del paesaggio: il Padule d Fucecchio ha aree di corona a pioppeto e a seminativo
specializzato soggette ad allagamenti periodici e aree perennemente allagate (Monsum-
mano Terme)
2. La diffusione urbana altera profondamente il paesaggio di pianura, connotandolo con se-
vere condizioni di congestione spaziale e di semplificazione e impoverimento biologico e se-
miologico (Monsummano Terme)
3. Le serre per le colture florovivaistiche hanno un rilievo visuale dominante nello scenario
paesistico della pianura (Pescia)
4. I borghi storici collinari (Montevettolini) sono caratterizzati da una evidente coerenza della
morfologia insediativa rispetto alla morfologia del rilievo, che incide sensibilmente sulla quali -
tà dello scenario paesistico(Monsummano Terme)
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5. Il paesaggio della valle del Pescia di Collodi registra profonde alterazioni connesse al siste-
ma delle cartiere; questo storicamente era connotato da congruenza localizzativa (disponi-
bilità di acqua) ed equilibrio morfologico (tipologia e dimensioni degli edifici); le condizioni
attuali sono caratterizzate da evidenti squilibri di scala tra la valle e i nuovi impianti (Villa Basi-
lica)
6. Alla connotazione agraria del paesaggio delle zone umide concorrono con i seminativi
semplici le piantagioni di pioppo, che formano fronti alti e compatti corrispondenti a parti-
celle generalmente geometriche (Ponte Buggianese)
7. Il paesaggio urbano di Montecatini è decisamente connotato dai complessi termali, che
hanno costituito il nucleo originario dell’insediamento di pianura e risultano oggi un significa-
tivo sistema urbano di giardini e parchi: Terme Regine – Stabilimento Tettuccio (Montecatini
Terme)

Caratteri strutturali ordinari del paesaggio
1. Il corso del Pescia, a monte dell’insediamento, ha apprezzabili caratteri di seminaturalità,
anche relativamente all’assenza di gravi alterazioni morfologiche dell’alveo (Pescia)
2. Nel paesaggio agrario periurbano a sud di Montecatini Terme, il torrente Nievole presenta
un corso canalizzato con argini in rilevato (Pieve a Nievole)
3. Gli interventi nelle aree estrattive dismesse spesso non riescono a produrre una efficace ri -
generazione del paesaggio in assenza di idonei accorgimenti progettuali preliminari di colti -
vazione e di efficaci azioni di recupero capaci di innescare i processi naturali di avvio delle
successioni ecologiche attraverso l’insediamento di specie vegetali pioniere (Monsummano
Terme)
4. L’urbanizzazione residenziale collinare, oltre all’utilizzo di suolo di elevato interesse agrono-
mico, produce effetti di alterazione delle strutture e dei segni di natura rurale, riducendo ge-
neralmente la qualità visuale del paesaggio (Uzzano)
5. Lo stretto e costante rapporto tra residenza e fondi agricoli è una espressione peculiare del
processo di diffusione urbana (Pescia)
6. L’edilizia rurale si trova spesso in condizioni di sottoutilizzo e di degrado fisico, con rischi di
progressiva perdita della permanenza storica della matrice del paesaggio agrario (Monsum-
mano T.)
7. Componenti di rilevante interesse del sistema insediativo storico (dogana lorenese di An-
chione) risultano soggette ad alterazioni significative del loro contesto paesistico per localiz-
zazione indifferenziata dell’edificazione residenziale e per adeguamenti della rete viaria rura-
le (Ponte Buggianese)
8. Nelle aree bonificate in margine al Padule di Fucecchio, l’arboricoltura ed il vivaismo in
pieno campo risultano presenti insieme ai seminativi semplici; non vi sono più tracce di semi-
nativi arborati (Ponte Buggianese)
9. Seminativi semplici e poderi d’impianto tradizionale sulle sponde orientali del Padule di Fu-
cecchio. Diffusione recente del cipresso in filare (Larciano)
10. Mosaico paesistico diversificato dei versanti meridionali del Montalbano; sono presenti
aree con formazioni arbustive in evoluzione nei campi abbandonati (Larciano)
11.Immobili  e  aree di  notevole interesse pubblico ai  sensi  degli  artt.  136  e 159  del  D.Lgs
42/2004 nonché aree tutelate per legge ai sensi dell’Art. 142 del D.Lgs 42/2004. Eventuali siti
di interesse archeologico
Nel territorio comunale esiste un unico immobile notificato, situato nel centro del Capoluogo.
Il vincolo indiretto si applica nella la fascia di rispetto posta a ridosso dell’autostrada Firenze-
Mare ed ha una profondità di 150 mt sul lato Nord dell’autostrada e di 100 mt sul lato Sud
della stessa.
Riguardo agli aspetti  archeologici, la Soprintendenza competente, allo scopo interpellata,
comunica  che,  attualmente,  non  risultano  esservi  nel  territorio  comunale  segnalazioni  in
proposito.
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Obiettivi di tutela

L’obiettivo  generale di  tutela del  paesaggio e dei documenti  materiali  della cultura può
articolarsi nei seguenti obiettivi specifici: 

- piena integrazione eco-sistemica con il biotipo del Padule di Fucecchio e della Sibolla

- limitazione delle criticità delle risorse naturali

- salvaguardia degli areali che conservano aspetti identitari del paesaggio

- il  mantenimento della rete scolante minore esistente,  della forma dei campi e delle

piantate residue
- il mantenimento della viabilità campestre e poderale

- tutela  degli  elementi  tipo-morfologici  caratterizzanti  l’edificato  di  valore  storico-

architettonico

indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 

- incentivazione delle forme di presidio ambientale

- incentivazione di  forme non convenzionali  di sfruttamento delle risorse paesaggistico

ambientali,  quali  aziende  di  bioagricoltura,  agriturismo  e  altre  attività  economiche
compatibili con il territorio rurale

- inserimento  del  territorio  aperto  comunale  in  un  circuito  di  valorizzazione  agro

ambientale da integrarsi con le risorse storico paesaggistiche
- preservazione dalle fonti di inquinamento

- ricostituzione delle alberate di proda (piantate di aceri, pioppi, ecc.)

- promozione di opere di rinaturalizzazione

- divieto di localizzazione di infrastrutture o di attività potenzialmente inquinanti 

- divieto di nuovi impianti  orto-floro-vivaistici  nella parte meridionale del territorio e nel

“collegamento paesaggistico” del fiume Pescia di Pescia 
- costruzione di nuovi eventuali annessi e residenze agricole solo in contiguità con quelli

esistenti
- riqualificazione dei tessuti storici

- equilibrio delle funzioni urbane all’interno dei tessuti storici

- rispetto di valori  tipo-morfologici tradizionali  negli eventuali  nuovi edifici da erigersi  in

ambiti caratterizzati dalla presenza di manufatti edilizi di valore
- integrazione morfologico-prestazionale tra rete viaria e tessuti insediativi

- miglioramento del sistema idraulico

- miglioramento della qualità abitativa negli insediamenti rurali 

Misure di mitigazione

Le misure per la mitigazione delle pressioni sulla risorsa possono essere realizzate attuando gli
indirizzi elencati al paragrafo precedente.

Indicatori di monitoraggio

Gli  indicatori  riferiti  paesaggio  e  documenti  della  cultura  devono  essere  individuati  con
riferimento agli indirizzi per l'uso della risorsa e alle misure di mitigazione di cui ai paragrafi
precedenti nonché ai seguenti elementi:
 

- Stato di tutela degli elementi del paesaggio e dei documenti materiali della cultura

- Percentuale di area sottoposta a forme di tutela paesaggistica

- Entità di patrimonio edilizio storico e storico-testimoniale sottoposta a forme di 

salvaguardia
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- Qualità dei progetti edilizi riferiti al patrimonio edilizio storico

- Variazione percentuale degli ambiti di valenza paesaggistica

- Variazione percentuale delle aree destinate alle colture specialistiche, con 

particolare riguardo al florovivaismo

- Diversità e frazionamento del paesaggio agrario

- Uso e qualità del suolo
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gestione dei rifiuti solidi

Stato del servizio e criticità

Il  servizio  riguarda  una  popolazione  residente  di  4462  ab  al  31/12/2010  ed  un  ambito
territoriale di 7,24 Kmq.
I dati di base più aggiornati riferiti al complesso dei parametri significativi per la valutazione
del servizio sono contenuti  nella seguente tabella mutuata dal sito dell'Agenzia Regionale
Recupero  Risorse  (ARRR),  che fornisce  i  dati  di  tutti  i  comuni  toscani  riferiti  alle raccolte
differenziate. Vengono presi in considerazione i valori riguardanti in quinquennio 2008-2012,
sintetizzati nella seguente tabella.

REGIONE TOSCANA - RACCOLTE DIFFERENZIATE 2008 – 2012 

DATI RIGUARDANTI IL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE (PT)

anno
Abitanti
residenti
dichiarati

RSU
(t/anno)

RD
(t/anno)

RSU TOTALE
(t/anno)

% RD
effettiva
(RD/RSU)

% RD con
spazzam

ento

2008 4486 1868,34 1107,44 2975,78 37,22 39,59

2009 4517 1738,84 1078,59 2817,43 38,28 40,73

2010 4462 1874,72 1056,61 2931,33 36,05 38,35

2011 4527 2099,11 1013,85 3112,95 32,57 34,65

2012 4500 2018,6 989,52 3008,11 32,89 34,99

Considerazioni su quantità dei rifiuti e raccolta differenziata
Nel  2004,  all'avvio  del  PIR,  la  quantità  complessiva  dei  rifiuti  urbani  prodotti  nel  territorio
dell'ATO  5  ammontava  a  282.561  t/a,  dato  che  superava  abbondantemente  quello
registrato nello stesso ambito nel 1996 ( 215.076 t/a).
Il Piano Interprovinciale, coerentemente con le indicazioni e gli indirizzi regionali, ipotizzava,
per gli anni della sua validità, un trend costante nella produzione di rifiuti e, successivamente,
una progressiva riduzione.
Il Piano ATO 5, prendendo atto dell'andamento della produzione dei rifiuti, in crescita oltre i
termini temporali prefigurati dal PIR (nel 2005 la produzione presentava + 8,5% rispetto al 2001
e + 33% rispetto al 1996), rivede quella previsione e ipotizza una stasi solo a partire dal 2010
ed una progressiva riduzione per gli anni successivi.
Si  riportano  di  seguito  alcuni  significativi  passaggi  del  Piano  ATO5,  corredati  d  tabelle  e
grafici,  riguardanti  la  quantità  della  produzione  dei  rifiuti,  la  raccolta  differenziata  e
l'articolazione merceologica degli stessi.
L’entità della  riduzione della  produzione di  rifiuti  è  definita,  sempre sulla  base di  quanto
programmato nel  Piano Provinciale,  pari  a  regime al  5% rispetto alla  produzione di  rifiuti
assunta come riferimento, che corrisponde nelle ipotesi  qui  presentate alla produzione di
rifiuti raggiunta al 2005.
In effetti, pur a fronte della consistente crescita registrata, è apparso eccessivo considerare
un  tasso  di  crescita  dell’ordine  del  3-4%  annuo,  in  particolare  per  il  significativo
ridimensionamento del  tasso  di  crescita  medio  dell’ATO registrato  nel  periodo 2004-2005
rispetto all’annualità immediatamente precedente.
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L’evoluzione attesa della produzione di rifiuti urbani nei prossimi anni (incremento + 2% anno
media) è quindi riportata nel seguente riquadro e grafico, messa a confronto con le ipotesi
del Piano Provinciale.
Come già evidenziato, a partire dal 2010 si ritiene che possano incominciare a avvertirsi i
benefici delle politiche di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti definite a livello
nazionale e locale (15% richiesto dalla Regione), con un trand del 5% medio annuo e quindi
a regime nel 2013.
Ciò nonostante si ritiene di dover cautelativamente procedere alla definizione del sistema
impiantistico per il Piano Industriale assumendo come riferimento il valor massimo atteso della
produzione  di  rifiuti  (ovvero  il  valore  relativo  al  2010),  consapevoli  delle  difficoltà  che  si
potranno  registrare  nell’efficace  attuazione  delle  menzionate  politiche di  prevenzione  e
riduzione.
Il maggior dimensionamento impiantistico, che deriverà dall’aver assunto come riferimento
la  produzione  di  rifiuti  al  2010  piuttosto  che  quella  attesa  per  gli  anni  successivi,  potrà
rappresentare anche un importante margine di recupero rispetto a quei flussi  di rifiuti non
assimilati  e speciali,  oltre ai  fanghi,  che rischierebbero di  non essere ricompresi  in questo
aggiornamento del dimensionamento del sistema impiantistico.
Nel grafico seguente viene riportato l’andamento stimato della produzione dei rifiuti rispetto
alle previsioni di PPRG.
Si tenga in conto che ad oggi la riduzione del monte rifiuti indicata come obiettivo guida da
parte  della  Regione  Toscana  risulta  essere  di  difficile  attuazione  stante  le  politiche  di
consumo ed assimilazione caratteristiche di realtà territoriali come quelle ricadenti nell’ATO 5
Pistoia.
Il grafico che segue evidenzia che nel medio periodo 2005 – 2010 si stima un incremento
costante del  monte rifiuti  che dovranno essere oggetto di  trattamento e smaltimento (+
15.500 tonnellate tra il 2005 ed il 2010).

Per  quanto riguarda gli  scenari  ipotizzabili  di  raccolta differenziata,  l’evoluzione coerente
con il PPGR prevedrebbe il raggiungimento di un obiettivo del 50% (scenario A), anche se il
presente Piano intende proporre uno scenario più ambientalista (scenario B) con un obiettivo
di RD del 55% ed il calo dei rifiuti del 15%

Evoluzione della produzione di rifiuti urbani nell'ATO 5 nel periodo 2000-2013(confronto tra
stime Piano Provinciale e aggiornamento Piano Industriale)
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Evoluzione dei flussi di rifiuto (RD ed RU) nell'ATO 5 nel periodo 2005-2013

Considerazioni sulla composizione merceologica dei rifiuti
Il  Piano Provinciale riportava diverse composizioni  merceologiche di riferimento per i  rifiuti
urbani prodotti nell’ATO 5, riferite alle diverse aree territoriali ed anche ai singoli gestori.
In  particolare  nel  Piano  le  analisi  merceologiche  si  riferivano  ai  dati  trasmessi  da
Publiambiente, relativi ai rifiuti prodotti nel 2001 negli 11 Comuni del Circondario di Empoli, i
dati, sempre riferiti al 2001, forniti dalla Cooperativa Muratori Sterratori e Affini che per conto
del Comune di Monsummano gestisce la discarica del Fossetto dove sono destinati i rifiuti dei
Comuni della Valdinievole, escluso Lamporecchio, Larciano e Pescia, …...
In considerazione della significativa crescita dei rifiuti prodotti nell’ATO in questi ultimi anni, si
è ritenuto di dover prendere come riferimento le composizioni merceologiche riportate dal
Piano Provinciale con opportuni correttivi che considerino adeguatamente, per l’appunto, la
consistente crescita dei rifiuti prodotti registrata dal 2000 ad oggi.
Tale crescita è infatti ragionevolmente associata a una non trascurabile modificazione della
composizione  dei  rifiuti  stessi,  essendo  determinata  in  modo  significativo  (ad  una  prima
analisi),  dall’aver  inglobato nel  flusso dei  rifiuti  urbani  quantitativi  rilevanti  di  rifiuti  speciali
assimilabili che non vi erano prima compresi.
Le composizioni merceologiche così ridefinite appaiono maggiormente coerenti con i dati
aggiornati relativi ai flussi intercettati dalle raccolte differenziate, in particolare agli  elevati
quantitativi di rifiuti cartacei e alla crescita dei recuperi dai rifiuti ingombranti.

Composizione merceologica rifiuti stima 2010
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Frazioni interessate u.m dato

Multimateriale o Raccolta vetro + Raccolta plastica n. 30

Cartone commerciale n 10

Carta di qualità n. 8

Organico n. 14

Imballaggi n. 140

Farmaci n. 1

Pile n. 4

Utenze non domestiche: Target Obiettivo di Piano

I flussi previsionali obiettivo di Piano (ANNO 2010) in ton/anno

tipologia rifiuto
Circuito

territoriale
circuito utenze

non domestiche

Circuito
stazione

ecologica
TOTALE

Carta e cartone 2 00 130 105 436

Organico 2 00 150 350

Verde  -  8 3 78 161

Vetro    6 4 16 8 88

Plastica 4 7 25 25 98

Ferro 2 2 3 27 53

Lattine 6 4 2 12

tessili 8 8 15

Legno 2 9 19 38 86

RUP 3 11 14

TOTALE RD 6 62 348 303 1.313

TOTALE  RIFIUTI
INDIFFERENZIATI (RU)

1.588

TOTALE MONTE RIFIUTI 2.901

TOTALE RD (%) 45,26%

TOTALE  RD  metodo
ARRR (%)

48,15%
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gestione dei rifiuti
Si riporta di seguito la nota informativa tratta dal sito web di “Publiambiente”
Dal 1 gennaio 2007 Publiambiente è il  nuovo gestore dei  servizi  di  igiene ambientale nel
Comune di Chiesina Uzzanese. L’azienda cura la raccolta dei rifiuti solidi urbani, le raccolte
differenziate e lo spazzamento stradale.
Il sistema di raccolta è organizzato con l’obiettivo di facilitare ai cittadini il conferimento dei
rifiuti  e di far crescere significativamente la percentuale di raccolta differenziata. 
Le isole ecologiche standard sono costituite da 3 soli contenitori stradali:il cassonetto grigio
per la raccolta indifferenziata,  il  cassonetto verde per la raccolta differenziata dei residui
organici,  la  campana verde per  la  raccolta  multimateriale   di  vetro,  plastica,  alluminio,
metalli  e  tetrapak.  I  materiali  verranno  trasportati  ad  un  impianto  di  selezione  e  avviati
separatamente al  riciclaggio o al recupero energeticoLa raccolta della carta e del cartone
è effettuata settimanalmente a domicilio con il sistema porta a porta.  La raccolta avverrà
ogni martedì e i cestoni dovranno essere posti fuori dalle abitazioni entro le 8.30. Saranno
inoltre attive le raccolte differenziate di  indumenti  usati,  pile e batterie esauste,   farmaci
scaduti, toner e cartucce per stampanti. Publiambiente ha distribuito a tutte le famiglie un
depliant informativo volto a presentare il nuovo gestore e a far conoscere le nuove modalità
di  raccolta  differenziata.  A  partire  dal  10  gennaio  inoltre  un  operatore  incaricato  da
Publiambiente provvederà a contattare tutte le circa 1500 famiglie del comune interessato
per fornire loro le informazioni sulle modalità della raccolta differenziata e consegnare un Kit
composto da una scorta di sacchetti e un bidoncino per la raccolta dei residui organici, un
cestone e una calendario indicante i giorni di ritiro per la raccolta di carta e cartone e una
guida  informativa,  vademecum  sulle  modalità  di  raccolta  dei  rifiuti  che  produciamo
quotidianamente. 

Obiettivi per il miglioramento del servizio

Dal “macrobiettivo D1” del  PRAA vengono mutuati i seguenti obiettivi per il miglioramento
del servizio

- Riduzione della produzione totale di rifiuti, 

- miglioramento del sistema di raccolta differenziata 

- riduzione della percentuale conferita in discarica

- Aumento del recupero e del riciclo 

- Miglioramento della tranciabilità.

indirizzi per la gestione del servizio e per eventuali misure di mitigazione 

Gli  indirizzi  per  una  migliore  gestione  del  servizio,  riferiti  al  raggiungimento  degli  obiettivi
specifici del PRAA sono i seguenti:

- Interventi  di  prevenzione  e  minimizzazione  della  produzione  dei  rifiuti  secondo

quanto stabilito dal Piano ATO5

- Incremento della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo. 

- Incentivazione del riutilizzo di materiale recuperabile

- Sviluppo del sistema impiantistico

Misure di mitigazione

Le misure per la mitigazione delle pressioni sul servizio possono essere realizzate attuando gli
indirizzi elencati al paragrafo precedente.
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Indicatori di monitoraggio

Gli indicatori per il monitoraggio del servizio possono essere i seguenti:

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

- Percentuale riferita alla raccolta differenziata

- Autosufficienza gestionale all'interno dell'ATO 5

- Quantità di rifiuti urbani conferiti in discarica

- n. impianti di selezione e trattamento

- n. impianti di recupero energia

- Quantità rifiuti speciali non pericolosi

- Quantità rifiuti speciali pericolosi

- Quantità rifiuti di grandi aziende o comparti produttivi (ad es. florovivaismo)

Infrastrutture - erogazione di energia

stato del servizio e criticità

Si riportano di seguito, liberamente, le informazioni fornite dall'Amministrazione Comunale in
sede di  avvio  del  procedimento  per  la  redazione  delle  varianti  al  Piano  Strutturale  e  al
Regolamento Urbanistico

Contributo “Autostrade per l’Italia SpA”

La società “Autostrade per l’Italia SpA” destinataria, con altri enti e soggetti, del documento
preliminare della VAS predisposto dal Comune di Chiesina Uzzanese, ha fatto pervenire il suo
contributo di conoscenze di cui si riportano alcuni passaggi significativi:

“...esaminati  gli  elaborati  relativi  ai  documenti  programmatici  delle  varianti  del  Piano
Strutturale e del Regolamento Urbanistico, si fa presente quanto di seguito descritto.

La  scrivente  ha  predisposto  il  progetto  definitivo  di  ampliamento  alla  terza  corsia
dell’autostrada All Firenze-Pistoia, che si trova attualmente in fase di V.I.A..

In data 04.08.2011 è stato siglato il “Protocollo di Intesa sugli interventi di Autostrade per /
‘Italia nella Regione Toscana” tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ASPI, ANAS e
gli Enti territoriali, in base al quale la scrivente Società dovrà valutare l’eventuale inserimento
di un nuovo svincolo sull’Al i in località Vasone.

Sulla base dei  risultati  di  tale valutazione,  sarà eventualmente possibile ridefinire l’assetto
degli  svincoli  autostradali  della  tratta  interessata,  che  potrebbe  comprendere  anche  lo
svincolo di Chiesina Uzzanese.

Ad oggi, pertanto, non è possibile formulare delle previsioni relative ad un eventuale “casello
unico autostradale” ed ai relativi collegamenti con la viabilità locale”.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

89



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

La rete delle infrastrutture stradali
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La rete di distribuzione gas

La rete di distribuzione gas è gestita dalla Società Fiorentina Gas Publiservizi con sede d’unità
operativa per la Valdinievole in Montecatini Terme.

Attualmente  sono  serviti  circa  750  utenze  cui  debbono  essere  sommati  circa  400
allacciamenti  predisposti,  ma  di  fatto  non  utilizzati.  La  rete  comunale  si  collega  al
metanodotto SNAM che attraversa il territorio comunale in senso trasversale, in adiacenza al
tracciato autostradale.

L’abitato  di  Molin Nuovo,  posto  nella parte nord orientale del  territorio  comunale, non è
servito  dalla rete, il cui tracciato, partendo dalla località Il Chiodo,  segue infatti  la Via di
Campo fino dopo l’innesto con la Via Traversa della Valdinievole e si arresta in prossimità di
Via Fratelli Cervi.

E' in fase di studio un nuovo tracciato che, provenendo dalla Via Romana, vada a collegarsi
con l’abitato di Chiesa Nuova nei pressi del Ponte Landini. Di qui il nuovo tracciato dovrebbe
raggiungere Molin Nuovo dalla Via Traversa della Valdinievole, dopo aver superato il torrente
Pescia.

Il  Capoluogo,  all'interno  dell'anello viario  che lo perimetra,  risulta  completamente  servito
dalla rete del gas.

Presso la società che gestisce il servizio, è in corso di studio un collegamento, lungo la Via
Livornese, tra il Capoluogo e la frazione di Capanna.
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La rete di distribuzione del gas metano
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La rete di distribuzione d’energia elettrica Contributo “Terna SpA”

La rete di distribuzione d’energia elettrica è gestita dall’unità territoriale Enel per la 
Valdinievole, con sede in Montecatini Terme.

Ogni fabbricato risulta allacciato in bassa tensione.

Due tracciati dell’elettrodotto principali si congiungono nel comune di Pescia, superiormente
alla località il Chiodo, provenendo in senso SE-NO dal comune di Ponte Buggianese ed in 
senso SO-NE dal comune di Altopascio in direzione della Via Romana. 

La parte settentrionale del territorio comunale è di fatto attraversata da due linee di alta 
tensione come è evidenziato dalla mappa.

La rete di media tensione taglia trasversalmente il territorio comunale nella stessa parte 
settentrionale con direzione SO-NE lambendo l'abitato di Molin Nuovo.

Il territorio posto a Sud del Capoluogo è servita dalla rete di media tensione, su tralicci, che si 
configura come un “T” , la cui asta segue parallelamente, con direzione Nord-Sud, la Via 
Livornese di sotto interessando la frazione di Capanna e proseguendo verso il territorio di 
Fucecchio.

Contributo “Terna SpA”

La società  “Terna SpA” destinataria,  con altri  enti  e soggetti,  del  documento preliminare
della VAS predisposto dal Comune di Chiesina Uzzanese, ha  fatto pervenire il suo contributo
di conoscenze di cui si riportano alcuni passaggi significativi:

In relazione alla Vostra n.0010679/2012, riferito all’oggetto, non possiamo che confermare per
intero il contenuto della nostra del 18 luglio 2011, che alleghiamo per comodità, con la quale
Vi sono state comunicate le Distanze di Prima Approssimazione (Dpa), delle linee elettriche di
proprietà TERNA S.pA., in nome e per conto opera la scrivente Società, presentì sul Vostro
territorio, considerando il tracciato rettilineo e indisturbato.

Vogliamo, comunque, segnalare, che le linee elettriche ad alta tensione di proprietà TERNA
S.p  A.,  appartengono  alla  Rete  di  Trasmissione  Nazionale  e  pertanto,  soggette  alla
legislazione statale in vigore.

La Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento
Urbanistico, di codesto Comune, non dovrà, pertanto, contenere elementi ostativi che siano
in contrasto Con la sopra menzionata normativa statale.

Questa Società, nel rispetto della sua tradizionale e fattiva collaborazione con gli enti locali,
mette a disposizione tutte le sue conoscenze e competenze per qualsiasi necessità da parte
Vostra.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall’inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che
ricadere sul titolare dell’intervento nonché su chi ha rilasciato l’autorizzazione/concessione,
nei  confronti  dei  quali  ci  riserviamo  di  valerci  qualora  siano  create  condizioni  tali  da
comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all’interferenza con gli elettrodotti.

Nella tabella seguente, allegata ad una precedente comunicazione di “Terna SpA”, sono 
riportati il livello di tensione nominale, la denominazione, il numero, il tipo di palificazione e la 
Dpa destra e sinistra misurate dall’asse di simmetria dell’elettrodotto
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ensione
nominal
e (kv)

Denominazione n. Tipo di
palificazion

e ST/DT

Dpa SX(m) Dpa DX
(m)

132
Marginone – Pistoia Via

Gora
438 ST 28 28

132 Marginone – Santa Croce 519 ST 22 22

132 Vinchiana - Marginone 519 ST 32 32

132 Marginone – Monsummano 801 ST 22 22

132
Marginone – Santa Croce

Marginone – Monsummano
519
801

DT 32 32

380
Marginone – Calenzano
Marginone – P. a Caiano

301
358

DT 84 84

380 Marginone – P. a Caiano 358 ST 56 56

380 La spezia - Marginone 361 ST 56 56

Descrizione linee “terna SpA”
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Infrastrutture a rete / elettrodotti
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Infrastrutture a rete che interessano il territorio comunale

Obiettivi per il miglioramento del servizio

Dalle criticità messe in evidenza nel paragrafo precedente (mancanza della rete del gas 
nelle frazioni di Molin Nuovo e Capanna), emerge la necessità da parte dell'Amministrazione 
Comunale di porsi  prioritariamente gli obiettivi specifici riguardanti l'estensione della rete alle 
due frazioni poste rispettivamente a Nord e a Sud del territorio. 
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In termini generali, le Varianti alla strumentazione urbanistica comunale non possono che 
promuovere azioni coerenti con il Piano di Indirizzo in materia di energia (PIER) redatto ai 
sensi della LR 39/2005 che, con riferimento al Programma Regionale di Sviluppo, disciplina le 
diverse tematiche energetiche e definisce gli obiettivi e gli strumenti della programmazione 
energetica regionale. In particolare, individua gli obiettivi di soddisfazione delle esigenze 
energetiche regionali, di sostenibilità dello sviluppo, di efficienza e risparmio energetico, di 
sviluppo di fonti rinnovabili e diversificazione delle fonti e di prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento luminoso.

Gli obiettivi del PIER possono essere così sintetizzati:

- sostenibilità del sistema energetico regionale, nelle declinazioni ambientale,  sociale

ed quella economica; 

- sicurezza  riguardo  all'approvvigionamento  energetico  anche  attraverso  la

diversificazione delle fonti; 

- efficienza energetica attraverso un insieme di azioni che mirano a migliorare i servizi

resi dall’energia con conseguente riduzione dei consumi. 

Al  terzo  obiettivo  dovranno  sopratutto  adeguarsi  le  azioni  promosse  dallo  strumento
urbanistico comunale e dalle azioni di governo ad esso collegate essendo, come è evidente,
il risparmio energetico la principale risorsa di dispone il territorio.
Il contenimento dei consumi dovrà essere perseguito in coerenza con l'obiettivo specifico del
PIER  finalizzato  al  rendimento  energetico  di  immobili  e  impianti.  In  questo  senso  e  in
considerazione che le famiglie esprimono circa il 35% della domanda energetica, risultano di
importanza strategica le azioni volte a migliorare il rendimento energetico delle abitazioni.

indirizzi per la gestione del servizio e per eventuali misure di mitigazione

Dalle analisi sopra esposte emerge la necessità di estendere la copertura della rete del gas
metano alle frazioni di Molin Nuovo e Capanna. Dalle considerazioni riguardo agli obiettivi
risulta poi  evidente la necessità di  dotare  la nuova strumentazione urbanistica di  indirizzi,
prescrizioni  e  regole  finalizzati  al  miglioramento  della  efficienza  energetica  sopratutto
mediante la crescita del rendimento energetico delle abitazioni.
Gli indirizzi per PS e RU si possono sintetizzare nel modo seguente:

- promozione di azioni volte a favorire i processi di efficienza energetica degli impianti

e delle costruzioni e l’uso razionale dell’energia;

- introduzione  di  norme  e  promozione  di  azioni  volte  a  favorire  l’installazione  di

impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

- introduzione  di  norme  e  regole  riferite  alla progettazione  degli  edifici  al  fine  di

migliorarne l'efficienza energetica;

- introduzione di norme  e regole riferite a progettazione ed esercizio degli impianti di

illuminazione esterna, riguardo all’approvvigionamento energetico, al contenimento
dei consumi e alla prevenzione dell'inquinamento luminoso;

- eventuale  individuazione  di  aree  dove  consentire,  in  coerenza  con  il  PTC  e  la

pianificazione  energetica  provinciale  e  compatibilmente  con  la  tutela  del
paesaggio,  l'installazione  di  impianti  industriali  alimentati  da  fonti  energetiche
rinnovabili;

- eventuale  individuazione  di  zone  nelle  quali  consentire  la  possibilità  di  svolgere

attività di  produzione di  energia impiegando fonti  rinnovabili  anche a favore dei
soggetti  che,  per  ragioni  di  incompatibilità  ambientale,  non  possono  dotare  gli
edifici di proprietà  di adeguati strumenti per la produzione di energia alternativa. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

97



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Misure di mitigazione

Le misure per la mitigazione delle pressioni sul servizio possono essere realizzate attuando gli 
indirizzi elencati al paragrafo precedente.

Indicatori di monitoraggio

Gli indicatori per il monitoraggio del servizio possono essere i seguenti:

- Consumi di energia elettrica e di combustibili per riscaldamento

- Numero dei distributori di carburante per autotrazione e quantità erogate 

- Consumi energetici (elettrici o altri) per uso industriale

- Emissioni gas serra 

- Produzione energetica locale: fonti rinnovabili e assimilate

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

98



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Varianti - Obiettivi e contenuti 

Varianti al PS

(Fonte: Documento programmatico Variante al PS)
Le varianti al PS approvato nell’anno 2004, essendo vigente la LR 5/95, sono, in ragione del
mutato  quadro  normativo,  finalizzate  innanzitutto  alla  coerenza  con  il  Piano  di  Indirizzo
Territoriale della Regione e con il Piano di Coordinamento Territoriale della Provincia. 
Questa  circostanza,  prevede  alcuni  adeguamenti  nella  sistematizzazione  territoriale  e
funzionale e anche notevoli stralci nelle previsioni riguardanti la rete viaria. 
Gli studi geologici e idraulici, redatti a supporto delle varianti conformemente alle disposizioni
del Regolamento Regionale 53/R, emanato con DPGR del 25/10/2011, hanno definito una
nuova  mappatura  delle  pericolosità  geologica,  sismica  e  idraulica  con  conseguente
riscrittura delle relative classi di fattibilità e stralcio di alcune previsioni insediative.
Riguardo alla tutela delle risorse idriche il PS acquisisce tra le previsioni il  nuovo sistema di
depurazione del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio.
Per  quanto  attiene  alla  tutela  del  paesaggio  e  alla  salvaguardia  delle  risorse  storico-
testimoniali, è previsto l’inserimento tra le invarianti strutturali del collegamento territoriale del
fiume Pescia di Pescia e dell’intera rete della viabilità storica. Sono inoltre previste forme di
attenzione  mirate  alla  conservazione  dei  caratteri  identitari  dei  manufatti  edilizi  storici,
ancorché non annoverati tra le invarianti strutturali.
La  variante  al  PS  introduce  al  Titolo  II  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  (Risorse  e
sostenibilità delle trasformazioni - Prevenzione dei rischi territoriali) la disciplina degli interventi
sostenibili  finalizzata alla tutela delle risorse essenziali. Di fatto le trasformazioni urbanistiche
sono consentite solo a patto di conservare e valorizzare le risorse.
Il territorio comunale presenta le problematiche tipiche delle aree fortemente urbanizzate
dove sono concentrate in uno spazio ristretto residenze e attività produttive e dove si registra
una notevole mobilità veicolare.
In riferimento all’unica UTOE individuata, il PS prevede che nei processi di valutazione delle
trasformazioni,  vengano  messi  in  conto  i  fattori  di  pressione  tipicamente  urbani  (qualità
dell’aria,  produzione  di  rifiuti  e  inquinamento acustico)  e  l’idoneità  delle risorse essenziali
come definite dalla LR 1/05. 
Ai  fini  dell’aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  il  PS  prevede  che  l’Amministrazione
Comunale rediga ogni 5 anni un “Bilancio sullo stato dell’ambiente” . 

Gli obiettivi generali della variante al PS riguardano

- La coerenza del PS al mutato quadro normativo e agli strumenti della pianificazione
sovracomunale;

- L’adeguamento del dimensionamento;
- L’approfondimento degli studi idraulici;
- La revisione dello statuto  del  territorio  con particolare riguardo alla disciplina del

patrimonio edilizio di valore storico testimoniale;
- La Razionalizzazione dei collegamenti tra viabilità interna ed extracomunale 

Dagli obiettivi generali discendono i seguenti obiettivi specifici:

- Coerenza dello strumento urbanistico comunale al Piano di Indirizzo territoriale della
Regione Toscana (PIT); 

- Adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (PTC);
- Adeguamento delle dimensioni del piano all’effettivo andamento demografico;

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

99



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

- Approfondimento  del  quadro  conoscitivo  con  particolare  riguardo  alle  criticità
idraulica;

- Verifica  dell’efficacia  della  salvaguardia  delle  risorse  naturali,  paesaggistiche  e
storico-culturali; 

- Riqualificazione degli insediamenti abitativi;
- Revisione delle previsioni relative al casello autostradale unico
- Promozione dell’accessibilità urbana;
- Revisione della normativa

I contenuti delle azioni promosse dalla variante possono sintetizzarsi nel modo seguente:

Adeguamento delle dimensioni del PS all’andamento demografico 
Le previsioni  della variante partono dal presupposto di un incremento demografico molto
consistente verificatosi nei primi nove anni di vigenza del piano strutturale tanto che ad oggi
il valore riferito alla popolazione residente risulta assai prossimo a al valore massimo previsto
allo  scadere  dell’intervallo  temporale  ventennale,  preso  in  considerazione  per  il
dimensionamento del piano.
La nuova previsione abitativa, proiettata al 2020 e quantificabile in circa 20000 mc 51 alloggi
e 136 nuovi abitanti insediati, non dovrà comportare aumenti di occupazione del suolo, ma
dovrà piuttosto incrementare la densità abitativa nelle aree di trasformazione già individuate
dallo strumento vigente. 

Studi idraulici 
 In  concomitanza  con  l’avvio  delle  varianti  alla  strumentazione  urbanistica  comunale,
l’Amministrazione ha dato mandato al Consorzio per la Bonifica del Padule di Fucecchio di
approfondire gli studi idraulici del territorio comunale. Gli analoghi studi, in atto nei comuni
confinanti  di  Pescia  e  Ponte  Buggianese,  consentono,  grazie  anche  all’azione  di
coordinamento del Genio Civile, una valutazione maggiormente ponderata dei fenomeni
idraulici. 

Salvaguardia delle risorse essenziali 
La variante deve verificare l’efficacia della disciplina del piano riguardo alla salvaguardia
risorse del territorio che emergono dal quadro conoscitivo. In particolare emerge la necessità
di dotare il  piano di  mirati  strumenti  di  tutela del  consistente  patrimonio edilizio di  valore
storico testimoniale esistente all’interno degli insediamenti e nel territorio aperto.

Riqualificazione insediamenti abitativi
La  parziale  realizzazione  degli  interventi  di  trasformazione,  sicuramente  da  imputare  alla
congiuntura  economica sfavorevole,  deve rappresentare  una occasione per orientare in
maniera più efficace la progettazione dei piani attuativi verso il riordino e la rigenerazione
urbana. 
Allo stesso obiettivo devono mirare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Revisione delle previsioni relative al casello autostradale unico
Con  la  finalità  di  potenziare  il  sistema  degli  accessi  all’asse  autostradale,  in  relazione
all’assetto del sistema insediativo e delle reti viarie principali il PTC prevede la realizzazione di
un  casello  in  località  Vasone  con  sbocco  sulla  viabilità  di  progetto  che  collega  la  S.P.
Camporcioni  con la Strada dei  Fiori  a Pescia.  In ragione di  questo  progetto  il  PS stralcia
l’ipotesi riferita al casello autostradale unico e prevede il mantenimento dell’attuale assetto
degli accessi e delle uscite.

Promozione dell’accessibilità urbana
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La variante fornisce al RU gli indirizzi per la formulazione del piano della accessibilità urbana
previsto dall’Art. 55 della LR 1/05 e finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche
ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e
la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata
fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città.

Acquisizione del Piano di Classificazione Acustica 
Il  piano di  zonizzazione acustica è un atto  di  governo del  territorio  con il  quale non solo
vengono fissati  i  limiti  per  le sorgenti  sonore esistenti  ma vengono pianificati  gli  obbiettivi
ambientali  di  un’area tanto  che gli  strumenti  urbanistici  e  le altre  azioni  di  governo  del
territorio devono adeguarvisi.
L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate
e  di  fornire  un  indispensabile  strumento  di  pianificazione  dello  sviluppo  urbanistico,
commerciale e artigianale e industriale.
Nella zonizzazione acustica del territorio comunale di Chiesina non sono state utilizzate classi
acustiche inferiori alla III, salvo che per gli edifici scolastici ritenuti ricettori sensibili, per i quali è
stata utilizzata la classe II.
Particolare attenzione è stata riservate alle aree da desinare allo spettacolo in modo da non
creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze. 

La zonizzazione, per i cui dettagli si rimanda al Piano, risulta in sintesi la seguente:

- Lungo il tratto autostradale è stata delineata una fascia di influenza di classe IV di
150 m per lato dal bordo strada;

- Attorno alle strade di maggior traffico è stata delineata una fascia di influenza di
classe IV di 50 m per lato dal bordo strada;

- Le zone produttive gravitanti sull’autostrada è stata inserita nella classe IV 
- per la zona industriale “La Lama” è stata mantenuta la classe classe V risultante

dalla zonizzazione automatica;
- Le zone del Capoluogo maggiormente caratterizzate attività produttive e terziarie e

da alta concentrazione di traffico sono state inserite in classe IV, 
- Le altre parti del capoluogo sono state invece inserite in classe III 
- Le  frazioni  di  Chiesa  Nuova,  Molin  Nuovo  e  Capanna,  sono  state  inserite

prevalentemente in classe III.
- Le zone rurali, compresa l’area contigua al Padule di Fucecchio, sono state inserite

nella classe III;

Riguardo  ai  sette  comuni  confinanti  con  il  territorio  di  Chiesina,  il  Piano  di  zonizzazione
acustica  ha  provveduto,  con  successo,  ad  attribuire  ai  tratti  di  confine  classificazioni
acustiche contigue rispetto a quelle presenti nei territori limitrofi.  Nel solo caso di Uzzano, per
ovviare all’eccessiva frammentazioni delle classi in un tratto quel territorio, il piano ha è fatto
ricorso a una “classe cuscinetto”. Sul confine con Pescia, unico comune a non essere dotato
di PCCA, non risulta esserci un accostamento di classi acustiche non contigue.

Acquisizione del Regolamento per l’installazione di impianti di radiocomunicazione   
Il Regolamento è adottato ai sensi dell’Art. 8, comma 6, della “Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni  a campi elettrici,  magnetici  ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36,
dell’Art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo1 agosto 2003 n. 259 “Codice
delle comunicazioni elettroniche”, del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381,
Il regolamento si pone i seguenti obiettivi e finalità:

- tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
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- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso
una  razionale  pianificazione  degli  stessi  al  fine  di  minimizzare  l’esposizione  della
popolazione  ai  campi  elettromagnetici  ed  assicurare  ai  gestori  la copertura  del
servizio;

- disciplinare  le  procedure  per  l’installazione,  modifica,  riconfigurazione,
delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti  gli impianti di cui
all’articolo 1;

- stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'Art. 8 della L.R.
54/2000;

- garantire  il  contenimento dell’inquinamento ambientale derivante  dalle emissioni
elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, del
principio  di  minimizzazione  anche  mediante  l’accorpamento  degli  impianti  su
strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;

- a  tale  scopo i  soggetti  interessati  ad  installare  e/o  mantenere  impianti  del  tipo
descritto  nell'Art.1  debbono presentare,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla
normativa  nazionale  e  regionale,  la  migliore  soluzione  tecnica,  praticabile  al
momento  della  richiesta,  che  riduce  al  livello  più  basso  possibile  i  campi
elettromagnetici;

- conoscere la situazione generale relativa al livello d’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi
impianti;

- garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti;

- i) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici
con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Revisione della normativa
La variante si prefigge l’obiettivo di adeguare la normativa al mutato quadro regionale e
provinciale e di raggiungere maggiori di chiarezza interpretativa.
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Sistemi territoriali
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Invarianti strutturali
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Sistema insediativo. Addizioni (ha 5,21) e sottrazioni (ha 17,83)
saldo= ha12,62
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Varianti al RU

Il RU, ai sensi del DPGR n. 2/R del 14/02/07, individua quale finalità strategica l’incremento
della qualità  del  patrimonio  insediativo,  tenendo  conto  delle  esigenze  e  delle  dotazioni
necessarie a riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti.
Gli  obiettivi  generali  da  perseguire  nella  redazione  della  Variante  al  RU  possono  essere
sintetizzati nel modo seguente:

- La Coerenza al Piano Strutturale, mediante l’attuazione dei suoi indirizzi e prescrizioni;
- La  riqualificazione  degli  insediamenti  abitativi  con particolare  riguardo al  centro

antico del Capoluogo;
- La tutela dei tessuti insediativi storici;
- La tutela del patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale
- L’accessibilità urbana;
- La revisione della normativa.

Il Piano Strutturale, secondo quanto indicato nel documento programmatico, viene redatto
in armonia con gli  indirizzi  e le prescrizioni  emanati  dagli  strumenti  urbanistici  Regionali  e
Provinciali e pertanto l’adeguamento del RU alla variante al PS soddisfa
 la necessità di coerenza dell’azione di governo rispetto ai piani di competenza di regione e
provincia.
In particolare quanto acquisito in sede di PS dagli atlanti del paesaggio della strumentazione
urbanistica  sovracomunale  in  merito  ai  “caratteri  strutturali  identificativi”  e  ai  “caratteri
strutturali  ordinari”  del  paesaggio,  richiede  l’individuazione  di  alcuni  specifici  obiettivi  di
natura ambientale quali:

- La tutela delle aree di corona del Padule di Fucecchio (in piccola parte nel territorio
comunale), integrative di zone umide di rilevante interesse naturalistico;9

- Il contenimento della diffusione urbana che altera profondamente il paesaggio di
pianura,  connotandolo  con  severe  condizioni  di  congestione  spaziale  e  di
semplificazione e impoverimento biologico e semiologico; 

- Una  disciplina  mirata  a  contenere  il  rilevante  impatto  visuale  delle  serre  per  le
colture florovivaistiche nello scenario paesistico della pianura. 

- La tutela dello stretto  rapporto  tra  residenza e fondi  agricoli  che costituisce una
espressione peculiare del processo di diffusione urbana; 

- Una  disciplina  mirata  alla  promozione  del  vivaismo  in  pieno  campo  e  al
contenimento delle colture vivaistiche nelle aree bonificate in margine al Padule di
Fucecchio.

Altri obiettivi specifici riguardano:

- La salvaguardia delle risorse essenziali del territorio anche attraverso l’inserimento nel
corpo della normativa di una appropriata disciplina;

- La prevenzione del rischio per gli effetti idraulici e sismici locali;
- La tutela del territorio aperto anche attraverso una puntuale disciplina riguardante

le attività colturali e costruttive;
- La revisione del sistema della mobilità con lo stralcio di previsioni non più attuali;
- La  riqualificazione  degli  ambiti  insediativi  esistenti  anche  attraverso  prescrizioni

specifiche riguardanti i tessuti storici, gli interventi sugli immobili di valore, le piazze e i

9 Le espressioni in corsivo sono mutuate dal PIT
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luoghi di aggregazione, le aree per la sosta dei veicoli, il verde urbano,  gli esercizi
commerciali 

- Lo  sviluppo  organico  al  contesto  esistente  dei  nuovi  episodi  insediativi  anche
attraverso  puntuali  regole per le trasformazioni,  con la predisposizione di  schede
guida riferite ad ogni intervento;

- La  sostenibilità  e  la qualità  degli  interventi  anche attraverso   apposite  regole di
progettazione, l’introduzione di requisiti minimi, di sistemi di valutazione e di verifica e
di incentivi.

E’  necessario  tenere  conto  che  l’Amministrazione  comunale,  al  fine  di  promuovere  la
partecipazione  e  di  definire  i  contenuti  e  il  dimensionamento  del  quadro  previsionale
strategico quinquennale,  ha adottato  il  documento programmatico del  RU mediante  un
pubblico  avviso  ai  sensi  dell’Art.  13  del  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale
Toscana  n.  3/R  del  09/02/2007,  invitando  tutti  i  soggetti  interessati,  pubblici  e  privati,  a
presentare  proposte  o progetti  finalizzati  all’attuazione degli  obiettivi  ed indirizzi  strategici
definiti dal piano strutturale e dal documento programmatico del RU.

Valutazione degli effetti ambientali delle Varianti a PS e RU 
Le azioni che scaturiscono dalle varianti a PS e RU sono il frutto di un processo di valutazione
nel corso della quale ne sono state  verificate coerenze esterne ed interne e fattibilità. La
sostenibilità ambientale delle azioni  previste è stata ritenuta la maggiore rispetto a quella
connessa a possibili scelte alternative esaminate nel corso del processo progettuale. 
La  sostenibilità  riferita  ad ogni  singola azione viene rappresentata  mediante  indicatori  di
valutazione (I.V.)  che fanno corrispondere alle tre  categorie  di  effetti  ambientali  presi  in
considerazione, tre diverse campiture di colore, secondo il seguente schema:

effetti su risorse e servizi
indicatori di valutazione

(IV)
Positivi

non significativi

sostenibili  se  accompagnati  da  misure  di
mitigazione

Valutazione delle azioni del  PS

In sintesi le azioni promosse dalle varianti al PS che producono effetti ambientali e, rispetto
alle quali si rende necessaria la verifica di tutela delle risorse essenziali del territorio, possono
essere così sintetizzate:

1). Adeguamento sistematizzazione territoriale e funzionali alle articolazioni previste dal PTC

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti
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paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

2). Indirizzi e prescrizioni riguardo alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

3).  Inserimento  del  collegamento  territoriale  del  fiume  Pescia  di  Pescia  tra  le  invarianti
strutturali

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

4). Inserimento dell’intera rete della viabilità storica tra le invarianti strutturali

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici
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5).Salvaguardia del patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

6). Stralcio della previsione riferita al casello autostradale unico e Stralcio di alcuni tratti della
viabilità di interesse sovracomunale ( mq 25.973 da ridestinare alla funzione agricola )

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

7). Stralcio della previsione riferita a due aree di trasformazione a destinazione residenziale e
ad  un’area  di  trasformazione  a  destinazione  produttiva  ricadenti  in  zona  a  pericolosità
idraulica molto elevata o elevata

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

8). Passante stradale abitato di Capanna

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi
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rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

9).  Riduzione  ambiti  insediativi  pari  a  mq  184.200  e  incrementi  pari  a  mq  40.500  con
riconversione alla funzione agricola di aree per complessivi 139.200 mq circa

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

10).  Riconsiderazione  del  dimensionamento  demografico  sulla  base  del  trend  dell’ultimo
decennio

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

11). Acquisizione all’interno del PS della previsione riferita all’accordo integrativo per la tutela
delle risorse idriche del  Basso e Medio Valdarno e del  Padule di  Fucecchio attraverso la
riorganizzazione della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e di quella civile
del circondario empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Valdinievole

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
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tecnologici

12). Acquisizione piano zonizzazione acustica

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

13). Acquisizione piano per le antenne

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

14).  Individuazione  di  un  sito  per  lo  stoccaggio  dei  rifiuti  solidi  nei  pressi  dell'area  del
depuratore  con  accesso  da  Via  delle  Regioni  (rivedere  e  descrivere  con  precisione  la
funzione del sito)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

15). Studi geologici e idraulici con l’individuazione della nuova pericolosità (geomorfologica,
idraulica e sismica locale)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi
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rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

Valutazione delle azioni del  RU

Le azioni promosse dalle varianti al RU che producono effetti ambientali e, rispetto alle quali
si rende necessaria la verifica di tutela delle risorse essenziali del territorio, possono essere così
sintetizzate:

Azioni di carattere generale

1).Norme  specifiche  per  la  salvaguardia  delle  risorse  essenziali  del  territorio  e  per  la
prevenzione del rischio per gli effetti geologico, idraulico e sismico (Titolo II, Capo I e Capo II
della NTA)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

2).Introduzione di criteri per la riconversione funzionale di edifici già rurali e per l’inserimento di
nuove volumetrie nel contesto ambientale e paesaggistico. (Art. 22, NTA RU)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

3).Introduzione di regole per la configurazione degli spazi urbani aperti (Titolo V, Capo I NTA
RU).

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo
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ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

4).Introduzione di deroghe ai parametri edilizi per il miglioramento del comfort ambientale e
delle prestazioni energetiche degli edifici (Art. 31, NTA RU).

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

5).Introduzione di nuove regole riguardanti la tutela e il riuso del patrimonio edilizio di valore
storico-testimoniale sia all’interno degli insediamenti che nel territorio aperto (Art. 34 e Titolo
VI, Capo II, NTA RU)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

6).Riqualificazione della viabilità urbana e periurbana (Titolo IV NTA RU)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti
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paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

7).Introduzione di nuove regole e di incentivi riguardanti il risparmio energetico e l’uso di fonti
energetiche rinnovabili1.  Introduzione dei  requisiti  minimi  richiesti  negli  interventi  di  nuova
costruzione  o  di  sostituzione  edilizia  finalizzati  principalmente  al  risparmio  delle  risorse
ambientali,  quale obiettivo  primario della sostenibilità,  e come tali  considerati  obbligatori
(Artt. 48 e 49 delle NTA del RU)

 risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

8).Individuazione,  all’interno  degli  insediamenti,  di  un  sistema  connettivo,  alternativo  alla
viabilità  carrabile,  costituito  da percorsi  pedonali,  aree verdi  e,  in genere, spazi  urbani  di
relazione (Art. 24, comma 3.4.1 NTA RU)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

9).Riordino  urbano  della  frazione  di  Capanna  con  formazione  di  passante  stradale  e
conseguente declassamento del tratto di strada provinciale “Livornese di sotto”  (elaborati
grafici PS e RU)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
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cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

10). Approvazione  del  programma  di  intervento  per  l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche  ed  urbanistiche,  contenente  il  censimento  delle  barriere  architettoniche
nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi  necessari al loro superamento, per
garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

11) Introduzione di norme per la sostenibilità e qualità insediative (Titolo VIII, Capo I NTA RU)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici

12) Introduzione di criteri per la valutazione di piani e programmi (Titolo X NTA PS e Titolo VIII,
Capo II NTA RU)

risorsa I.V.
aria

acqua

suolo

ecosistemi

rifiuti

energia

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio  e  documenti  della
cultura

Sistemi  infrastrutturali  e
tecnologici
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Azioni riferite ad aree di trasformazione

L'Art. 52 della NTA del RU prevede che gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi
siano soggetti alla normativa della LR 10/ 2010 e sue successive modifiche e integrazioni. 
L’Amministrazione Comunale può assoggettare alla suddetta normativa eventuali interventi
di  ristrutturazione  urbanistica  di  iniziativa  privata,  quando  gli  stessi  siano  particolarmente
rilevanti per dimensione ed incidenza sugli assetti insediativi.

Ai fini della eventuale VAS di piani e i programmi, le norme prevedono che gli stessi siano
corredati di un elaborato nel quale siano evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si
prevede  l’utilizzazione,  i  relativi  tempi  e  modalità  di  attuazione,  gli  atti  delle  politiche  di
settore eventualmente interessati, le possibili sinergie. In tale elaborato devono essere altresì
individuati parametri, modalità e indicatori per il monitoraggio degli effetti.
Dovranno essere valutati gli effetti di piani e programmi su aria, acqua, suolo ecosistemi della
fauna e della flora, gestione dei rifiuti solidi, erogazione di energia.  In particolare dovranno
essere oggetto di valutazione:

- Le  emissioni  atmosferiche  e  acustiche  e  i  campi  elettromagnetici  con
l’individuazione di eventuali interventi di mitigazione

- I  fabbisogni  e  gli  scarichi  idrici  con  eventuale  individuazione  di  interventi  atti  a
contenere l’incremento dei consumo

- La  qualità  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  con  verifica  dell’impatto  degli
interventi sul sistema fognario e depurativo 

- La qualità del suolo delle aree produttive dismesse con verifiche ambientali, atte ad
individuare eventuali necessità di bonifica

Il  RU,  ai  sensi  del  DPGR n. 2/R del  14/02/07,  individua (Art.  53 della NTA)  quale obiettivo
strategico  degli  interventi  di  trasformazione  l’incremento  della  qualità  del  patrimonio
insediativo,  tenendo  in  particolare  conto  delle  esigenze  e  delle  dotazioni  necessarie  a
riequilibrare e qualificare gli insediamenti esistenti. Per ogni intervento di trasformazione dei
tessuti  insediativi  e per gli interventi  ad essi  assimilati,  devono essere garantiti  l’accesso ai
seguenti servizi e le buone prestazioni degli stessi:

- approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;
- difesa  del  suolo,  in  modo  tale  da  tutelare  le  aree  interessate  da  rischi  di

esondazione;
- gestione dei rifiuti solidi;
- disponibilità dell’energia;
- sistemi di mobilità;
- sistema del verde urbano.

Gli  interventi  di  trasformazione,  sono  soggetti,  alla  scadenza  di  ogni  quinquennio
dall'approvazione del RU, al  monitoraggio degli  effetti,  in applicazione di quanto previsto
dagli artt.  13 e 55 della LR 1/05. La normativa tecnica di attuazione dei  suddetti  piani  o
progetti preliminari dovrà contenere, prescrizioni in ordine all’attività di monitoraggio.

Di  norma  gli  indicatori  per  la  valutazione  degli  effetti  delle  trasformazioni  dovranno
riguardare:

-
- il raggiungimento degli obiettivi specifici;
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- il superamento o la mitigazione delle criticità;
- la quantità e la qualità delle risorse essenziali interessate dall’intervento.

Ogni intervento di trasformazione del territorio, sia esso di addizione che di riordino urbano,
deve rispettare i requisiti minimi di cui all'Art. 49 della NTA. Deve essere inoltre assoggettato
ad una valutazione qualitativa da esercitare ai livelli della progettazione e del controllo da
parte degli uffici e degli organismi comunali a ciò preposti.  La valutazione deve fondarsi su
indicatori predeterminati il cui esame definirà il grado di qualità raggiunto dagli interventi. Per
gli  indicatori  regolamentati  da altre  normative  ed in  particolari  per  i  limiti  inderogabili  di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde
pubblico  o  a  parcheggi  stabiliti  dal  DM  02/04/68,  n.  1444,  lo  standard  minimo  dovrà
rispondere ai requisiti di cui all'Art. 35 della NTA.

Gli indicatori riferiti alle risorse e ai servizi vengono individuati sulla base del seguente schema:

aria
- riduzione  della  densità  delle  emissioni  attraverso  risparmio,  ottimizzazione  e

integrazione delle fonti tradizionali con fonti energetiche a basso inquinamento;
- limitazione e compensazione dei  fenomeni di  inquinamento acustico attraverso il

rispetto delle disposizioni previste dal Piano di Classificazione acustica e delle norme
relative ai requisiti acustici passivi degli edifici;

- limitazione  e  compensazione  dei  fenomeni  di  inquinamento  elettromagnetico
attraverso  il  rispetto  delle  normative  nazionale  e  regionale  in  materia  di
inquinamento elettromagnetico; 

- limitazione e compensazione dei  fenomeni  di  inquinamento luminoso nel  rispetto
della Legge Regione  Toscana 24  febbraio  2005,  n.  39  (Disposizioni  in  materia  di
energia);

- verifica di non interferenza dell’illuminazione privata con quella pubblica;
- limitazione  e compensazione  dei  fenomeni  di  innalzamento  della temperatura  e

aridità dell'aria attraverso il controllo dell’impermeabilizzazione delle superfici urbane
e  il  ripristino,  laddove  possibile,  di  superfici  permeabili  che  contribuiscano  a
riequilibrare la rete di scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.

acqua
- utilizzo di accorgimenti per il risparmio dell’acqua potabile 
- realizzazione di  impianti  di  fognatura  separati  per  le acque piovane e le acque

reflue
- recupero  delle  acque  meteoriche  per  l’irrigazione  o  per  altri  usi  igienicamente

compatibili
- utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni

suolo
- superfici  permeabili  di  pertinenza  degli  edifici  superiori  al  25%  della  superficie

fondiaria
- uso vasche o altri accorgimenti per la ritenzione temporanea delle acque;
- accorgimenti per evitare il ristagno delle acque
- pavimentazioni  esterne  rispondenti  a  requisiti  funzionali  quali  l’infiltrazione  e  la

ritenzione delle acque meteoriche

sistema del verde:
- conservazione di alberi di alto fusto esistenti
- connessione delle aree verdi di dotazione con altre aree di verde urbano
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- dotazione di aree verdi di uso privato, alberate
- prevalenza di tappeti erbosi nelle aree verdi di uso pubblico e privato
- realizzazione di percorsi carrabili e ciclopedonali alberati

accessibilità urbana
- previsione di aree a margine delle sedi stradali per la fermata di mezzi di trasporto

pubblico
- dotazione  di  aree  a  parcheggio  pubblico  superiore  ai  minimi  di  legge,  con

pavimentazione permeabile, alberature e illuminazione a energia solare
- dotazione di aree a parcheggio privato, alberate, superiore ai minimi di legge
- dotazione di aree a parcheggio per disabili
- realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
- delimitazione di aree adibite all’uso pedonale
- dotazione di percorsi ciclabili

arredo urbano
- accordi  con  l’amministrazione  comunale,  finalizzati  alla  uniformità  e  continuità

dell’arredo  urbano,  per  la  realizzazione  di  strade,  piazze,  marciapiedi,  percorsi
ciclopedonali,  illuminazione  pubblica,  segnaletica  di  informazione  e  insegne
commerciali, ecc.

- cura nella redazione delle facciate degli  edifici  con particolare riguardo a quelli
prospicienti strade, piazze ed altre aree di uso pubblico

- realizzazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti
- utilizzo di materiale riciclato negli arredi stradali

risparmio energetico
- corretto orientamento degli edifici finalizzato allo sfruttamento delle radiazioni solari
- utilizzo di fonti di energia rinnovabile con particolare riguardo a quella fotovoltaica,

idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, dalla termoenergia, ecc.
- tecniche e accorgimenti adatti alla limitazione dei consumi di energia come l’uso di

pareti e tetti ventilati, intonaci a cappotto, ecc.

Riguardo al  Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed
urbanistiche, approvato con Del. CC 39 del 07/11/2011 e finalizzato alla accessibilità urbana,
il  RU demanda al competente Ufficio Comunale il  compito di  individuare le priorità degli
interventi  necessari  al  superamento delle situazioni  di  non accessibilità  e di  promuoverne
l’attuazione all’interno dei piani triennali delle opere pubbliche. 

Gli interventi di trasformazione previsti dal RU sono i seguenti:

- Intervento TR1 a destinazione residenziale Chiesa Nuova 
- Intervento TR2 a destinazione residenziale Chiesa Nuova 
- Intervento TR3 di riordino urbano a destinazione mista Capoluogo
- Intervento TR4 a destinazione residenziale Capoluogo
- Intervento TR5 a destinazione residenziale Capoluogo
- Intervento TR6 a destinazione residenziale Capoluogo
- Intervento TR7 a destinazione residenziale Capoluogo

Gli interventi  di trasformazione sono disciplinati  dal Titolo VII  delle NTA del RU.  Alle aree di
trasformazione si applicano, in attuazione dell’Art. 35 del PIT, le prescrizioni di cui al  Titolo VIII
delle stesse NTA in ordine a sostenibilità, a valutazione e monitoraggio degli effetti ambientali.
L'Art. 45 contiene le prescrizioni generali da rispettare nei piani attuativi. 
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Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto di una specifica scheda-guida. 

Riguardo  agli  indirizzi,  i  progetti  dovranno  essere  redatti  secondo  le  disposizioni  del  già
ricordato Titolo VIII e, in particolare, secondo i seguenti criteri:

- La giacitura degli edifici deve relazionarsi a elementi dell’impianto urbano esistente
o della sistemazione agraria (strade, edifici, reticolo idraulico, ecc.)

- L’aggregazione  degli  stessi  edifici  deve  essere  organica  agli  altri  elementi  della
sistemazione  del  nuovo  insediamento  (slarghi,  parcheggi,  strade,  percorsi  ciclo-
pedonali, verde pubblico)

- Le aree a standard, da configurare razionalmente e in termini non dispersivi, devono
essere funzionali al nuovo insediamento e a quelli adiacenti, in modo da costituire
elementi di riqualificazione dell’intero sistema insediativo. 

- Il limite del nuovo insediamento deve essere definito spazialmente facendo ricorso a
sistemi vegetali lineari o ad altri criteri leggibili in termini architettonici

- Deve essere tutelata mediante quinte verdi o altro la riservatezza degli aggregati
urbani adiacenti

- Devono essere eliminate le barriere architettoniche o urbanistiche

Le norme prevedono che gli attuatori dei piani, prima del rilascio di titolo abilitativo debbano
ottenere dagli enti gestori delle reti acquedottistica, fognaria-depurativa, di adduzione gas,
di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti  il  parere  di  adeguatezza  delle  reti  di  riferimento  o  le
indicazioni per apportare eventuali modifiche o ampliamenti. 
L'Amministrazione  Comunale,  anche  a  seguito  dell'osservazione  della  Regione  Toscana
pervenuta in data 02/05/2013 Prot. n. 5102, ha provveduto a richiedere ai suddetti enti gestori
il parere di adeguatezza delle reti in rapporto ai singoli interventi di trasformazione previsti dal
RU.

L'Art.  46  delle  NTA  (normativa  specifica  delle  aree  di  trasformazione)  è  costituito  dalle
schede-guida riferite alle singole previsioni, che sono articolate nel modo seguente: 

- Descrizione dell’ambito 
- obiettivi specifici
- modalità di attuazione
- indirizzi progettuali
- tipologie edilizie 
- destinazioni funzionali
- dimensionamento
- configurazione schematica dell’impianto urbano comprendente le infrastrutture, le

aree edificabili e le aree a standard
- eventuali criteri di perequazione urbanistica
- oneri 

Le schede vengono anche rappresentate in una tavola sinottica (Tav. n.4) che costituisce
parte integrante degli elaborati grafici del RU.

Il RU individua alcune aree di trasformazione a destinazione produttiva a edificabilità differita.
Si tratta di aree  già in gran parte presenti tra le previsioni del previgente RU e, a seguito degli
studi idraulici, inserite in un comparto a pericolosità idraulica elevata e molto elevata.
Ai sensi dell'Art. 2 comma 9 lettera f) della LR 21/2012 gli interventi di trasformazione potranno
attuarsi  solo a seguito  di ulteriori  indagini  o di opere di messa in sicurezza idraulica, della
classificazione  del  comparto  in  classe  di  pericolosità  inferiore  dal  piano  di  assetto
idrogeologico del Fiume Arno e a seguito di specifica variante al RU.
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In queste aree gli interventi si attuano mediante piani attuativi ai sensi dell'Art. 4 delle NTA del
RU, nel rispetto degli standard previsti dalle stesse norme.

La disciplina del RU prescrive che nelle aree  di trasformazione a prevalente destinazione
produttiva,  ai  sensi  del  Regolamento Regionale 2\R del 09/02/2007,  si  debbano adottare
soluzioni progettuali di elevata qualità funzionale ed estetica, conformi alle prescrizioni di cui
al Titolo VIII, Capo I delle NTA, che prevedano l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali e
che riducano il fabbisogno energetico ed idrico, incrementando l'utilizzazione di energie e
risorse idriche rinnovabili, che consentano la riduzione della produzione di rifiuti, migliorino la
gestione degli stessi agevolando il recupero e il riciclaggio interno dei materiali, ivi compresi
gli imballaggi, e dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata.

In  questa  sede  lo  schema  sin  qui  adottato  per  la  valutazione  delle  azioni  del  RU,  con
riferimento alle aree di trasformazione sopra elencate, non può che comportare il ricorso a
indicatori prudenziali riguardo agli impatti su aria, acqua, suolo, ecosistemi, smaltimento rifiuti
e  consumi  energetici  e  a  indicatori  positivi  riguardo  a  sistema  insediativo,  paesaggio  e
infrastrutture. 
E’ infatti  evidente che le addizioni insediative comportino un impatto su risorse e servizi da
compensare con adeguate misure di mitigazione in modo da rendere complessivamente
sostenibile  l’intervento  di  trasformazione.  Queste  misure,  valide  per  ogni  area  di
trasformazione, espresse in maniera dettagliata nei capitoli  riguardanti  la specifica risorsa,
vengono sintetizzati nella seguente tabella:
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Risorse 
e servizi

I.V. Misure di mitigazione
mutuate dai capitoli riferiti  a risorse e servizi

aria

- riduzione della densità delle emissioni elettromagnetiche
- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso 

- Limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della temperatura e aridità dell'aria 
- non interferenza dell’illuminazione privata con quella pubblica

acqua

- Riduzione delle perdite di acqua per uso potabile mediante sistematica manutenzione delle strutture di rete
- Aumento della disponibilità idrica attraverso l’accumulo in bacini e invasi

- Utilizzo di accorgimenti finalizzati al risparmio della risorsa (accumulo di acque piovane, introduzione di reti duali, ecc.);
- Tutela degli acquiferi attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia delle aree di ricarica delle falde;

Condizionamento degli interventi di trasformazione alla preventiva verifica di depurazione delle strutture esistenti o alla realizzazione di nuovi impianti anche di
fitodepurazione. Oneri a carico degli attuatori delle aree TR5, TR6, TR7 al fine adottare accorgimenti tecnici per eliminare le criticità della rete acquedottistica

nelle aree gravitanti sulle Vie Guido Rossa, Via Cavour e Via Livornese di sotto.

suolo

- Nuove aree a verde pubblico e interventi di riqualificazione su aree a verde pubblico esistenti negli spazi urbani 

- fascia di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua più importanti, 
- misure di tutela riferite alla maglia della bonifica agraria storica e alle aree contigue del Padule di Fucecchio;

- Riduzione dell'uso delle sostanze chimiche di cui al punto precedente;
- Nuove aree a verde pubblico e interventi di riqualificazione su aree a verde pubblico esistenti negli spazi urbani con opportuno uso di elementi vegetazionali

(siepi, alberature, formazione di viali, ecc.;

ecosistemi

- mantenimento della biodiversità animale e vegetale attraverso la frammentazione dell’uso del  suolo,  la formazione di  corridoi  ecologici,  il  recupero di

elementi del territorio importanti per la tutela della biodiversità quali siepi, filari, muretti a secco, etc.);
- tutela di fasce ecotonali, incolti e ambienti semi-naturali in genere, ai fini della connettività, 

- tutela dei corsi d'acqua  per la conservazione degli organismi più strettamente legati alla vita acquatica e di specie appartenenti a altri diversi gruppi,  
- verde negli ambiti urbani quale strumento strategico per la tutela e valorizzazione della biodiversità.

rifiuti
- Incremento della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo. 
- Incentivazione del riutilizzo di materiale recuperabile

energia

- azioni volte a favorire i processi di efficienza energetica degli impianti e delle costruzioni e l’uso razionale dell’energia;

- norme e azioni volte a favorire l’installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
-  individuazione di aree dove consentire l'installazione di impianti industriali alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

- individuazione di aree nelle quali svolgere attività di produzione di energia rinnovabile anche a favore dei soggetti  che non possono dotare gli  edifici di
proprietà  di adeguati strumenti per la produzione della suddetta energia. 

 sistemi  insediativi

paesaggio e doc.i della

cultura

Sistemi infrastrutturali e

tecnologici
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E’ altresì necessario che gli interventi di trasformazione siano finalizzati al miglioramento qualitativo
in  termini  spaziali,  funzionali  e  infrastrutturali  fino,  nel  caso  delle  aree  di  riordino  urbano,  alla
rigenerazione dei tessuti insediativi esistenti.

Valutazione di coerenza di PS e RU

La valutazione prevede la verifica della coerenza degli obiettivi  e delle azioni delle varianti  agli
indirizzi e alle prescrizioni di altri piani e programmi che interessano il territorio di Chiesina, i sistemi
territoriali e gli ambiti di riferimento.
Per il Piano Strutturale, si tratterà di verificare la coerenza “esterna” ai piani e programmi di portata
sovracomunale. Per il Regolamento Urbanistico dovrà essere controllata la coerenza “interna” agli
obiettivi e agli indirizzi del PS. Il Piano strutturale e, conseguentemente, il regolamento urbanistico
risultano in linea con gli obiettivi del Piano di indirizzo energetico regionale, con il Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico, con il Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico, nonché con i piani
comunali  di  settore  (Piano  comunale  di  classificazione  acustica  e  Piano  territoriale  per
l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile).
In questa sede viene messa in evidenza la coerenza del PS al PIT e al PTC e del RU al PS.

Valutazione di coerenza del PS

Ai fini della coerenza del PS (coerenza esterna) vengono presi in considerazione i seguenti piani:

- Piano di Indirizzo territoriale (PIT) della Regione Toscana con Variante riferita alla disciplina
dei Beni Paesaggistici

- Piano territoriale di coordinamento della provincia di Pistoia

Piano di Indirizzo territoriale (PIT)
La Variante ha ricercato la coerenza con gli indirizzi che emergono dal PIT in merito ai caratteri del
paesaggio, relativamente alle condizioni storiche, a quelle contemporanee e ai relativi processi di
permanenza e modificazione. 
Gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui al titolo 2 della Disciplina del PIT (statuto del territorio
toscano)  che  hanno  costituito  i  riferimenti  degli  obiettivi  del  piano  strutturale  e  che
l’Amministrazione ritiene di poter raggiungere attraverso le azioni del PS sono, in sintesi, i seguenti:

- direttive  per  potenziare  l’accoglienza  della  “città  toscana”  mediante  moderne  e
dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana (Art.5),  

- direttive per la mobilità intra e interregionale e le prescrizioni ad essa correlate, (Artt. 8 e
9),  

- direttive per sostenere la qualità della e nella “città toscana” (Art. 10), per il commercio e
per l’industria territorio toscano, per il suo sviluppo e il suo consolidamento e le prescrizioni
ad esso correlate (artt. 18 e 19)

Riguardo  alla  valenza  paesaggistica  del  PIT,  si  riportano  di  seguito  la  scheda  di  paesaggio
dell’Ambito  n.  15  (Valdinievole),  che comprende la Sezione 1  riferita  ai  caratteri  strutturali  del
paesaggio,  la  Sezione  2  relativa  al  riconoscimento  dei  valori,  la  Sezione  3 contenente
l’interpretazione  e  la  definizione  degli  obiettivi  di  qualità  e  la  Sezione  4  riguardante  il
riconoscimento dei paesaggi di eccellenza. 
I contenuti della scheda hanno costituito il costante riferimento per gli obiettivi e le azioni del PS
finalizzati alla salvaguardia dei valori paesaggistici del territorio.
Nella scheda sono  stati  riportati  in  grassetto  le analisi  e  gli  indirizzi  e  le disposizioni  riguardanti
specificatamente il territorio comunale di Chiesina Uzzanese.
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AMBITO15: VALDINIEVOLE
Territori appartenenti ai comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, 

Monsummano Terme,  Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEI CARATTERI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO
Caratteri strutturali identificativi Caratteri strutturali ordinari

Elementi costitutivi naturali L’ambito è connotato da caratteri morfologici diversificati,
dal  paesaggio  submontano  delle  alte  valli  dei  torrenti
Nievole, Pescia e Pescia di  Collodi,  a quello collinare e
pedecollinare dell’arco settentrionale e del Montalbano, a
quello debolmente ondulato delle Cerbaie, al paesaggio,
infine, della pianura bonificata e di quella palustre.

Il  gruppo  dei  contrafforti  Appenininici,  cinge  la
Valdinievole  dalla  parte  settentrionale,  mentre  il  lungo
sperone di Serravalle Pistoiese con il Montalbano ne limita
il confine orientale fino all’Arno.

Geomorfologia

Idrografia naturale

Le zone umide, limitate a pochi casi nella regione, sono di
rilevante  interesse  naturalistico  e  contribuiscono
sensibilmente  al  bilancio  locale  e  complessivo  della
diversità biologica e morfologica del paesaggio: nell’area
del  Padule  di  Fucecchio  si  trovano  aree  di  corona  a
pioppeto  e  a  seminativo  specializzato  soggette  ad
allagamenti  periodici  e  aree  che  sono  perennemente
allagate

La  Valdinievole  è  il  bassopiano  tra  l’Arno  inferiore  e  le
falde  dell’Appennino  Tosca-Emiliano.  E’  attraversata  da
una serie di corsi di acqua, il più importante è la Nievole.

Vegetazione

Assetti agricoli e forestali Anticamente chiamata valle della nebbia o delle nuvole,
perché  paludosa,  dopo  la  bonifica  di  Pietro  Leopoldo,
diviene una fertile e ridente vallata

Idrografia artificiale

Paesaggio  agrario  e
forestale storico

I boschi dominano i versanti più alti del Montalbano e dei
rilievi
preappenninici, che alle quote inferiori sono caratterizzati
dal
mosaico delle colture agrarie miste alle quali succede la
dominanza delle colture specializzate in pianura

Il  paesaggio  montano  è  caratterizzato  dalla  presenza
dominante di boschi di latifoglie, per lo più cedui ad oggi
in fase di rinaturalizzazione spontanea. Nei rilievi dell’arco
settentrionale,  sono  presenti  boschi  con  una  presenza
significativa di conifere sulle colline
delle  Cerbaie,  e  sui  versanti  collinari  settentrionali  del
Montalbano.è coltivato l’olivo

Paesaggio  agrario  e
forestale moderno

Nella pianura bonificata prevale il seminativo semplice in
unmosaico  sensibilmente  connotato  dalla  diffusione

Nelle aree bonificate in margine al Padule di Fucecchio,
l’arboricoltura  ed  il  vivaismo  in  pieno  campo  risultano
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insediativa.
Nelle zone umide meridionali si trova ancora il seminativo
semplice, misto alle piantagioni di pioppo che assumono
un peso significativo.
Seminativi  semplici  e  poderi  d’impianto  tradizionale  si
trovano
sulle sponde orientali del Padule di Fucecchio.

presenti  insieme  ai  seminativi  semplici.  Non  vi  sono  più
tracce  di  seminativi  arborati  (Ponte  Buggianese)
Seminativi  semplici  e  poderi  d’impianto  tradizionale  s  i
trovano sulle sponde orientali del Padule di Fucecchio.

Insediamenti e infrastrutture L’insediamento  residenziale  ,  nella  sua  organizzazione
storica,  essenzialmente  collinare,  ha  anche  alcuni
capisaldi ai piedi delle pendici collinari, distribuiti in modo
puntiforme  da  est  a  ovest.  Fra  questi,  si  pensi
all’insediamento specialistico delle terme di Montecatini,
al nucleo di Borgo a Buggiano, alla città diPescia.
La  zona  di  pianura  ai  piedi  del  nucleo  storico  di
Montecatini  Alto,  fino a lambire  l'area dell'ex  padule  di
Fucecchio, è stata fittamente abitata nell'antichità, senza
apparente  soluzione  di  continuità  dalla  preistoria  al
periodo etrusco, romano e medievale.

Componenti di rilevante interesse del sistema insediativo
storico  risultano  soggette  ad  alterazioni  significative  del
loro contesto paesistico per localizzazione indifferenziata
dell’edificazione  residenziale  e  per  gli  effetti  degli
adeguamenti della rete viaria rurale

Insediamenti storici

Insediamenti  moderni  e
contemporanei

L’evoluzione  contemporanea,  insieme  alla  diffusione
urbana  della  pianura,  ha  portato  allo  sviluppo  di  una
conurbazione  distribuita  lungo  la  pianura  alta,  o
pedecollinare  che  da  Monsummano  Terme  raggiunge
Pescia, con rare e poco significative soluzioni di continuità

Viabilità  e  infrastrutture
storiche

Viabilità e infrastrutture 
moderne e 
contemporanee

Nell’ambito  sono  presenti  -  la  linea  ferroviaria  Firenze-
Lucca  che  divide  trasversalmente  l’intera  pianura;  -
l’autostrada  che  rappresenta  un  ulteriore  elemento  di
divisione a sud; - la nuova viabilità provinciale costituita
dall’asse della Camporcioni-via Romana.
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AMBITO 15 VALDINIEVOLE
SEZIONE 2 – RICONOSCIMENTO DEI VALORI

Valori naturalistici Valori storico-culturali Valori estetico-percettivi

ELEMENTI
COSTITUTIVI
NATURALI
Geomorfologia
Idrografia 
naturale
Vegetazione

-  Inserito  nel  paesaggio  definito  lagopalustre  il
Palude di Fucecchio è un ambito importante per i
suoi  aspetti  naturali  (la  palude  più  estesa  della
Toscana) 91

Il  Padule  è  un  bacino  di  forma  pressappoco
triangolare  situato  nella  Valdinievole,  a  sud
dell’Appennino  Pistoiese,  fra  il  Montalbano  e  le
Colline delle Cerbaie. Nella Riserva viene praticata
una gestione attiva che
comprende il controllo della vegetazione infestante,
il recupero ambientale degli specchi d’acqua liberi
ed opere di manutenzione tese ad incrementarne
le opportunità di fruizione.

In  adiacenza  al  padule  di  Fucecchio  sono
individuate altre aree di particolare pregio il Bosco
di Chiusi e della Paduletta di Ramone e del Bosco di
Bugnana 92

I  valori  di  cui  sopra  risultano  come specificati  dai
PTC e dai PS.

-  Il  paesaggio  afferente  i  corsi  d’acqua
principali,  Pescia,  e  Pescia  di  Collodi  e
Nievole,  assume  un  valore  culturale  e
storico  di  grande  importanza  per  la
permanenza di  caratteri  di  seminaturalità
La riconoscibilità delle aree di  pertinenza
fluviale,  permette  di  recuperare  quelle
relazioni territoriali tra il padule e la collina
e  contribuisce  sensibilmente  al  bilancio
locale  e  complessivo  della  diversità
biologica e morfologica del paesaggio

I  valori  di  cui  sopra  risultano  come
specificati dai
PTC e dai PS.

La  dotazione  di  valori
relativi  alla  qualità
estetico-percettivi  del
territorio rurale è notevole

Grado eccellente notevole notevole
91 SIR n° 34 Padule di Fucecchio nelle Province di Pistoia e Firenze.
92 SIR n° 44 Bosco di chiusi Paduletta di Ramone
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AMBITO 15 VALDINIEVOLE
SEZIONE 2 – RICONOSCIMENTO DEI VALORI

Valori naturalistici Valori storico-culturali Valori estetico-percettivi

ELEMENTI
COSTITUTIVI
ANTROPICI

Idrografia artificiale
Paesaggio  agrario
eforestale storico
Paesaggio  agrario  e
forestale moderno

- Un paesaggio di particolare valore 
ecologico e naturalistico è quello 
montano
composto dall’ambito delle aree del 
Battifolle dei versanti della catena 
appeninica, caratterizzato dalla attività di
pastorizia, e dalla significativa presenza di
aziende agricole e zootecniche.

I valori di cui sopra risultano come 
specificati dai PTC e PS.

La  dotazione  di  valori  storico
culturali  nell’ambito  del
territorio rurale è ordinaria

- Per la parte delle aree del crinale del
Montalbano  Il  valore  percettivo  è
considerevole
a tal punto da essere definito come una
campagna-giardino  a  sottolineare
l’importanza  delle  trasformazioni
dell’uomo  che  ha  saputo  con
terrazzamenti,  coltivazioni  sui  terreni  in
pendio, con attività agricole tradizionali
e biologiche rendere la terra più bella e
produttiva.
I  valori  di  cui  sopra  risultano  come
specificati dai PTC e PS.

Grado notevole ordinario notevole
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SEZIONE 2 – RICONOSCIMENTO DEI VALORI

Valori naturalistici Valori storico-culturali Valori estetico-percettivi

INSEDIAMENTI
E INFRASTRUTTURE

Insediamenti storici
Insediamenti moderni
Viabilità  e
infrastrutture storiche
Viabilità  e
infrastrutture
moderne

La  dotazione  di  valori
relativi  alla  qualità
ambientale  degli
insediamenti  e  delle
infrastrutture  è
ordinario

- Nel paesaggio collinare gli insediamenti  storici
costituiti  dall'emergenze dei castelli e dei borghi
di antica formazione della fascia pedecollinare,
rappresentano un valore di eccellenza vedi per
esempio  Pontito,  estremo  paese  della  Svizzera
Pesciatina  Il  valore  particolare  è  esteso  anche
all’area interclusa tra l’insediamento storico dei
castelli e borghi e l’insediamento di più recente
formazione.
-  Altro  ambito  territoriale  storico  e  culturale  è
quello  riferito  alle  attrezzature  termali  di
Montecatini.
Il  valore storico-culturale dell'area di  pianura ai
piedi  dell'antico  nucleo di  Montecatini  consiste
nella conservazione di significative presenze di un
tessuto  insediativo  antico  (epoche  preistorica,
etrusca e romana) verosimilmente legato alle già
note risorse termali.
I valori di cui sopra risultano come specificati dai
PTC e dai PS.

Nel paesaggio collinare........i.
Labili  tracce  del  reticolo  centuriale
testimoniano
l'opera di rirtrutturazione agraria di epoca
romana nelle fertili aree di pianura.
I valori di cui sopra risultano come specificati
dai PTC e dai PS.
- Inoltre grande interesse riveste la struttura
territoriale intorno all’abitato di Pescia. Resti di
torri e boschi di castagno formano quadri di i
rara bellezza.93
Altro  valore  percettivo  è  rappresentato  dalle
aree  che  si  trovano  ai  lati  dell’autostrada
Firenze-Mare  della  provincia  di  Pistoia  che
rappresenta  un  belvedere  continuo  verso  la
visuale 
Ambito con particolare valore estetico e
percettivo è l’abitato di Montecatini .............95.
Nell’ambito collinare circostante...... 96
Altra zona di particolare valore estetico è sita a
Buggiano........ 
Ancora,  l’antico  borgo  e  castello  di
Collodi.....98

Grado ordinario eccellente eccellente

93 D.M. 15/12/1959.
94 D.M. 26/4/1973

95 D.M. del 1/4/1969
96 D:M: del 15/11/1958

97

97 D.M. del 7/3/1963

98 D.M. 11/5/1971.
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AMBITO 15 VALDINIEVOLE
SEZIONE 3 – INTERPRETAZIONE, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA’

Funzionamento e dinamiche evolutive Obiettivi di qualità Priorità

La diffusione urbana ha provocato profonde alterazioni nel paesaggio di
pianura, connotandolo con severe condizioni di congestione spaziale e
di semplificazione e impoverimento biologico
L’insediamento  urbano  recente  è  infatti  cresciuto  occupando i
fondovalle  dei  corsi  d’acqua  che  scendono  dal  preappennino,  in
particolare con insediamenti residenziali e in maggior misura produttivi
nella zona attorno all’asse autostradale ed alle due strade regionali 435
e 436,determinando un’urbanizzazione diffusa delle aree di pianura con
una decisa  frammentazione del  paesaggio  agrario,  che viene quindi
progressivamente  marginalizzato  risultando  soggetto  a  de  per
sottoutilizzo  o  abbandono  e  non  presenta  caratteristiche  idonee  a
svolgere funzioni di mediazione paesistica delle frange insediative .
L’area floricola di Pescia presenta una particolare situazione in quanto il
territorio è utilizzato in maniera intensiva per la produzione fioricola e il
paesaggio risulta quindi caratterizzato dalla massiccia presenza di serre.
Il  paesaggio  collinare  pur  mantenendo  l’organizzazione  territoriale
storica  fa  registrare  una  significativa  presenza  di  residenze  non  rurali
creando uno squilibrio formale nella qualità paesistica.
La rete infrastrutturale è da considerasi come un vero e proprio momento
di metamorfosi paesistica in particolare:
-  la  linea ferroviaria  Firenze-Lucca che divide trasversalmente  l’intera
pianura;
- l’autostrada che rappresenta un ulteriore elemento di divisione a sud;
- la nuova viabilità provinciale costituita dall’asse della Camporcioni-via
Romana che definisce un ulteriore elemento di divisione
Il paesaggio della valle del Pescia di Collodi registra profonde alterazioni
connesse al sistema delle cartiere; questo storicamente era connotato
da  congruenza  localizzativa  (disponibilità  di  acqua)  ed  equilibrio
morfologico  (tipologia  e  dimensioni  degli  edifici);  le  condizioni  attuali
sono caratterizzate  da evidenti  squilibri  di  scala  tra  la  valle  e  i  nuovi
impianti

ELEMENTI COSTITUTIVI
NATURALI

Geomorfologia
Idrografia naturale
Vegetazione

-  Il  mantenimento  del  valore  ecologico  del
padule  di  Fucecchio  con  specifiche
considerazioni delle relazioni tra la collina e il
padule  stesso,  tra  la  zona  umida  e
l’urbanizzato.

-Il mantenimento delle condizioni di naturalità
godibili lungo le principali direttrici viarie.

- Il mantenimento dei valori paesaggistici nella
fascia  collinare  da  Collodi  a  Serravalle
Pistoiese

Azioni prioritarie - Il riconoscimento nella
programmazione degli assetti  territoriali  delle
aree di pertinenza fluviale da considerare veri
e propri corridoi ecologici.

Funzionamento e dinamiche evolutive (segue) Obiettivi di qualità Priorità
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ELEMENTI COSTITUTIVI
ANTROPICI

Idrografia artificiale
Paesaggio agrario e
forestale storico
Paesaggio agrario e
forestale moderno

- Il mantenimento degli elementi naturalistici e il

mantenimento  dell’equilibrio  ecologico  presente
negli

ambito  territoriale  del  paesaggio  montano  delle
aree

boscate, dei coltivi e delle colture arboree con
particolare riferimento all’area di Battifolle, e ai

versanti della catena pre-appennininica.
- il mantenimento per le aree del crinale di

Montalbano  della  organizzazione  territoriale
divenuta  stereotipo  di  quella  capacità  umana  di

trasformare  un  ambito  territoriale  collinare  in  un
giardino di campagna. 

Azioni prioritarie
- Il riconoscimento e conservazione nella
programmazione degli  assetti  territoriali  degli
elementi  strutturanti  il  paesaggio  agrario.
(sistemazioniidrauliche,  siepi,  strade  poderali
terrazzamenti)
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AMBITO 15 VALDINIEVOLE
SEZIONE 3 – INTERPRETAZIONE, DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA’

Funzionamento e dinamiche evolutive 
(segue)

Obiettivi di qualità Priorità

INSEDIAMENTI
E INFRASTRUTTURE
Insediamenti storici
Insediamenti moderni
Viabilità e infrastrutture
storiche
Viabilità e infrastrutture
moderne

- Il mantenimento della struttura degli insediamenti
storici e dei borghi di antica formazione. nel
paesaggio collinare della Valdinievole
- L’individuazione e conservazione dei sistemi di
connessione tra i borghi storici e i corrispondenti
nuclei amministrativi di recente costituzione
eliminando gli elementi di degrado antropici.
- Mantenimento lungo i percorsi principali degli elementi di naturalità e di
belvedere  nella  manutenzione  e  riqualificazione,  così  come  nella
realizzazione di nuovi direttrici viarie.
- il mantenimento del valore percettivo della struttura urbana nei materiali,
nella forma nei colori dei centri storici maggiori.

Azioni prioritarie
Nella  programmazione  degli  assetti  territoriali  il  mantenimento  della
struttura del tessuto insediativi periferico e in particolare delle aree libere
residuali  all’interno  valutando  attentamente  l’utilizzo  in  tale  scenario
paesistico di nuove serre per le colture florovivaistiche
Nella programmazione degli assetti territoriali si dovrà considerare ciò che
resta delle tracce centuriali e della viabilità romana
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AMBITO 15 VALDINIEVOLE
SEZIONE 4 – RICONOSCIMENTO DEI PAESAGGI DI ECCELLENZA

PAESAGGI DI
ECCELLENZA
Aree ed immobili
dichiarati di 
notevole
interesse 
pubblico

D.M. 01/04/1969 – G.U. n. 104 del 1969 Parte dell’abitato del comune di Montecatini Terme La zona predetta ha notevole 
interesse pubblico perché ha peculiare carattere di bellezza sia per la presenza di estesi giardini e parchi, sia per l'esistenza di 
esempi di edifici con caratteristichearchitettoniche risalenti, parte alla fine del XVIII secolo, parte al periodo in cui era più viva la 
corrente decorativo-floreale che pur ha lasciato di séesempi meritevoli di essere conservati quali testimonianze di un periodo di 
arte, fatti questi che fanno della zona in questione un complesso di cose immobili e spazi verdi, aventi valore estetico e 
tradizionale

D.M.15/12/1959 G.U. n. 83 del 1960 Zona collinare sita nell’ambito del comune di Pescia La zona predetta ha notevole interesse 
perché oltre a formare, con le sue colline dai dolci pendii, con la vegetazione degli olivi tra la argentea distesa dei quali 
spiccano antichi borghi fortificati e resti di torri e di mura di difesa, con i suoi boschi di castagno e con le sue rade case, dei 
quadri naturali di non comune bellezza, offre dei punti di vistaaccessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo 
panorama

D.M. 15/11/1958 – G.U. n. 294 del 1958 Zona collinare sita nell'ambito dei comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole La zona 
predetta hanotevole interesse pubblico perché con le sue colline, poste ad anfiteatro sulla ubertosa valle di Nievole, coperte di 
uliveti e di pinete e con le sue rade abitazioni coloniche costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica 
avente anche valore estetico e tradizionale.

D.M.07/03/1963 G.U. n. 109 del 1963 Zona adiacente al comune di Baggiano La zona predetta ha notevole interesse pubblico 
perché con la sua meravigliosa distesa di ulivi visibile a chiunque salga verso l’antico paese, costituisce un quadro naturale di 
suggestiva bellezza, tra i più belli della Toscana, nonché un complesso avente valore estetico e tradizionale

11/03/1971- G.U. n. 143 del 1971 Zona del borgo di Collodi La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è costituita 
da un incantevoleantico borgo che chiude la prima e la più vasta valle appenninica, scendendo lungo una fossa stretta e buia 
ai cui lati si innalzano le cime dellepropaggini montane con rapido dislivello e con a levante l'antico castello di Collodi; la 
località appare come uno sperone montagnoso sui cui fianchi si susseguono, dal basso verso la cima, colture agricole ortive, 
vivaistiche, floristiche, nonché boschi di castagno e pino, mentre la pianura che si allarga immediatamente ai piedi delle alture 
dà, a chi guarda da sud, la strana impressione di trovarsi di fronte allo scenario di un presepio immobile nel tempo dove soli 
abitanti potrebbero essere le figurine dei pastori, venendo a formare il tutto un quadro naturale di incomparabile suggestività ed
un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale ricco di punti di belvedere accessibili al pubblico

D.M.26/04/1963 - G.U. n. 149 del -1973 Fascia di terreno ai lati dell’autostrada Firenze-Mare sita nell’ambito del territorio dei
comuni di  Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Pistoia Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle
Pistoiese e Ponte Buggianese La predetta autostrada rappresenta un belvedere continuo verso la visuale dell’Appennino e degli
antichi agglomerati urbani ricchi di ricordi storici, e dei loro immediati dintorni, ove ville, parchi e vaste zone verdi compongono
un quadro paesistico di valore estetico e tradizionale
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D.M.16/11/1973 G.U. n. 329 del 1973 Zona collinare del Comune di Mussulmano Terme La zona predetta ha notevole interesse 
pubblico perché
avente carattere di singolarità geologica, sia perché il colle è elemento perspicuo del paesaggio della Val di Nievole, sia 
perché su di esso esistono resti notevoli di monumenti di estremo interesse storico e archeologico che compongono col colle 
medesimo un insieme di cose aventi estremo interesse estetico e storico
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Piano Territoriale di coordinamento (PTC)

L’Amministrazione Provinciale, con riferimento all’avvio del procedimento delle varianti al PS e al
RU, ha inviato all’Amministrazione un contributo ai sensi delI’Art. 27 della LR 1/05, specificando i
contenuti  del  PTC  rispetto  ai  quali  impostare  con  coerenza  la  strumentazione  urbanistica
comunale.
Si riportano di seguito integralmente i passaggi più significativi del contributo provinciale:

Disciplina delle Risorse del territorio

Le risorse agroambientali
  Gli strumenti della pianificazione territoriale provvedono se necessario, ad integrare, ed ag-

giornare l’individuazione delle risorse agro-ambientali di cui alla Tav. QCO9 sulla base di più

dettagliate indagini e rilevazioni del territorio con le prescrizioni contenute nell’Art.11:

- per la tutela della fauna selvatica valgono le disposizioni del Piano faunistico venatorio ap-

provato con D.C.P. del 12 Settembre 2006 n. 308;

- per la risorsa del suolo e la risorsa idrica, valgono le disposizioni di cui al Capo Il del Titolo II

della Parte Il;

- per il patrimonio edilizio esistente, valgono le disposizioni di cui al Titolo III del Capo I ed ai

artt. 51 e 52 delle NTA.

Le risorse naturali
  Attuazione delle disposizioni esplicitate agli artt. 12, 13, 14, 15, relativi alla risorsa acqua, aria,

suolo ed ecosistema della flora e della fauna, nei quali si prevede, tra l’altro, che gli strumenti

della pianificazione territoriale dovranno includere una valutazione sullo stato delle risorse idri-

che, della risorsa aria, della risorsa suolo.

La risorsa storico - culturale
  Verifica della classificazione dei beni individuati dal P.T.C.P (tavola P05, P13 e P13a) secondo

le indicazioni dell’Art. 16:

- Centri storici e nuclei di antica formazione (Art. 18)

- Edifici significativi presenti sul territorio (Art. 19)

- Parchi e giardini di particolare pregio (Art. 20)

- Alberi monumentali (Art. 21)

- Aree di interesse archeologico (Art. 22)

- Viabilità storica (Art. 23)

La risorsa paesaggio
  Verifica dei subsistemi di paesaggio sulla base dell’articolazione individuata dalla tavola P03

e verifica della relativa disciplina indicata al Capo IV del Titolo li della Parte Il (artt. 25 - 36), ed

in particolare:

 La variante generale al P.T.C. introduce l’Atlante del Paesaggio, quale strumento di riferimen-

to per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle modificazioni territoriali.

Le fragilità del territorio
  Attuazione delle disposizioni indicate dall’Art. 37 fino all’Art. 42, riguardanti la fragilità geomor-

fologia, sismica, idraulica, dei corpi idrici superficiali, dei corpi idrici profondi e dei corpi idrici

termali. In particolare la Variante Generale al P.T.C. introduce la prescrizione di effettuare in-

dagini in relazione alle aree caratterizzate da fragilità sismica, individuate nella tavola P09.

 Nella Relazione tecnica allegata all’avvio del procedimento la tabella relativa alle “categorie

di suolo di fondazione” di cui all’Art.2.1, non è aggiornata ai sensi del D.M. 14.09.2008; si rileva
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pertanto l’opportunità di unificare con l’ultima versione della legge.

Disciplina dei sistemi territoriali locali
  Sistema Territoriale Locale della Valdinievole (Art. 46) Nel sistema territoriale locale della Valdi-

nievole il P.T.C. individua per ciascuna delle tipologie di risorse indicate al comma 3) dell’Art.

43, i seguenti obiettivi specifici e le seguenti invarianti strutturali, che integrano e sviluppano le

indicazioni del P.l.T

- Invarianti per le città e gli insediamenti

- lnvarianti per il territorio rurale;

- lnvarianti per la rete delle infrastrutture per la mobilità;

I  Piani  Strutturali  integrano  il  quadro  conoscitivo  ed  attuano  le  disposizioni  esplicitate  nelle
invarianti.

Sistemi Funzionali
 Verifica della coerenza con le indicazioni dei sistemi funzionali disciplinati dagli articoli da 47 a

52 delle NTA del P.T.C.:

- sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali (Tavole PI0, Pl0b, Pl0c), ed in partico-

lare:  verifica dei  collegamenti  paesistico-ambientali  e  delle  aree  di  valore  paesaggisti-

co-ambientale;

- sistema funzionale delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica (Tav. P13 e P13a), ed in

particolare: il turismo culturale e d’arte rivolto al patrimonio storico culturale, il turismo natu-

ralistico - ecologico rivolto alle aree naturali protette, il turismo della salute e dello sport che

include il turismo bianco, il turismo termale, la rete ,escursionistica le piste ciclabili, il turismo

dei parchi e dei giardini tematici;

- sistema funzionale del florovivaismo (Tav. P12);

- sistema funzionale delle aree produttive (Tav. P11);

- sistema funzionale dei servizi (Tav. P14);.

  In particolare:

- all’Art. 47 comma 7 lettera g) - Obiettivi per le città e gli insediamenti del Sistema Territoriale

locale della Valdinievole - l’individuazione nelle zone di Larciano, Lamporecchio, Monsum-

mano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese e Pescia delle aree-si-

stema dove, in modo specializzato, rilocalizzare le attività produttive del comparto artigia-

no-industriale della Valdinievole, garantendone un nuovo sviluppo

- all’Art. 47 comma 8 lettera g) - Obiettivi per il territorio rurale del Sistema Territoriale locale

della Valdinievole - il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole proprie

delle differenti realtà dell’area promuovendo azioni finalizzate a dotare delle necessarie in-

frastrutture l’area specialistica orto-floro-vivaistica dei Comuni di Pescia, Uzzano e Chiesina

Uzzanese, nonché mirate ad assicurare relazioni più equilibrate con il contesto ambientale

ed il sistema insediativo;

 La Variante Generale al P.T.C.P introduce due nuovi sistemi funzionali, riguardanti le aree pro-

duttive e i servizi. Per quanto riguarda il sistema funzionale delle aree produttive il P.T.C.P indivi-

dua i comparti produttivi da sottoporre a interventi di riqualificazione. Valgono per essi le di-

sposizioni per gli insediamenti produttivi di cui all’Art. 51, in particolare per il Sistema territoriale

Locale della Valdinievole, quanto riportato allo stesso articolo, comma 4, lettera b).

La strategia per la città e gli insediamenti
 Verifica dell’individuazione dell’evoluzione del sistema insediativo urbano attraverso l’analisi

della sua struttura storica e della sua articolazione (artt. 53-59) con attenzione a:
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- i centri storici le aree urbane storicizzate;

- gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti;

- gli insediamenti produttivi;

- le aree per le attrezzature e i servizi;

- il sistema delle aree verdi.

 Distinguere in particolare i comparti  specializzati dai comparti misti residenziali-produttivi ed

elaborare, di conseguenza, una diversa disciplina;

 La disciplina per le nuove urbanizzazioni prevede, tra l’altro:

- Le nuove previsioni devono valutare l’ammontare del traffico veicolare da esse indot-

to sulla rete stradale esistente e prevedono, e ove necessario la preventiva o conte-

stuale realizzazione di nuove infrastrutture (Art. 60);

- Per i nuovi impegni di suolo dovrà essere verificata l’opportunità di accordi di pianifi-

cazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire modalità di pe-

requazione intercomunale (Art. 60);

- La distinzione delle nuove urbanizzazioni residenziali o miste a prevalente destinazione

abitativa dalle nuove urbanizzazioni specialistiche, produttive e/o terziarie e l’elabora-

zione, di conseguenza, una diversa disciplina (Art. 61);

- La distinzione delle previsioni di espansione urbanistica a carattere produttivo in base

alla funzione prevalente prevista e l’elaborazione di una specifica disciplina (Art. 62):

-

-  attività artigianale/industriale;

- attività commerciale;

- attività terziarie strettamente correlate alla funzione produttiva

- La distinzione tra comparti produttivi specializzati e comparti misti e l’elaborazione, di

conseguenza, una specifica disciplina (art 62);

- I criteri per l’individuazione delle aree sature rispetto la possibilità di introdurre ulteriori

medie e grandi strutture di vendita (Art. 62);

- Gli interventi concernenti nuove strutture destinate al turismo, agli  impianti sportivi  e

per il tempo libero nei territori rurali sono ammissibili a condizione che non sussistano

possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, siano interventi finalizzati al re-

cupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti terri-

toriali e che non alterino la struttura del paesaggio, siano utilizzate tecniche edilizie so-

stenibili (Art. 63);

 Le caratteristiche dimensionali del sistema insediativo:

- Attuazione delle disposizioni esplicitate agli artt. 65, 66, 67, 68.

 La Provincia promuove ogni possibile pratica di concertazione tra le amministrazioni per otti -

mizzare su scala sovracomunale la pianificazione e la localizzazione degli interventi di trasfor-

mazione territoriale (Art. 64).

La sostenibilità dello sviluppo del territorio

 Attuazione delle disposizioni esplicitate agli artt. 69, 70, 71, 72 e 73, sulla sostenibilità, sulla soste-

nibilità dei nuovi insediamenti, sugli impianti climatici e di produzione energia, sulla raccolta

differenziata dei rifiuti urbani e speciali, sull’inquinamento acustico.

  In particolare, l’Art. 70 prevede le seguenti indicazioni:

- Negli insediamenti di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensa-

zione delle emissioni di anidride carbonica dovrà coprire almeno il 90% dell’incremento

delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per motivi di
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spazio disponibile, i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire l’intervento

compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o prescrivere la realizza-

zione di tetti verdi;

- Negli insediamenti produttivi di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la

compensazione delle emissioni di anidride carbonica dovrà coprire il 100% dell’incre-

mento delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per moti-

vi di spazio disponibile i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire l’inter-

vento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi o prescrivere la

realizzazione di tetti verdi.

- Per gli edifici industriali-artigianali si deve prevedere l’uso di impianti di produzione di

energia basati sulla valorizzazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe

di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento/raffreddamento fino al soddisfacimento

di almeno il 30% del fabbisogno di energia elettrica ed il 60 % del fabbisogno per la

produzione di acqua calda sanitaria.

- Negli edifici industriali e artigianali  di nuova costruzione e di ristrutturazione estesa si

deve prevedere che venga realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione di

energia elettrica per la produzione di almeno un 5 Kw.

- Nuovi  insediamenti  turistici  fuori  dalle aree già individuate possono essere previsti  a

condizione che sia dimostrato l’impatto zero in termini di consumi delle risorse, produ-

zione di rifiuti, approvvigionamento idrico ed energetico.

La strategia per   le infrastrutture per la mobilità

 Classificazione delle infrastrutture secondo l’Art. 74 c. 2 delle NTA;
 Distinzione delle strade:

- rete primaria;
- rete secondaria;
- rete di supporto alla viabilità secondaria.

 Verifica degli interventi previsti dal P.T.C.P nella tavola P07, come elencati nell’Art.76.

La strategia per il territorio rurale

 Verifica dell’individuazione delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sulla base

delle indicazioni contenute nell’Art. 79 e 80;

 Verifica della classificazione economico-agraria del territorio (Art. 81) e della specifica carta

di progetto “Carta della struttura agraria” (da integrare l’area ad esclusiva o prevalente fun-

zione agricola con la specifica struttura fondiaria comunale, le indicazioni degli allevamenti e

dei frantoi);

 Verifica della classificazione del patrimonio di valore relativamente agli insediamenti rurali esi-

stenti (Art. 82);

 Applicazione del Titolo IV , Capo III della LR 1/2005 e del DPGR del 09/02/2007 n. 5/R secondo

le indicazioni contenute negli artt. 84, 85

La variante risulta coerente con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PIT e del PTC come si può
evincere dagli  obiettivi  e dalle azioni  che di  seguito si  elencano con riferimento agli  elaborati
grafici e alla normativa del piano. 

Gli obiettivi generali della variante al PS riguardano

1. La coerenza del  PS  al  mutato  quadro normativo e agli  strumenti  della pianificazione
sovracomunale

2. L’adeguamento del dimensionamento
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3. L’approfondimento degli studi idraulici
4. La  revisione  dello  statuto  del  territorio  con  particolare  riguardo  alla  disciplina  del

patrimonio edilizio di valore storico testimoniale
5. La Razionalizzazione dei collegamenti tra viabilità interna ed extracomunale 

Dagli obiettivi generali discendono i seguenti obiettivi specifici:

1. Coerenza  dello  strumento  urbanistico  comunale  al  Piano  di  Indirizzo  territoriale  della
Regione Toscana (PIT) 

2. Adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia (PTC)
3. Adeguamento delle dimensioni del piano all’effettivo andamento demografico
4. Approfondimento del quadro conoscitivo con particolare riguardo alle criticità idraulica
5. Verifica dell’efficacia della salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e storico-

culturali 
6. Riqualificazione degli insediamenti abitativi;
7. Revisione delle previsioni relative al casello autostradale unico
8. Promozione dell’accessibilità urbana
9. Revisione della normativa

Le azioni promosse dal PS, coerenti agli indirizzi e alle prescrizioni del PIT e del PTC, possono essere
sintetizzate nel modo seguente

1. Adeguamento sistematizzazione territoriale e funzionali alle articolazioni previste dal PTC
(Tavv. 4, 5, 6 degli elaborati grafici, Titoli IV e V delle NTA)

2. Indirizzi e prescrizioni riguardo alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio (Titolo II
delle NTA)

3. Inserimento  del  collegamento  territoriale  del  fiume  Pescia  di  Pescia  tra  le  invarianti
strutturali (Tav. 3 degli elaborati grafici e Titolo III delle NTA)

4. Inserimento dell’intera rete della viabilità storica tra le invarianti  strutturali  (Tav. 3 degli
elaborati grafici e Titolo III delle NTA)

5. Salvaguardia del patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale(Tav. 3 degli elaborati
grafici e Titolo III, Artt. 17 e 18 delle NTA)

6. Stralcio della previsione riferita al casello autostradale unico e Stralcio di alcuni tratti della
viabilità di interesse sovracomunale (Tav. 7 elaborati grafici e Titolo VIII delle NTA)

7. Definizione della gerarchia prestazionale all’interno della rete stradale secondo gli indirizzi
del PTC (Titolo VIII, Art. 38 delle NTA)

8. Stralcio della previsione riferita a due aree di trasformazione a destinazione residenziale
ricadenti in zona a pericolosità idraulica molto elevata o elevata (Tav. 9 elaborati grafici
e Titolo II, Capitolo II delle NTA)

9. Passante stradale abitato di Capanna (Tav. 7 elaborati grafici e Titolo VIII delle NTA)
10. Riduzione  ambiti  insediativi  pari  a  mq  218.629  e  incrementi  pari  a  mq  29.513  con

riconversione alla funzione  agricola  di  aree per  complessivi  190.000  mq circa  (Tav.  9
elaborati grafici)

11. Interventi di recupero edilizio finalizzati al miglioramento della qualità urbana e architetto-
nica, nel rispetto della capacità insediative degli insediamenti esistenti; interventi di riqua-
lificazione urbana finalizzati al miglioramento della funzione abitativa degli spazio pubbli-
ci, dei servizi; interventi di completamento intesi come occasione di riqualificazione degli
spazi liberi (Titolo VII, Art. 35 delle NTA) 

12. Riconsiderazione  del  dimensionamento  demografico  sulla  base  del  trend  dell’ultimo
decennio (Titolo IX, Art. 40 delle NTA)

13. Acquisizione all’interno del PS della previsione riferita all’accordo integrativo per la tutela
delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la
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riorganizzazione  della depurazione  industriale  del  comprensorio  del  cuoio  e di  quella
civile del circondario empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Valdinievole

14. Acquisizione piano zonizzazione acustica
15. Acquisizione piano per le antenne
16. Individuazione di un sito per lo scarico dei rifiuti  inerti  rispondenti  alla definizione di cui

all'Art.  2, comma 1, lettera e) del Dlgs 36/2003 nei pressi dell'area del depuratore con
accesso da Via delle Regioni. 

17. Studi geologici e idraulici con l’individuazione delle pericolosità geomorfologica, idraulica
e sismica locale (Tavv.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 degli elaborati grafici e Titolo II, capitolo II
delle NTA)

Valutazione di coerenza del RU

Al Regolamento Urbanistico si richiede sostanzialmente la coerenza al Piano Strutturale (coerenza
interna)  dovendo  lo  stesso  PS  risultare  in  sintonia  con  i  piani  e  i  programmi  di  valenza
sovracomunale (coerenza esterna).
La variante risulta coerente con gli indirizzi e le prescrizioni del PS, messi in evidenza nel paragrafo
precedente, come si può evincere dagli obiettivi  e dalle azioni  che di seguito si  elencano con
riferimento agli elaborati grafici e alla normativa del Regolamento urbanistico. 

Gli obiettivi generali perseguiti nella redazione della Variante al RU possono essere sintetizzati nel
modo seguente:

- La Coerenza al Piano Strutturale, mediante l’attuazione dei suoi indirizzi e prescrizioni
- La riqualificazione degli insediamenti  abitativi  con particolare riguardo al centro antico

del Capoluogo
- La tutela dei tessuti insediativi storici
- La tutela del patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale
- L’accessibilità urbana
- La revisione della normativa

In particolare,  quanto acquisito in sede di PS in materia paesaggistica,  coerentemente con le
disposizioni  del  PIT  e  del  PTC,  ha richiesto  l’individuazione  di  alcuni  specifici  obiettivi  di  natura
ambientale quali:

- La tutela delle aree di  corona del  Padule di  Fucecchio (in  piccola parte nel  territorio
comunale), integrative di zone umide di rilevante interesse naturalistico

- Il contenimento della diffusione urbana 
- Una disciplina mirata  a contenere  il  rilevante  impatto  visuale dei  manufatti  legati  alle

colture florovivaistiche 
- La tutela dello stretto rapporto tra residenza e fondi agricoli 
- Una disciplina mirata alla promozione del vivaismo in pieno campo e al contenimento

delle colture vivaistiche nelle aree bonificate in margine al Padule di Fucecchio

Altri obiettivi specifici riguardano:

- La  salvaguardia  delle  risorse  essenziali  del  territorio anche  attraverso  l’inserimento  nel
corpo della normativa di una appropriata disciplina;

- La prevenzione del rischio per gli effetti idraulici e sismici locali;
- La  tutela  del  territorio  aperto  anche attraverso  una puntuale disciplina riguardante  le

attività colturali e costruttive;
- La revisione del sistema della mobilità con lo stralcio di previsioni non più attuali;
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- La riqualificazione degli ambiti insediativi esistenti anche attraverso prescrizioni specifiche
riguardanti  i  tessuti  storici,  gli  interventi  sugli  immobili  di  valore,  le piazze  e  i  luoghi  di
aggregazione, le aree per la sosta dei veicoli, il verde urbano, gli esercizi commerciali 

- Lo sviluppo organico al contesto esistente dei nuovi episodi insediativi anche attraverso
puntuali  regole per le trasformazioni,  con la predisposizione di schede guida riferite ad
ogni intervento;

- La  sostenibilità  e  la  qualità  degli  interventi  anche  attraverso   apposite  regole  di
progettazione, l’introduzione di requisiti minimi, di sistemi di valutazione e di verifica e di
incentivi.

Le azioni promosse dal RU, finalizzate al rispetto degli obiettivi di coerenza con gli indirizzi del piano
strutturale, possono essere sintetizzate nel modo seguente

1. Norme  specifiche  per  la  salvaguardia  delle  risorse  essenziali  del  territorio  e  per  la
prevenzione del rischio per gli  effetti  geologico, idraulico e sismico  (Titolo II,  Capo I  e
Capo II della NTA)

2. Introduzione di criteri per la riconversione funzionale di edifici già rurali e per l’inserimento
di nuove volumetrie nel contesto ambientale e paesaggistico (Titolo III, Capo II, Artt. 22 e
23 delle NTA, Tav.1degli elaborati grafici)

3. Introduzione di regole per la configurazione degli spazi urbani aperti (Titolo V, Capo I, Art.
26 delle NTA)

4. Introduzione di deroghe ai parametri edilizi per il miglioramento del comfort ambientale e
delle prestazioni energetiche degli edifici (Titolo V, Capo III, Art.32 delle NTA)

5. Introduzione di nuove regole riguardanti la tutela e il riuso del patrimonio edilizio di valore
storico-testimoniale sia  all’interno degli  insediamenti  che nel  territorio  aperto  (Titolo  V,
Capo III e Titolo VI, Capo II delle NTA)

6. Riqualificazione della viabilità urbana e periurbana (Titolo IV delle NTA)
7. Introduzione di nuove regole e di incentivi  riguardanti  il  risparmio energetico e l’uso di

fonti energetiche rinnovabili (Titolo VIII, Capo I delle NTA)
8. Individuazione,  all’interno degli  insediamenti,  di  un sistema connettivo,  alternativo alla

viabilità carrabile, costituito da percorsi pedonali, aree verdi e, in genere, spazi urbani di
relazione (Titolo V, Capo I delle NTA)

9. Riordino  urbano  della  frazione  di  Capanna  con  formazione  di  passante  stradale  e
conseguente declassamento del tratto di strada provinciale “Livornese di sotto”  ( Tav.3
degli elaborati grafici)

10. Introduzione di regole di sostenibilità per le trasformazioni urbanistiche (Titolo VII, Capo I,
Artt. 46 e 47 delle NTA) 

11. Approvazione  del  programma  di  intervento  per  l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche
nell'ambito urbano e la determinazione degli  interventi  necessari  al  loro superamento,
per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni
delle città (Approvato con Del. CC 39 del 07/11/2011)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

139



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Consultazioni e contributi 

Il  “Documento  Preliminare  contenente  gli  elementi  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica”
approvato con Determina n. 174 de 03/10/2012 è stata inviato ai seguenti soggetti individuati, ai
fini della consultazione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della LR 10/2010: 

• Regione Toscana Settore sperimentazione e apporti collaborativi,  Via di Novoli, 26 palazzo

B, 50125 Firenze

• Provincia di Pistoia Settore pianificazione risorse del territorio, Corso Gramsci, 110, 51100 Pi-

stoia

• Azienda USL 3 Pistoia Zona Valdinievole,  Unità funzionale igiene e sanità pubblica, Via 24

maggio, 8, 51019 Ponte Buggianese

• ARPAT, Dip. Firenze area VIA VAS, Via n. Porpora, 22, 50144 Firenze

• Autorità di Bacino del Fiume Arno, Via dei Servi, 15, 50122 Firenze

• Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, Via Libertà, 28, 51019 Ponte Buggianese (PT)

• ATO Toscana Centro, Viale Poggi, 2, 50125 Firenze

• ATO 2 Basso Valdarno, Via F. Aporti, 1 – largo Malaguzzi, 56028 San Miniato Basso (PI)

• Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, Lungarno AML de' Me-

dici, 4, 50122 Firenze 

• Regione Toscana Ufficio Regionale Per la Tutela delle Acque e del Territorio (U.R.T.A.T.), Area

vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Coordinamento regionale prevenzione sismica, Sede
di Pistoia, Piazza della Resistenza, 54, 51100 Pistoia

• Toscana Energia, Via dei Neri, 25, 50122 Firenze

• Acque Toscane s.p.a., Via Bassi, 34, 51016 Montecatini Terme (PT)

• Acque s.p.a., Via Bellatalla, 1, 56121 Ospedaletto (PI)

• Enel s.p.a., Via Pratese, 39, 51100 Pistoia

• Terna spa Toscana, Lungarno C. Colombo, 54, 50136 Firenze

All’Amministrazione comunale sono pervenuti  i  contributi  dei  seguenti  enti  e  soggetti  territoriali
interpellati:

• Acque SpA
• Autorità di bacino del fiume Arno
• ARPAT
• Direzione Regionale beni culturali e paesaggistici
• Consorzio bonifica Padule di Fucecchio
• Terna SpA

• Sono inoltre pervenuti i contributi di:

• Provincia di Pistoia, in fase di avvio del procedimento

• Autostrade per l’Italia SpA
• Soprintendenza per i Beni Archeologici
• Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici
• Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile
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E’  pervenuto  infine  il  contributo  del  Dott.  Geologo  Franco  Menetti,  membro  dell’autorità
competente, in riferimento alla tutela dei pozzi e sorgenti per uso idropotabile. 

Gli obiettivi e i contenuti delle varianti sono inoltre stati oggetto di confronti e verifiche di coerenza
negli  incontri  che  l’Amministrazione  e  i  progettisti  hanno  avuto  col  Settore  Pianificazione  del
Territorio  della  Regione  Toscana  (Strumenti  della  Pianificazione  Comunale  del  Sistema
Metropolitano  Fiorentino,  Pratese  e  Pistoiese,  Media  Valle dell'Arno e  Colline  del  Chianti),  con
l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, con l'Area Pianificazione Strategica Territoriale della Provincia
di Pistoia, con l' Ufficio Tecnico del Genio Civile della Regione Toscana.

I contributi di enti e soggetti territoriali hanno costituito parte integrante del rapporto ambientale
riguardo alla determinazione del quadro conoscitivo, alla definizione degli obiettivi di tutela e degli
indirizzi  per  l’uso  delle  risorse,  alla  individuazione  di  eventuali  misure  di  mitigazione  e  alla
predisposizione del sistema di monitoraggio degli effetti 

Il  rapporto  ambientale  preliminare  è  stato  illustrato  alla  autorità  competente  nella  riunione
appositamente convocata in data 24/10/2012.

La stessa autorità nella seduta del 29/11/2012 ha esaminato la bozza del Rapporto Ambientale
integrata  a  seguito  dei  contributi  pervenuti,  ha  preso  atto  degli  ulteriori  approfondimenti  e
integrazioni  necessari  alla  conclusione  del  percorso  di  valutazione  e  ha  espresso  un  parere
favorevole in merito alla bozza fornendo alcuni indirizzi e raccomandazioni per la stesura definitiva. 

Agli stessi enti consultati in fase preliminare è stato trasmesso il Rapporto Ambientale elaborato in
sede di adozione della VAS (Del. CC n. 2 del 01/02/13).

All'Amministrazione  Comunale sono  pervenuti  in  proposito  i  contributi  di  TERNA SpA,  ARPAT e
Regione Toscana.

TERNA SpA, nel prendere atto dell'acquisizione da parte del Rapporto Ambientale dei precedenti
contributi e raccomandazioni contributo, ricorda la necessità di segnalazione degli eventuali “casi
complessi”  al  fine  della  definizione  delle  aree  di  prima  approssimazione  (Apa)  per  la  tutela
dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza.

La nota di ARPAT mette in rilievo il corretto riferimento al nuovo sistema di rilevamento della qualità
dell'aria, la non conformità della struttura del RA a quanto indicato con Decisione G.R.T. 272011,  il
non recepimento  delle indicazioni in merito alle acque sotterranee, la mancata considerazione di
effetti  ambientali  non  mitigabili  e,  riguardo  agli  indicatori  di  monitoraggio,  la  mancata
predisposizione  di  indicatori  di  processo.Il  contributo  indica  infine  le  fonti  a  cui  attingere  dati
aggiornati relativi alla produzione dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali (rispettivamente ARRR  S.p.A.
e ARPAT)

Il contributo della REGIONE TOSCANA (area coordinamento programmazione e controllo – Settore
strumenti della valutazione, programmazione negoziata e controlli  comunitari)  è critico riguardo
alla VAS per avere l'Amministrazione assoggettato ad un'unica procedura la valutazione di PS e RU
e  per  aver  limitato  la  verifica  di  sostenibilità  alle  sole  varianti  e  non   “all'intera  strategia  dei
revisionati PS e RU”. Si rilevano carenze in merito al quadro conoscitivo e si stigmatizza la volontà di
demandare al RU le verifiche necessarie in sede di PS. In definitiva, l'ufficio osservante ritiene di non
poter esprimere valutazioni in merito alle strategie definite dal PS e alle linee di attuazione del RU. In
particolare, riguardo alla sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione previsti dal RU,
l'Ufficio ritiene necessario che gli interventi stessi vengano sottoposti alla normativa della LR 10/10.
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L'Amministrazione,  nel  prendere atto  del  contenuto  del  contributo,  adegua in  parte  il  RA alle
indicazioni regionali e, in merito alle carenze rilevate, fa presente quanto segue:

• La variante al PS introduce nelle  NTA  al Titolo II Norme per la salvaguardia delle risorse e la
sostenibilità delle trasformazioni e specifiche norme per la prevenzione dei rischi territoriali

• La variante al RU introduce anch'essa norme per la salvaguardia delle risorse essenziali del
territorio (Titolo II);

• La disciplina delle trasformazioni (Titolo VII) comprende norme di carattere generali e una
scheda-guida  riferita  ad  ogni  intervento  dove  sono  ben esplicitati”l'assetto  localizzativo
delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i
contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi”

• “I limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni” sono normati al titolo
VIII delle NTA (sostenibilità e qualità degli interventi - valutazioni e monitoraggio)
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Sintesi non tecnica delle informazioni 
Per  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  si  intende  quel  procedimento  che  comporta
“l’elaborazione  di  un  rapporto  di  impatto  ambientale,  lo  svolgimento  di  consultazioni,  la
valutazione del  rapporto  ambientale  e dei  risultati  delle  consultazioni  nell’iter  decisionale e  la
messa a disposizione delle informazioni” (Art. 2, lettera b direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001),
per  “garantire  un  elevato  livello  di  protezione  dell’ambiente  e  contribuire  all’integrazione  di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione dei piani e programmi al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Art. 1 direttiva 2001/42/CE), nonché la disciplina della fase
di  monitoraggio  per  il  controllo  degli  effetti  ambientali  significativi  dell’attuazione  del  Piano
Strutturale (PS) e del Regolamento Urbanistico (RU).
Le varianti al PS e al RU del Comune di Chiesina Uzzanese rientrano fra i piani e gli atti di governo
del territorio soggetti alla Valutazione Integrata e quindi alla Valutazione Ambientale Strategica. 
La  VAS  ha  accompagnato  l’elaborazione  delle  varianti  ed  ha  consentito  di  analizzare  le
trasformazioni previste, orientandone il progetto secondo criteri di sostenibilità ambientale. 
La valutazione ha richiesto il  coinvolgimento dei soggetti  istituzionali  deputati  alla salvaguardia
delle risorse essenziali del territorio e alla erogazione dei servizi. 
All’interno del processo VAS, il  Rapporto Ambientale (RA) è l’elaborato che fornisce gli elementi di
verifica della conformità delle scelte del PS e del RU agli obiettivi generali e gli indirizzi della politica
ambientale nazionale e della pianificazione territoriale regionale e provinciale.
Il rapporto, con riferimento alle risorse ed ai servizi, ha assolto ai seguenti compiti:

- determinazione del quadro conoscitivo (stato della risorsa e criticità)
- definizione degli obiettivi di tutela
- definizioni di indirizzi per l’uso delle risorse ed eventuali misure di mitigazione
- predisposizione di un sistema di monitoraggio degli effetti 
- Valutazione degli effetti ambientali delle Varianti a PS e RU. 

Ai fini della definizione dello stato delle risorse con l’individuazione di eventuali criticità,  il  RA ha
utilizzato le seguenti fonti:

- Quadro conoscitivo del PS vigente; 
- Studio geologico ambientale di supporto alla redazione del PS; 
- Valutazione degli effetti ambientali del PS vigente;
- Studi di approfondimento geologici e idraulici di supporto alla redazione della variante al

RU;
- Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana, a cura dell’ARPAT, 2011
- Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Pistoia, 2004
- Studio sullo stato della qualità dell’aria in provincia di Pistoia, ARPAT, 2010
- Studio sullo stato della qualità dell’aria in provincia di Lucca, ARPAT, 2010
- Progetto per la riorganizzazione della depurazione della Valdinievole Ovest 
- Piano d’ambito ATO 2, 2008-2009
- Piano  Interprovinciale  di  gestione  dei  rifiuti  (Province  di  Firenze,  Pistoia  e  Prato  –  ATO

Toscana Centro);
- Atti della conferenza di programmazione per lo sviluppo della Valdinievole ( Montecatini

Terme, marzo 2003);
- Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Provincia di Pistoia per l’individuazione delle

linee  strategiche  per  l’elaborazione  di  un  Patto  per  lo  Sviluppo  Locale  (PASL)  per  la
provincia di Pistoia;  

- Documentazione ambientale aggiornata disponibile;
- Documentazione  reperibile in rete;
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Le risorse essenziali e i servizi  presi in considerazione sono:

- aria
- acqua
- suolo 
- ecosistemi della fauna e della flora 
- gestione dei rifiuti solidi
- erogazione di energia

Aria

Il quadro conoscitivo della risorsa è stato acquisito considerando il nuovo sistema di rilevamento 
dell’aria conseguente alla LRT n. 9 del 11/02/10 e alla DGRT n. 1025 del 06/12/10. 

La DGRT n. 1025/10, all’allegato 1 prevede ai fini del rilevamento degli inquinanti, due diverse zoniz-
zazioni del territorio regionale, la prima riferita a biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato 
(PM10 e PM 25), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pi-
rene; la seconda riferita all'ozono.

Riguardo alla prima zonizzazione, il Comune di Chiesina è stato inserito nella “zona Valdarno pisano
e Piana lucchese. Riguardo alla seconda zonizzazione (ozono), il territorio comunale risulta inserito 
nella “zona delle pianure costiere”.

Le stazioni di rilevamento, facenti parte della Rete regionale delle stazioni di misura degli inquinanti,
prossime al territorio di Chiesina risultano essere rispettivamenteCapannori e Lucca-Carignano

Il nuovo sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria, rende, in qualche misura, non ade-
guato il quadro conoscitivo precedentemente ricavato dai dati disponibili in rete e riferiti alle se-
guenti stazioni:

 Montecatini Terme, Via Merlini, stazione urbana di fondo
 Montecatini Terme, Viale Adua, stazione periferica da traffico
 Capannori (Lu), Via Piaggia, stazione urbana di fondo
 Porcari (Lu), Via Carrara, stazione urbana da traffico

Si  è  ritenuto  tuttavia  utile  mantenere  nel  presente  rapporto  la  serie  dei  dati  acquisiti  e  delle
valutazioni  raccolte che, se non altro,  conservano un valore storico-documentale,  mettendo in
evidenza,  con apposita  campitura,  i  dati  riferiti  alle stazione di  Capannori  e Lucca-Carignano,
prossime al territorio di Chiesina, in coerenza con le zonizzazioni individuate dalla DGRT 1025/10.
Le informazioni riferite alla risorsa aria sono state mutuate dalla pubblicazione Lo stato della qualità
dell’aria (Rete di monitoraggio della provincia di Pistoia) a cura del Dipartimento provinciale ARPAT
di Pistoia e dalla parallela pubblicazione curata dal Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca. 
Le stazioni  di rilevamento sono quelle di Montecatini  T.,  Capannori  e Porcari  tutte  localizzate in
punti esterni al territorio comunale.
La qualità dell’aria è stata valutata per ogni singolo inquinante (Monossido di Carbonio, Biossido di
Azoto,  Ossidi  di  Azoto  totali,  Biossido  di  Zolfo,  Ozono,  Materiale  Particolato,)  confrontando  gli
indicatori  rilevati  con i  valori  limite indicati  dalla normativa. Sono stati  inoltre valutati  gli  aspetti
legati agli inquinamenti acustico e magnetico.
Dalle rilevazioni  eseguite dalle province di Pistoia e Lucca nelle stazioni  prese in considerazioni,
riferite  all’intervallo  temporale  2003-2010,  lo  stato  della  qualità  dell’aria  risulta  buono  per  il
monossido di carbonio ed il biossido di zolfo e discreto per il  biossido di azoto anche se questo
inquinante manifesta un incremento dei livelli medi di concentrazione.
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Riguardo all’ozono, si sono registrati alcuni superamenti della soglia di informazione. 
La  criticità  maggiore  è  data  dalla  frazione  PM10  delle  polvere  sottili  anche  se  tale  criticità
manifesta negli ultimi anni la tendenza ad attenuarsi. 
Le informazioni riferite all’inquinamento acustico sono state mutuate dal Piano di Classificazione
Acustica del Territorio Comunale di Chiesina Uzzanese redatto da ARPAT, Dipartimento provinciale
di Lucca. 
Dagli  studi di questo specifico piano è emerso come il  traffico automobilistico risulti  il  fattore di
inquinamento acustico più rilevante nel territorio comunale, interessandone una cospicua porzione
tanto da non poter individuare aree di classe I e II.  
Riguardo  all'inquinamento  elettromagnetico  e,  in  particolare  all'inquinamento  dovuto  alle  alte
frequenze emesse dalle stazioni radio base per la telefonia mobile, sono stati utilizzati i dati forniti

dall'apposito piano redatto da Polab SRL.
La valutazione dell'impatto   è stata  effettuata suddividendo il  territorio  in  5 aree e prendendo
inconsiderazione lo stato di fatto e il piano di sviluppo del gestore della telefonia mobile relativo
alla stazione considerata. In ogni caso, il valore di campo elettromagnetico previsto sugli edifici
nella zona risulta essere ovunque inferiore ai limiti di legge e, nella fattispecie, a 2 V/m.
Per quanto si  riferisce all'inquinamento dovuto alle basse frequenze, è necessario rilevare che  il
territorio comunale è attraversato, da sette elettrodotti ad alta tensione, di 132, 220 e 380 kV.  
Le rilevazioni effettuate da ARPAT dal 2004 al 2008 in luoghi con permanenza umana prolungata
presso elettrodotti  e cabine  mostrano il rispetto sia del valore di attenzione che dell’obiettivo di
qualità,  circostanza che, salvo diversa specifica rilevazione, è stata ritenuta valida anche per il
territorio di Chiesina.
Il RA, con riferimento allo stato della risorsa,  individua gli obiettivi di tutela, formula indirizzi per l'uso,
segnala eventuali misure di mitigazioni delle criticità, di modo che le varianti alla strumentazione
urbanistica,  in  coerenza  con  i  protocolli  internazionali,  con  le  politiche  regionali  in  materia  di
ecoefficienza e in particolare con gli obiettivi del PRAA, del PIT e del PTC, si traducano in azioni che
consentano riduzioni di emissioni inquinanti, inquinamento elettromagnetico, luminoso e acustico.

Acqua
L’analisi dello stato della risorsa prende in considerazione gli aspetti  quantitativi  e qualitativi  e si
riferisce sia alle acque superficiali che a quelle di falda.
Il patrimonio delle acque superficiali presenti nel territorio comunale è caratterizzato da una rete
idrografica  che raccoglie e smaltisce le acque provenienti dai rilievi e da un reticolo di fossi minori
e canali interpoderali che drena le acque di ristagno nelle zone morfologicamente più depresse. In
generale,  i  corsi  d’acqua hanno direzione di  flusso Nord- Sud, con sbocco verso il  cratere del
Padule di Fucecchio e appartengono pertanto al bacino Idrografico dell’Arno.
In condizioni di normale piovosità la rete drenante minore non presenta particolari problemi, ma in
presenza  di  consistenti  precipitazioni,  subisce  un  collasso  poiché  il  regolare  deflusso  viene
ostacolato e impedito dall’innalzamento del letto dei corsi  d’acqua principali  con conseguenti
episodi di reflusso e tracimazione.
Per  la valutazione  qualitativa  dei  corsi  idrici  che interessano il  territorio  si  è  fatto  riferimento a
informazioni  fornite  dall'ARPAT  di  Pistoia.  Il  monitoraggio,  effettuato  nel  corso  del  2003,  ha
interessato circa 70 postazioni, 11 delle quali riguardanti il sottobacino dell'Usciana nel quale ricade
Il territorio comunale. 
I corsi d’acqua che attraversano questo territorio sono interessati da inquinamenti di varia natura
raccogliendo reflui urbani e industriali di aree densamente popolate nonché dilavamenti di terreni
agricoli, non sempre correttamente depurati.
In generale, la quantità di sostanza organica e di nutrienti presenti nei torrenti della Valdinievole è
eccedente  rispetto  alle  capacità  di  diluizione  degli  inquinanti  attraverso  normali  fenomeni  di
autodepurazione, circostanza che induce un elevato grado di criticità a carico degli ecosistemi
della fauna e della flora. 
Riguardo  all’idraulica  sotterranea,  il  territorio,  in  relazione  alla  sue  caratteristiche
geosedimentologiche,  presenta  terreni  di  media  ed  alta  permeabilità  con  presenza  di  falde
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acquifere  sia  superficiali  che  profonde.  La  qualità  delle  acque  delle  falde  superficiali,  più
vulnerabili, risente in modo particolare gli effetti della pressione antropica. Le acque presenti nelle
falde profonde risultano in genere non contaminate, come nel caso del “Pozzo Piazza” di Chiesina,
oggetto del monitoraggio ARPAT negli anni 2002 e 2003.
Il fabbisogno idropotabile comunale, secondo i dati ricavabili dagli elaborati del PS vigente, risulta
soddisfatto dalla produttività di due pozzi, ubicati nel centro del paese, dai quali vengono emunti
circa 428.000 mc/annui di acqua. 
Il fabbisogno per usi non idropotabili viene soddisfatto da prelievi dai corsi d’acqua superficiali e
da vari pozzi privati.
La rete idrica, che si sviluppa per circa 35 Km,  si diparte da un serbatoio pensile, della capacità di
157 mc, che distribuisce l’acqua  per gravità. Gli studi analitici disponibili, datati tuttavia al 1999,
indicano una perdita annua della rete stimata intorno al 35% del volume immesso.
Il PS vigente,  valuta un aumento del fabbisogno annuo, coerente alla crescita della popolazione, 
pari a circa 15000 mc, considerato soddisfacibile  dalla capacità dei 2 pozzi attivi.

Lo smaltimento delle acque reflue, avviene tramite rete fognaria nera che si attesta su due 
impianti di depurazione localizzati a Sud del Capoluogo e all’interno della zona industriale La 
Lama, impianto che serve esclusivamente l’area produttiva.

Alcuni insediamenti minori non sono collegati alla rete. 

Il PS acquisisce il progetto che prevede la ristrutturazione dell'attuale sistema di convogliamento e
depurazione dei liquami nella Valdinievole.
Il rapporto ambientale, con riferimento allo stato della risorsa e nonostante che dalle analisi risulti
una notevole disponibilità di acqua per uso potabile,  individua gli obiettivi di tutela, formula indirizzi
per  l'uso,  segnala  eventuali  misure  di  mitigazioni  delle  criticità,  di  modo  che  le  varianti  alla
strumentazione urbanistica si traducano in azioni che non incrementino i prelievi, potenzino l'utilizzo
ai fini idropotabili delle risorse superficiali,  evitino gli sprechi, incrementino il riuso delle acque reflue
per usi non potabili.

Suolo
Il territorio comunale è caratterizzato da una morfologia prettamente pianeggiante e si riscontrano
quote variabili da un minimo di 15 mt. s.l.m. a un massimo di 23-24 metri s.l.m. L’assenza di acclività
porta ovviamente ad escludere il verificarsi di fenomeni di tipo gravitativo.
L'attuale  configurazione  geologica  del  territorio  rappresenta  la  fase  finale  di  un  processo  di
trasformazione di vasti ambienti geologici che hanno subito una lenta e profonda trasformazione.
Dal  punto  di  vista  litologico,  il  territorio  è  caratterizzato  dalla presenza  di  sedimenti  alluvionali
databili generalmente al Quaternario. Nei primi 15÷20 mt. di profondità, gli strati sono costituiti da
tre litotipi principali: argille-limose, limi e sabbie-limose.
Dal punto di vista pedologico, i terreni si possono ritenere di buona qualità, molto sciolti e perciò
abbastanza  permeabili  e  drenanti,  con  scarsità  di  sostanza  organica,  che infatti  deve  essere
somministrata con ammendanti. 

La pericolosità geologica, tenuto conto della morfologia e della natura del suolo, può definirsi
bassa (PG.1).

Lo studio  idrologico–idraulico, ha permesso di  individuare,  all’interno di  un quadro di  generale
criticità, quattro ampie aree a pericolosità molto elevata, tutte poste sul confine comunale: una a
nord in località Molin Nuovo, la seconda sul confine comunale ovest, in località Marcucci, l'altra in
una piccola area triangolare ad est del confine comunale in località Casone dei Centoni, ed infine
un'area a sud del comune, in località La Capanna. 
In  alcuni  casi  si  riscontrano  alcune  incompatibilità  con  le  previsioni  del  vigente  regolamento
urbanistico, tanto che la riconferma delle stesse dovrà essere condizionata alla messa in sicurezza
dell’area di riferimento .
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Riguardo alla pericolosità sismica, il  Comune di Chiesina Uzzanese rientra nella Classe 3 con un
valore del coefficiente d’intensità sismica o accelerazione massima convenzionale pari 0,15 g. 
Le indagini  esistenti  e la campagna geofisica condotta  a supporto  della redazione del  nuovo
piano strutturale, evidenziano la presenza nel sottosuolo di terreni con VS30 comprese tra 180 e 360
m/s,  identificando per il  territorio  comunale un profilo stratigrafico ricadente nella categoria di
suolo di fondazione C. 
Gli studi condotti consentono di stabilire che tutto il territorio rientra tra le zone stabili suscettibili di
amplificazioni locali; ma che, tuttavia, possono essere individuate due classi di aree sismiche: la
prima con basamento meno profondo (circa 20 / 30 m), la seconda con basamento più profondo
(circa 36 / 38 m).
In  particolare,  i  centri  abitati  di  Chiesina  Uzzanese,  Molin  Nuovo,  Chiesanuova  e  Capanna
ricadono in zona a pericolosità Sismica Locale Elevata (S3). 
Riguardo  ad  eventuali  zone  suscettibili  di  instabilità,  è  necessario  considerare  che  il  territorio
presenta non di rado stratigrafie che rivelano la possibile presenza di sedimenti sabbiosi, sabbioso-
limosi o sabbioso ghiaiosi e che la profondità media stagionale della falda risulta spesso inferiore a
15  m.  Queste  circostanze  non  consentono  di  escludere,  in  concomitanza  di  eventi  sismici
importanti, il verificarsi di fenomeni di liquefazione dei terreni. 

Secondo  il  4°  Censimento  Generale  dell'Agricoltura  del  2000,  la  superficie  agricola  utilizzata
rappresenta la percentuale più alta della provincia di Pistoia (61% contro una media di circa il
38%). La quasi totalità della superficie agricola risulta coltivata a seminativi mentre molto modeste
sono le coltivazioni arboree e insignificanti le quote destinate a prati, pascoli, oliveti e pioppeti.
Il  rapporto  ambientale,  con riferimento  allo  stato  della risorsa,   individua gli  obiettivi  di  tutela,
formula indirizzi per l'uso, segnala eventuali misure di mitigazioni delle criticità, di modo che le azioni
delle varianti alla strumentazione urbanistica si traducano nella conservazione della naturalità del
suolo, nella ricerca di equilibri tra le attuali necessità del settore agricolo ed i possibili diversi scenari
futuri soprattutto attraverso pratiche che non comportino alterazioni irreversibili della risorsa.

Ecosistemi della fauna e della flora
Le informazioni riguardanti le risorse naturalistiche presenti nel territorio di Chiesina Uzzanese sono

pressoché inesistenti. 
Pur non disponendo di dati che possano caratterizzare accuratamente l’entità e la tipologia delle
risorse presenti nel territorio, tuttavia è necessario porre l'accento sulla particolare posizione che
esso occupa in un contesto ambientale più ampio, caratterizzato da notevoli peculiarità sia dal
punto di vista geologico che storico, con notevoli ripercussioni sulla fauna e sulla flora.  
Del contesto fanno parte, del resto, aree di elevato interesse naturalistico quali la Riserva Naturale
Provinciale  del  Lago di  Sibolla che comprende entro  il  suo perimetro  il  SIR-SIC Lago di  Sibolla
(IT5120018), il SIR-SIC Cerbaie (IT5170003) e il SIR-SIC–ZPS Padule di Fucecchio (IT5130007) entro cui si
trova la Riserva Naturale Provinciale Padule di Fucecchio. La vicinanza di questi siti conferisce al
territorio  comunale una connotazione peculiare designandolo come elemento potenzialmente
rilevante di connettività e, quindi, meritevole di particolare attenzione da un punto di vista della
tutela ambientale.  
Sebbene  il  territorio  comprenda  molte  porzioni  a  bassa  densità  insediativa,  esso  è  tuttavia
caratterizzato da una diffusa antropizzazione che ha limitato la presenza di aree dotate di un certo
grado di naturalità. L’espansione delle attività produttive primarie e secondarie, delle infrastrutture
viarie e l’urbanizzazione hanno infatti ridotto e frammentato la rete di connessione ecologica, con
gravi  conseguenze  sulla  sua  funzionalità.   In  questo  contesto,  acquisiscono  una  particolare
rilevanza dal punto di vista ecologico gli ambienti seminaturali che si trovano ai margini delle aree
coltivate e urbanizzate e che, con la loro rete, interrompono la matrice antropica predominante.
Ulteriori  elementi  di  particolare  valore  dal  punto  di  vista  ecologico  sono  i  corpi  idrici  che,  in
generale, svolgono un ruolo fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi e che, in relazione al
grado di naturalità che li caratterizza, possono costituire dei veri e propri “serbatoi” di biodiversità. 
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Riguardo  in  particolare  alla  fauna,  pur  non  potendo  valutare  la  presenza  di  emergenze  e,
conseguentemente, di criticità ad esse connesse, è importante sottolineare che, in relazione alla
sua posizione centrale rispetto a un sistema di aree protette, il territorio può essere considerato a
tutti gli effetti una zona di passaggio e di connessione. Questa funzione, in particolare, è valida per
le aree limitrofe alla Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla e al SIC Padule di Fucecchio.
Per molte delle specie presenti in queste zone, infatti, tenendo presente la loro ecologia, si possono
senz’altro  ipotizzare  degli  spostamenti  tra  le  due  aree  umide  e,  di  conseguenza,  anche  uno
sfruttamento, se pur  parziale, del territorio comunale. 
Un ruolo chiave nello svolgimento della funzione di collegamento è svolto dai corsi  d’acqua e
dalle relative fasce di vegetazione riparia che, per la loro naturale struttura, costituiscono delle vie
preferenziali per lo spostamento di numerosi organismi. 
Anche le fasce ecotonali,  gli  incolti  e  gli  ambienti  semi-naturali,  svolgono un ruolo  connettivo
importante. 
Il  rapporto  ambientale,  con  riferimento  allo  stato  della  risorsa,  individua  gli  obiettivi  di  tutela,
formula indirizzi per l'uso, segnala eventuali misure di mitigazioni delle criticità, di modo che le azioni
delle varianti alla strumentazione urbanistica si traducano nella salvaguardia e  valorizzazione della
biodiversità. 

Paesaggio e documenti della cultura 
Gli elementi costitutivi del paesaggio nelle aree aperte, derivano dalla sintesi dei processi antropici,
delle opere e dei manufatti ad essa collegati, della tessitura agraria e degli indirizzi colturali tipiche
del piano alluvionale e dell’invaso palustre bonificato.
La presenza di alcune forme tipiche della tessitura agraria si traducono, specialmente nella parte
meridionale del territorio, in particolari forme e dimensioni dei campi, maglie di viabilità poderale,
reticoli idraulici, ecc.

E’ importante mettere in evidenza il valore paesaggistico dei corsi d’acqua e, in particolare del
fiume Pescia di Pescia che rappresenta l’elemento lineare di maggior rilievo del territorio. Il corso
d’acqua, caratterizzato da un ampio letto in condizione di pensilità rispetto al piano di campagna,
con imponenti arginature costituisce un vero e proprio collegamento paesaggistico tra le colline di
Pescia e il Padule di Fucecchio. La fascia immediatamente adiacente alle rive conserva tracce
degli usi agricoli dei primi interventi di bonifica. Sono presenti anche colture promiscue, seminativi,
seminativi  arborati  non specializzati  e, nella parte settentrionale, pesanti  episodi di insediamenti
orto-floricoli e di coltivazioni in serra. 

Le tracce della storia degli insediamenti si rilevano, pur con espressioni architettoniche modeste,
nel Capoluogo e negli abitati di Chiesa Nuova e Molin Nuovo.
La  porzione  del  centro  del  Capoluogo  attestata  su  Via  del  Popolo  ha  conservato  nei  suoi
componenti ed elementi caratterizzanti, un organico valore storico-testimoniale. Gli abitati di Molin
Novo e Chiesa Nuova,  si  configurano come nuclei  rurali  nei  quali  la dimensione della struttura
urbanistica  originaria  è  stata  alterata  dagli  sviluppi  insediativi  che hanno eroso  la campagna
circostante. 
Al  fine  di  una  corretta  lettura  dei  manufatti  presenti  nel  territorio  aperto  (rarefazione  degli
insediamenti,  presenza di  numerose opere idrauliche),  è  necessario  tenere  conto  della diffusa
colonizzazione  antropica  di  cui  è  stato  oggetto  il  territorio  in  ragione  della  sua  contiguità  ai
possedimenti fondiari medicei del Padule di Fucecchio.

Nel territorio comunale esiste un unico immobile notificato, situato nel centro del Capoluogo.
Il vincolo indiretto si applica nella la fascia di rispetto posta a ridosso dell’autostrada Firenze-Mare
ed ha una profondità di 150 mt sul lato Nord dell’autostrada e di 100 mt sul lato Sud della stessa.

Il  rapporto  ambientale,  con riferimento  allo  stato  della risorsa,   individua gli  obiettivi  di  tutela,
formula indirizzi per l'uso, segnala eventuali misure di mitigazioni delle criticità, di modo che le azioni

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

148



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

delle  varianti  alla  strumentazione  urbanistica  si  traducano  nella  tutela  del  paesaggio  e  dei
documenti materiali della cultura. 

Gestione dei rifiuti
Il servizio riguarda una popolazione residente di 4462 ab al 31/12/2010 ed un ambito territoriale di
7,24 Kmq. 
I dati di base più aggiornati  riferiti  al complesso dei parametri  significativi per la valutazione del
servizio sono stati  mutuati dal sito dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR), che fornisce i
dati di tutti  i  comuni toscani riferiti  alle raccolte differenziate. Sono stati  presi in considerazione i
valori riguardanti in quinquennio 2008-2012.
Dal 1 gennaio 2007 Publiambiente è il nuovo gestore dei servizi di igiene ambientale nel Comune di
Chiesina Uzzanese. L’azienda cura la raccolta dei rifiuti solidi urbani, le raccolte differenziate e lo
spazzamento stradale.
A fronte  dell'andamento della produzione dei rifiuti, in crescita oltre i termini temporali prefigurati
dal  piano interprovinciale  (nel  2005  la produzione presentava +  8,5% rispetto  al  2001  e +  33%
rispetto al 1996), il piano ATO 5 rivede quella previsione e ipotizza una stasi solo a partire dal 2010
ed una progressiva riduzione per gli anni successivi.
A partire dal 2010 il  piano ipotizza infatti  che possano incominciare a avvertirsi  i  benefici  delle
politiche di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti definite a livello nazionale e locale
(15% richiesto dalla Regione), con un trend del 5% medio annuo e quindi a regime nel 2013.
Per quanto riguarda gli  scenari ipotizzabili di raccolta differenziata, l’evoluzione coerente con il
piano regionale prevedrebbe il raggiungimento di un obiettivo del 50% (mentre il piano ATO 5 s
pone un obiettivo di RD del 55% ed il calo dei rifiuti del 15%.
Il rapporto ambientale, con riferimento allo stato del servizio, individua gli obiettivi di miglioramento,
formula indirizzi  per  l'uso, segnala eventuali  misure di  mitigazione delle criticità  di  modo che le
azioni  delle  varianti  alla  strumentazione  urbanistica  si  traducano  in  riduzione  della  produzione
totale di  rifiuti,  incremento della raccolta differenziata,  riduzione della percentuale conferita  in
discarica, aumento del recupero e del riciclo, miglioramento della tracciabilità.

Erogazione di energia
La rete di distribuzione gas è gestita dalla Società Fiorentina Gas Publiservizi.

Attualmente sono servite circa 750 utenze e sono stati predisposti circa ulteriori 400 allacciamenti. 
La rete si collega al metanodotto SNAM che attraversa il territorio comunale in senso trasversale, 
con percorso parallelo all'autostrada A11.

Gli abitati di Molin Nuovo e di Capanna, rispettivamente a nord e a sud del capoluogo non sono 
raggiunti dalla rete. Sono in corso studi per completare gli allacciamenti.

La rete di distribuzione d’energia elettrica è gestita dall’Enel.

La parte settentrionale del territorio comunale è attraversata da due linee di alta tensione. La rete 
di media tensione taglia trasversalmente il territorio comunale nella stessa parte settentrionale con 
direzione SO-NE lambendo l'abitato di Molin Nuovo.

Il territorio a Sud del Capoluogo è servito dalla rete di media tensione.

Ogni fabbricato risulta allacciato in bassa tensione.

Il rapporto ambientale, con riferimento allo stato del servizio, individua gli obiettivi di miglioramento,
formula indirizzi per l'uso, segnala eventuali misure di mitigazioni delle criticità di modo che le azioni
delle varianti alla strumentazione urbanistica si traducano in indirizzi e prescrizioni per l'estensione
della  rete  del  gas  alle  due  frazioni  poste  rispettivamente  a  Nord  e  a  Sud  del  territorio,  per
promuovere efficienza e risparmio energetico, sviluppo di fonti rinnovabili e diversificazione delle
fonti,  prevenzione  e  riduzione  dell’inquinamento  luminoso,  miglioramento  della  efficienza
energetica sopratutto mediante la crescita del rendimento energetico delle abitazioni.
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Varianti a PS e RU - Obiettivi e contenuti
Le  varianti  al  PS  approvato  nell’anno  2004   sono,  in  ragione  del  mutato  quadro  normativo,
finalizzate  innanzitutto  alla  coerenza  con il  PIT  e  con il  PTC,  circostanza  che comporta  alcuni
adeguamenti alla sistematizzazione territoriale e funzionale e alcuni stralci riguardanti la rete viaria. 

Gli  studi  geologici  e  idraulici,  redatti  a  supporto  delle  varianti,  hanno  definito  una  nuova
mappatura delle pericolosità geologica, sismica e idraulica determinando la riscrittura delle classi
di fattibilità e lo stralcio di alcune previsioni insediative.
Al fine della valutazione degli effetti sismici locali e di sito, in relazione all’obiettivo di ridurre il rischio
e di  consentire successive fasi  di  caratterizzazione sismica e di  parametrizzazione dinamica dei
terreni,  sono  state  acquisite  tutte  informazione  esistenti  riguardo  al  profilo  geologico  e
geomorfologico ed è stato eseguito un numero adeguato di misure di rumore a stazione singola e
di profili sismici a rifrazione superficiale con onde di compressione e di taglio. 

Riguardo alla tutela del paesaggio e alla salvaguardia delle risorse storico-testimoniali, è previsto
l’inserimento tra le invarianti  strutturali  del collegamento territoriale del fiume Pescia di Pescia e
dell’intera  rete  della  viabilità  storica.  Sono  inoltre  previste  forme  di  attenzione  mirate  alla
conservazione dei caratteri identitari dei manufatti edilizi storici.
Gli obiettivi generali della variante al PS riguardano

- La  coerenza  del  PS  al  mutato  quadro  normativo  e  agli  strumenti  della  pianificazione
sovracomunale;

- L’adeguamento del dimensionamento;
- L’approfondimento degli studi idraulici;
- La  revisione  dello  statuto  del  territorio  con  particolare  riguardo  alla  disciplina  del

patrimonio edilizio di valore storico testimoniale;
- La Razionalizzazione dei collegamenti tra viabilità interna ed extracomunale 

Le varianti  al  RU individuano quale finalità strategica l’incremento della qualità del  patrimonio
insediativo, tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare
gli insediamenti esistenti.
Gli obiettivi generali da perseguire nella redazione della Variante al RU possono essere sintetizzati
nel modo seguente:

- La Coerenza al Piano Strutturale, mediante l’attuazione dei suoi indirizzi e prescrizioni;
- La riqualificazione degli insediamenti  abitativi  con particolare riguardo al centro antico

del Capoluogo;
- La tutela dei tessuti insediativi storici;
- La tutela del patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale
- L’accessibilità urbana;
- La revisione della normativa.

Valutazione di coerenza 
La valutazione prevede la verifica della coerenza degli obiettivi  e delle azioni delle varianti  agli
indirizzi e alle prescrizioni di altri piani e programmi che interessano il territorio di Chiesina, i sistemi
territoriali e gli ambiti di riferimento.
Per il Piano Strutturale, si tratterà di verificare la coerenza “esterna” ai piani e programmi di portata
sovracomunale. Per il Regolamento Urbanistico dovrà essere controllata la coerenza “interna” agli
obiettivi e agli indirizzi del PS. Il Piano strutturale e, conseguentemente, il regolamento urbanistico
risultano in linea con gli obiettivi del Piano di indirizzo energetico regionale, con il Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico, con il Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico, nonché con i piani
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comunali  di  settore  (Piano  comunale  di  classificazione  acustica  e  Piano  territoriale  per
l’installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile).
In questa sede, attraverso l’esame degli obiettivi  e delle azioni  della strumentazione urbanistica
comunale, viene messa in evidenza la sostanziale coerenza della stessa al PIT e al PTC. 

Valutazione degli effetti ambientali delle Varianti 
Le azioni  che scaturiscono dalle varianti  a PS e RU sono il  frutto  di  un processo di  valutazione
integrata nel corso della quale ne sono state  verificate coerenze esterne ed interne e fattibilità. Le
azioni  previste  sono  state  ritenute  portatrici  di  maggiore  sostenibilità  rispetto  ad  altre  prese  in
considerazione nel corso del processo progettuale. 
La  sostenibilità  riferita  ad  ogni  singola  azione  viene  sinteticamente  rappresentata  mediante
indicatori  di  valutazione  (I.V.)  che  fanno  corrispondere  alle  tre  categorie  di  effetti  presi  in
considerazione (positivi, non significativi, sostenibili se accompagnati da misure di mitigazione) tre
diverse campiture di colore, secondo il seguente schema:

effetti su risorse e servizi
indicatori di
valutazione

(IV)
Positivi

non significativi

sostenibili  se  accompagnati  da  misure  di
mitigazione

Ogni  azione riferita al  PS e al  RU (azioni  di  carattere generale) viene sottoposta  a valutazione
relativamente agli effetti che essa produce sull'ambiente e tale valutazione viene sinteticamente
rappresentata, nell’ordine, dalle seguenti due tabelle

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
rapporto ambientale

151



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO

N AZIONI PS
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1 Adeguamento sistematizzazione territoriale e funzionale  al PTC

2 Indirizzi e prescrizioni riguardo alla salvaguardia delle risorse essenziali 

3 Inserimento del collegamento territoriale del fiume Pescia di Pescia tra le invarianti strutturali 

4 Inserimento dell’intera rete della viabilità storica tra le invarianti strutturali 

5 Salvaguardia del patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale 

6 Stralcio casello autostradale unico e di alcuni tratti della viabilità di interesse sovracomunale

7 Stralcio della previsione riferita ad aree di trasformazione 

8 Passante stradale in prossimità dell'abitato di Capanna

9 Riduzione di ambiti insediativi con riconversione alla funzione agricola delle relative aree 

10 Riconsiderazione del dimensionamento demografico sulla base del trend dell’ultimo decennio 

11 Acquisizione della previsione riguardante la riorganizzazione della depurazione (progetto ATO 5) 

12 Acquisizione piano di zonizzazione acustica

13 Acquisizione piano per le antenne

14 ndividuazione di un sito per lo scarico dei rifiuti inerti ( Art. 2, comma 1, lett. e  Dlgs 36/2003)

15 Studi geologici e idraulici con l’individuazione di nuove classi di pericolosità 
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N AZIONI RU (azioni di carattere generale)

RISORSE E SERVIZI
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1 Norme per la salvaguardia delle risorse essenziale e la prevenzione dei rischi naturali

2 Regole per la riconversione funzionale degli edifici rurali e l’inserimento di nuove volumetrie

3 Regole per la configurazione degli spazi urbani aperti

4 Deroghe per il miglioramento del confort amb. e delle prestazioni energetiche degli edifici

5 Introduzione di nuove regole riguardanti la tutela e il riuso del patrimonio edilizio di pregio

6 Riqualificazione della viabilità urbana e periurbana

7
nuove regole e di  incentivi  riguardanti  il  risparmio energetico  e l’uso di  fonti  energetiche
rinnovabili

8
sistema connettivo  urbano,  costituito  da percorsi  pedonali,  aree verdi  e,  in  genere,  spazi
urbani di relazione

9 Riordino urbano della frazione di Capanna con formazione di passante stradale 

10
Approvazione del programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche
ed urbanistiche

11 Introduzione di norme per la sostenibilità e qualità insediative 

12 Introduzione di criteri per la valutazione di piani e programmi 
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Valutazione delle azioni del RU riferita alle aree di trasformazione
Per  ogni  intervento  di  trasformazione dei  tessuti  insediativi  e  per  gli  interventi  ad essi  assimilati,
devono essere garantiti l’accesso ai servizi e le buone prestazioni degli stessi:
In questa sede lo schema per la valutazione delle trasformazioni urbane non può che comportare
il ricorso a indicatori prudenziali riguardo agli impatti su aria, acqua, suolo, ecosistemi, smaltimento
rifiuti  e  consumi  energetici  e  a  indicatori  positivi  riguardo  a  sistema  insediativo,  paesaggio  e
infrastrutture, nel modo seguente:

risorsa
I.V. Misure di 

mitigazione
aria necessarie

acqua necessarie

suolo necessarie

ecosistemi necessarie

rifiuti necessarie

energia necessarie

città e sistemi degli insediamenti

paesaggio e documenti della cultura

Sistemi infrastrutturali e tecnologici

Gli interventi di trasformazione previsti dal RU sono i seguenti:

- Intervento TR1 a destinazione residenziale Chiesa Nuova 
- Intervento TR2 a destinazione residenziale Chiesa Nuova 
- Intervento TR3 di riordino urbano a destinazione mista Capoluogo
- Intervento TR4 a destinazione residenziale Capoluogo
- Intervento TR5 a destinazione residenziale Capoluogo
- Intervento TR6 a destinazione residenziale Capoluogo
- Intervento TR7 a destinazione residenziale Capoluogo

Il  gestore  della rete  fognaria,  nel  contributo  fatto  pervenire  all’Amministrazione  Comunale,  ha
messo in rilievo alcune criticità che si manifestano, in occasione di forti  piogge, nelle Vie Guido
Rossa e Cavour, in prossimità delle aree TR5, TR6 e TR7.
Il  RU  impone  agli  attuatori  degli  interventi  l’onere  di  concorrere,  in  rapporto  alle  rispettive
potenzialità edificatorie, alla eliminazione degli inconvenienti segnalati.
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