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Il procedimento di VAS  
Una popolazione di oltre 45.000 abitanti ed una superficie di quasi 500 Km2 danno la misura della 
opportunità che costituisce il PSI per superare l’attuale frammentazione delle pianificazioni e per poter 
affrontare ad una scala adeguata temi e scelte di governo del territorio, in particolare quelli di tipo 
ambientale, che per loro natura si manifestano e producono effetti ben al di là dei confini comunali. 
I contenuti del presente Documento Preliminare di Valutazione Ambientale strategica (VAS), forniscono un 
primo inquadramento delle questioni ambientali emerse ed evidenzia i temi principali, le coerenze degli 
obiettivi generali con le questioni ambientali rilevanti e definiti gli ambiti delle indagini necessarie per la 
stesura del Rapporto Ambientale e la valutazione.  
Il procedimento di VAS, secondo il percorso definito dal dispositivo regionale (art. 21 LR 10/10, anche esso 
non modificato dalla L.R. 17/2016), è caratterizzato dalle seguenti fasi e attività: 

• Verifica di assoggettabilità (fase di screening), processo eventualmente e preliminarmente attivato 
nei casi previsti da legge (art. 5, comma 3) allo scopo di valutare se un piano o programma, o sua 
modifica, possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi sia da assoggettare alla procedura di 
VAS. (Art.22 l.r.10/2010 e s.m.i.) 

• Fase preliminare (fase di scoping) alla stesura del rapporto ambientale, in cui viene predisposto un 
documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di 
dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. (Art.23 l.r.10/2010 e 
s.m.i.) 

• Elaborazione del rapporto ambientale, fase nella quale viene elaborato il documento contenente 
tutte le informazioni necessarie per la VAS. (Art.24 l.r.10/2010 e s.m.i.) 

• Svolgimento delle consultazioni: i documenti redatti vengono messi a disposizione, con vari mezzi, sia 
ai soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico. (Artt. 22-24-25 l.r.10/2010 e s.m.i.) 

• Valutazione è svolta dall'autorità competente sui documenti di piano ed il rapporto ambientale 
tenendo conto degli esiti delle consultazioni, e si conclude con l'espressione del parere 
motivato. (Art.26 l.r.10/2010 e s.m.i.) 

• Decisione e informazione circa la decisione è la fase di approvazione del piano da parte dell'autorità 
procedente e la relativa pubblicazione. (Art.27 e 28 l.r.10/2010 e s.m.i.) 

• Monitoraggio in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o del programma. (Art.29 
l.r.10/2010 e s.m.i.) 
 

Il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana, 
rientra pienamente nei casi previsti dall’articolo 5 bis della l.r. 10/2010 e s.m.i., sicuramente da assoggettare 
a VAS. In questa fase è dunque necessario impostare e definire i contenuti più utili, nel caso specifico, alle 
valutazioni di carattere ambientale che accompagneranno il Piano, che già implica una ricognizione dei dati 
ambientali a disposizione e la loro organizzazione. I tempi e le procedure di VAS fanno riferimento agli art. 
24, 25, 26 e 27 della L.R. 10/2010.  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           
 

 
 

1-VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ 

2-FASE PRELIMINARE   

(SCOPING)  
3-ELABORAZIONE DEL 

RAPPORTO AMBIENTALE 

4-SVOLGIMENTO DELLE 
CONSULTAZIONI 

5-VALUTAZIONE 6-DECISIONE E 

INFORMAZIONE 

7-MONITORAGGIO 



 
Oltre a ciò occorre dire che nel processo di formazione del Piano Strutturale Intercomunale, la 
partecipazione è assunta come metodo concorrente alla definizione del piano e pertanto non risulta limitata 
alla sola VAS, bensì estesa all’intero processo di costruzione del progetto urbanistico. 
L'analisi preliminare, detta anche scoping, ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi 
attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell'ambito di questa fase vanno 
stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, 
ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico 
(presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, analisi preliminare delle tematiche ambientali del 
contesto di riferimento e definizione degli indicatori). 
La fase di scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve prevedere un 
processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali (SCA) potenzialmente 
interessate dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle 
informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale 
e della valutazione degli impatti. Sinteticamente, è possibile definire i seguenti contenuti della fase di 
scoping, che si conclude con la redazione di un rapporto preliminare: 

 
• Obiettivi strategici generali di sostenibilità; 
• Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale; 
• Definizione Autorità con competenze ambientali (SCA); 
• Analisi preliminare di contesto e indicatori; 
• Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità; 
• Presumibili impatti del Piano; 
• Descrizione del metodo di valutazione; 
• Monitoraggio. 

 

La trasmissione del presente documento avviene con modalità telematiche ai fini della prevista fase di 
consultazione. 

 

Obiettivi strategici generali di sostenibilità 
Al fine di valutare gli effetti ambientali delle scelte di piano, è necessario conoscere lo stato ambientale in 
cui attualmente il territorio si trova. I documenti a disposizione sono reperiti presso le fonti nazionali e 
regionali che costituiscono il riferimento per la Toscana (le banche dati dell’Istat, le pubblicazioni della 
Camera di Commercio di Arezzo, i dati dell’Agenzia Regionale ARRR, ATO Toscana SUD, Regione Toscana, 
Provincia di Arezzo, A.R.P.A.T., Genio Civile, Sovrintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici di Arezzo, 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Tiemme 
Toscana Mobilità per il trasporto pubblico locale, U.S.L. n. 81, Nuove Acque S.p.a., in qualità di gestore unico 
del servizio idrico integrato, Coingas, Enel). La scala di riferimento territoriale dei dati utilizzabili porterà 
inevitabilmente analisi differenti non sempre riconducibili al solo territorio dei tre Comuni (ciò vale, ad 
esempio, per i dati economici), e, talora, diverso per attualità. 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati e proposti saranno suddivisi per componenti ambientali; 
per ciascuna delle componenti sarà effettuata una ricerca volta all’identificazione delle norme, delle 
direttive e dei documenti programmatici di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge 
                                                                    
1 L'Azienda USL 8 è una delle 16 aziende sanitarie della Regione Toscana. L'Azienda gestisce le attività sanitarie di 
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le attività sociali proprie o delegate dai Comuni, con l'obbiettivo di garantire 
i livelli di assistenza previsti dal Piano Sanitario Regionale. 
La popolazione assistita è pari a 350.707 persone, distribuite in circa 140.000 famiglie che risiedono nei 39 Comuni 
della Provincia. Il territorio aretino ha una densità piuttosto bassa, pari a 104,3 abitanti per kmq, inferiore sia al valore 
medio nazionale che a quello regionale. 
 



contenute nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale 
considerata, oltre che alle buone pratiche e ai documenti programmatici (comunitari, nazionali e locali). .  
Lo scopo ultimo generale assegnato alla VAS dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (Art. 4, co. 3) è 
proprio quello di: “assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della 
salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica”. 
 
Come descritto nel documento di Avvio del Procedimento, le politiche per il rafforzamento e la tutela delle 
componenti ambientali del territorio perseguono le seguenti linee di intervento: 
 

- mantenere ed accrescere la qualità e la quantità delle risorse naturali; 
- tutelare la biodiversità e incrementare la continuità ambientale; 
- rafforzare e ricostruire i corridoi ecologici anche in ambito periurbano; 
- sviluppare e integrare attività compatibili come forma di valorizzazione e presidio delle aree ad 

elevata naturalità o qualità paesaggistica nei confronti delle minacce derivanti dal degrado e 
dall’abbandono delle attività tradizionali, ovvero: 
• favorire la fruibilità e la tutela attiva degli elementi costitutivi del sistema ambientale, riqualificare 

le aree boscate, la rete dei corridoi ecologici e le zone ad alto valore ambientale (SIR) e 
promuovere la loro conoscenza attraverso forme di fruizione compatibili con la conservazione 
degli habitat; 

• riqualificare gli agro-ecosistemi, per mantenerne le valenze ecologiche residue, recuperare le 
naturalità degradate e/o creare nuovi elementi di naturalità;  

• favorire alti livelli di compatibilità ambientale delle attività estrattive anche attraverso la 
riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree estrattive esaurite o abbandonate.  

- ridurre i rischi di allagamento per eventi meteorici sfavorevoli, con l’individuazione degli interventi 
atti a contenere i fenomeni di esondazione e con il ripristino della continuità fisica dei corsi d’acqua 
e della rete minore di drenaggio;  

- recuperare la stabilità idrogeologica del territorio, anche con adeguati interventi di ingegneria 
naturalistica, per il riassetto ed il riequilibrio idrogeologico su dissesti e su aree in frana attiva; 

- programmare e progettare interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica integrati, che 
coniughino gli aspetti di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico con il miglioramento della 
qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi; 

- controllare lo sfruttamento della risorsa acqua, promuovendone il corretto uso, incentivando il 
ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio idrico, alla raccolta e all’impiego delle acque 
meteoriche, al reimpiego delle acque reflue, alla valorizzazione del reticolo idrografico superficiale;  

- regolare le trasformazioni e gli usi del suolo in considerazione delle vulnerabilità e delle criticità 
ambientali, prevenendo gli eventuali effetti negativi e contribuendo alla loro riduzione, al fine di 
raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso; 

- favorire interventi di bonifica ambientale (es. area della Pantanella), anche all’interno della 
riorganizzazione degli insediamenti eventualmente coinvolgendo siti estrattivi dismessi;  

- potenziare le reti di depurazione delle acque di scarico e il controllo e la mitigazione degli 
inquinamenti in generale. 

 
Gli obiettivi declinati nel documento di Avvio del Procedimento si intersecano con le componenti ambientali 
così come rappresentato nella seguente tabella: 



 
 
 
 
 

Componenti e 
tematismi ambientali

Obiettivo
 di sostenibilità ambientale

Aria ed emissioni in 
atmosfera

ridurre i rischi di allagamento per eventi meteorici sfavorevoli, con
l’individuazione degli interventi atti a contenere i fenomeni di esondazione
e con il ripristino della continuità fisica dei corsi d’acqua e della rete minore
di drenaggio; 

controllare lo sfruttamento della risorsa acqua, promuovendone il corretto
uso, incentivando il ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio idrico,
alla raccolta e all’impiego delle acque meteoriche, al reimpiego delle acque
reflue, alla valorizzazione del reticolo idrografico superficiale; 

potenziare le reti di depurazione delle acque di scarico e il controllo e la
mitigazione degli inquinamenti in generale.
recuperare la stabilità idrogeologica del territorio, anche con adeguati
interventi di ingegneria naturalistica, per il riassetto ed il riequilibrio
idrogeologico su dissesti e su aree in frana attiva;
programmare e progettare interventi di difesa del suolo e di regimazione
idraulica integrati, che coniughino gli aspetti di prevenzione del rischio
idraulico e idrogeologico con il miglioramento della qualità delle acque e la
fruibilità dei luoghi;
regolare le trasformazioni e gli usi del suolo in considerazione delle
vulnerabilità e delle criticità ambientali, prevenendo gli eventuali effetti
negativi e contribuendo alla loro riduzione, al fine di raggiungere un elevato
livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso;

Rifiuti e bonifiche
favorire interventi di bonifica ambientale (es. area della Pantanella), anche
all’interno della riorganizzazione degli insediamenti eventualmente
coinvolgendo siti estrattivi dismessi; 

mantenere ed accrescere la qualità e la quantità delle risorse naturali

tutelare la biodiversità e incrementare la continuità ambientale;

 rafforzare e ricostruire i corridoi ecologici anche in ambito periurbano;

sviluppare e integrare attività compatibili come forma di valorizzazione e
presidio delle aree ad elevata naturalità o qualità paesaggistica nei
confronti delle minacce derivanti dal degrado e dall’abbandono delle
attività tradizionali, ovvero:

· favorire la fruibilità e la tutela attiva degli elementi costitutivi del
sistema ambientale, riqualificare le aree boscate, la rete dei corridoi
ecologici e le zone ad alto valore ambientale (SIR) e promuovere la loro
conoscenza attraverso forme di fruizione compatibili con la conservazione
degli habitat;

·  riqualificare gli agro-ecosistemi, per mantenerne le valenze ecologiche
residue, recuperare le naturalità degradate e/o creare nuovi elementi di
naturalità;

·  favorire alti livelli di compatibilità ambientale delle attività estrattive
anche attraverso la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree
estrattive esaurite o abbandonate. 

Suolo e sottosuolo

Natura, biodiversità e 
paesaggio

Acque



Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale 
Una necessità della Valutazione Ambientale Strategica è l'identificazione dell'ambito spazio-temporale. Tale 
identificazione si rende necessaria in quanto, spesso, gli effetti delle azioni previste dal Piano si manifestano 
in ambiti estesi (oltre l’area pianificata) e lungo un arco temporale più lungo di quello di durata del Piano. 
L’ambito di influenza del Piano varia in relazione alle caratteristiche delle componenti territoriali su cui 
agisce. Così, ad esempio, un’azione anche relativamente poco significativa come la realizzazione di una 
piccola zona residenziale può determinare, se realizzata in un’area attraversata da un corridoio ambientale, 
effetti estesi oltre l’ambito di applicazione del Piano. L’individuazione dell’ambito di influenza del Piano, 
oltre ad influire sull’analisi preliminare di contesto e sul Rapporto Ambientale, influisce, in relazione alla 
portata dei fenomeni considerati, sulla costruzione del sistema di monitoraggio e sulla selezione degli 
indicatori che lo compongono. 

 

Definizione Autorità con competenze ambientali (SCA) 
I soggetti competenti in materia ambientale sono i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti 
sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20 della l.r. 10/2010. 

Ai fini dell’iter di formazione e adozione/approvazione del Piano in oggetto, nel rispetto della normativa di 
riferimento innanzi richiamata, occorre che gli Enti coinvolti individuino i soggetti cui attribuire le 
competenze amministrative relative. A tal proposito, preso atto delle modifiche intervenute nella L.R. 
n.10/2010 a mente della L.R. n.6/2012, con riguardo ai procedimenti di cui alla VAS, definendo che:  
- il Proponente è il Comune di Cortona; 
- l’Autorità Procedente è il Consiglio Comunale dei tre Comuni;  
- l’Autorità Competente sono le tre autorità competenti dei tre Comuni. 
Accanto a questi, l’Amministrazione ha individuato in qualità di soggetti competenti in materia ambientale 
(SCA) da coinvolgere per le consultazioni ex lege e/o gli enti territorialmente interessati con un ruolo attivo 
in fase di istruttoria, i seguenti:  

- Regione Toscana; 
- Provincia di Arezzo;  
- ARPAT, Dipartimento di Arezzo;  
- USL n. 8 di Arezzo;  
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Firenze;  
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo 
- Comuni confinanti: Toscana 

§ Arezzo;  
§ Marciano della Chiana;  
§ Lucignano;  
§ Sinalunga;  
§ Torrita di Siena;  
§ Montepulciano; 
§ Lucignano;  

- Comuni confinanti: Umbria 
§ Castiglion del Lago 
§ Tuoro sul Trasimeno 
§ Lisciano Niccone 
§ Umbertide 
§ Città di Castello 

- ATO Toscana Sud, ente preposto al Servizio integrato dei Rifiuti;  
- Nuove Acque Spa, affidataria della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO 3;  
- Autorità di Bacino dell’Arno;  
- Autorità di Bacino del Tevere; 



- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;  
- Coingas per la rete GAS;  
- Sei Toscana Spa per la gestione dei rifiuti; 
- Enel. 

 
Analisi preliminare di contesto e indicatori 
In questa fase sarà effettuata una prima analisi ad ampio raggio delle questioni ambientali, 
socioeconomiche e territoriali che formano il contesto del Piano Strutturale Intercomunale includendo 
anche come elemento del contesto la normativa vigente. L’obiettivo è quello di definire il quadro dello stato 
dell’ambiente a livello dei tre comuni. In particolare, in questa fase vengono definiti quali sono i temi e le 
questioni ambientali con cui il piano in qualche modo interagisce ed il livello di approfondimento con il 
quale occorre trattarle.  

Di seguito si propone un elenco riassuntivo dei principali temi e questioni ambientali sui quali il Piano 
potrebbe avere effetti: 

 

 
 

 

Economia e società
Popolazione
Attività economiche
Turismo

Salute umana

Acqua
Servizio idrico integrato
Acque superficiali e sotterranee
Depurazione

Aria e clima
Suolo e sottosuolo

Rischio sismico
Rischio idrogeologico

Incendi
Attività estrattive
Agricoltura

Biodiversità, flora e fauna
Paesaggio e beni culturali

Energia
Rifiuti
Trasporti

Temi e questioni ambientali
Componenti antropiche

Componenti ambientali

Flussi di materia

Rischio antropogenico (Rischio industriale, 
Siti contaminati)



L’analisi del contesto conterrà: 

- la definizione dell’approccio alla descrizione della componente (come si strutturerà la descrizione del 
contesto per la componente in esame, la sua importanza nell’ambito del Piano)  

- la descrizione e l’andamento storico della componente in esame volti a fare emergere le aree sensibili 
e i principali elementi di criticità  

- l’elenco puntuale degli indicatori presi in considerazione per l’analisi delle componenti ambientali. 
 

Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità 
Come descritto nella Scheda d’ambito n.15 “Piana di Arezzo e Valdichiana”, documento integrante del PIT, 
le maggiori criticità dell’ambito si concentrano nelle zone di pianura, in particolare, per il territorio in 
oggetto, nel tratto compreso tra Arezzo e il Canale Maestro della Chiana.  

“Nel corso degli anni, vasti processi di artificializzazione e urbanizzazione - edilizia residenziale diffusa, 
piattaforme industriali, commerciali e artigianali, infrastrutture di trasporto - hanno alterato il patrimonio 
territoriale e paesaggistico, frammentando il paesaggio agricolo di pianura e aumentando le pressioni sul 
reticolo idrografico e sulle aree umide. Allo sviluppo di urbanizzazioni lungo le principali infrastrutture viarie 
della piana si aggiunge un significativo effetto barriera causato dal denso fascio infrastrutturale che 
attraversa la Val di Chiana e dalle opere, impianti e piattaforme di servizio connessi. Processi di consumo e 
frammentazione del territorio rurale si evidenziano anche lungo gli assi stradali pedecollinari di 
collegamento tra Arezzo, Castiglion Fiorentino e Cortona. Un’importante dinamica di trasformazione 
riguarda l’intensificazione delle attività agricole, sia nella piana che in alcuni settori collinari; il fondovalle, 
dominato dalle colture cerealicole, da vasti frutteti, da colture industriali e dalla presenza di allevamenti 
zootecnici intensivi, è interessato da fenomeni di semplificazione della maglia agraria e della rete idraulica 
della bonifica leopoldina. Pressioni antropiche hanno in alcuni casi condizionato negativamente la qualità 
dei numerosi ecosistemi acquatici. L’importante patrimonio delle ville/fattorie granducali e del- le case 
coloniche “leopoldine” presenta criticità legate in alcuni casi all’abbandono e degrado, in altri a 
trasformazioni incongrue rispetto ai caratteri tipologici e al rapporto con le aree di pertinenza. Alla 
progressiva alterazione del patrimonio territoriale e paesaggistico dell’ambito hanno contribuito, anche se 
in misura minore rispetto alla piana, alcune trasformazioni avvenute lungo le fasce collinari, caratterizzate 
da agroecosistemi terrazzati con predominante coltura dell’olivo. Nelle prime pendici, le espansioni 
insediative hanno interessato, in particolare, i principali nuclei, dove i nuovi agglomerati urbani presentano 
dimensioni che prevalgono rispetto ai borghi storici, con fenomeni di dispersione urbana. L’abbandono delle 
attività pascolive e agricole costituisce una ulteriore criticità, soprattutto quando interessa muretti a secco 
e terrazzamenti posti a sostegno dei versanti collinari. In dire- zione opposta, alcuni processi di 
ristrutturazione dei vigneti su grandi estensioni che, pur evitando la perdita di aree coltivate, determinano 
la riduzione degli agroecosistemi tradizionali e dei valori naturalistici e paesaggistici a questi associati. Nel 
paesaggio montano, i processi di abbandono delle pratiche agricole e pascolive e delle tradizionali attività 
di gestione delle lande (ericeti, ginestreti e calluneti sono all’origine del degrado delle sistemazioni idraulico-
agrarie, configurando situazioni di elevato rischio idrogeologico”2.  

 

Contesto demografico e socioeconomico 
In generale, mentre Cortona (22.057 abitanti) che rappresenta il territorio più popoloso, dal 2001 al 2017 
ha subito una flessione di circa 1000 unità, Castiglion Fiorentino (13.228 abitanti) e Foiano della Chiana 
(9.470 abitanti) restano praticamente stabili negli ultimi 7 anni. Questo aspetto sarà approfondito e messo 
in relazione ad un eventuale pianificato consumo di suolo. 

 

                                                                    
2 file:///C:/Users/MARIAR~1/AppData/Local/Temp/15_Piana_Arezzo_Val_di_Chiana.pdf 
 



 
 

 
 

 
 

Nel 2017 l’economia aretina è in crescita, (+1%), ma cresce meno di quanto avvenuto nel 2016 (+1.7%). È 
l’industria a fare da traino (+2.2%), seguita dai servizi e dalle costruzioni (entrambi +1%), mentre 
l’agricoltura accusa una flessione netta, pari all’8%. Esaminando gli ultimi 10 anni, il grosso della perdita è 
del settore delle costruzioni (-28,3%) e dell’industria (-15%).  



 
Figura	1	Andamento	valore	aggiunto	totale	ai	prezzi	in	provincia	di	Arezzo		

 

È invece in recupero il comparto dei Servizi, e l’Agricoltura, nonostante la crisi, è l’unico settore che ha 
ottenuto quasi l’aumento del 50% del valore aggiunto: crescita dovuta alla “trasformazione del comparto 
agricolo da una gestione di tipo familiare ad una imprenditoriale orientata al mercato”3. 

 
Figura	2	Valore	aggiunto	totale	ai	prezzi	base	in	provincia	di	Arezzo	-	Anno	2017	-	(ripartizione	percentuale)	Tratto	dal	

Rapporto	2018	della	Camera	di	Commercio	di	Arezzo	

Sul fronte dell’occupazione, nel 2017 (confrontando i dati dell’anno precedente), emerge che la Valdichiana 
nel suo complesso registra un +6,9%. 
 

 

                                                                    
3 Camera di Commercio di Arezzo, Rapporto Economia Provinciale 2018, consultabile all’indirizzo: 
 http://www.ar.camcom.it/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=60&lid=1681 
 



Il turismo 
Continua la crescita dei flussi in provincia di Arezzo, che registra nel 2017 il superamento della soglia dei 
500mila turisti e quasi 1.4 milioni di pernottamenti. Pur restando una frazione minoritaria dei flussi regionali 
(3.7% dei turisti e 3% dei pernottamenti) il settore presenta un dinamismo maggiore rispetto alla Regione; 
+45,4% di turisti (+32% in Toscana), +38,5% di pernottamenti (+21,4% in Toscana). 
 

 
 

 
 
In particolare, la Valdichiana, pur avendo registrato un +16% di presenza turistica, presenta un più modesto 
4.3% di pernottamenti. 

 



Componente aria e atmosfera 
La gestione della qualità dell’aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo 
quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio 
regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell’aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa 
competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 “Norme per la tutela della 
qualità dell’aria” che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.  
 
 

 
 
Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della Chiana, sono comuni che non hanno l’obbligo di dotarsi di Piani 
di Azione Comunale (PAC) perché i livelli rilevati degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell’aria; 
il Piano dovrà garantire che nelle trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a 
preservare la migliore qualità dell’aria e dell’ambiente, oltre a recepire l’esclusione che il PAER indica in 
alcune aree per impianti termici che utilizzano biomasse. 
 
I dati IRSE (Inventario Regionale sulle Sorgenti di Emissione in aria ambiente) dimostrano che il maggior 
contributo emissivo nell’anno 2010 (a tutt’oggi l’ultimo anno a disposizione per l’inventario) all’interno del 



territorio dei tre comuni risulta correlato alla CO2, con fonte emissiva i Macrosettori “Impianti di 
combustione non industriali” e “Trasporti stradali”. 
Rumore 
Ai sensi degli articoli 17, 19 o 25 della legge regionale 65/2014, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri 
strumenti urbanistici alle prescrizioni dell’articolo 7 della legge 89/98, così come descritto dalla legge: 
“2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n.65/2014, sia avviato 
successivamente all’adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso. 
2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della L.447/1995, i comuni adeguano i 
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di 
controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 
dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”. 
 
Cortona si è dotata di un Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCCA) nel marzo del 2005 (Delibera di 
approvazione n. 30 del 21/03/2005) 
 

 

 
Figura	3-	Piano	Comunale	di	Classificazione	Acustica	-	Zone	acustiche	e	lettura	della	classificazione	

 
Anche Foiano della Chiana ha un PCCA (Delibera di approvazione n. 2 del 04/03/2005), ed ha ricevuto 
finanziamenti regionali per alcuni interventi di risanamento (Piano di Risanamento Acustico). Sul PCCA 
Foiano stabilisce una classificazione del territorio in zone acustiche che le previsioni di Piano dovranno 
tenere in conto, nelle trasformazioni del territorio, al fine di tutelare la salute dei cittadini. 
 
Il comune di Castiglion Fiorentino ha un PCCA dall’aprile del 2005 (Delibera di approvazione n. 28 del 
27/04/2005), dopo il quale ha provveduto a successive modifiche con l’approvazione di alcune varianti. 



 
Figura	4	-	Piano	Comunale	di	Classificazione	Acustica	di	Castiglion	Fiorentino-	

	Zone	acustiche	e	lettura	della	classificazione	

 
Radiazioni non ionizzanti e ionizzanti 
Per questa componente, sono almeno tre le tematiche da affrontare nel Rapporto Preliminare:  
1) Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza-fasce di rispetto elettrodotti, sottostazioni e cabine di 
trasformazione, per cui stabilire la fascia bidimensionale (Dpa, “Distanza di prima approssimazione”), di 
garanzia di rispetto dell’obiettivo di qualità all’esterno della stessa (DM 29/05/2008, DPCM 08/07/2003); “è 
fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, fornite ai 
comuni dai gestori degli impianti” 
2) Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza-localizzazione degli impianti di radiocomunicazione; 
la legge regionale 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” prevede 
la pianificazione comunale dell’installazione degli impianti per la telefonia cellulare, attraverso un 
Programma comunale degli impianti, definito attraverso un programma di sviluppo della rete dei gestori e 
delle aree individuate come idonee dal piano operativo (art 9 comma 1 lettera b della LR 49/2011). 
3) Radioattività ambientale-gas radon, che pur non vedendo Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della 
Chiana fra i comuni indicati nella DGR 1019/2012 come quelli a maggior rischio, sottolinea come sia 
importante prevedere misure idonee alla protezione dal radon in fase di nuova costruzione o di interventi 
di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell’edificio a contatto con il 
terreno, con opportuni sistemi di areazione (scannafossi e vespai). Una particolare attenzione deve essere 
posta al territorio di Foiano della Chiana, i cui valori, pur non entrando nell’intervallo certamente pericoloso, 
dimostrano la presenza di radon. 
  



 

Figura	5	-	Estratto	dalla	Tabella	A	della	Deliberazione	26	novembre	2012,	n.1019	

 

Energia 
Lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo che dura anni ed effetti sul territorio permanenti, 
deve necessariamente rapportarsi con costi ambientali ed economici crescenti in un sistema energetico 
fatto di centrali alimentate da fonti fossili lontane dai luoghi di consumo dell’energia prodotta, con una 
urgente necessità di contrarre le emissioni di gas climalteranti. Ne consegue “la necessità di abbattere i 
consumi e di moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili”, 
assumendo negli strumenti di pianificazione gli obiettivi di dettaglio che le Direttive Europee e i relativi 
recepimenti legislativi nazionali e regionali hanno prodotto. 
La Regione Toscana, in attuazione della LR 39/2005, nel luglio del 2008 ha approvato il PIER – Piano di 
Indirizzo Energetico Regionale 2008-2010. Anche se il piano ha validità fino al 2010, le previsioni e gli 
obiettivi contenuti al suo interno arrivano fino al 2020, in piena coerenza con le raccomandazioni all’interno 
della Direttiva Europea 2009/28/CE, ossia riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, miglioramento 
dell’efficienza energetica del 20% e aumento del 20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. La provincia 
di Arezzo non ha un Piano Energetico Provinciale, quindi manca una fonte di dati più a fuoco, per stabilire 
un bilancio energetico intercomunale; Foiano della Chiana è l’unico dei tre comuni che si è dotato di un 
PAES, i cui dati (consumi ed emissioni) sono però riferiti al 2005. 
Per quanto riguarda la produzione da Energie Rinnovabili, l’unico dato a disposizione con riferimento 
comunale è quello riferito agli impianti fotovoltaici registrati dal portale Atlasole a cura del GSE fino 
all’ultimo Conto Energia (sistema di incentivazione delle rinnovabili elettriche). 
 
 

Provincia Comune N
MA

Bq/m3
MG

Bq/m3
% > 100
Bq/m3

% > 200 
Bq/m3

% > 300 
Bq/m3

Arezzo Cortona 3 19 17 0% 0% 0%
Arezzo Castiglion Fiorentino 9 27 23 1% 0% 0%
Arezzo Foiano della Chiana 4 68 41 25% 12% 7%

Si fa presente che la classificazione dei comuni della presente Deliberazione di Giunta il parametro 
utilizzato è la percentuale dei superamenti del livello dei 200 Bq/ m3 per le abitazioni. Tale livello 
corrisponde alla concentrazione di radon da non superare nelle nuove abitazioni secondo la 
Raccomandazione della Commissione europea 90/143/Euratom la proposta di Direttiva del 
Consiglio UE n 593 del 29.9.2011. Le concentrazioni di 400 e 500 Bq/ m3 corrispondono alle 
concentrazioni “di ingresso” nei luoghi di radon ai sensi dell’art 10 quinquies comma 2 del D Lgs 
230/95 e s.m.i..

DELIBERAZIONE 26 novembre 2012, n. 1019 
Indagine regionale sul gas radon negli ambienti di vita e di lavoro. Individuazione delle aree ad 
elevata probabilità di alte concentrazioni di radon ai sensi dell’art. 10 sexies del D.Lgs. n. 230/95 e 
s.m.i. - Diffusione dei dati statistici per comune riassuntivi delle misurazioni effettuate.

Tabella A 
Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon per Comune.



 

 

 



Componente risorsa idrica 
Il Bacino dell'Arno include sei sottobacini principali fra i quali quello della Val di Chiana. Il sottobacino 
comprende un'area pianeggiante con deboli rilievi morfologici, che si estende per circa 1368 km2 con 
un'altitudine media di 337 m.s.l.m. Anticamente paludosa, è stata bonificata prima dagli aretini nel 1300 e 
successivamente dai Medici alla fine del '500. 
 

 

Figura	6	Bacino	dell'Arno	e	limite	dei	sottobacini	

Gli esiti dei monitoraggi triennali dei corpi idrici superficiali, che saranno oggetto di uno specifico capitolo 
del Rapporto Ambientale, metteranno in luce lo Stato ecologico e chimico delle principali aste fluviali che 
compongono il reticolo idrografico di Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della Chiana.  
 

	

Figura	7	Reticolo	idrografico	di	Castiglion	Fiorentino,	Cortona	e	Foiano	della	Chiana	



I lavori di bonifica hanno portato alla suddivisione tra il Bacino dell'Arno e quello del Tevere mediante il 
Canale della Chiana. Il canale raccoglie tutte le acque del reticolo idrografico di questo sottobacino 
confluendo poi in Arno all'altezza di Ponte a Buriano. 
Attualmente gli acquedotti dei comuni di Foiano, Castiglion Fiorentino e Cortona, sono integrati attraverso 
l’utilizzo di fonti private, che consentono così la continuità del servizio. l tre Comuni si trovano in area con 
crisi idropotabile attuale e attesa (DPGR n.142 del 09/07/2012), con un tendenziale aumento di criticità 
atteso nel comune di Castiglion Fiorentino. 
 

 
 

Figura	8	Crisi	idropotabile	attuale	

 
 

Figura	9	Crisi	idropotabile	attesa	

Per quanto riguarda le Zone vulnerabili nitrati, la Zona del Canale Maestro della Chiana riguarda tutti e tre 
comuni (in riferimento al Regolamento 76/R/2012, in particolare articolo 36 quater e septies), e rappresenta 
una delle cinque aree di attenzione per la vulnerabilità ai nitrati di origine agricola. 
 



 
 

Figura	10	Zone	vulnerabili	ai	nitrati	di	origine	agricola	e	distretti	idrografici	

Oltre a richiedere il parere dell’Autorità Idrica Toscana, qualora siano previsti aumenti dello smaltimento 
dei reflui da depurare e del fabbisogno idropotabile, è necessario che il Piano: 
 

1. individui le zone di accertata sofferenza idrica, ove non possono essere previsti incrementi di 
volumetrie o trasformazioni d’uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di 
approvvigionamento idrico; 

2. preveda nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di 
fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura 
e di depurazione; 

3. preveda nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la 
realizzazione di reti duali; 

4. imponga nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera; 
5. preveda che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella 

idro potabile. 



Componente suolo e sottosuolo 
La complessa geologia della Toscana si riflette anche nella grande varietà di formazioni geologiche, 
prevalentemente sedimentarie, che affiorano nel Bacino del Fiume Arno. Esse sono rappresentate 
prevalentemente da unità flyschoidi e arenaceo-marnose della Serie Toscana o delle Serie Liguri, da argilliti 
a struttura caotica, sempre delle falde liguri, e da depositi incoerenti (ghiaie, sabbie, limi ed argille) dei cicli 
marini e fluvio-lacustri post-orogenici. In particolare, la Val di Chiana è dominata da depositi argillosi pliocenici 
e sabbiosi neogenici e da sedimenti alluvionali più recenti, attribuibili alla dinamica fluvio-lacustre legata 
all'evoluzione recente del reticolo idrografico. 
 

 
 

Figura	11	Carta	litologica	del	bacino	dell'Arno 

In linea generale, sarà necessario rileggere gli usi del suolo prioritariamente diffusi nel territorio esaminato. 
La fattibilità geologica, sismica ed idraulica andrà invece rapportata alle nuove pericolosità individuate nella 
stesura del Piano. “La trasformabilità del territorio, difatti, risulta strettamente legata alle pericolosità 
derivanti dagli specifici fenomeni che le generano e connessa ai possibili effetti che possono essere indotti 
dall’attuazione delle previsioni dello strumento di pianificazione”.  
Un’attenzione particolare sarà rivolta all’impermeabilizzazione del suolo che influisce sul suo assorbimento 
(resilienza), sul suo apporto vitale (biodiversità) e sulle sue capacità di partecipazione al ciclo del carbonio. 
 
 
 



Siti interessati da procedimenti di bonifica 
I dispositivi normativi predisposti dalla Regione hanno portato al Piano regionale di gestione dei rifiuti, col 
quale vengono affrontati gli interventi di bonifica delle aree inquinate. Uno degli obiettivi previsti dal piano 
è quello di recuperare le aree degradate e inquinate da precedenti attività industriali, artigianali o di 
smaltimento dei rifiuti. Il recupero deve avvenire prioritariamente attraverso la bonifica dall'inquinamento 
del sito e successivamente tramite opportuni interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia che 
permettano di reinserirlo, in modo ambientalmente corretto, nel contesto urbano o extraurbano secondo 
quanto previsto dagli strumenti urbanistici. 
 

 

 
	

Figura	12	mappa	dei	siti	interessati	da	procedimento	di	bonifica	all’interno	dei	tre	Comuni	

 

Cave dismesse da recuperare 
Il P.A.E.R.P. Carta delle Cave dismesse da recuperare di Arezzo segnala la presenza di un solo sito estrattivo 
nel comune di Cortona, in località Topaia, descrivendo contestualmente gli indirizzi specifici per l’intervento. 
  



 
 



Rifiuti 
Il Piano Regionale è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 e costituisce 
riferimento per gli strumenti urbanistici; il Piano interprovinciale di ATO Sud è stato adottato dalle province 
di Arezzo (delibera di consiglio P. Ar 8 del 6/2/2014), Grosseto (Delibera Consiglio P. Gr 7 del 13/2/2014, 
Siena (Delibera Consiglio P. Si 3 del 6/2/2014) e Livorno (Delibera Consiglio P. Li n°15 del 3/2/2014). I Comuni 
di Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della Chiana, ricadono all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale 
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Sud; 
Come previsto dall’articolo 4 comma 8 della L.R. 25/98 e smi nell’ambito degli atti di pianificazione dei 
Comuni (come disposto specificamente dalla L.R. 1/05) devono essere indicate le aree per la raccolta 
differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e 
recupero rifiuti. Inoltre, la cartografia a corredo degli strumenti urbanistici deve riportare i siti oggetto di 
bonifica, ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall’art. 253 del D. Lgs. 152/2006 e dell’articolo 13 della 
L.R. 25/98. 
In Toscana nel 2017 sono stati prodotti 2,24 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una produzione media 
pro capite nei Comuni dell’Ato Toscana Sud pari a circa 608 kg per abitante (599 Kg la media regionale). La 
percentuale media di RD regionale si attesta sopra al 50% (53,9%) con un trend di crescita di quasi tre punti 
in percentuale rispetto al 2016. 
In provincia di Arezzo, il comune più virtuoso è Civitella Val di Chiana con 69,53%, seguito da Monte san 
Savino con 65,94%. Confermano performances oltre la media regionale Capolona (57,52%), Castelfranco 
Piandiscò (59,07%), Lucignano (57,70%), Marciano della Chiana (56,80%), Castiglion Fibocchi (59,85%) e 
Terranuova Bracciolini (55,75%). Nel 2017 si segnalano balzi in avanti di oltre dieci punti in percentuale a 
Castiglion Fiorentino (+12,9%), Lucignano (+30,37%), Marciano della Chiana (+31,69%) e Monterchi 
(+13,9%), territori che usufruiscono di nuove attivazioni di raccolta domiciliare che hanno contribuito in 
modo consistente al trend di crescita. Rimane pressoché invariata la situazione del comune capoluogo, con 
Arezzo che registra una lieve flessione positiva del +0.17%. 
I tre comuni sono dotati di Centri di Raccolta nel Comune di Foiano della Chiana in località Poggi Grassi, il 
Centro di raccolta Comune di Cortona in località Biricocco (Camucia), il Centro di Raccolta località Il Ponte 
Zona Artigianale Il Ponte a Castiglion Fiorentino.  
 
I dati della raccolta differenziata sono decisamente sotto la media toscana, e lontani dal 65% che costituisce 
l’obiettivo regionale; ma la produzione di rifiuto pro-capite resta al di sotto della media regionale per il 2017. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Regione Toscana 3.736.968   1.033.665.188  1.207.973.478  2.241.638.666  53,89% 600

anno ATO PR Comune
Abitanti Istat
31/12/2017

RU ind [kg] RD [kg]
RU totale

[kg]
%RD

RU pro 
capite

[kg/ab]
2017 TSU AR Castiglion Fiorentino 13.228         3.894.616          2.673.002          6.567.618          40,70% 496
2017 TSU AR Cortona 22.057         7.951.732          4.358.046          12.309.778        35,40% 558
2017 TSU AR Foiano della Chiana 9.470           4.089.621          1.525.381          5.615.002          27,17% 593

TSU: ATO Toscana Sud



Natura, biodiversità e paesaggio 
Ai sensi del Capo VII, articolo 20 comma 1 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, gli strumenti della 
pianificazione territoriale e urbanistica devono conformarsi alla disciplina statutaria del PIT-PP 
perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le 
prescrizioni e le prescrizioni d’uso, ai sensi dell’articolo 145 del Codice.  Nel perseguimento di quanto 
contenuto nel quadro disciplinare richiamato dall’articolo 20 si precisa che: 
 
- Gli indirizzi per le politiche sono contenuti nel capitolo 5 della Scheda d’Ambito n°15 “Piana di Arezzo e 

Val di Chiana” e costituiscono riferimento per l’elaborazione delle politiche di settore affinché concorrano 
anch’esse al raggiungimento degli obiettivi del piano;   

- Le direttive, quali disposizioni che impegnano gli enti territoriali all’attuazione di quanto in esse previsto 
sono riconducibili a tre categorie: 

- quelle correlate agli obiettivi generali, contenute nel Capo II, Capo IV, Capo V e Capo VI della Disciplina 
generale del Piano; 

- quelle correlate agli obiettivi di qualità, definite all’interno della scheda d’ambito (cap. 6 “Disciplina 
d’uso”); 

- quelle contenute nella Disciplina dei beni Paesaggistici di cui all’elaborato 8B e 3B – Sezione 4 per quanto 
concerne gli immobili ed aree a notevole interesse pubblico; 

- le prescrizioni d’uso, cui è fatto obbligo attenersi puntualmente, che costituiscono disposizioni sul regime 
giuridico dei beni paesaggistici, di cui all’art. 134 del D. Lgs. 42-2004, sono quelle contenute nella 
Disciplina dei beni paesaggistici di cui all’elaborato 8B e 3B- Sezione 4 per quanto concerne gli immobili 
ed aree a notevole interesse pubblico; 

- le prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia (biomasse 
ed eolico) contenute nell’Allegato 1a “Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia 
elettrica da biomasse -Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e nel 
territorio” e nell’Allegato 1b “Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici -Aree non idonee e 
prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio”.		
	

 

Beni vincolati 
Sono sottoposti alla disciplina dei beni paesaggistici del PIT-PPR: 

a) gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) e 
dell’art. 136 del Codice; 

b) le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del 
Codice. 
 

Fra i beni paesaggistici per Decreto Ministeriale,  (art. 134 c. 1 lett. a), art.136), sono compresi: 
 

1. Zona comprendente l’“abitato di Cortona e terreni circostanti, sita nell’ambito del Comune di 
Cortona” (D.M.05/01/1956 – G.U. 17 del 1956) 

2. Zona panoramica, sita nel comune di Castiglion Fiorentino (D.M. 29/10/1965 G.U. 303 del 1965); 
3. Zona sita nel territorio del comune di Castiglion Fiorentino, costituita dal Castello di Montecchio e 

zona limitrofa (D.M. 6/11/1965 G.U. 307 del 1965) 
4. Zona dell’abitato sita nel territorio del comune di Foiano della Chiana (D.M. 18/04/1966 G.U. 123 del 

1966 ) 
5. Visuali panoramiche godibili dall’Autostrada del Sole che attraversa la provincia di Arezzo (D.M. 

29/01/1969 G.U. 50 del 1969) 
6. Zona di Torreone, Teccognano, Martignone, Metegliano, Pergo, Montanare, Novoli sita nel territorio 

del comune di Cortona.  (D.M. 05/04/1973 G.U. 170 del 1973) 
 

 



 

 



 

 
	



Aree protette 
Il territorio dei tre comuni risulta caratterizzato dalla presenza della Zona Speciale di Conservazione 
coincidente con la Zona di Protezione Speciale (ZSC-ZPS) della Rete Natura 2000 “Monte Dogana” (IT 
5180016) nel territorio di Castel Fiorentino e “Monte Ginezzo” (IT5170017) nel territorio di Cortona. 

 

 
Castiglion Fiorentino – da Geoscopio – Aree Protette – Monte Dogana 

 

Cortona– da Geoscopio – Aree Protette - Monte Ginezzo 

La Toscana ha disciplinato le modalità di conservazione e tutela degli habitat naturali presenti nella regione 
con la L.R. n.56/2000 con cui, tra l’altro, riconosceva i “Siti di Importanza Regionale (SIR)”, all’interno dei 
quali riconduceva anche i SIC. Detta norma è stata totalmente abrogata con la recente L.R. 19 marzo 2015, 
n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” 
(BURT n. 14, parte prima del 25/03/2015), in vigore dal 9 aprile 2015, che ridisegna, all’interno di un quadro 
unitario, la disciplina delle aree protette in Toscana, dell’insieme delle misure e degli istituti dedicati alla 
loro valorizzazione conservazione e tutela, della composizione, organizzazione e funzione degli organi 
competenti. La gestione dei SIC è assegnata alle Provincie, così come confermato anche dalla nuova L.R. n. 
30/2015, la quale dispone l’esercizio delle funzioni conferite in maniera coordinata con la città 



metropolitana. Per tali funzioni è consentita la delega a comuni o unioni di comuni, previa specifica 
convenzione.  Come previsto dalla normativa vigente, in sede di formazione dei nuovi strumenti di 
pianificazione, territoriale e urbanistica, sarà invece necessario procedere alla valutazione di incidenza, a 
norma del combinato disposto di cui alle L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 30/2015.   
L'art. 52 della L.R. 30/2015 subordina la realizzazione di interventi, impianti ed opere nelle aree comprese 
all'interno delle Riserve Naturali regionali al preventivo rilascio di nulla osta della struttura regionale 
competente. I successivi artt. 87 e 88 della L.R. 30/2015 prevedono che i piani, programmi, progetti, 
interventi che possano determinare incidenze significative su pSIC o Siti della Rete Natura 2000 siano 
assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA).  
 

Presumibili impatti del Piano 
Come abbiamo visto in premessa, gli obiettivi strategici generali di sostenibilità che l’Avvio del procedimento 
delinea sono riferiti alle componenti ambientali e ne tracciano gli obiettivi di rispetto e di tutela. 

“Sebbene non manchino le similitudini, i tre Comuni rappresentano realtà differenti, con problematiche e 
complessità peculiari, pur condividendo l’eccellenza dei paesaggi agrari, il valore assoluto dei centri storici 
e la vocazione all’ospitalità. Anche per questo dunque si dovranno integrare gli obiettivi, operando in termini 
multisettoriali, facendo interagire i diversi ambiti tematici e le diverse aree territoriali. Il PSI deve essere in 
grado di cogliere l’opportunità di operare in un’area estesa a più di 500 kmq stabilendo una forte relazione 
tra la parte relativa alla dimensione “statutaria”, cioè quella riferita all’uso durevole delle risorse, e la parte 
“strategica”, ovvero quella riferita alla loro gestione e valorizzazione, tramite le quali si deve esprimere più 
concretamente la “territorialità attiva”, ovvero la mobilitazione della società locale. Il governo del territorio 
dovrebbe essere svolto, infatti, nel mutuo riconoscimento e nella reciproca coerenza tra politiche settoriali 
e regolazione territoriale, anche nella consapevolezza del ruolo “culturale” che svolge il PSI e del fatto che il 
lavoro sarà propedeutico alla costruzione dei successivi Piani Operativi”4.  

Sulla scorta degli indirizzi formulati dalle singole Amministrazioni e nel Documento programmatico, possono 
essere evidenziati i seguenti obiettivi principali per ambito tematico:  
 

1. La qualità ambientale e la rete ecologica 
2. L’identità territoriale e il margine urbano 
3. L’area vasta come confronto e sintesi  
4. Un sistema più efficiente per la mobilità 
5. Il territorio che cambia 
6. Le attività produttive  
7. Il turismo sostenibile 

In particolare, il margine urbano, il territorio che cambia e le attività produttive sono gli ambiti tematici in 
cui si potranno verificare gli impatti maggiori, nella ricerca del sottile equilibrio che occorre stabilire fra il 
progresso socio economico e la quantità di risorse “spese” per il suo raggiungimento. 
 

Descrizione del metodo di valutazione 
In questa fase si procede all’identificazione e descrizione dei metodi che verranno usati nella:  

a) delimitazione degli ambiti interessati dall’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica 
esistente e proposta, 

b) stima degli effetti ambientali dovuti all’attuazione del piano. 
c) costruzione, valutazione e selezione delle alternative. Le diverse scelte di piano (obiettivi specifici 

e azioni) saranno valutate rispetto allo scenario di riferimento (scenario zero). Rispetto a 
quest’ultimo sarà verificata la reale necessità ed efficacia delle scelte di Piano nel ridurre i rischi e 
nello sfruttare le opportunità presenti nel territorio considerato. 

                                                                    
4 Dal documento di Avvio del Procedimento 



 
I modelli di valutazione presenti in letteratura sono numerosi e ciascuno presenta le sue peculiarità.  
In sintesi, le tecniche di stima degli effetti ambientali tra le più conosciute sono:  
 

1. caso per caso non formalizzate;  
2. sovrapposizione di carte tematiche;  
3. liste e matrici di impatto;  
4. grafi e matrici coassiali causa/effetto; 
5. analisi a multicriteri. 

 
L’analisi a multicriteri è la metodologia prescelta per il futuro Rapporto Ambientale, in cui lo strumento 
centrale è rappresentato dalla matrice di valutazione ovvero una matrice in cui compaiono alternative 
(colonne) e criteri di valutazione (righe) e i cui elementi sono costituiti da indicatori di stima delle 
performance delle alternative rispetto a ciascun criterio. Tali indicatori di stima avranno una descrizione 
qualitativa (giudizi verbali e simboli di più immediata lettura). 
 
 

Monitoraggio 
L’attività di monitoraggio può essere ricondotta all’insieme delle procedure e delle azioni finalizzate a fornire 
un costante flusso di informazioni sullo stato di avanzamento del Piano Strutturale Intercomunale, sulla 
realizzazione degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi ed anche sugli effetti eventualmente 
non previsti.  Il monitoraggio, previsto dalla normativa vigente in materia di VAS, rappresenta un elemento 
utile al fine di valutare il concreto riflesso sul territorio interessato ed individuare le eventuali azioni 
correttive da attivare per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi dello stesso. La finalità perseguita 
è quella di raccogliere, elaborare e rendere disponibili informazioni allo scopo di:   

§ valutare la coerenza delle attività svolte con le previsioni del Piano e con gli obiettivi identificati; 
§ valutare gli effetti significativi generati nel corso dell’attuazione del Piano sulle componenti e sui 

tematismi ambientali.  
I risultati del monitoraggio dovranno essere raccolti in Report di pubblica consultazione, redatti 
dall’Amministrazione e consultabili sul sito web comunale; la loro struttura sarà articolata in modo da 
consentire un’agevole lettura dei risultati attraverso la compilazione di schede sintetiche. 
 

La partecipazione e l’informazione 
Per garantire efficacia al processo di partecipazione e informazione si rende necessario l’utilizzo di strumenti 
partecipativi differenziati (incontri pubblici periodici, incontri tematici o di area, distribuzione e raccolta di 
questionari e/o di altri materiali informativi, organizzazione di eventi, ecc.), in relazione allo sviluppo del 
lavoro di redazione del PSI. 
Un’importantissima parte del lavoro che dovrà essere svolta durante la formazione del piano sarà quella 
dedicata all’incontro con le persone, le associazioni, le organizzazioni di categoria, oltre che con gli 
Amministratori e con la struttura tecnica dei tre Comuni con i quali si deve instaurare fin da subito un 
rapporto diretto, attraverso incontri molto frequenti di ascolto e di verifica e condivisione dell’avanzamento 
del lavoro e di affinamento del progetto. Ascoltare le persone, i gruppi rappresentativi e quelli organizzati 
costituisce da sempre azione specifica della costruzione del piano affinché proprio dal territorio ritornino 
forme, suggestioni ed immagini, per orientarle al disegno strategico e, come esplicitato all’art. 6 della L.R. 
65/2014, si possa innanzitutto mettere a punto una definizione dello statuto del territorio condivisa da 
parte delle comunità.  
Si deve poi considerare che la possibilità di affrontare le sfide ambientali che abbiamo di fronte è spesso 
legata alla modificazione di scelte e stili di vita che non possono essere decisi dall'alto, ma condivisi. Proprio 
sulle questioni ambientali la partecipazione può essere un aspetto chiave per il miglioramento dei quadri 
conoscitivi, per l'individuazione dei valori territoriali come percepiti dagli abitanti, delle regole per la loro 
conservazione o trasformazione e per le strategie di mitigazione degli impatti, integrando fortemente anche 
le attività di Valutazione.  



In tutte le fasi i contenuti del piano dovranno sempre essere comunicati in forme appropriate, rendendoli 
comprensibili anche ad interlocutori non esperti di urbanistica, permettendo loro di partecipare 
attivamente alla costruzione del progetto, secondo un processo che sarà definito con il coordinamento 
dell’Ufficio Unico e nel rispetto dei livelli partecipativi uniformi stabiliti dalle Linee guida regionali.  
Le attività di ascolto/comunicazione si avvarranno di un portale web dedicato, integrato ai siti istituzionali, 
in modo che ciascuno possa ottenere costantemente informazioni sul PSI e sullo stato di avanzamento del 
lavoro, scaricando i documenti via via prodotti, compresi i resoconti delle attività di partecipazione svolte 
ed anche dare il proprio contributo segnalando elementi ritenuti importanti, temi, problemi o qualsivoglia 
informazione, attraverso la mappa interattiva dei contributi. Un altro strumento interessante potrà essere 
quello del questionario, da scaricare dal portale web e distribuire in luoghi di ritrovo e attività sociali.  
Nel corso di una prima fase verrà disegnata la composizione della rete degli attori presenti nel territorio, 
tramite l’effettuazione di una apposita mappatura ricognitiva dei soggetti collettivi diffusi nel tessuto 
sociale, degli attori istituzionali e di quelli economici e produttivi e portatori di specifiche progettualità.  
Sarà, in primo luogo, attraverso incontri pubblici plenari che si intende dare ampia diffusione alle modalità 
del processo di formazione del PSI.  
Una prima occasione per un incontro pubblico plenario può essere data dalla presentazione del presente 
Documento preliminare di VAS e del documento di Avvio del Procedimento.  
 

 


