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1 Premessa  

1.1 Il quadro di riferimento normativo  

Con l’approvazione della nuova Legge Regionale n. 65/2014 e la successiva approvazione nel 

mese di marzo 2015 dell’Integrazione Paesaggistica al Piano di Indirizzo Territoriale si è aperta in 

Regione Toscana una nuova fase di pianificazione territoriale ed urbanistica che, naturale 

evoluzione degli obiettivi contenuti nelle precedenti leggi (L.R. 5/95 e L.R.1/2005), basa i suoi 

fondamenti su due principali linee di indirizzo rappresentate da un lato dal contenimento del 

consumo di suolo, e dall’altro dalla necessità di “omologazione” della politica pianificatoria di 

competenza dei vari enti territoriali, comuni provincie e città metropolitana,  ad una visione unitaria 

del paesaggio regionale e delle sue varie componenti, codificata fin da  monte nelle sue 

interpretazioni conoscitive e relative declinazioni statutarie  da un unico piano sovraordinato 

costituito appunto dal Piano Paesaggistico Regionale. 

L’evoluzione del quadro normativo regionale inerente la pianificazione territoriale ed urbanistica si 

arricchisce poi con l’approvazione del Piano Strategico della città Metropolitana, nuovo strumento di 

pianificazione strategica di area metropolitana introdotto dalla Legge Del Rio di riforma delle 

Provincie e di costituzione delle Città Metropolitane, l’approvazione dei vari regolamenti di 

attuazione della L.R 65/2014 (parametri edilizi, qualità del territorio aperto, insediamenti) , il  Piano 

di Gestione del Rischio alluvioni, che in recepimento della Direttiva alluvioni della UE sostituisce la 

relativa sezione del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno, cambiandone 

sensibilmente l’impostazione,  e la recente Legge Regionale 41/2018 relativa alla gestione del 

rischio idraulico. 

In questo quadro di riferimento l’Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno, costituita dai Comuni di 

Pontassieve, Reggello, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo, presenta un quadro della 

pianificazione strutturale (PS) e conformativa (RUC) all’attualità estremamente eterogeno sia per 

completezza del quadro conoscitivo che per contenuti e scelte pianificatorie, anche a causa delle 

diverse fasi temporali e relativo regime normativo in cui i singoli piani sono stati redatti. 

Anche in relazione al regime transitorio di cui al titolo IX della L.R.65/2014 la situazione degli 

strumenti di pianificazione dei comuni aderenti all’Unione Valdisieve si presenta eterogena, con i 

Comuni di Pontassieve, Pelago e San Godenzo rientranti nel disposto di cui all’art. 222 che 

consente l’approvazione di varianti al PS ed al RUC entro il termine di 5 anni dall’approvazione della 

Legge (novembre 2019) ,i Comuni di Londa e Rufina in quelli di cui all’art. 228 che limita la 

possibilità di redazione della varianti agli strumenti vigenti a 3 anni dalla data di entrata in vigore 

della Legge (novembre 2017) bloccando inoltre gli interventi edilizi disciplinati dall’articolo 134, 

comma 1, lettere a), b), b bis), (311) f) ed l) della Legge  fino a quando il comune non adotti il nuovo 
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piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da 

concludersi entro tre anni, il Comune di Reggello che ha recentemente approvato il nuovo piano 

strutturale ed ha in fase di redazione il nuovo Piano Operativo, strumento di Pianificazione 

Urbanistica che sostituisce il precedente Regolamento Urbanistico comunale. 

Sia la Legge Regionale 65/2014 che l’azione di supporto finanziario che la Regione Toscana offre ai 

Comuni per la redazione dei nuovi piani strutturali attribuiscono particolare importanza alla 

pianificazione strutturale intercomunale, riconoscendo nella pianificazione di area vasta l’ambito 

ottimale dove poter affrontare in maniera unitaria aspetti territoriali direttamente connessi con 

consumo di suolo e qualità paesaggistica, in particolare, come estratto dall’art. 94 c. 2 della Legge: 

“…Il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con 

il PIT, il PTC delle province di riferimento o il PTCM, con particolare riferimento: 

a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di 

accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità; 

b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la 

valorizzazione del territorio rurale;(99) 

c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale; 

d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 102. 

 

1.2 Motivazioni, obbiettivi e azioni per la formazione del Piano strutturale 
intercomunale Unione Valdisieve 

Come sopra richiamato iI quadro degli atti di pianificazione strategica (PS) dei comuni aderenti 

all’Unione si presenta all’attualità disomogeneo. 

L’unione dei Comuni Valdisieve ha in atto, ormai da alcuni anni, un processo di associazione di 

alcune funzioni fondamentali  tra cui, per quanto riguarda le tematiche del governo del territorio, 

quella del Sistema informativo territoriale, quella del soggetto competente VAS, Vincolo 

idrogeologico e Forestale, Protezione civile e recentemente la Commissione Paesaggistica 

Intercomunale. 

Questa condivisione di funzioni amministrative riguardanti il governo del territorio non può non 

essere accompagnata anche da reali politiche di pianificazione di area vasta su temi strategici quali 

lo sviluppo sostenibile del territorio, la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, 

l’agricoltura, il turismo e la ricettività, il sistema manifatturiero, la mobilità. 

Il Comune di Reggello ha avviato autonomamente dal 2017 il processo di formazione del proprio 

Piano strutturale ,  recentemente arrivato a conclusione, mentre i restanti comuni di Pontassieve, 

Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo hanno determinato di procedere unitamente alla redazione, 

per i propri territori, del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell’art. 94 della L.R. 65/2014. 

(Deliberazioni Giunta esecutiva dell’Unione n. 19 del 20.02.2018 e 61 del 22.05.2018). 
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La pianificazione comunale attuale nell’area, sia quella strategica (PS) che conformativa (RUC), si 

presenta al momento come un mosaico di piani nati in epoche diverse a partire dalla L.R. 5/95 con 

consistenti differenze, tra comune e comune, sia per quanto riguarda la ricchezza del quadro 

conoscitivo sia per le scelte progettuali compiute a suo tempo dai vari progettisti. 

Riallacciandosi a quanto sopra premesso la redazione del PSI intercomunale diventa l’occasione 

per uniformare a livello sovracomunale  sia i dati conoscitivi dell’area che l’intelaiatura statutaria del 

Piano, garantendo così uniformità di visione strategica per lo sviluppo del territorio, uniformità delle 

scelte progettuali di pianificazione compiute, uniformità nella tutela e valorizzazione degli aspetti 

paesaggistici e ambientali specifici dell’ambito. 

La costituzione della gestione associata Pianificazione, unitamente a quella della Commissione 

Paesaggistica, apre la strada ad un’ottica di gestione unitaria del piano e delle sue possibili varianti 

e adeguamenti, per arrivare poi alla redazione e gestione dei futuri Piani Operativi che, pur calibrati 

sulle singole realtà comunali, si inquadreranno tutti all’interno delle scelte progettuali del Piano 

Strutturale Intercomunale  in  fase di Avvio del Procedimento, 

Del resto la decisione di procedere al piano intercomunale rientra anche in un ottica di sussidiarietà 

tra i vari comuni dell’area al fine di consentire  ai comuni minori (Londa e San Godenzo) di dotarsi di 

un ufficio proprio dedicato alla redazione e gestione del piano, altrimenti impossibile date le difficoltà 

finanziarie e di dotazione organica di questi enti. 

Il processo di formazione del nuovo PSI intercomunale avverrà secondo due step principali, così 

definiti: 

1^ Fase  inerente l’attivazione della gestione associata pianificazione, la costituzione dell’ufficio 

Unico di Piano e la redazione degli atti necessari per l’avvio del procedimento, con contemporanea 

predisposizione del progetto di Piano con cui partecipare al bando regionale di assegnazione dei 

contributi finanziari – Questa fase prevede un primo finanziamento a totale carico del bilancio della 

gestione associata Pianificazione. 

2^ Fase  relativa al finanziamento dei costi complessivi di redazione del Piano,  auspicabile 

ottenimento del finanziamento Regionale, cofinanziamento da parte dell’Unione, affidamento degli 

incarichi professionali inerenti il completamento del quadro conoscitivo e la parte progettuale del 

piano, redazione del PSI e attivazione della procedura di approvazione prevista dalla normativa 

Regionale urbanistica e VAS 

Questa suddivisione in fasi ben si concilia anche con la prossima tornata elettorale amministrativa 

prevista per la primavera del 2019  che vedrà necessariamente il turn over di perlomeno 3 dei 5 

sindaci attualmente in carica, stante la naturale scadenza del loro secondo mandato. 

Quindi la fase progettuale vera e propria del Piano strutturale intercomunale avrà una governance 

(la giunta dell’Unione composta dai Sindaci dei 5 comuni ed i Consigli comunali di ciascun ente) 
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pienamente legittimata ad assumere decisioni strategiche  per lo sviluppo del territorio per i 

successivi anni. 

I costi previsti per la redazione del piano rivestono un aspetto critico in relazione alle reali 

disponibilità di bilancio e indebitamento su parte investimento  di tutti i comuni associati in generale 

ma soprattutto per i due comuni minori di Londa e San Godenzo. 

Per questo motivo diventa determinante poter accedere al finanziamento regionale previsto dal 

bando di finanziamento che dall’entrata in vigore della L.R. 65/2014 la Regione pubblica con 

cadenza annuale, necessario per  finanziare una quota significativa delle spese previste per la 

formazione del PSI. 

Preme sottolineare come i criteri di ripartizione dei costi di formazione del piano , basati su 

popolazione residente (65%) ed estensione territoriale (35%) contenuti nella delega della funzione 

associata Pianificazione territoriale, mettano in atto anche un principio di sussidiarietà economica 

all’interno dell’unione, stante il  minor peso attribuito all’estensione territoriale di ogni singolo 

comune rispetto alla consistenza demografica e quindi, per conseguenza, al singolo PIL comunale. 

Stante la decisione di procedere alla formazione del PSI in due fasi, anche finanziariamente distinte, 

l’Ufficio di Piano Intercomunale ha predisposto il presente documento di Avvio del Procedimento  di 

cui si dà conto nel paragrafo successivo. 

Al momento permane una incertezza sulla permanenza del Comune di San Godenzo all’interno 

della gestione associata pianificazione dovuta al processo di fusione  in fase di attivazione tra lo 

stesso comune ed il Comune di Dicomano, appartenente all’Unione dei Comuni del Mugello. 

E’ previsto per il prossimo mese di ottobre il referendum consultivo per la fusione dei due Comuni . 

 La proposta di Legge Regionale di fusione tra le due entità amministrative cita testualmente: “..Se 

l’Unione dei Comuni (Valdarno e Valdisieve, ndr) ha già provveduto all’avvio del procedimento di cui 

all’art. 17 della L.R.65/2014 per la redazione del Piano Strutturale intercomunale di cui all’art. 23 

della Legge medesima, il procedimento prosegue non considerando il territorio dell’estinto comune 

di San Godenzo. 
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1.3 La gestione associata Pianificazione e l’ufficio di piano 

Il Piano Strutturale Intercomunale ed il relativo avvio del procedimento sono disciplinati dall’art. 

17,23,92,94 della L.. 65/2014. 

 In particolare, dal punto di vista procedurale, 

- I Comuni non obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali possono procedere 

alla reazione del piano strutturale intercomunale 

- I Comuni approvano un atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale, con il 

quale costituiscono l’Ufficio di Piano mediante o stipula di convenzione tra di loro ai sensi della 

L.R.68/2011 (norme sistema autonomie locali) o mediante l’Unione dei Comuni di cui fanno 

parte (convenzione ad hoc o disposizione statutaria dell’Unione). 

- L’Ente responsabile dell’esercizio associato (un comune delegato dagli altri o l’unione dei 

Comuni) cura gli aspetti procedurali della formazione dello strumento di pianificazione, in termini 

di avvio del procedimento, conferenze di servizio, accordi di copianificazione, ecc. 

- L’organo di indirizzo politico (o Unione dei Comuni o l’organo individuato nella convenzione tra i 

comuni nel caso di non ricorso all’Unione) approva la proposta di piano e la trasmette ai comuni 

interessati per l’adozione. 

- Le osservazioni sono presentate all’Ente responsabile dell’esercizio associato e istruite 

dall’ufficio di Piano. Le controdeduzioni sono gestite dall’organo di cui sopra e le modifiche 

derivante sono recepite nel piano strutturale intercomunale che viene trasmesso poi ai comuni 

associati 

- Approvazione secondo le procedure di cui al Tit II della Legge 

- Il piano strutturale intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il piano strutturale dei 

comuni. Qualora esso non sia approvato da uno o più comuni esso non acquista efficacia per i 

rispettivi territori. 

Con deliberazione della Giunta esecutiva dell’Unione n. 19 del 20/2/2018 veniva approvata 

l’attivazione in forma associata per i Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina Londa e San Godenzo 

della funzione “Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla 

pianificazione di livello sovracomunale” finalizzata essenzialmente alla redazione e gestione del 

Piano Strutturale intercomunale e relative varianti, mediante la costituzione di un Ufficio Unico di 

Piano, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 65/2014. 

Con la stessa deliberazione venivano definitivi anche i principi organizzativi generali della funzione 

associata, rimandando a successivi atti e regolamenti da approvarsi da parte dei competenti organi 

dell’Unione. 

Con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina 

ratificavano la decisione di associare la funzione Pianificazione presso l’Unione a decorrere dal 1° 
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Aprile 2018, approvandone i principi organizzativi generali; si riportano di seguito le deliberazioni 

consiliari. 

- Comune di Pelago  C.c. n. 13 del 16 marzo 2018 

- Comune di Pontassieve  C.c. N. 16 del 6 marzo 2018 

- Comune di Rufina  C.c. n. 9 del 28 marzo 2018 

- Comune di Londa  C.c. n. 16 del 27 marzo 2018 

- Comune di San Godenzo C.c. n. 13 del 26 marzo 2018 

Con successiva deliberazione n. 61 del 22/5/2018 la giunta esecutiva dell’Unione, nel prendere atto 

delle volontà espresse dai Consigli comunali di aderire alla gestione associata Pianificazione, 

approvava il documento G.A. 2018 n. 2 “Avvio gestione associata Pianificazione Urbanistica ed 

edilizia di ambito comunale”, adottando anche il Disciplinare organizzativo e disponendo la 

costituzione dell’Ufficio Unico di Piano nella composizione prevista da tale documento. 

Tale deliberazione stabilisce che l’Ufficio Unico di Piano è struttura organizzativa equiparata ad 

Unità di Progetto ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Uffici e Servizi dell’Unione ed è inserito 

nell’organigramma dell’Ente all’interno del Servizio Segreteria Affari Generali,  nominando nel 

contempo quale Coordinatore dell’Ufficio di Piano Associato nonché  Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell’art. 18 della L.R. 65/2018 il responsabile del Servizio Pianificazione 

Territoriale, Edilizia Privata e Tutela Ambientale del Comune di Pontassieve il Dott. Fabio Carli, 

all’uopo assegnato part-time all’Unione dal Comune di Pontassieve con provvedimento n.3 del 

29/05/2018. 

Con  deliberazione 61/2018 della Giunta dell’Unione vengono definitivi costi, aspetti finanziari e 

cronoprogrammazione per il triennio 2018-2021, tempo stimato per la conclusione della fasi 

operative di redazione del PSI. 

Con determinazioni n. 592,593,655  datate 5.09.2018 del  Responsabile del Servizio Affari Generali 

su proposta del Responsabile del Procedimento si procedeva ad affidare i seguenti incarichi 

professionali indispensabili per integrare l’ufficio di Piano in questa prima fase , ovvero: 

- Soc. Ambiente spa – Redazione del documento preliminare di VAS  

- Arch. Maddalena Rossi – progetto di partecipazione e comunicazione  

- Dott. Geol. Giorgio Volpi e D.ssa Arch. Martina Angeletti - aggiornamento speditivo della 

base digitale cartografica CTR 10k  

Con deliberazione G.U. n.107 del 25/09/2018 veniva nominato il gruppo di lavoro per la 1 fase del 

procedimento di formazione del PSI.  

Con la stessa deliberazione veniva nominata l’Arch. Maddalena Rossi garante per l’informazione e 

la partecipazione di cui all’art.37 della L.R. 65 

La composizione del gruppo di lavoro è pertanto così delineata: 
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UFFICIO UNICO DI PIANO: 

- Dott. Fabio Carli – responsabile del procedimento e coordinatore 

- Geom. Sonia Carletti – collaborazione al coordinamento dell'attività di pianificazione  

Tecnici referenti amministrazioni comunali: 

- Geom. Franco Pretolani – tecnico referente Comune di Londa e San Godenzo 

- Geom. Pilade Pinzani – tecnico referente Comune di Rufina 

- Geom. Alessandro Pratesi – tecnico referente Comune di Pelago 

- Geom. Silvia Rogai – tecnico referente Comune di Pontassieve 

- Ing. Francesca Procacci – aspetti ambientali ed idrogeologici – Comune di Pontassieve 

- Geol. Giorgio Volpi – Linea Comune spa  – aspetti idrogeologici – aggiornamento speditivo 

CTR10k – progettazione db geografico del piano – elaborazioni Gis 

-  Arch. Martina Angeletti – Linea Comune spa - aspetti urbanistici e paesaggistici – 

aggiornamento speditivo CTR 10k – progettazione db geografico del piano – elaborazioni 

GIS 

- D.ssa Elisa Iannotta – analisi urbanistiche e territoriali – elaborazioni Gis 

- Arch. Maddalena Rossi – Progetto di comunicazione e partecipazione nonché Garante per 

la partecipazione  

-  D.ssa Mariagrazia Equizi – Società Ambiente spa – Valutazione ambientale strategica 

 

Tale gruppo di lavoro dovrà essere necessariamente integrato nella 2^fase di redazione del piano 

con ulteriori figure professionali esperte cui affidare le indagini ed elaborazioni necessarie per 

completare il quadro conoscitivo e predisporre la parte Statuaria  del Piano. 
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1.4 L’Avvio del Procedimento 

L’avvio del procedimento costituisce il documento preliminare del Piano Strutturale Intercomunale.  

Come testualmente citato dall’art. 17 della L.R. 65 

“…Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del 

medesimo comma, l’atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria 

competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L’atto di avvio è altresì trasmesso all’ente 

parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente 

ritenga interessati. 

2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della L.R. 10/2010 , l’avvio del 

procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della l.r. 

10/2010 , oppure del documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima L.R. 

10/2010 . 

3. L’atto di avvio del procedimento contiene: 

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le 

eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino 

impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, 

nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la 

programmazione delle eventuali integrazioni; 

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico 

specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o 

assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione 

dell’atto di governo del territorio; 

f) l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 

36, responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e). 

Stante la decisione di procedere alla formazione del PSI in due fasi, anche finanziariamente distinte, 

l’Ufficio di Piano ha predisposto il presente documento di Avvio del Procedimento che presenta una 

necessità di integrazione futura in relazione a completezza del quadro conoscitivo e definizione 

delle elaborazioni richieste dall’art. 17 della L.R. 65, in particolare la definizione del perimetro dei 

centri abitati e relative previsioni di nuova occupazione di suolo da sottoporre alla conferenza di 

copianificazione, l’individuazione dei nuclei storici e relative aree di pertinenza, la definizione del 
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patrimonio territoriale di cui l’allegato Tavola 11 rappresenta l’elaborazione allegata al Piano 

Paesaggistico inerente Carta dei Caratteri del Paesaggio. 

Il documento è stato redatto rispettando la scansione dei principali argomenti individuati aspetti 

dall’art. 17 della Legge 65/2014, ovvero inquadramento generale dell’area (cap. 2), linee strategiche 

preliminari e valutazione degli effetti attesi (cap. 3), quadro conoscitivo di riferimento (cap. 4), 

monitoraggio e interpretazione della pianificazione comunale (cap. 5), ricognizione delle invarianti e 

caratterizzazione dei morfotipi del PIT (cap. 6), Proposta di perimetro del centro abitato – Metodi e 

criteri (cap. 7), Enti da coinvolgere (cap. 8), Programma della partecipazione (cap. 9),  Valutazione 

ambientale strategica (cap.10). 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     15 

2 I principali lineamenti del territorio 

2.1 Inquadramento amministrativo  

Il presente piano riguarda i territori dei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San 

Godenzo, rientranti nell’area della Città Metropolitana di Firenze. 

La popolazione complessiva dell’ambito è pari a 38.627 (dato al 31/12/2016) residenti per una 

superficie complessiva di 373,34 Kmq 

Tali comuni sono associati, insieme al Comune di Reggello che non partecipa al Piano Strutturale 

intercomunale, nell’Unione dei Comuni della Valdisieve e Valdarno, con sede nel Comune di Rufina 

Tale raggruppamento di Comuni non ha rispondenza né nelle aggregazioni paesaggistiche operate 

dal PTCP e dal PIT PPR (scheda Valdisieve  e scheda Mugello più scheda Valdarno) né in quelle 

inerenti gli aspetti socio economici e del lavoro. 

E’ pertanto assente al momento, non essendo presente uno specifico piano di sviluppo dell’Unione 

Valdisieve, bibliografia recente riguardante gli aspetti socio economici dell’area. 

Ai fini di offrire comunque un primo inquadramento generale, da integrare poi con gli esiti delle 

elaborazioni conoscitive previste per la seconda fase di redazione del piano, si riportano di seguito,   

intercalati da contribuiti originali dell’Ufficio di Piano, una sintesi tratta dalla Scheda di Ambito 

Valdisieve del P.T.C.P. inerente i caratteri morfologici e paesaggistici  ed un  estratto del rapporto 

socio economico su Pontassieve redatto nell’anno 2016 dall’Agenzia per lo sviluppo Empolese 

Valdelsa, utile per una prima descrizione del sistema laddove sono presenti dati riferiti alla quasi 

totalità dei comuni associati nel PSI  

 

2.2 Aspetti morfologici, paesaggistici e infrastrutturali 

Il seguente inquadramento generale è stato estrapolato dal PTC della Provincia di Firenze – Elab.2 

a – Sistemi Territoriali – il Sistema Territoriale della Val di Sieve. 

 

 “Il territorio della Val di Sieve comprende i comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina e Dicomano, allineati 

lungo il corso della Sieve, ed i territori di Londa e San Godenzo ai margini della valle e in prossimità del 

confine provinciale1 . Il sistema, caratterizzato da un paesaggio medio collinare (di transizione alla zona 

montana vera e propria) si inserisce nella parte sud-orientale del bacino della Sieve con aspetti più o meno 

aspri o ondulati, prevalenti caratteri montani e frequenza di versanti ripidi e franosi nelle parti più elevate.. Le 

variazioni altimetriche vanno dai 150-200 m. slm delle aree di fondovalle ai 250-350 m. slm della collina, fino 

ai 900-1200 m. slm delle zone montuose dell’Appennino. Al suo interno possono essere distinte 

fondamentalmente tre situazioni: la valle principale, che occupa spazi ristretti lungo il corso della Sieve, 

interessando i comuni di Dicomano, Rufina, Pontassieve e parzialmente Pelago (comune che si estende 

come Pontassieve anche lungo il fondovalle dell’Arno); i versanti montuosi, caratterizzati da fasce collinari 

intermedie molto mosse e articolate in valli che da Londa e Pelago risalgono verso il Falterona e la 
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Consuma, e che costituiscono il tramite di collegamento con il Casentino e la provincia di Arezzo; la zona 

montana, le cui acque confluiscono nella Sieve, appartenente in gran parte al comune di San Godenzo, 

attraverso il quale si entra in comunicazione con la provincia di Forlì ed il versante adriatico. Una parte 

dell’area risente di un isolamento economico derivante in buona misura dalla collocazione defilata rispetto 

alle grandi vie di comunicazione e alle grandi aree di sviluppo industriale: ad un fondovalle più urbanizzato 

che sfuma verso un paesaggio di media collina intensamente coltivato, si contrappongono, infatti, territori 

alto-collinari e montani scarsamente abitati, dove l’attività agricola risulta compromessa dall’esodo rurale che 

nella seconda metà del Novecento ha provocato il progressivo abbandono dei poderi, pregiudicando la 

gestione delle risorse ambientali anche a fini residenziali e turistici. I comuni della Val di Sieve presentano al 

loro interno aspetti e problemi diversi, a seconda della posizione geografica e dei caratteri morfologici e 

altitudinali. Occorre tener conto di tale contesto nella definizione di una politica territoriale che interpreti le 

reali esigenze dell’area articolando gli interventi in relazione al carattere dei luoghi e alla presenza delle 

risorse ambientali, al fine di evitare trasformazioni che ne compromettano i valori paesistici ambientali. Da un 

punto di vista geologico la Val di Sieve si imposta su depositi arenacei e marnosi, con qualche rara 

intercalazione di argilliti e marne, dai quali si passa a formazioni recenti di deposizione fluviale o dovute 

all’intensa attività dei processi di versante (detritici derivati dall’alterazione e/o erosione dei materiali 

costituenti le aree collinari e montuose). La presenza di suoli diversi determina variazioni anche nella 

concentrazione e nell’intensità dell’erosione, riflettendosi parzialmente sul tipo di vegetazione presente ed in 

parte sull’uso agricolo. Una morfologia ondulata e variabile domina il paesaggio, le cui forme più aspre si 

collocano nell’area nord-orientale, al confine regionale. Si nota, inoltre, come le aree più elevate siano 

caratterizzate da pendenze quasi sempre sotto il 15- 20% e da dorsali continue a quote costantemente 

attorno ai 900-1000 m. slm. Oltre al corso d’acqua principale, dove si riconosce una stretta fascia di depositi 

alluvionali - incassata tra le formazioni prevalentemente arenacee delle zone collinari - tra le colline, si 

snodano sporadicamente delle ristrette aree pianeggianti di origine alluvionale, costituite dai classici 

sedimenti quaternari ed attuali depositati. Le aree pianeggianti di fondovalle presentano problemi di ristagno 

delle acque e di inondazioni, i quali si ripetono con una certa frequenza in funzione delle caratteristiche del 

regime climatico” 

I principali insediamenti si indentificano nei capoluoghi comunali di Pontassieve, Pelago, Rufina, 

Londa e San Godenzo, dove sono localizzate le principali funzioni pubbliche e private  a scala 

comunale, con l’eccezione dell’abitato di San Francesco nel comune di Pelago che, per funzioni e 

dimensione, risulta essere un secondo capoluogo comunale; tale centro, separato dal capoluogo di 

Pontassieve dal fiume Sieve che costituisce il confine comunale, risulta di fatto comporre con 

questo un unico sistema urbano. 

Nel territorio di Pontassieve sono presenti  frazioni con caratteristiche di  centri urbani  veri e propri 

di cui Sieci e Molino del Piano sono, per dimensioni e funzioni, sostanzialmente autonomi dal 

capoluogo per area di gravitazione della popolazione; le altre frazioni  localizzate nella parte 

collinare  sono Doccia Monteloro e Fornello e in quella pedemontana Santa Brigida e Acone; tutte  

gravitano funzionalmente, in relazione alla distanza , su Sieci e Molino del Piano o su Montebonello 
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Quest’ultimo, ubicato sulla sponda opposta  del fiume Sieve  rispetto al  capoluogo di  Rufina, 

costituisce con quest’ultimo, analogamente a san Francesco con Pontassieve, un unico sistema 

urbano. Sono presenti aree produttive nel capoluogo di Pontassieve, nella frazione di Sieci , in 

quella di Molino del Piano ed a Montebonello. 

Per quanto riguarda il Comune di Pelago le frazioni più importanti sono Palaie, Diacceto, Borselli 

Carbonile e Consuma ,  la cui popolazione gravita in termini di servizi sui centri principali di Pelago e 

San Francesco; sono inoltre presenti nel territorio 2 aree produttive localizzate in loc. Stentatoio 

lungo il fiume Sieve e Massolina lungo la SR 69. 

La frazione principale del Comune di Rufina è Contea, limitatamente alla parte di area urbanizzata 

posta a valle del torrente Moscia che rappresenta il confine con il Comune di Dicomano; anche in 

questo caso , seppur diviso in 3 ripartizione amministrative, Contea rappresenta un unico sistema 

urbano trasversale a più Comuni. 

Le altre frazioni sono essenzialmente nuclei minori privi di funzioni. Anche in questo caso la 

gravitazione della popolazione avviene, in base alla distanza dal centro di residenza, o su Contea e 

Dicomano o sul capoluogo di Rufina.  

Nel Comune di Rufina, a monte del capoluogo,  è presente l’insediamento produttivo di Scopeti, 

ubicato di fatto nel territorio aperto tra la sponda sx del fiume Sieve e la SS 67, 

Londa non  ha, a parte Contea, frazioni di consistenza tale da poter essere definite centri urbani veri 

e propri. 

San Godenzo rappresenta una realtà a se stante rispetto agli altri comuni in termini di collegamenti 

infrastrutturali e di gravitazione funzionale (Mugello piuttosto che ValdiSieve),anche a causa della 

posizione geografica piuttosto isolata rispetto alla restante porzione dell’ambito. Non a caso è in 

corso il processo di fusione con il Comune di Dicomano di cui si è già dato conto precedentemente. 

Ad ogni modo oltre a San Godenzo altro centro urbano presente nel territorio comunale e dotato di 

una minima autonomia funzionale è Castagno d’Andrea; è presente un insediamento produttivo in 

loc. San Bavello lungo la SS 67 in riva dx del torrente San Godenzo. 

In tutti i Comuni notevole è la presenza di insediamenti storici non urbani. Molti si trovano in collina 

e sono quelli di consistenza tale da non poter essere considerati semplici edificazioni sparse. Sono 

costituiti perlopiù da piccoli borghi rurali, cresciuti spontaneamente attraverso la storia lungo le 

strade principali e nelle immediate vicinanze di insediamenti religiosi, ville o fattorie. Altri si trovano 

oggi inglobati nell’aggregati urbani principali , ma i loro caratteri hanno mantenuto i segni di un 

tempo. 

 Infrastrutturalmente l’ambito è caratterizzato da strade statali e regionali di primaria importanza per 

i collegamenti verso il Mugello  e la Romagna (SS 67 Tosco Romagnola), verso il Casentino (SP di 

Londa e Stia n. 556 e SR 70 della Consuma ) e verso il Valdarno (SR 69 del Valdarno). La rete 
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comunale si diparte dai centri principali e innerva il territorio aperto, diramando poi una ricca rete di 

viabilità vicinale e interpoderale  di impianto storico.  

E ‘ presente lungo la valle della Sieve la linea Ferroviaria non elettrificata a singolo binario 

Pontassieve-Borgo San Lorenzo con stazioni in ogni capoluogo comunale; a Pontassieve la linea si 

congiunge con la linea elettrificata a doppio binario Firenze Arezzo Roma.  

La rete del TPL  che interessa l’ambito è strutturata su 3 diverse direttrici primarie di domanda:  

Pontassieve - Firenze; 

Pontassieve - Val di Sieve, Mugello; 

Pontassieve - Alto Val d’Arno. 

Le caratteristiche funzionali dei programmi di esercizio dei servizi sono strettamente correlate alle 

esigenze della domanda servita che risulta prevalentemente di tipo pendolare, soprattutto per le 

autolinee. 

La rete dei percorsi  è piuttosto articolata e offre un diffuso livello di accessibilità rispetto ai principali 

poli attrattori/generatori di domanda dell’area e in particolare con Firenze. Il territorio dei vari comuni  

è inoltre servito da alcune autolinee finalizzate al collegamento tra i principali nuclei urbani e il 

capoluogo. 

Il sistema del TPL serve la maggioranza dei centri principali collegando le stazioni ferroviarie di 

lungo valle con i centri minori di collina o di montagna. 
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2.3 Quadro economico e socio demografico 

Il testo riportato di seguito è estratto dal Rapporto socio economico sul  Comune di Pontassieve – 

caratteri strutturali ed evoluzione recente – a cura di ASEV 

“ omissis…….I riferimenti territoriali ……..  è in primo luogo importante valutare quale sia il più ampio 

sistema locale nel cui ambito osservarne le dinamiche, in quanto è a tale livello territoriale che, com’è 

agevole intuire, si determina la rete più fitta ed articolata delle interdipendenze con quelle dei comuni 

contermini. 

Nel caso in questione, per corrispondere adeguatamente ai risultati di studi accumulatisi da molti anni ed alla 

maglia di articolazione spaziale assunta come riferimento di base per la programmazione regionale della 

Toscana (L. R. 30/7/97, n. 53; Delib. Del C. R. del 26/7/99, n. 219; L. R. 11/8/99, n. 49), tale ambito viene da 

tempo identificato a due diverse scale territoriali di complessità e di interazione: 

- il vasto plesso metropolitano dell’Area Fiorentina, a sua volta interattivo con le aree di Prato e di 

Pistoia; 

- il Sistema Economico Locale (SEL) denominato “Area Fiorentina – Quadrante Val di Sieve”, che, per 

la rilevanza, complessità ed estensione territoriale del sopra indicato, lo articola assieme a quelli dell’ “A. F. – 

Q. Mugello”, “A. F. – Q. Chianti”, “A. F. – Q. Valdarno Superiore Nord” e “A. F.- Q. centrale”. 

Tuttavia, è tempo di prendere atto che i SEL suddetti furono identificati e poi verificati, con le istituzioni e 

rappresentanze locali, nel lontano 1973 e che, da allora, molto è cambiato nella maglia di interdipendenze 

che si articola sul territorio della regione. Tanto che, lo stesso IRPET, nel cui ambito quegli studi furono 

compiuti, proprio quest’anno ne ha adottata una di riferimento diverso, del tutto conforme a quella 

recentemente definita dall’ISTAT e che, riferita all’intero territorio nazionale, si articola in 611 Sistemi Locali 

del Lavoro (SLL). 

Al momento, questo studio, deve fare i conti con una situazione di passaggio ancora in itinere fra i due 

riferimenti fondamentali e, dunque, adottare soluzioni temporanee di compromesso. Ad esempio: l’IRPET 

stesso già rilascia a scala di SLL alcune importanti informazioni statistiche qui non certo ignorabili (vedi 

cap.3); ma esse non fanno ancora da riferimento consolidato in altri ambiti (programmazione regionale, prima 

formulazione del Piano Strategico della Città Metropolitana già alla verifica con le istituzioni e rappresentanze 

locali; articolazione territoriale dei Centri per l’Impiego; ecc.). 

Inoltre, la maglia dei SEL adottava come vincoli insuperabili (con la sola eccezione del comune di Barberino 

Val d’Elsa) i confini delle ex-province; quella dei SLL, invece, non è strettamente vincolata neppure da quelli 

di regione. 

E quest’ultima novità incide molto anche riguardo all’ambito territoriale che può ritenersi fondamentale per 

questa analisi: rispetto all’ex-SEL della Val di Sieve, sono consegnati ad un SLL centrato sul Mugello (Borgo 

San Lorenzo) i comuni di Dicomano e San Godenzo, mentre i restanti sono inclusi nell’imponente insieme 

che ha per riferimento Firenze e ne comprende ben 184. 

Considerando, dunque, che era opportuno conservare una sorta di “minimo comun denominatore” fra i due 

tipi di aggregati a cui dobbiamo rapportare lo studio e che un passaggio delicato e già in corso è costituito dal 

fatto che i risultati conoscitivi possano essere utili proprio nell’ambito del confronto sul Piano Strategico 
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Metropolitano Fiorentino, abbiamo scelto di esaminare Pontassieve in un “sotto-insieme” locale con i soli 

Londa, Pelago e Rufina, tuttavia con richiami pressoché costanti anche all’intero ex-SEL della Val di Sieve ed 

a tutti gli altri analoghi dell’Area Fiorentina, nonché all’aggregato regionale toscano. 

Qualche commento sul quadro statistico “storico” 

Si è poi considerato che, avendo l’obiettivo di mettere in evidenza , non solo i movimenti “di breve periodo” 

del contesto socioeconomico e demografico, ma anche e soprattutto i caratteri strutturali e dunque di 

concentrare l’attenzione su almeno il quindicennio più recente, avrebbe potuto essere utile anche uno 

sguardo di respiro temporale molto più lungo, mirando a cogliere eventuali continuità o discontinuità con un 

passato un po’ più lontano ma intuibilmente ancora capace di far avvertire “eredità” non irrilevanti sia nelle 

strutture economico-produttive che nella cultura sociale caratterizzante la comunità. 

Naturalmente, si precisa subito che, accludendo all’analisi quest’ultimo aspetto, abbiamo anche evitato di 

debordare verso ambizioni di esame ed interpretazione storica, limitandoci invece a sottolineare pochi 

aspetti, ritenuti salienti per le considerazioni successive e solidamente ancorati a riscontri statistici. 

Purtroppo, si può contare solo su due indicatori caratterizzati da disponibilità temporale così continua da 

consentire tale osservazione: 

- gli addetti nelle attività produttive rilevati dai Censimenti decennali ISTAT dal 1951 al 2011, resi 

attendibilmente comparabili 

- le componenti essenziali del movimento della popolazione residente, anch’esse raccolte dall’ISTAT 

presso le anagrafi comunali e, negli ultimi due decenni, soggette alle decennali revisioni conseguenti ai 

Censimenti della popolazione e delle abitazioni (queste ultime si riscontrano spesso, nei cartogrammi 

specifici qui allegati, come sensibili oscillazioni proprio in corrispondenza delle date rilevatorie). 

Sul primo dei due versanti d’analisi, possiamo annotare che (Graf. 29) sia i 4 comuni locali esaminati che tutti 

SEL dell’Area Fiorentina, con la sola eccezione di quello “centrale”, partono al 1951 da una comune 

dominanza fortissima dell’agricoltura e foreste (Pontassieve segna 67,7% e Rufina è il caso di minor spicco 

con solo 51,9%) ed arrivano al 1971 accomunati invece da una netta prevalenza dell’industria (a Pelago e 

Rufina si supera già la metà degli addetti). Diverge da questo aspetto saliente pure l’aggregato regionale 

complessivo, nel quale, come  nel nucleo “centrale” medesimo, si fa intuibilmente sentire il robusto peso delle 

città maggiori. 

Questa caratterizzazione si rafforza dieci anni dopo (Pontassieve al 52,5%, con 43,7% del manifatturiero in 

particolare; ma il valore di punta è segnato da Pelago già dal 1971), quando l’industrializzazione tocca 

appunto il suo massimo un po’ dappertutto nella regione, sebbene ancora la zona centrale di Firenze e 

l’intera regione vedano prevalere il terziario. E’ poi al 1991 che troviamo più spesso quest’ultimo in posizione 

di vertice: è così per Pontassieve sebbene il differenziale con l’industria vi sia esiguo (48,3% degli addetti, 

contro 46,8%); mentre vedono ancora capovolta la posizione Pelago e Rufina e lo stesso si riscontra 

sia per l’intero SEL della Val di Sieve che per quelli del Chianti e del Valdarno Superiore Nord. 

Alla rilevazione del 2001, ormai quasi tutti i SEL fiorentini fanno registrare la prevalenza dell’insieme delle 

attività produttive di servizi, con una punta fortissima per il nucleo metropolitano centrale (72,2%; Toscana al 

60,2%). Mentre per il Mugello, che fa stavolta eccezione fra contesti “periferici”, va subito annotato che ciò è 
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essenzialmente dovuto ad una contingente presenza locale molto cospicua di addetti impegnati nella 

realizzazione di una grande opera pubblica (statisticamente ricadente, appunto, nel settore secondario). 

Tuttavia, la suddetta dominanza dei servizi nei restanti 3 SEL periferici a quello di Firenze, non è mai 

marcata e, nel caso della Val di Sieve, si constata che è proprio Pontassieve a determinarla. Viceversa, 

Londa, Rufina e soprattutto Pelago hanno recuperato (il primo) o confermato (gli altri due comuni) una 

prevalenza del settore industriale. 

Si può infine parlare di vera e propria “terziarizzazione compiuta”, un po’ in tutto lo scenario qui esaminato, in 

corrispondenza della rilevazione del 2011: nel nucleo metropolitano centrale il settore specifico tocca ormai 

una punta di incidenza pari a circa 3/4 degli addetti complessivi e solo il Chianti Fiorentino segna un valore, 

pur relativamente prevalente, ma inferiore al 50%. Nella Val di Sieve, è Rufina a mantenere l’industria in 

posizione di vertice (52,4%, col manifatturiero al 38,0%); Pontassieve, fra gli altri tre comuni di 

caratterizzazione opposta, fa registrare che la quota dell’insieme delle sue attività produttive di servizi ha 

appena superato i 6/10 (60,8%; industria al 35,1% e manifatturiero al 25,1%). 

In questo quadro evolutivo, non deve infine sfuggire un fenomeno di interessante valenza “innovativa”, anche 

se di ruolo relativo persistentemente molto modesto quanto a consistenze in campo: una tendenza 

pressoché generalizzata al recupero, seppur appena rilevabile, dei valori segnati dal settore agro-forestale 

proprio fra 2001 e 2011. Tutti i SEL in esame (incluso quello “centrale”) ne sono, in misura pur differenziata, 

coinvolti; peraltro, Pontassieve vi mantiene sostanzialmente invariato il peso percentuale sul totale addetti 

registrato dieci anni prima, mentre Rufina persiste invece nel “trend storico” al ribasso. 

Figura 1. Addetti per settore (Anni 1951 – 2011) 
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Fonte: elaborazioni su ISTAT e INFOCAMERE 

Esaminando poi la dinamica della popolazione residente (Graf. 30), i 4 comuni consentono di cogliere, 

nell’ambito della Val di Sieve, già una prima fondamentale distinzione fra due sottoperiodi. 

Il primo, che dall’inizio degli anni Cinquanta si protrae grosso modo fino alla metà dei Settanta, e in misura 

più debole e contrastata anche per un ulteriore decennio, è caratterizzato dal ruolo di Pontassieve come 

“capoluogo” di primo afflusso dell’esodo, che, connesso soprattutto allo sfascio dell’agricoltura 
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prevalentemente mezzadrile ed allo sviluppo dell’industria e dei servizi,  svuota invece Rufina e soprattutto 

Londa, mantenendo pressoché in stallo Pelago. Ma dal fatto che anche l’intero SEL è in perdita demografica, 

si comprende subito che il flusso in uscita non si ferma a Pontassieve, bensì in gran parte va oltre, verso un 

polo di attrazione più potente. La risposta si presenta in modo chiaro allargando l’osservazione: il polo è 

ovviamente costituito da quello che più tardi assume il ruolo di nucleo centrale dell’area metropolitana. A 

subirne gli effetti ad esso “centripeti” è soprattutto il Mugello, seguito dal Valdarno Superiore Nord. 

Nel secondo sottoperiodo, l’area di prima concentrazione mostra segni di una sorta di saturazione, connessa 

presumibilmente a differenziali di costi di insediamento, nonché al peggioramento  di quella che poi verrà 

chiamata “qualità di vita” e si legherà sempre di più alle questioni di “ambiente”. Così, già a partire dall’inizio 

degli anni Ottanta, l’orientamento del movimento generale si capovolge e determina il recupero delle aree 

precedentemente svuotate. 

Solo nel quindicennio finale si osserva ancora un cambiamento e in particolare un nuovo, un po’ più 

moderato, ritorno di afflusso verso il nucleo centrale; ma stavolta per ragioni intuibilmente diverse poiché a 

ciò non corrisponde più una decrescita di popolazione nella “grande cintura periferica”: stavolta, è tutto il 

grande sistema metropolitano ad esercitare attrattiva sull’esterno. 

E’ più schematico il commento articolabile riguardo alle dinamiche dell’incidenza, sempre sulla popolazione, 

del saldo naturale (Graf 31), che abbiamo dovuto esaminare quantomeno per medie triennali mobili onde 

ridurre oscillazioni abnormi, sia nelle nascite che soprattutto nelle morti. 

Un po’ tutte le “curve” specifiche sia ai SEL che ai comuni in esame, così come quella della regione, seguono 

un andamento molto analogo: ad un prima periodo di incremento, che si protrae fino grosso modo all’inizio 

degli anni Settanta e vede in testa soprattutto il Chianti Fiorentino ed il nucleo metropolitano centrale, segue, 

fino attorno alla metà dei Novanta, una ben più lunga fase, prima di declino dei valori positivi, poi di aumento 

di quelli negativi, fino ad una loro stabilizzazione. Ancora successivamente, si osserva un po’ di recupero; ma 

non si riesce mai a ritornare su saldi positivi fra nascite e morti, salvo nel caso di Londa e, per un periodo 

brevissimo, pure di Rufina. 

Quanto al saldo migratorio (Graf. 32), si comprende che esso ha invece un ruolo determinante sulla dinamica 

dei residenti sopra esaminata: inizialmente si sta dal lato negativo quasi dappertutto, con una punta a Londa 

e invece un periodo di positività moderata per Pontassieve, mentre a scala di SEL fa eccezione solo il 

quadrante centrale fiorentino. Successivamente, la posizione relativa di quest’ultimo si rovescia rispetto ai 

SEL di confronto, che prima si mantengono su un buon trend di crescita e poi (grosso modo anni Novanta e 

primo quinquennio successivo) prendono via via a rafforzarlo. Ma stavolta, appunto, anche il nucleo 

metropolitano centrale sale decisamente; e addirittura sorpassa tutti nella fase finale. 
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2.3.1 La vicenda recente dell’apparato economico-produttivo locale 

Come indicato in premessa, l’analisi si concentra sulla fase più recente di cambiamento strutturale socio-

economico della situazione locale e dunque sull’ultimo quindicennio. E’ di fondamentale aiuto, innanzitutto, il 

confronto fra i censimenti 2001 e 2011 dell’ISTAT specifici alle attività economiche; in particolare, il dato degli 

addetti rilevati, che ci restituisce i tratti essenziali sia dell’assetto produttivo che delle consistenze 

occupazionali. Possiamo poi aggiornarlo, quantomeno per tutte le attività svolte da imprese a gestione 

privata, fino al  2013; infine, con indicatori diversi, possiamo arrivare al 2014. 

Esaminando dunque il quadro censuario 2001-2011, che riguarda l’insieme delle unità locali delle imprese, 

delle istituzioni e del “no profit”, la prima evidenza da registrare è che il SEL della Val di Sieve segna un 

aumento globale di addetti apprezzabile (+3,6%), superiore sia a quello della Regione che del nucleo 

metropolitano fiorentino ed in linea col Chianti, tuttavia nettamente al di sotto del Mugello e del Valdarno 

Superiore Nord. Pontassieve mostra una crescita maggiore rispetto all’intero suo SEL (+7,8%); mentre, fra i 4 

comuni qui di esso considerati, si scopre che Pelago è il solo caso di cedimento e Londa, invece, la punta 

positiva. 
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Tabella 1. Addetti, dinamiche 2001-2011 ed incidenza % su totale locale al 2011, per grande settore di attività 
economica 

 Var. % 2001-2011         

unità locali delle imprese, 
delle istituzioni 

pubbliche e delle 
istituzioni non profit 

 

 

Londa 

 

 

Pelago 

 

Pontas- 
sieve 

 

 

Rufina 

 A. F. -

Q. 
Mugello 

A. F. - 

Q. Val 
di Sieve 

A. F. - 

Q. 
centrale 

A. F. -

Q. 
Chianti 

A. F. - 

Q. Vald. 

S. N. 

 

TOSCA 
NA 

            

AGR., ALLEV., SILV., 

PESCA 

29,7 5,6 4,4 -10,2  51,4 14,4 70,7 29,4 29,1 22,8 

Industria estrattiva - - - - - - - -  -56,0 - - 204,3 -50,0 -100,0 -25,9 

Industria manifatturiera -30,8 -39,2 -16,5 6,0  -8,6 -16,7 -18,2 -19,4 -11,0 -20,7 

Energia, acqua, fogn., 
ricicl. 

- - -100,0 -42,9 221,7  -7,4 6,7 -0,4 -19,6 93,0 0,9 

Edilizia e strette 

connesse 

45,8 0,4 0,0 -0,9  -29,5 1,7 -1,9 16,9 8,2 3,1 

TOTALE INDUSTRIA -10,5 -30,7 -13,7 9,7  -17,0 -11,9 -14,1 -12,3 -6,1 -14,8 

TOTALE SERVIZI 69,6 4,0 26,4 -0,6  29,7 17,0 6,1 12,3 22,0 10,3 

TOT. ATTIVITA'
ECONOMICHE 

28,2 -13,6 7,8 3,9  8,4 3,6 1,1 3,2 8,8 2,0 

            

 Incidenza % sul totale delle attività economiche     

unità locali delle imprese, 

delle istituzioni pubbliche 
e delle istituzioni non 
profit 

 

 

Londa 

 

 

Pelago 

 

Pontas- 
sieve 

 

 

Rufina 

 A. F. -

Q. 
Mugello 

A. F. - 

Q. Val 
di Sieve 

A. F. - 

Q. 
centrale 

A. F. -

Q. 
Chianti 

A. F. - 

Q. Vald. 

S. N. 

 

TOSCA 
NA 

            

AGR., ALLEV., SILV., 

PESCA 

6,5 6,3 4,1 5,3  7,6 5,5 1,2 12,9 4,1 5,0 

Industria estrattiva 0,0 0,0 0,0 0,0  0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Industria manifatturiera 19,2 27,6 25,1 38,0  24,4 27,4 16,6 27,0 29,6 20,3 

Energia, acqua, fogn., 
ricicl. 

0,0 0,0 0,9 3,8  0,8 1,2 1,0 0,8 0,6 1,2 

Edilizia e strette 

connesse 

14,6 13,1 9,2 10,7  11,2 10,4 5,3 9,9 11,2 7,7 

TOTALE INDUSTRIA 33,9 40,7 35,1 52,4  36,9 39,0 23,0 37,7 41,4 29,4 

TOTALE SERVIZI 59,6 53,0 60,8 42,2  55,5 55,5 75,8 49,4 54,6 65,6 

TOT. ATTIVITA'
ECONOMICHE 

100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni su ISTAT 

Al risultato globale della Val di Sieve contribuisce, in primo luogo, il settore dei servizi  (+17,0%); esso 

impegna il 55,5% degli addetti complessivi al 2011, quota identica a quella del Mugello e superata solo dal 

Quadrante centrale e dall’aggregato regionale. Ma una spinta positiva, più o meno  

consistente, è venuta pure dall’edilizia e strette connesse (parametri rispettivi: +1,7% e 10,4%)6, da un 

localmente non irrilevante settore agricolo-forestale e perfino dal piccolo comparto dell’energia ed acque; 

mentre il ramo manifatturiero accusa una sensibile riduzione (-16,7% e 27,4%). 

Il quadro statistico di Pontassieve replica sostanzialmente quello della sua area, salvo un valore positivo 

molto moderato sull’agricoltura e foreste, un ristagno completo sull’edilizia e strette connesse e invece un 

vantaggio netto sull’insieme dei servizi; sul cui versante, inoltre, conferma una consistenza relativa dalla 

quale si intuisce il ruolo di “polo locale” specifico. Da annotare, poi, che le tre medesime articolazioni 
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produttive vedono i valori percentuali positivi di vertice concentrati tutti sulle piccole consistenze di base 

rilevate a Londa; Pelago presenta un quadro di riduzioni o di crescite in svantaggio pressoché generalizzato; 

Rufina conferma e addirittura rafforza, nel decennio, la propria primazia sull’industria manifatturiera. 

Passiamo ora ad articolare maggiormente l’analisi proprio su quest’ultimo versante. 

Tabella 2. Principali branche dell’industria manifatturiera (i colori aiutano la contemporanea lettura del 
movimento e della relativa rilevanza del settore sul totale locale) 

Var. % degli addetti 2001-2011           

unità locali delle 
imprese, delle 

istituzioni pubbliche e 
delle istituzioni non 

profit 

 

 

Londa 

 

 

Pelago 

 

Pontas
- sieve 

 

 

Rufina 

 A. F. - 

Q. 
Mugell
o 

A. F. - 

Q. Val 
di 
Sieve 

A. F. - 

Q. 
central
e 

A. F. - 

Q. 
Chianti 

A. F. - 

Q. 

Vald. 

S. N. 

 

TOSCA 
NA 

            

alimentari, bev., 
tabacco 

6,3 -28,1 -14,4 31,8  1,4 -14,0 -5,2 7,0 38,7 -5,3 

tessile e abbigliamento -33,3 -93,4 -59,0 -3,8  -30,8 -66,1 -31,5 -24,0 -56,5 -30,6 

-18,7 pelletteria e calzature -18,4 -35,4 -32,4 -17,7  -31,1 -27,6 13,2 -26,2 -6,4 

prod. in legno e simili, 
mobilio 

-75,0 -30,1 

115,6 

17,1 -31,0  24,1 -2,2 -33,0 -30,0 -28,8 -30,3 

carta e artic. carta, 
stampa 

- - -53,3 -62,5  -31,0 -16,3 -50,1 -36,8 1,2 -16,1 

chim., farmac.,
petrocarboch. 

- - -100,0 0,0 - -  20,4 -28,0 -15,8 74,0 -11,0 

-12,3 

-12,0 

gomma e materie 
plastiche 

-73,3 n. c. 300,0 -100,0  -54,3 113,8 -21,3 2,6 -17,8 

lav. min. non metalliferi -100,0 -56,3 84,3 -83,3  -14,3 9,3 -30,8 -35,9 -60,9 -30,3 

metallurgia, mecc. 
Generic 

0,0 7,6 9,7 5,0  0,7 9,4 -11,9 -17,1 -37,4 -16,5 

macchine e app. 
meccan. 

- - -53,8 122,2 -37,5  108,4 8,6 20,4 48,6 43,9 13,0 

elettromec.. e mecc. di 
prec. 

- - 800,0 138,3 -100,0  6,8 78,8 -29,9 18,3 27,5 -10,5 

mezzi di trasporto - - - - - - - -  -34,5 - - -13,4 5,8 55,6 10,9 

altre industrie 
manifatturiere 

-100,0 -87,3 -75,8 1026,7  -58,8 -30,7 -47,9 -56,6 8,6 -40,5 

            

% su tot. specifico 
1,0-1,9 

(corpo) 2,0-4,9  5,0-9,9  10,0-
19,9 

 20,0-49,9  

n. c. = non calcolabile, perché valore 0 
al 2001 

         

Fonte:elaborazioni su ISTAT 

 
Si rileva così che il punto determinate di cedimento qui segnato da Pontassieve (ma l’annotazione vale 

anche per l’intero suo SEL) è costituito dalla branca di attività pellettiere-calzaturiere, che vi registra  una  

perdita  particolarmente  elevata  (-32,4%, superata, nel  contesto  di  tutti  i  paradigmi territoriali qui 

richiamati, solo da quella di Pelago e col nucleo centrale metropolitano invece in sensibile aumento). 

Non sono però da trascurare (limitando le annotazioni alle consistenze specifiche non proprio irrilevanti: vedi 

la legenda alla Tav. 4) i valori negativi visibili anche per il comparto alimentaristico (in positivo Londa e Rufina 

ed anche Mugello, Chianti e Valdarno Superiore Nord) e per le “altre manifatturiere” (nel caso, 

essenzialmente riparazioni e manutenzioni meccaniche; crescita accentuata a Londa e invece modesta nel 

Valdarno Superiore Nord ). 

E’ però confortante dover subito aggiungere che un recupero parziale, con percentuali d’aumento anche 

molto accentuate sebbene su consistenze iniziali più modeste rispetto alla prima delle tre branche suddette, il 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     29 

comune principale della Val di Sieve le segna per tutte le articolazioni della meccanica, per la lavorazione dei 

minerali non metalliferi e per la gomma e plastica, influenzando positivamente in modo evidente anche i 

valori di tutta la sua area e così ponendosi quasi sempre in posizione di netto spicco rispetto a tutti i 

paradigmi territoriali. 

In sintesi, nel caso pontassievese, appare appropriato parlare di cedimento su qualche caposaldo 

importante, ma non di crisi manifatturiera in generale. 

Disaggregando i principali comparti del settore terziario (Tav. 5), si nota subito il riscontro pieno di quanto 

accennato sul rafforzamento del ruolo di Pontassieve come “polo” terziario della sua area: registra incrementi 

accentuati e controtendenti sugli altri tre comuni della Val di Sieve qui considerati, nonché supera pure tutti i 

paradigmi esterni e l’aggregato regionale, nel caso dei trasporti e magazzinaggio (+113,3%) e dell’istruzione 

(+35,4%). 

Tiene poi testa (con percentuali di crescita sempre ragguardevoli sulle sue consistenze relativamente più 

cospicue) a qualche processo di decentramento locale nei casi del commercio, del ricettivo e pararicettivo 

turistico (bar, ristoranti, ecc.), delle attività immobiliari, dell’importantissimo insieme delle attività libero-

professionali e di servizio più orientato alle imprese, della pubblica amministrazione e della sanità ed 

assistenza 

Tabella 3. Principali branche del settore dei servizi 

Var. % degli addetti 2001-2011           

unità locali delle imprese, 

delle istituzioni pubbliche e delle 

istituzioni non profit 

 

 

Londa 

 

 

Pelago 

 

Pontas- 

sieve 

 

 

Rufina 

 A. F. - 

Q. 
Mugello 

A. F. - 

Q. Val di 

Sieve 

A. F. - Q. 
centrale 

A. F. - Q. 
Chianti 

A. F. - 

Q. Vald. 

S. N. 

 

TOSCA 

NA 

            

commercio, ripar. di veicoli -9,3 -14,6 6,2 4,4  32,7 -0,4 -0,9 7,2 18,6 5,8 

alloggio, rist., bar, ecc. 82,4     43,6 41,3  30,6  43,2 28,4 24,3 33,4 51,5 28,4 

trasporto e magazzinaggio -60,0 -5,5   113,3 -73,3  -5,2 6,3   2,2  -11,9 -18,6 1,0 

informazione e comunicaz. -100,0 142,9 -23,6 112,5  -14,9 -7,9 -12,4 3,8 9,9 -4,0 

finanziarie e assicurative 12,5 -7,1 0,6 -5,3  -5,8 1,5 -7,2 -1,2 9,2 -3,8 

attività immobiliari 50,0 73,9 58,3 11,9  52,0 35,2 18,1 38,6 40,1 39,9 

professionali, serv. a impr. 680,0 -9,9 44,0 8,8  50,1 47,1 26,8 34,4 52,1 31,7 

a. pubbl., dif., assic. obblig. 147,1 127,3 48,5 74,3  1,2 51,1 -8,8 -9,7 -27,9 -14,6 

Istruzione -42,9    -34,3 35,4  -6,5  18,8 8,7 -5,3 
60,1 59,4 14,0 

    14,1 -1,6 2,3  

sanità e assistenza sociale 150,0 42,0 47,4 83,9  -0,1 59,0 15,7 
artistiche, sportive, ludiche -50,0 -54,5 -47,4 -57,1 7,3 -54,9 9,0 -4,7 2,7 11,0 
altre attività di servizi -25,0 -8,3 -17,0 40,0 17,6 -2,8 1,1 26,3 14,3 9,5 

            

% su tot. specifico 1,0-1,9 (corpo) 2,0-4,9  5,0-9,9  10,0-19,9  20,0-49,9  

n. c. = non calcolabile, perché valore 0 al 2001          

Fonte:  elaborazioni su ISTAT 

Non manca neppure qualche segno del fatto che, su particolari tipologie di servizi, il ruolo suddetto è risultato 

parzialmente o addirittura prevalentemente subalterno a quello del troppo vicino e potente “polo” 

metropolitano fiorentino: lo si intuisce, ad esempio, sulla persistente esiguità (perfino ridottasi) 

dell’occupazione nelle attività artistiche e ludico-sportive e nell’informazione e comunicazione, nonché nei 

servizi vari più orientati alla famiglia ed alla persona (-17,0%). Tuttavia, se si allarga lo sguardo anche alle 

altre aree qui a confronto e si continua a considerare sia Pontassieve che gli altri tre comuni qui in esame, 

non sfugge neppure che questa posizione “periferica” opera anche in senso opposto, ovvero nel senso del 

decentramento, ma a distanza relativamente breve, dal nucleo centrale del medesimo, dove è facile supporre 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     30 

casi di “effetto saturazione” dei quali dunque i territori circostanti, ed anche la Val di Sieve, possono aver 

senz’altro beneficiato. 

Proprio qualcosa del tipo “decentramento di prossimità” aiuterebbe a spiegare il proseguimento della 

positività del quadro occupazionale, e dunque presumibilmente anche produttivo, che continua a premiare 

(Tav. 6) soprattutto le “periferie” fiorentine e Pontassieve in particolare, perfino durante il triennio 2011-2013, 

non certo da ritenere economicamente favorevole e per il quale si possiedono dati ISTAT affidabili sugli 

addetti nelle sole unità locali delle imprese attive (rispetto a quelli del censimento 2011, mancano dunque le 

istituzioni e le cosiddette “no-profit”). 

Pontassieve mette a segno un incremento globale di assoluto spicco relativo (+8,5%) e ne ripete la positività 

di punta sull’insieme della produzione di servizi, sull’edilizia e strette connesse e sull’agro-forestale; restando 

poi comunque in positivo pure sul manifatturiero. 

Tabella 4. Il quadro, per grandi settori, delle dinamiche 2011-2013 degli addetti nelle unità locali delle imprese a 
gestione privata 

Var. % degli addetti 2011-2013           

 

Addetti nelle UL delle sole imprese 

(gestione privata) 

 

 

Londa 

 

 

Pelago 

 

Pontas- 

sieve 

 

 

Rufina 

 A. F. - Q. 
Mugello 

A. F. - 

Q. Val di 

Sieve 

A. F. - Q. 
centrale 

A. F. - Q. 
Chianti 

A. F. - 

Q. Vald. 

S. N. 

 

TOSCA- 

NA 

            

AGR., ALLEV., SILV., PESCA -11,3 1,3 14,3 -8,5  -1,1 5,3 -2,3 -0,1 -0,9 -2,1 

Industria estrattiva n. c. n. c. n. c. n. c.  6,7 n. c. 7,5 164,0 n. c. -23,8 

Industria manifatturiera -22,2 9,5 1,7 2,1  1,7 2,3 -1,1 -0,7 6,0 -3,0 

Energia, acqua, fogn., ricicl. n. c. n. c. -13,4 -0,9  26,2 -6,6 0,0 -10,7 23,4 2,6 

Edilizia e strette connesse -14,5 -2,2 1,6 -9,5  -16,3 -3,7 -8,5 -8,6 -9,9 -10,9 

TOTALE INDUSTRIA -18,9 5,7 1,3 -0,5  -3,2 0,4 -2,7 -2,9 1,9 -5,0 

TOTALE SERVIZI -6,1 1,2 13,2 0,2  7,4 7,2 3,0 2,8 6,0 3,9 

TOT. ATTIVITA' ECONOMICHE -11,4 3,3 8,5 -0,7  2,1 4,1 1,3 0,1 3,8 0,5 

Fonte:elaborazioni su ISTAT 

 
Disaggregando il settore terziario per principali tipologie di attività, si notano, in primo luogo (Tav. 7), le punte 

di crescita davvero impressionanti dell’istruzione (ricordiamo: qui è quella a gestione privata, per cui va certo 

considerata la modestia della consistenza iniziale!) e dell’insieme (ben più consistente) dei servizi più 

orientati alle imprese, nel quale si segnala soprattutto (esaminandone un’articolazione ancora più spinta) il 

protagonismo di una grossa azienda operante “nella gestione integrata di edifici”. 

Ma colpisce pure il deciso rafforzamento del grosso comparto del commercio e di quasi tutte le altre branche 

di attività di servizi, stavolta anche con l’informazione e comunicazione e con le sole eccezioni del trasporto e 

magazzinaggio e, più moderatamente, del ricettivo e pararicettivo (ristorazione, bar, ecc.) turistico. 
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Tabella 5. Dinamiche 2011-2013, disaggregate per principali tipologie di attività, degli addetti nelle unità locali 
delle imprese a gestione privata 

Var. % degli addetti 2011-2013           

 

Addetti nelle UL delle sole 
imprese (gestione privata) 

 

 

Londa 

 

 

Pelago 

 

Pontas- 
sieve 

 

 

Rufina 

 A. F. - Q. 
Mugello 

A. F. - 

Q. Val di 
Sieve 

A. F. - Q. 
centrale 

A. F. - Q. 
Chianti 

A. F. - 

Q. Vald. 

S. N. 

 

TOSCA- 
NA 

            

agric., allev., silv., pesca -11,3 1,3 14,3 -8,5  -1,1 5,3 -2,3 -0,1 -0,9 -2,1 

Estrattiva n. c. n. c. n. c. n. c. 6,7 n. c. 7,5 164,0 n. c. -23,8 

alimentari, bev., tabacco 0,8 280,7 33,7 93,0 11,7 60,3 -7,1 3,0 -9,6 -2,7 

tessile e abbigliamento 0,0 -25,0 -11,8 -5,0  -2,4 -3,7 -0,0 -1,7 145,0 -6,0 

pelletteria e calzature -20,2 -6,9 20,5 -16,6  10,0 3,9 9,0 6,7 -1,1 2,5 

prod. in legno e simili, mobilio 100,0 1,8 

-6,8 

-14,5 3,3  -3,3 -3,6 -2,4 -8,7 -9,8 -7,5 

carta e artic. carta, stampa n. c. -36,7 16,7  0,1 -16,5 1,1 -14,6 28,2 -4,4 

chim., farmac., petrocarboch. n. c. n. c. -6,4 n. c.  -16,7 -6,4 -8,0 18,1 -19,3 -3,2 

gomma e materie plastiche -100,0 -5,8 -2,2 n. c.  -0,1 10,4 3,2 36,9 -77,0 -6,6 

lav. min. non metalliferi n. c. 33,1 -67,8 -100,0  -8,4 -36,5 -15,4 -13,8 -9,4 -10,1 

metallurgia, mecc. generica -50,0 -18,2 4,3 -2,2  -0,2 -3,9 -1,4 -14,8 165,6 -4,3 

macchine e app. meccan. n. c. -0,6 -43,0 78,6  3,6 -25,1 -7,0 -14,1 0,5 -0,1 

elettromec.. e mecc. di prec. n. c. 22,2 -0,7 n. c.  21,4 0,6 -4,2 72,3 25,7 -1,1 

mezzi di trasporto n. c. n. c. n. c. n. c.  -1,6 n. c. 3,3 -4,0 -2,1 2,2 

altre industrie manifatturiere n. c. 47,8 11,7 -3,1  -4,7 -0,5 -2,4 17,2 -16,2 0,1 

energia, acqua, fogn., ricicl. n. c. n. c. -13,4 -0,9  26,2 -6,6 0,0 -10,7 23,4 2,6 

edilizia e strette connesse -14,5 -2,2 1,6 -9,5  -16,3 -3,7 -8,5 -8,6 -9,9 -10,9 

commercio, ripar. di veicoli 1,7 -6,6 6,0 -12,8  -1,6 -0,7 -1,9 -5,3 6,7 -2,2 

alloggio, rist., bar, ecc. -6,3 7,4 -4,2 -7,1  -2,0 -4,0 5,6 14,1 13,4 10,9 

trasporto e magazzinaggio -50,0 -27,9 -11,2 -0,4  67,8 -12,8   -7,81,0 2,8 -4,1 

informazione e comunicaz. n. c. -58,9 9,2 -7,1 6,0 -5,5 -6,1 -3,8 38,7 -1,2 

1,0 

6,9 

finanziarie e assicurative -22,2 27,7 2,2 6,4 

5,5 10,6 

-1,4 4,9 -2,6 2,2 -1,5 

attività immobiliari 6,2 61,0  13,3     17,9 8,2 -2,4 18,3 

professionali, serv. a impr. -9,7 14,6 32,0 43,1  6,7 25,4 3,3 8,5 -5,1 2,3 

a. pubbl., dif., assic. obblig. n. c. n. c. n. c. n. c.  n. c. n. c. n. c. n. c. n. c. n. c. 

Istruzione n. c. 0,0 717,8 n. c.  62,1 673,6 74,6 99,8 267,0 58,3 

sanità e assistenza sociale 39,6 1,7 4,4 -2,7  42,1 1,3 56,1 8,3 -2,5 57,6 

artistiche, sportive, ludiche 0,0 40,0 28,1 0,0  28,4 24,9 12,9 18,6 3,0 12,2 

altre attività di servizi -33,3 23,3 2,0 -1,6  -3,5 1,7 0,7 -1,7 -5,0 1,0 

TOT. ATT. ECONOMICHE -11,4 3,3 8,5 -0,7 2,1 4,1 1,3 0,1 3,8 0,5 

            

% su tot. specifico 1,0-1,9 (corpo) 2,0-4,9  5,0-9,9  10,0-19,9  20,0-49,9  

n. c. = non calcolabile, perché valore 0 al 2001          

Fonte: elaborazioni su ISTAT 

 

In secondo luogo, si ha il riscontro dell’ipotesi che il movimento dal “nucleo centrale” verso la periferia ad 

esso più prossima, o la localizzazione diretta in questa stessa venendo da più lontano, ha interessato, 

sebbene in modo meno intenso e diffuso fra le rispettive tipologie “terziarie”, sia Pelago e Rufina che tutti gli 

altri SEL qui affiancati, con significativa accentuazione pure nel caso del Valdarno Superiore Nord e invece 

minor intensità per quelli del Mugello e del Chianti. 
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Le due tavole mostrano poi che anche l’industria di Pontassieve, stavolta sopravanzata da Pelago ed 

affiancata quantomeno sul manifatturiero da Rufina, ha avuto una crescita: pur moderata ma sorprendente 

se si considera il periodo nel più generale scenario del Paese. 

Fra le principali articolazioni pontassievesi del manifatturiero medesimo, spiccano particolarmente i valori 

positivi dell’alimentaristica e del fondamentale pellettiero-calzaturiero (come si sa, essenzialmente il primo); 

ad essi si affiancano la metallurgia e meccanica generica ed il variegato insieme delle “altre manifatturiere, 

complessivamente di consistenza apprezzabile. 

 

Lo scenario di studio può ulteriormente essere aggiornato, fino al 2014, utilizzando le stime annuali IRPET, a 

scala di Sistema Locale del Lavoro, relative al Valore aggiunto a prezzi base (VAP) ed alle rispettive Unità di 

lavoro (UDL). Tuttavia, stavolta si perde quasi del tutto la disaggregabilità infrasettoriale di queste 

informazioni, poiché proprio nel triennio c’è un cambio rilevante delle metodologie di calcolo, già a partire dal  

livello nazionale a cui lavora in primo luogo l’ISTAT. Inoltre, va ricordato che, in questo caso, i 4 comuni di 

consueto riferimento si collocano nel più vasto insieme dei 18 che compongono il Sistema Locale del Lavoro 

di Firenze, col quale dunque vengono posti a raffronto (Tav. 8) assieme all’aggregato regionale. 

Pur nel nuovo contesto di osservazione, appare ancora una volta di particolare importanza il poter rilevare la 

decisa “tenuta” espansiva, sia produttiva che occupazionale, di Pontassieve, affiancata da quelle di Pelago 

e Rufina. In essa, colpiscono i valori positivi relativamente molto marcati del comparto dei servizi “market” 

(quelli destinati alla vendita e dunque essenzialmente a gestione privata) e del settore agricolo-forestale; 

mentre perde leggermente quello dei “no-market” (essenzialmente i servizi a gestione pubblica), in 

significativa controtendenza sull’insieme del SLL di riferimento, sul quale, evidentemente, pesa soprattutto il 

nucleo fiorentino (e tutte le citta toscane maggiori sul parametro regionale). 

Tabella 6. Variazione % 2013-2014 del VAP e delle UDL VAP ed UDL 

 

 

Var. % 2013-14 

 

 

Londa 

 

 

Pelago 

 

Pontas- 

sieve 

 

 

Rufina 

 

4 comuni 

V. di Sieve 

 

SLL di 

Firenze 

 

 

TOSCANA 
        

 Valore aggiunto a prezzi base correnti    

        

Agr., for., pesca -13,9 0,7 6,2 -6,7 1,7 -2,8 -3,3 

Industria (non edil.) -14,4 11,5 3,9 8,3 5,2 1,2 1,3 

Edil. e str. conn. -2,7 -9,7 1,1 2,7 -1,2 -4,8 -5,0 

Servizi market -4,0 0,1 5,5 0,4 3,8 0,9 0,8 

Servizi no-market 0,4 -1,0 -0,7 -1,1 -0,8 0,3 0,2 

TOTALE -6,5 2,3 3,9 2,8 3,1 0,7 0,4 
        

 Unità di lavoro      

        

Agr., for., pesca -12,3 2,6 8,2 -5,1 3,6 -1,1 -1,4 

Industria (non edil.) -16,0 9,3 1,9 6,2 3,2 -0,7 -0,9 

Edil. e str. conn. 1,6 -5,8 5,5 7,1 3,1 -0,7 -0,9 

Servizi market -3,8 0,4 5,8 0,6 4,1 1,2 0,9 

Servizi no-market 0,5 -0,9 -0,6 -1,0 -0,7 0,4 0,3 

TOTALE -5,0 1,0 3,4 2,3 2,5 0,5 0,2 

Fonte: nostre elaborazioni su IRPET, ISTAT e CCIAA 
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Chiuderemmo il quadro richiamando l’attenzione su una particolarità che può esser colta incrociando 

l’osservazione del VAP a quella delle UDL: nei casi dell’agro-forestale, dell’edilizia e strette connesse e, 

seppure in misura molto lieve, pure sui servizi “market”, la dinamica del secondo dei due parametri è migliore 

rispetto a quella del primo. 

Il fenomeno, che si coglie anche allargando lo sguardo ai territori qui di consueto raffronto, porterebbe ad 

intuire che, alla crescita “occupazionale” (si ricordi sempre la particolare valenza appunto delle UDL; vedi 

ancora nota 7) si è affiancato, nei rispettivi “mix” settoriali indicati, la crescita sensibile di attività 

caratterizzate, in genere, da una produttività di VAP individualmente inferiore rispetto a quelle di maggior 

peso negli aggregati precedenti. 

Nell’agro-forestale, è immediato pensare a manodopera stagionale ed “occasionale”; fenomeno che, in 

misura meno massiccia, potrebbe spiegare anche il leggero differenziale notato per i servizi “market”. Per il 

comparto dell’edilizia e strette connesse verrebbe invece di pensare che ciò, in un periodo di diffusa difficoltà 

o perfino di perdita di lavoro “più strutturato” come quello attraversato, possa esser derivato ad un maggior 

“riversamento” di ricerca di occupazione alternativa nell’ambito del ventaglio particolarmente ricco di 

“mestieri” proprio nel campo delle finiture e manutenzioni edili. 

In sintesi diagnostica conclusiva, riconsiderando tutti i profili particolari sopra osservati, ci sentiremmo di 

sottolineare ancora che, come talvolta già accennato, Pontassieve e la sua zona più prossima, così come il 

Valdarno Superiore Nord, vedono ormai presumibilmente anche il rispettivo scenario economico locale 

fortemente caratterizzato, globalmente in positivo, da un effetto “periferia di prossimità” al nucleo centrale 

metropolitano fiorentino; il quale dunque tende ormai ad aver inglobato, completamente o prevalentemente i 

due “ex-SEL”, alzandovi (si può presumerne) pure il livello degli impatti nell’uso del territorio. 
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2.4 Criticità ambientali - I Siti contaminati e le aree dismesse 

Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività 

umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle 

matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la 

salute umana. 

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, è 

stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che, 

alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino 

ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento 

delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la 

riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, 

con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". 

Il tema del risanamento e della messa in sicurezza delle aree inquinate risulta al centro degli 

obbiettivi di tutela ambientale anche nell’ambito della pianificazione urbanistica e costituisce una 

opportunità di riqualificazione urbana e di valorizzazione economica del territorio. 

Riguardo ai siti oggetto di procedura di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte IV – Titolo V e 

s.m.i. presenti sul territorio dei 5 comuni oggetto del presente piano, nel seguito sono riportate le 

informazioni derivanti dalla banca dati di ARPAT dedicata al tema in questione, ai sensi della D.G.R. 

n.301/2010, condivisa su scala regionale con tutte le Amministrazioni coinvolte e gestita tramite 

l’applicativo “SISBON” sviluppato da ARPAT nell’ambito del SIRA. 

Si riporta il riepilogo, suddiviso per comune, soltanto dei siti con procedura attiva, cioè i siti 

riconosciuti contaminati ai sensi della normativa vigente o in fase di riconoscimento dello stato di 

contaminazione per i quali l’iter di bonifica non risulta concluso a seguito o di certificazione di 

avvenuta bonifica o di esclusione dalla necessità di bonifica.  

Su tali siti qualsiasi intervento di recupero è vincolato alla conclusione dell’iter di bonifica ai sensi del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Sul territorio in oggetto non sono presenti né Siti di interesse Nazionale (SIN) né Regionale (SIR). 

Per gli approfondimenti sui singoli siti si veda il Documento preliminare di VAS redatto da Ambiente 

spa ed allegato al presente documento. 
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Tabella 7. Siti con procedura di bonifica in corso 

Comune Denominazione sito Indirizzo Procedimento Fase 

Londa 
Tiro al Volo (al 

Piattello) Il 
Cacciatore 

 ATTIVO 
mp / indagini 
preliminari 

Londa 
Distributore Totalfina 

PV n. 3285 
Via Roma ATTIVO analisi di rischio 

Pelago 
Comune di Pelago 
via Ponte Vecchio 

snc altezza del ponte 

via Ponte Vecchio 
snc altezza del 

ponte 
ATTIVO attivazione iter 

Pelago 
R.B. Rubinetterie 
Bandini SRL (in 

liquidazione) 

Via Forlivese, 134 
50060 Pelago (FI) 

ATTIVO attivazione iter 

Pelago 
Distributore AGIP 
Petroli PV n. 4794 

Via della 
Rimembranza 

ATTIVO analisi di rischio 

Pelago Ex Discarica Ragnaia Loc. Ragnaia ATTIVO 
bonifica / misp / miso 

in corso 

Pontassieve 

Discarica 
Montebonello Ex 

Discarica Comunale 
Colognolese 

Via Colognolese -
Montebonello 

ATTIVO caratterizzazione 

Pontassieve Discarica Grignano Via Colognolese ATTIVO caratterizzazione 

Pontassieve Discarica S. Brigida Loc. S. Brigida ATTIVO 
attivazione iter 
(iscrizione in 

anagrafe) 

Pontassieve 
Rottamazione Moggi 

Luigi 
Via di Rosano ATTIVO 

mp / indagini 
preliminari 

Pontassieve 
Incidente stradale SP 
84 km 6+400 dir SP 

34 

SP 84 km 6+400 dir 
SP 34 

ATTIVO attivazione iter 

Pontassieve 

Comune di 
Pontassieve - EX 
Area Ferroviaria 

Borgo Verde 

Via Aretina snc 
50065 Pontassieve 

ATTIVO caratterizzazione 

Pontassieve 
Deposito 

SprintChimica SpA 
Piazza A. Vivaldi -

Le Sieci 
ATTIVO 

bonifica / misp / miso 
in corso 

Pontassieve 

Amianto carrozze 
ferroviarie - EX Area 
Ferroviaria BORGO 

NUOVO Loc. Il 
Gobbo 

Loc. Il Gobbo ATTIVO caratterizzazione 

Fonte: http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=SISBON:REPORT 

 
Nei Comuni di Rufina e  di San Godenzo non risultano siti presenti nel portale del SISBON. 

Sul territorio dei cinque comuni non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi 

del D.Lgs. 105 del 15/07/2015 (fonte: banca dati ARPAT). 

Un discorso più ampio va invece fatto per le aree dimesse, nelle quali cioè sono cessate le attività 

produttive e che, a loro volta, possono risultare contaminate o meno. 

Così come è successo a livello nazionale, infatti, anche sul nostro territorio, negli ultimi decenni si è 

verificato un progressivo abbandono delle attività industriali primarie e questo processo ha reso 

disponibili vaste aree, non più utilizzate per ospitare gli impianti di produzione che sono stati 

dismessi, spesso localizzati in aree di valore strategico per lo sviluppo delle città. 
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E’ il caso dell’ex area ferroviaria di Pontassieve, un tempo adibita ad una importante attività 

produttiva e ubicata in posizione centrale rispetto al tessuto urbano del capoluogo, dell’ex 

cementificio Italcementi ubicato nel comune di Pelago nella frazione di S.Francesco in posizione 

strategica in prossimità della linea ferroviaria Firenze-Roma e della confluenza del Fiume Sieve e 

del Fiume Arno, dell’area Ex Ceramiche Brunelleschi, al centro del sistema insediativo di Sieci, 

lungo la strada Aretina che collega Pontassieve a Firenze, oltre ad altre aree dismesse di minore 

entità presenti sul territorio dei cinque comuni. 

Il recupero di tali aree, per il nostro territorio, non costituisce solo un problema di carattere 

ambientale e urbanistico ma rappresenta anche una rilevante opportunità ai fini dello sviluppo 

urbano sostenibile, in un quadro di compatibilità ambientale, di reinserimento di funzioni strategiche 

per i nostri centri abitati e di ricucitura del tessuto urbano, passando dalla imprescindibile bonifica 

ambientale. 

Il processo di riqualificazione inizia proprio nella fase di pianificazione territoriale e urbanistica; il 

Piano Strutturale in oggetto, nell’ambito della Strategia dello sviluppo sostenibile di cui all’art.92 

della L.R. Toscana 65/2014 e s.m.i., unitamente ai futuri Piani Operativi, definirà gli obiettivi specifici 

per le azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti caratterizzati da condizioni di 

degrado tra i quali il recupero delle suddette aree rivestirà un ruolo di primaria importanza. 
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2.5 La pianificazione sovracomunale  

2.5.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il sistema territoriale della VAL DI SIEVE 

Il quadro di riferimento da tenere in considerazione è il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale approvato con D.P.C. n. 94 del 15/06/1998 e successiva variante di adeguamento 

approvata con D.P.C. n. 1 del 10/01/2013. 

All’interno della Monografia del sistema territoriale Val di Sieve vengono riportati gli indirizzi, i criteri 

e le raccomandazioni che fanno da riferimento per il territorio comprende i comuni di Pontassieve, 

Pelago, Rufina e Dicomano, allineati lungo il corso della Sieve, ed i territori di Londa e San 

Godenzo ai margini della valle e in prossimità del confine provinciale. 

La struttura territoriale profonda -  riconoscimento dei valori 

Gli ambiti territoriali 

La Val di Sieve presenta una fisionomia varia e complessa che si impernia intorno ad un asse 

principale rappresentato dal corso della Sieve. A mano a mano che ci si allontana dal fiume, si 

aprono territori differenti sia per caratteri morfologici che insediativi. 

I caratteri del rilievo e la struttura profonda del territorio distinguono tre diversi tipi morfologici: 

- la pianura di fondovalle si estende principalmente lungo il corso della Sieve attraverso una 

stretta fascia pianeggiante di larghezza variabile che digrada a sud verso la valle dell’Arno, 

con ambiente variamente antropizzato; 

- le zone collinari comprendono le parti di territorio che digradano dalle dorsali lungo la Sieve 

e verso l’Arno, caratterizzate da un paesaggio di basse colline d’erosione, prevalentemente 

ricoperte da boschi, vigneti e oliveti; 

- le aree montane e forestali caratterizzate da un paesaggio costituito da picchi rilevanti, 

alternati a vallate incise a notevole acclività, allineati lungo la dorsale costituita dal M.te 

Falterona-M.te Falco-M.te Massicaia. 

Il sistema delle aree protette e la rete ecologica 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna: si estende lungo la 

dorsale appenninica tosco-romagnola, per la parte che interessa la provincia fiorentina il territorio 

del parco ricade nei comuni di San Godenzo e Londa. 

ANPIL Poggio Ripaghera-Santa Brigida-Valle dell’Inferno (AP FI 03): ricade interamente nel comune 

di Pontassieve, l’area è situata a monte del centro abitato di Santa Brigida, nel versante sud-

occidentale del complesso del Monte Giovi, tra il Mugello e la conca di Firenze. 

- SIR 39 Muraglione – Acqua Cheta (IT5140005) ricade nel comune di San Godenzo 

- SIR 43 Poggio Ripaghera – Santa Brigida (IT5140009) ricade nel comune di Pontassieve 
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- SIR 46 Vallombrosa e Bosco di S.Antonio (IT51400012)  ricade nel comune di Pelago 

- SIR 69 Crinale M.Falterona – M.Falco – M.Gabrendo (IT5180001) ricade nel comune di 

San Godenzo 

- SIR 70 Foreste dell’alto bacino dell’Arno (IT5180002) ricade nei comuni di Londa e San 

Godenzo 

- SIR 72 Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia (IT5180004)  ricade nel comune di 

San Godenzo 

Per ogni sito sono definite le principali misure di conservazione da adottare. 

Gli insediamenti e la struttura insediativa 

Il fondovalle pianeggiante della Sieve costituisce l’asse di collegamento con l’area fiorentina e con il 

Mugello e indica la direttrice di sviluppo dell’area. La conformazione naturale ha favorito l’insediarsi 

di fenomeni di vario tipo lungo la viabilità principale, creando in alcuni casi delle vere e proprie 

conurbazioni. 

Complessivamente, l’aspetto che caratterizza il territorio della Val di Sieve è ancora rurale e 

notevole risulta il patrimonio edilizio sparso. 

Dal punto di vista della dotazione funzionale Pontassieve assume un ruolo importante nei confronti 

dell’ambito, rappresentando il punto di riferimento con alcuni servizi di valenza intercomunale. 

Gli altri centri della valle registrano dotazione in servizi e attrezzature che soddisfano 

esclusivamente le esigenze locali delle comunità insediate. 

I principali insediamenti produttivi 

L’economia industriale della Val di Sieve appare fortemente caratterizzata dalle attività di 

lavorazione di pelli, cuoio e calzature. Predominanti sono anche i settori delle costruzioni e del 

commercio. Nell’agricoltura riveste un ruolo di particolare rilievo il settore enologico afferente al 

sistema Chianti fiorentino. 

Insediamenti commerciali della grande distribuzione 

GDO30 – COOP: il supermercato fa parte del centro commerciale Val di Sieve e si trova nel centro 

storico di Pontassieve, in un contesto prevalentemente residenziale. 

Sostenibilità ambientale e territoriale - le politiche di tutela 

La protezione idrogeologica 

Nella pianura di fondovalle le politiche di tutela ambientale sono prevalentemente da ricondurre alle 

problematiche di riduzione del rischio idraulico. 

L’ambito territoriale della zona collinare presenta problematiche legate all’instabilità dei versanti che 

possono presentarsi particolarmente acclivi. Importanti problematiche sono anche quelle legate alla 

trasformazione nell’utilizzo del territorio, con cambiamenti nell’attività agricola che hanno indotto 

conseguenze significative sul dissesto idrogeologico della collina stessa. 
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Il sistema montuoso, nella fascia settentrionale, dal punto di vista della franosità, presenta uno dei 

più importanti dissesti storici dell’intera Provincia di Firenze. Si tratta della frana di Castagno 

d’Andrea, con coronamento posto alle pendici del Monte Falterona. 

Il territorio aperto e le invarianti strutturali 

I caratteri ambientali che contraddistinguono la Val di Sieve sono improntati da un notevole livello di 

naturalità e si identificano in paesaggi aperti e panoramici, con grandi zone verdi scarsamente 

urbanizzate soprattutto nelle aree situate lungo la catena appenninica. 

a) Invariante strutturale del PTC: Aree fragili 

- AF 04 – Appenninica dell’alto Mugello - ricade nel comune di San Godenzo 

- AF 06 – Alpe di San Benedetto e Valle del Rincine - ricade nei comuni di Londa e San 

Godenzo 

- AF 07 – Pendici sud di Monte Giovi - ricade nel comune di Pontassieve 

Per ogni area sono definite: la diversità, l’integrità, la vulnerabilità/fragilità nonché gli obiettivi e le 

azioni per la tutela e la valorizzazione dei caratteri di pregio. 

b) Invariante strutturale del PTC: ambiti di reperimento per l’istituzione di aree protette 

- A02 Vallombrosa e Pratomagno  - ricade nei comuni di Pelago, Rufina e Londa 

- A03 Monte Giovi - ricade nel comune di Pontassieve 

- A07 Val dei Porri e Valle dell’Acqua Cheta - ricade nel comune di San Godenzo 

c) Invariante strutturale del PTC: le aree di protezione storico ambientale 

Tra gli ambiti connotati da elevato valore ambientale e/o storico-culturale, il PTC riconosce alcune 

aree, definite di protezione storico-ambientale, individuandole, a seconda dei casi: tra le zone 

paesistico-panoramiche del sistema montuoso appenninico e della viabilità storica, tra le zone 

adiacenti agli aggregati storici, tra le zone di rispetto intorno a monumenti storico-artistici, tra le zone 

di rispetto intorno ai monumenti storico-agrari; tra i poggi, ecc. 

d) Invariante strutturale del PTC: le aree sensibili di fondovalle 

Al fine di tutelare i valori naturalistici ed estetico-percettivi degli ambiti fluviali, il PTC ricomprende tra 

le aree sensibili le pianure alluvionali di fondovalle della Sieve e dell’Arno, quando non assegnate al 

reperimento di aree protette per l’eventuale istituzione di parchi fluviali. 

In genere si tratta di habitat da conservare ai fini del mantenimento delle biodiversità e la rete 

idrografica, contenuta nelle aree sensibili, diviene elemento essenziale della rete dei ‘corridoi 

ecologici’, anche per favorire l’eventuale ripristino delle aree degradate. 

La Provincia, nell’ambito della redazione di uno studio di fattibilità per il Parco fluviale dell’Arno, ha 

individuato quattro settori fortemente interconnessi su cui operare: la sicurezza idraulica, la 

riqualificazione fluviale, l’assetto naturalistico, la riappropriazione territoriale. Tale progetto si 
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inserisce proprio tra i programmi d’intervento per le aree sensibili di fondovalle oltre che per gli 

ambiti di reperimento. 

Il policentrismo insediativo 

Linee di indirizzo per i sistemi residenziali 

Dovranno essere generalmente contenute le nuove espansioni urbane e valutate le ulteriori 

previsioni di crescita edilizia, sia di tipo residenziale che produttivo, situate al di fuori della 

perimetrazione degli insediamenti, così come indicato dal PTCP. 

I nuovi interventi, infatti, dovranno riqualificare e riconfigurare situazioni già compromesse, 

favorendo altresì la definizione di nuovi caratteri morfologici e di nuove relazioni funzionali. 

Nei territori collinari e montani, specie se isolati, oltre alle politiche di qualificazione del costruito e di 

contenimento di nuove espansioni, occorrerà salvaguardare una relativa autonomia funzionale, sia 

in termini di attrezzature commerciali che di servizi pubblici. 

In questo senso sarà importante salvaguardare le dimensioni e i caratteri originali dei nuclei minori e 

delle residenze sparse, evitando la proliferazione di espansioni aggiuntive che provochino un 

impatto fortemente negativo da un punto di vista paesistico. 

Linee di indirizzo per i sistemi produttivi 

L’obiettivo principale è riqualificare l’assetto produttivo dell’area allo scopo di ridurre l’impatto socio-

economico e ambientale e rafforzare le capacità attrattive della Val di Sieve. 

Il PTC favorisce la valorizzazione produttiva realizzabile attraverso un’integrazione dei settori 

agricolo turistico e industriale riguardante tutti i comuni. 

Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali 

La direttrice principale di collegamento, sia con l’Area fiorentina che con il Valdarno superiore, è 

rappresentata dalla SS 67 Tosco-Romagnola che percorre tutta la valle costituendo l’ossatura 

portante del sistema infrastrutturale che presenta scarse possibilità di interrelazione interna. 

Le relazioni fra i vari centri dell’ambito, assicurate dalla SR 70 della Consuma e dalla SR 69 di Val 

d’Arno, risultano molto limitate contribuendo così all’isolamento di alcuni centri minori.   Risultano 

pertanto prioritari: 

- la riorganizzazione infrastrutturale del nodo Pontassieve che assumerà particolare 

importanza data la sua posizione di cerniera fra il sistema Mugello-Val di Sieve e la 

direttrice Incisa-Firenze, 

- l’ammodernamento della SS 67 Tosco-Romagnola, 

- il potenziamento della linea ferroviaria Faentina. 

E’ previsto inoltre un generale adeguamento della viabilità locale. 

Percorsi ciclabili 
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E’ prevista la realizzazione della Ciclopista dell’Arno con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità e al 

contempo ridurre l’impatto ambientale del sistema infrastrutturale;  la ciclopista ha molteplici 

valenze: escursionistica, turistica e per il tempo libero, trasportistica. 

Reti immateriali 

La Provincia di Firenze ha avviato una serie di interventi finalizzati alla riduzione del divario digitale 

sul proprio territorio, prevedendo una copertura tramite connettività a banda larga di alcune zone. 

 

2.5.2 Integrazione Paesaggistica al Piano di Indirizzo Territoriale 

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana è stato approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 

2007 e con deliberazione del C.R. n. 37 del 27.03.2015, è stata approvata  l’integrazione al PIT con 

valenza di piano paesaggistico. Il Piano di Indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, 

di seguito denominato PIT/PPR, si configura quindi come uno strumento di pianificazione regionale 

che contiene sia la dimensione territoriale sia quella paesistica.  

Il PIT/PPR disciplina sotto il profilo paesaggistico l’intero territorio regionale e contiene (articolo 1 

comma 6 della Disciplina di Piano): 

a) l’interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità 

degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, infrastrutturali che connotano il 

paesaggio regionale; 

b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile 

con i valori paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura territoriale; 

c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici; 

d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio orientandolo 

alla diversificazione della base produttiva regionale e alla piena occupazione; 

e) le disposizioni relative al territorio rurale in coerenza con i contenuti e con la disciplina contenuta 

nella L.R.65/2014 e con l'art. 149 del Codice. 

L’articolo 20 della Disciplina di Piano del PIT/PPR stabilisce che gli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica da adottarsi successivamente alla data di approvazione del Piano, si 

conformano alla disciplina statutaria perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le 

politiche  e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 145 del 

Codice. 

La disciplina statutaria è divisa in tre titoli, di cui il titolo 1 definisce le finalità, i contenuti, la natura e 

l'articolazione della disciplina; il titolo 2 descrive e disciplina lo statuto del territorio con specifica 

attenzione al patrimonio territoriale ed alle sue invarianti strutturali; il titolo 3 illustra la strategia dello 

sviluppo regionale e definisce i contenuti dei progetti di paesaggio. 
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Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del PIT/PPR che costituiranno particolare 

riferimento tecnico operativo per l’elaborazione del piano strutturale intercomunale. 

FINALITA’ 

Con riferimento al titolo 1 si evidenzia l’articolo 1 comma 1 che enuncia gli obiettivi: “il PIT/PPR 

persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e 

di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione dell’impegno di suolo, la 

conservazione e il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale e 

ambientale del territorio dai quali dipende il valore del paesaggio toscano...” 

 

Il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali  

Il titolo 2 definisce il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali le quali vengono descritte nel 

documento regionale “Abachi delle Invarianti” attraverso l’individuazione dei caratteri, dei valori, 

delle criticità e con indicazioni per le azioni con riferimento ad ogni morfotipo in cui esse risultano 

articolate, e sono contestualizzate nelle “Schede di ambito”. Gli abachi delle invarianti e 

l’articolazione in morfotipi, sono lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo con il 

quale si procede al riconoscimento del patrimonio territoriale e all’individuazione delle invarianti 

strutturali a livello comunale (art. 92 comma 3 L.R. 65/2010). 

Le invarianti sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica: 

Invariante I ‐ “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, definita 

dall’insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio; 

Invariante II ‐ “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, definita dall’insieme degli elementi di valore 

ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici; 

Invariante III ‐ “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, definita 

dall’insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici 

presenti sul territorio; 

Invariante IV ‐ “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita dall’insieme degli elementi che 

strutturano i sistemi agroambientali. 

 

Gli ambiti di paesaggio 

Il Capo III del titolo 2 individua i 20 ambiti di paesaggio in cui è articolato il territorio regionale e 

definisce la struttura generale della relativa disciplina i cui caratteri specifici sono definiti per ciascun 

ambito in un’apposita scheda. L’unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve è inclusa nell’Ambito 07 

Mugello (comuni di Londa, Pontassieve, Rufina, San Godenzo) e nell’Ambito 11 Val d’Arno 

Superiore (comuni di Pelago e Reggello).  
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Nelle schede di ambito per ogni invarianti sono esplicitate la descrizione e le dinamiche di 

trasformazione, valori e criticità. 

Le Schede di Ambito di Paesaggio, come indicato all'art.13, comma 3 della Disciplina di Piano sono 

articolate in 6 sezioni: 

1. Profilo dell'ambito 

2. Descrizione interpretativa 

3. Invarianti strutturali 

4. Interpretazione di sintesi 

5. Indirizzi per le politiche 

6. Disciplina d'uso 

La sezione Sintesi contiene l’interpretazione di sintesi dell'ambito di paesaggio, costituita dalla 

descrizione e rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico, e l’individuazione delle 

criticità. 

Nella carta del patrimonio territoriale e paesaggistico sono graficizzate le strutture e gli elementi di 

contesto con valore patrimoniale: il sistema insediativo reticolare, le infrastrutture viarie e ferroviarie, 

gli insediamenti e i borghi storici, il sistema idrografico con la vegetazione ripariale e boschi 

planiziali, i boschi di rilevanza storico paesaggistica, il mosaico collinare a oliveto,  le aree carsiche, 

i nodi della rete ecologica, le aree a seminativo ed i mosaici colturali di particolare pregio. Un ricco 

insieme di elementi da esaminare e approfondire in sede di elaborazione degli strumenti della 

pianificazione comunale. 

La sezione Disciplina d’uso è costituita dalla definizione degli obiettivi di qualità e delle direttive, 

parte integrante della Disciplina del Piano, dall'indicazione di norme figurate che hanno funzione di 

indirizzo e dall'individuazione dei vincoli ai sensi dell'art.136 del Codice. 

Rivestono particolare rilevanza gli obiettivi di qualità e le direttive che assumono notevole 

importanza nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a scala 

comunale. 

Gli obiettivi sono riportati al paragrafo 6 delle schede d’ambito allegate al PIT/PPR, in particolare: 

per l’ambito 7 sono stati individuati i seguenti obiettivi: 

1. Riqualificare i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e riattivare le relazioni fra le aree 

montano-collinari e la valle della Sieve 

2. Tutelare i rilievi dell’Appennino Tosco-Romagnolo di monte Giovi e della Calvana per i loro 

valori idrogeologici, naturalistici, storico-culturali e scenici, salvaguardare i centri minori 

montani, il loro rapporto con il territorio e contenere i processi legati all’abbandono  

3. per  l’ambito 11 sono stati individuati i seguenti obiettivi: 
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4. Salvaguardare e valorizzare le relazioni fra le aree pedecollinari e i centri di pianura, 

riqualificando i margini urbani, tutelando la morfologia dei centri abitati e i loro rapporti con il 

territorio rurale 

5. Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della 

pianura alluvionale e dei terrazzi fluvio- lacustri del bacino dell’Arno 

6. Tutelare e valorizzare l’orditura agricola tradizionale, il bosco, i pascoli, nei territori montani 

e collinari, rivitalizzare le attività collegate e assicurare la funzione idrogeologica delle aree 

di transizione tra collina e fondovalle 

7. Tutelare l’integrità percettiva del crinale del Pratomagno 

8. La disciplina paesaggistica riferita all’intero territorio da elaborare nel PSI sarà coerente con 

gli obiettivi di qualità soprariportati e alle direttive  correlate, nonché agli orientamenti 

contenuti nelle norme figurate. 

 

I beni paesaggistici 

Il Capo IV del titolo 3  è dedicato alla disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici 

decreti (art. 136 del Codice) o ai sensi di legge (art. 142 del codice). 

Nel territorio dell’Unione sono presenti i seguenti  beni dichiarati di notevole interesse ai sensi 

dell’art. 136 del codice (vincolo diretto): 

- DM 10/10/1964 - Area panoramica dei Comuni Di Fiesole, Vaglia, Borgo San Lorenzo (e 

Pontassieve) 

- DM  23/06/1967- Zona ai lati dell'autostrada Del Sole, nei Comuni di Barberino di Mugello, 

Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Firenze, Bagno a Ripoli, Scandicci, Rignano 

sull'Arno, Reggello, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Figline Valdarno 

- DM 27/11/1952 - Zona Panoramica Saltino-Vallombrosa Sita nel Comune di Reggello 

- DM 26/04/1973 - Zona del Pratomagno con l'abbazia di Vallombrosa, nell'ambito del 

Comune di Reggello 

- DM 8/06/1977 - Zona dell'area di San Giovenale, nel Comune di Reggello 

Ai sensi dell’art. 142 del Codice (aree tutelate per legge) i beni paesaggistici presenti sul territorio 

dell’Unione sono i seguenti: 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 

di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna; 
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d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

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

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a  vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

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

m) le zone di interesse archeologico 

Si precisa che a differenza dei beni paesaggistici con vincolo diretto per decreto, la cui corretta 

delimitazione cartografica è contenuto specifico del PIT/PPR e delle relative schede ricognitive, la 

rappresentazione cartografica delle aree tutelate per legge, contenuta negli elaborati cartografici del 

PIT/PPR (con la sola esclusione delle zone archeologiche di interesse paesaggistico), ha valore 

meramente ricognitivo e pertanto l’individuazione dei suddetti beni deve essere effettuata, caso per 

caso, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ovvero dell’attività edilizia, a fronte della 

verifica dei requisiti e dei criteri di identificazione indicati all’Elaborato 7B dello stesso  PIT/PPR. 

Si rende pertanto necessario effettuare una verifica dell’esattezza dell’individuazione e 

perimetrazione. 

Il Piano Paesaggistico disciplina inoltre gli “ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, 

da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione” (Codice art. 143, comma 1 

lettera e), in particolare l’art. 15  individua quali ulteriori contesti i siti inseriti nella Lista del 

Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell'Unesco. Nel territorio dell’Unione non sono presenti siti 

appartenenti all’UNESCO WHL. 

 

Progetti di paesaggio 

Il capo II del titolo 3 tratta i progetti di paesaggio, sostanzialmente collegati a politiche di livello 

regionale. In particolare si fa riferimento all’Allegato 3 “Progetto di fruizione lenta del paesaggio 

regionale” che costituisce un primo progetto di paesaggio regionale, finalizzato a favorire e 

valorizzare le percorrenze per la fruizione lenta (viabilità rurale e minore, linee ferroviarie 

secondarie, sentieri)  garantendo l’accessibilità diffusa e costruendo un sistema di corridoi 

paesaggistici lungo le principali strutture ambientali e i principali itinerari storico-culturali. 

In particolare il territorio dell’Unione è interessato dal corridoio paesistico principale del Corso 

dell’Arno e dal corridoio paesistico secondario della Valdisieve; a livello ferroviario si rileva la 

presenza della tratta ferroviaria principale Firenze-Arezzo e dalla tratta secondaria di interesse 

paesaggistico Pontassieve-Borgo San Lorenzo; rilevante anche la rete dei sentieri e della viabilità 
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rurale, nonché la presenza del percorso ciclopedonale principale Ciclopista dell’Arno e del percorso 

pedonale secondario della ciclopista Val di Sieve. 

 

 

2.5.3 Piano strategico della Città Metropolitana 

Il Piano Strategico dell’Area Metropolitana (PSM) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 26 del 5.04.2017. 

Con il PSM,  la Città Metropolitana di Firenze propone una visione di sviluppo unitaria, pensata per 

un arco temporale che va fino al 2030 e finalizzata a migliorare la qualità della vita nell’intero 

territorio metropolitano, costituito da un’area di 2500 kmq con più di un milione di abitanti, 

comprendente 42comuni. 

Il PS della Città metropolitana di Firenze ha assunto il nome di “Rinascimento Metropolitano” e in 

particolare, prima attraverso l’analisi dei contesti internazionali, nazionali e locali in cui Città 

metropolitana è, e sarà, chiamata ad operare, e poi con la lettura delle trasformazioni in atto sul 

territorio in termini di ripetizione e cadenza dei flussi generati dalle attività (ritmi metropolitani), sono 

state definite  le sfide per la Città metropolitana di domani, legate essenzialmente alle dimensioni 

dell’area, alla sua competitività e alla sua resilienza.  

Tali sfide vengono declinate attraverso tre “visioni strategiche”: l’accessibilità universale come 

condizione indispensabile per la partecipazione alla vita sociale e per la fruibilità degli spazi e dei 

servizi, le opportunità diffuse come manifesto per l’attivazione di molteplici e variegate 

risorse/opportunità presenti in tutta l’area metropolitana e le terre del benessere, individuando nella 

campagna e nelle aree periurbane una risorsa essenziale per lo sviluppo integrato del territorio. I 

punti di forza sono quindi la formazione e la cultura, l’arte e l’artigianato di qualità, il paesaggio e la 

sostenibilità. 

Ogni visione si compone di una serie di strategie declinate nella forma di progetti concreti, tesi a 

rendere effettivo il Rinascimento Metropolitano garantendo la fattibilità dei progetti complessi. 

Il piano è articolato in tre elaborati: 

- Rinascimento Metropolitano -Verso il Piano Strategico metropolitano  

- Rinascimento Metropolitano – Visioni e prospettive  

- Atlante del Piano 

Il primo elaborato “Rinascimento Metropolitano -Verso il Piano Strategico metropolitano” contiene la 

parte conoscitiva e di analisi di tendenza ed è suddiviso in due parti:  

Parte I: Metodi e valori del PSM  

Parte II: Lo scenario attuale e tendenziale 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     47 

Il secondo elaborato è la parte di vera e propria pianificazione delle linee di sviluppo individuate 

come portanti per l’area metropolitana a partire dalle linee di indirizzo elaborate alla luce delle 

analisi di tendenza e considerando quanto emerso dal processo di partecipazione. 

L’”Atlante del Piano” costituisce la proiezione grafica delle visioni, delle strategie e delle azioni 

previste dal Piano. 

Si riportano di seguito le principali strategie e azioni del PSM che costituiscono quadro di riferimento 

per le decisioni di governo del territorio da prendere nell’ambito di formazione del piano strutturale 

intercomunale.  

Visione 1: Accessibilità universale.  

Per accessibilità universale si intende facilitare le connessioni, sia tra i cittadini (mobilità, digital 

divide e città senziente) che tra le istituzioni (governance coperativa, easymetrocity e sum) a 

all’interno della società civile (comunità inclusiva e solidale).  

- mobilità intermodale: miglioramento dell’interazione dinamica delle diverse modalità di 

trasporto da raggiungere attraverso le seguenti azioni: biglietto integrato metropolitano, 

superstrade ciclabili,  nodi intermodali (aeroporto, tramvia, alta velocità, traffico regionale e 

locale) , uso metropolitano dei servizi ferroviari esistenti. 

- città senziente: facilitare la possibilità di comprendere le criticità ed elaborare in tempo reale 

strategie miglioramento attraverso le seguenti azioni: infomobilità,  copertura estesa  della 

banda larga,  progetto Sentient City Control Room. 

- governance cooperativa:  garantire la semplificazione delle procedure e una maggiore 

efficienza dell’apparato amministrativo a livello metropolitano mediante: istituzione del 

tavolo cooperativo permanente “Easy Metro City” e dello Sportello Unico Metropolitano 

(SUM) 

- comunità inclusiva: promuovere la relazione e inclusione sociale perseguendo di una 

politica dell’abitare innovativa e adeguata alle esigenze dei giovani e degli anziani, e 

creando una comunità inclusiva e solidale cercando di rafforzare sia i legami tra cittadini 

che i legami fra cittadini e istituzioni. A tal fine le azioni da intraprendere sono: tavolo di 

coordinamento e confronto sui temi sociali, Sportello per l’Abitare e Agenzia per la casa, 

figura dell’”attivatore di comunità”. 

Visione 2: opportunità diffuse 

Si punta a rafforzare la competitività internazionale della MetroFirenze (sinonimo di arte, cultura, 

moda), mettendo in relazione la cultura dei makers (nuovi artigiani) con il sistema produttivo delle 

piccole e medie imprese, del web, della ricerca scientifica e dell’arte.  

- Manifattura interattiva - Città Metropolitana promuove le seguenti azioni: progetti per lo 

sviluppo di startup fondate sull’innovazione tecnologica (ecosistema dell’innovazione) 
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agevolazioni mirate alla qualità del lavoro, definizione di un nuovo brand metropolitano 

(Made in Florence Metropolitan City), Industria “0” emissioni con emissioni dei Green 

Bonds, per investimenti che abbiano un impatto positivo in termini di sostenibilità sociale e 

ambientale. 

- formazione intraprendente – Grazie al Network metropolitano dell’Alta Formazione saranno 

valorizzate le esperienze di ricerca e formazione presenti sul territorio e rafforzate le 

collaborazioni tra Università, Istituti di ricerca, Centri di Alta Formazione, Laboratorio 

Tecnologici, mediante forme di informazione e comunicazione che integrino i loro diversi 

portali. 

- Riuso 100% -  Il Piano Strategico assume come fondamentali due risorse fisiche tangibili, 

che rappresentano il valore aggiunto della città nella competitività globale: l’importante 

patrimonio di aree dismesse, abbandonate o sottoutilizzate presenti in tutte le realtà urbane 

della Città metropolitana e il territorio aperto con il suo patrimonio. A tal fine le azioni 

promosse sono: l’Atlante metropolitano degli spazi-opportunità, la città vivibile, 

rigenerazione delle polarità urbane metropolitane, riutilizzo degli spazi aperti abbandonati. 

- Attrattività integrata: valorizzare le destinazioni turistiche dell’intera area metropolitana 

nell’ottica di decongestionare i grandi attrattori culturali  e di fruire al meglio l’intero 

patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Le azioni previste sono: card turistica 

metropolitana (CTM card), attivazione dell’Osservatorio metropolitano del turismo, la 

gestione integrata degli attrattori metropolitani, la promozione di prodotti turistici 

metropolitani. 

Visione 3: Terre del benessere 

La Città Metropolitana di Firenze si configura come un’area prevalentemente agricola e coperta di 

boschi. Il 30% della superficie è occupata da attività agricole e il 52% da boschi. La “campagna” è 

un elemento di forza diffuso in tutto il sistema metropolitano, facilmente fruibile e capace di 

innalzare la qualità della vita di tutti i cittadini. La Città Metropolitana promuove il recupero e la 

valorizzazione di specie autoctone e antiche, il rafforzamento delle filiere di qualità a chilometro zero 

e la loro messa in rete, il recupero e l’utilizzo delle risorse improntato a economie sostenibili, 

circolari e di riciclo, l’identificazione di strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici in atto e futuri, nonché un miglior utilizzo delle risorse (acqua e suolo) tramite specifiche 

tecniche di gestione. 

- Paesaggio fruibile: aumentare la fruibilità ed accessibilità del territorio agricolo sia da parte 

del turista sia da parte del cittadino mediante: istituzione e messa in rete dei Parchi Agricoli 

Metropolitani, individuazione e promozione delle infrastrutture verdi e blu (ponti verdi, eco-

dotti, corridoi ecologici, …corsi d’acqua e canali atti alla navigazione). 
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- Filiere in rete: promuovere la messa in rete delle filiere dell’eccellenza e la tutela e 

valorizzazione di specie e produzioni tradizionali, incentrate sulla biodiversità vegetale e 

animale, e con particolare attenzione sulle nuove forme dell’abitare  rurale e delle relative 

produzioni connesse. A tal fine vengono proposte le seguenti azioni: redazione di un piano 

metropolitano del cibo, sviluppo della rete delle filiere di produzione locali, valorizzazione 

dei paesaggi rurali. 

- Ambiente sicuro: verificare e tutelare la salute e la sicurezza dell’ecosistema metropolitano 

nel suo complesso per individuare opportune politiche di intervento e di messa in sicurezza 

del territorio e dei beni culturali. Le azioni da attuare sono: istituzione del Bosco 

Metropolitano di Firenze, del tavolo di monitoraggio e coordinamento per la salute 

dell’ecosistema, operare la protezione del reticolo idrografico superficiale, Economia 

circolare: recupero degli scarti vegetali. 
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3 La riduzione del consumo di suolo e la pianificazione di area vasta 
nell’Unione Valdisieve 

3.1 Consumo di suolo  

Come dettagliato nel successivo capitolo sul   monitoraggio del dimensionamento dei PS e dai Ruc 

ila valutazione del consumo di suolo nell’area negli ultimi 15 anni dimostra che, a fronte di previsioni 

di nuove espansioni significative  , anche in relazione  alle  consistenze dei sistemi insediativi 

esistenti,  l’effettiva attuazione, figlia della crisi del settore immobiliare, ha rivelato per tutti i comuni, 

ad eccezione di Pelago, percentuali irrisorie che non superano il 5% dello stock dimensionale 

inizialmente previsto. 

Come facilmente verificabile il consumo di suolo, a partire dagli anni 70, ha riguardato 

prevalentemente le aree di fondovalle, interessando marginalmente i centri minori ubicati nei sistemi 

collinari e pedemontani. 

In particolare a Pontassieve e Sieci si assiste ad una quasi totale occupazione del fondovalle 

compreso tra la SS 67 e il corso del Fiume Arno, con effetto di saldatura tra i due centri evitato 

solamente dalla configurazione morfologica dell’area che non ha offerto  spazi per l’edificazione. 

Analogamente nel Comune di Pelago,  lungo il corso della Sieve a monte di San Francesco, è stata 

realizzata la zona industriale di Stentatoio/Selvapiana e nel comune di Rufina l’espansione 

residenziale dell’area Peep e l’area produttiva a Scopeti. 

Sicuramente rispetto ad altre realtà territoriali della Città Metropolitana di Firenze l’ambito non 

presenta caratteri prevalenti di conurbazione disordinata  e relativo degrado e frammentazione delle 

componenti ecosistemiche e paesaggistiche. 

A parte i casi sopraelencati relativi a porzioni della pianura di fondovalle la prevalenza del territorio 

posto nelle aree collinari, pedemontane e montane presenta  ancora caratteri strutturali tutto 

sommato invariati, a parte rare eccezioni di lottizzazioni isolate in aree di crinale  od in aree di valore 

paesaggistico di cui sarà auspicabile prevedere interventi di mitigazione e riqualificazione 

paesaggistica; analogamente la maglia agraria, pur modificata radicalmente in alcune zone del 

Comune di  Pontassieve, Pelago e Rufina dalle coltivazioni degli agrosistemi intensivi di vigneto e 

oliveto, presenta un buon grado di permeabilità ecologica e identità paesaggistica,  eredità in parte 

ancora presente  del sistema della mezzadria e connesso sistema Villa-Fattoria . 

 

Coerentemente con quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e dal PPR il presente piano dovrà 

contenere il consumo di suolo sulla base dei seguenti punti cardine 

 

• effettiva valutazione delle necessità di nuove espansioni residenziali, da collocare 

prioritariamente nelle aree dismesse oggetto di rigenerazione urbana, nei frammenti di 
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margine urbano degradati e da riqualificare e nelle eventuali porosità ancora  esistenti 

all’interno del nuovo perimetro dei centri urbani    

• definizione delle aree di margine periurbano da destinare a parchi pubblici, agricoltura 

multifunzionale e aree naturali con funzione  fruitive, di interfaccia città/campagna e di 

miglioramento della permeabilità ecologica 

• tutela dei nuclei rurali e degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici da valorizzare 

esclusivamente in termini paesaggistici ,  con recupero delle sistemazioni agrarie 

tradizionali  

• Normative volte a facilitare interventi di recupero, riconversione e ristrutturazione dei 

numerosi lotti industriali dismessi o sottoutilizzati, accompagnate da  politiche di riduzione 

degli oneri di urbanizzazione e applicazione di incentivi per utilizzo di tecniche di bioedilizia 

 

3.2 Linee strategiche 

In coerenza con gli obbiettivi della L.R. 65/2014, del Piano Paesaggistico Regionale  e degli altri 

piani sovraordinati di cui si è dato conto precedentemente il presente documento individua le 

seguenti linee strategiche preliminari da sottoporre, nella fase di redazione del piano, al confronto 

con gli attori locali e la popolazione,  e che saranno oggetto di verifica e approfondimento in 

relazione agli esiti del quadro conoscitivo definitivo ed eventualmente integrati  con gli ulteriori 

indirizzi che dovessero emergere sia dal processo partecipativo che dalla nuova governance 

dell’Unione risultante dalle elezioni amministrative previste nell’anno 2019.  

3.2.1 Il sistema infrastrutturale e della mobilità 

- Conferma della previsione sovraordinata (PTCP) di realizzazione della variante SS 67 

Rufina quale opera infrastrutturale di competenza sovracomunale interessante i territori dei 

comuni di Pontassieve e Rufina, unitamente alle opere di adeguamento della ferrovia 

Pontassieve – Borgo San Lorenzo già nei programmi di RFI e Trenitalia 

- Realizzazione di una rete della mobilità dolce (ciclabili, percorsi pedonali, sentieri) e relativo 

coordinamento a livello di area vasta, previsione ciclopista lungo corso della Sieve, rami 

perpendicolari di collegamento verso i centri collinari e i tratti comunali esistenti e previsti, 

collegamento con la ciclopista/sentiero dell’Arno già prevista dal PPR e con altri percorsi di 

rilevanza regionale/statale  

- Miglioramento ed integrazione nel sistema di area vasta della gestione del trasporto 

scolastico 

- Miglioramento dell’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto pubblico (auto, ferrovia, 

TPL) e tra gli stessi e la rete di mobilità dolce, mediante localizzazione di hub in 

corrispondenza delle principali stazioni ferroviarie e del TPL, potenziamento dell’offerta di 
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park scambiatori  e individuazione della stazione di Pontassieve e relativa area ferroviaria 

come hub primario del sistema Valdisieve, Valdarno,Firenze – introduzione di politiche 

specifiche (orari tpl/ferrovie, politiche tariffarie, integrazione con gli attori della ricettività, 

informatizzazione, sistemi di ebike sharing) 

- Miglioramento e integrazione del sistema di trasporto pubblico e relativi hub di interscambio 

per i collegamenti trasversali alle direttrici di fondovalle, sia per i centri urbani principali (San  

- Godenzo e Londa) sia per i centri minori  e case sparse. 

 

Razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale ed industriale esistente 

L’analisi preliminare del sistema artigianale ed industriale esistente evidenzia la quasi totale 

saturazione degli spazi di suolo non edificato ancora disponibili nel lungovalle di Arno e Sieve, 

anche e soprattutto in considerazione dei vincoli paesaggistici e delle necessità di tutela e 

rifunzionalizzazione della rete ecologica a scala locale. 

I tessuti produttivi presenti nei fondovalle di Sieci, Pontassieve, Pelago e Rufina presentano 

caratteristiche appetibili per la localizzazione di attività manifatturiere e commerciali di media e 

grande struttura, stante la relativa vicinanza dei caselli autostradali di Firenze Sud ed Incisa e il 

buon livello di infrastrutturazione della viabilità locale. Per contro sono aree che per buona parte 

della loro estensione sono caratterizzate dal vincolo paesaggistico fluviale (150 m di fascia di 

rispetto) dove il Piano Paesaggistico e il Piano di Gestione del Rischio Alluvione impongono forti 

limitazioni all’edificazione. Pertanto, se da un lato si dovrà, nella fase successiva all’avvio del 

procedimento, concordare tra i Sindaci eventuali localizzazioni con nuovo consumo di suolo (da 

assoggettare alla conferenza di copianificazione) per nuove aree produttive (prevedendo misure di 

perequazione territoriale) è necessario adottare politiche comuni di incentivazione degli interventi di 

recupero e riconversione dei numerosi lotti produttivi, presenti in quasi tutte le aree industriali 

esistenti, già edificati ma totalmente o parzialmente dismessi, al fine della loro immissione nel 

mercato delle aree produttive di livello Metropolitano. Si ritiene inoltre opportuna la condivisione di 

azioni comuni volte alla riqualificazione ambientale (APEA) delle aree esistenti, anche per attrarre 

opportunità di finanziamenti regionali, statali o comunitari su linee di azione specifiche. Normative 

prestazionali su tali aree da inserire in tutti i P.O. potrebbero portare nel medio termine ad elevare 

sensibilmente il carattere di sostenibilità ambientale e paesaggistica a cui le zone produttive devono 

necessariamente tendere. 
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3.2.2 La valorizzazione del territorio rurale, la tutela dei livelli di biodiversità esistenti, e la 

valorizzazione della gestione sostenibile delle risorse naturali e paesaggistiche 

Valorizzazione ed integrazione delle risorse del territorio aperto e degli abitati in un’ottica di sviluppo 

sostenibile e valorizzazione delle specificità locali, intese come paesaggio di valore, naturalità degli 

ambienti e buona qualità ecologica complessiva dell’area,  produzioni agroalimentari e 

manifatturiere specifiche, viticoltura e olivicoltura, valorizzazione dell’identità socio culturale degli 

insediamenti e delle popolazioni, in una riappropriazione di una dimensione locale/identitaria  da 

inserire nell’attuale contesto metropolitano  come elemento di distinzione e opportunità. 

Le possibili linee strategiche sono di seguito sommariamente indicate: 

Potenziamento e valorizzazione dell’agricoltura e selvicoltura 

- Creazione distretto biologico, distretto viticoltura e olivicoltura, istituzione parco agricolo della 

Valdisieve, valorizzazione produzioni di nicchia (grani antichi, zafferano), valorizzazione delle 

aree di margine periurbano dei centri di fondovalle con forme di agricoltura periurbana e 

multifunzionale, anche ai fini della creazione di opportunità per l’imprenditoria agricola giovanile; 

- Recupero e valorizzazione Molini e gore storici, integrazione produzione farine da grani 

storici/panificazione per creare una specifica filiera locale; 

- Sviluppo e incentivazione della selvicoltura per la creazione di una piano di sviluppo 

autosostenibile di centrali a biomasse in grado di alimentare plessi scolastici, attrezzature 

sportive pubbliche, edifici pubblici, utilizzando prodotti provenienti dai numerosi boschi di 

proprietà pubblica esistenti (comune di Pontassieve, Unione,) con effetti benefici sulla riduzione 

delle emissioni di CO2 e sull’economia locale;  

- valorizzazione dei prodotti del sottobosco come pure’ottenimento delle certificazioni FSC o 

PEFC per la filiera del legno provenienti dai boschi della Valdisieve. 

Miglioramento della Rete ecologica: 

- attenzione normativa al mantenimento degli attuali buoni livelli di permeabilità ecologica comuni 

a tutto l’ambito, coordinamento a livello sovracomunale della pianificazione del nuovo consumo 

di suolo, previsione di opere volte alla  riapertura di varchi e al collegamento ecologico di aree 

permeabili nelle attuali discontinuità presenti (barriere infrastrutturali strade e ferrovie, aree 

edificate di fondovalle), coinvolgimento degli operatori agricoli nella gestione della rete 

ecologica, anche in ottica multifunzionale (mobilità dolce, fruizione del paesaggio), 

valorizzazione delle aree natura 2000 e delle altre emergenze vegetazionali e faunistiche 

presenti. 

Valorizzazione e tutela del paesaggio: 

Per quanto riguarda valorizzazione e tutela del paesaggio e dei caratteri identitari della Val di Sieve, 

se da un lato alcune azioni sono obbligate dalla necessità “tecniche” di adeguamento e 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     54 

conformazione al Pit - PPr del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, è comunque richiesta una 

visione comune delle azioni di tutela e valorizzazione paesaggistica che, partendo 

dall’individuazione di unità di paesaggio comuni a tutte e 5 le realtà territoriali, dovrà portare alla 

predisposizione di normative prestazionali e norme figurate di facile lettura e interpretazione , per 

una efficace e coerente gestion,  tutela e riproduzione del patrimonio territoriale. 

Il territorio comprende inoltre numerose Aree protette, Rete Natura 2000, il Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, la Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. 

Tra le azioni che il Piano si prefigge di attuare possono essere citate: 

- ridefinizione dell’Anpil di Poggio Ripaghera a Pontassieve integrandola con il Parco della 

memoria di Montegiovi; 

- messa in rete e valorizzazione del sistema di parchi e aree di valore naturalistico presenti nel 

territorio; 

- valorizzazione con ampliamento dell’offerta di servizi turistici per i Comuni di San Godenzo e 

Londa visti come porte di accesso al parco delle Foreste Casentinesi; 

- miglioramento della rete di sentieristica esistente e relativa messa a sistema nel più ampio 

scenario dell’offerta turistica e della rete di mobilità sostenibile. 

 

Valorizzazione e fruizione ludico-turistica degli ambienti fluviali: 

- l’attivazione dell’istituto del contratto di fiume per la Sieve e per l’Arno con relativo 

coinvolgimento di associazioni e Enti, la gestione unitaria degli aspetti di pericolosità idraulica 

con la necessaria modellazione idraulica del fiume Sieve e dei tributari principali di Sieve ed 

Arno, l’individuazione degli interventi di riduzione del rischio a livello di sovracomunale, 

l’attivazione di forme di fruibilità degli ambiti fluviali a fini sportivi, turistici e educativi; 

- messa a sistema di un’offerta di spazi e servizi per la pesca sportiva (campi gara, spiagge 

fluviali, ricettività specifica, ecc) da integrare con sistema di mobilità dolce e offerta agrituristica 

e ricettiva; 

- visione di area vasta dell’offerta ricettiva dell’area, integrazione tra offerta agrituristica, alberghi 

e ostelli, affitti privati, e previsioni di nuove localizzazioni per campeggi e agricampeggi. 

 

3.2.3 I rischi e le pericolosità territoriali 

Gestione della fragilità e pericolosità idrogeologica 

- Gestione unitaria della pericolosità idraulica e modellazione idraulica del fiume Sieve e dei 

tributari principali; 

- Coinvolgimento operatori agricoli nella manutenzione del reticolo idrografico minore; 

- Miglioramento della conoscenza (studi di microzonazione sismica); 
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- Ridefinizione del Vincolo Idrogeologico sull’intera area. 

L’elenco sopra descritto non comprende le necessarie ed indispensabili azioni inerenti la difesa dei 

territori dai rischi di natura idrogeologico, cui l’ambito è caratterizzato, in particolare per il rischio 

frane e il rischio idraulico. 

Tali linee sono di fatto dettate dalle normative sia generali che settoriali vigenti, come pure dai piani 

di settore relativi (PAI Idrogeologico, PGRA, Sismica, altro) e ne sarà dato ampio conto nella relativa 

sezione di approfondimento del quadro conoscitivo 

 

3.2.4 Il consumo di suolo 

Riduzione del fenomeno del consumo di suolo attraverso la valorizzazione ed il recupero dei sistemi 

insediativi esistenti e previsti 

• La redazione del piano strutturale intercomunale impone già una visione di area vasta, e 

quindi integrata, per quanto riguarda le tematiche della riduzione del consumo di suolo, della 

riqualificazione del margine città/campagna, della valorizzazione e recupero degli insediamenti 

esistenti e della qualità paesaggistica di quelli nuovi. Si ritiene che linee di indirizzo comuni su tali 

tematiche come pure una visione “unica” dello sviluppo edilizio dell’area debba poi orientare la 

redazione dei futuri Piani Operativi in modo da offrire previsioni di piano e relative norme valide per 

tutto l’ambito. In questo argomento rientra una politica comune per le messa a sistema delle 

necessità di recupero e rigenerazione urbana delle aree degradate e dismesse presenti in tutte e 5 

le realtà comunali, prime su tutte l’area ferroviaria dismessa di Pontassieve, l’area ex ceramiche 

Brunelleschi a Sieci, ex area Italcementi a San Francesco , la ex cartiera Alessandri a Montebonello 

e le altre aree dismesse di minore entità presenti nei sistemi insediativi maggiori di tutti i Comuni 

associati. 

 

3.2.5 Equilibrio delle relazioni fra i diversi bisogni sociali, attività economiche e produttive 

Servizi pubblici, gravitazione della popolazione e centralità: 

• Pontassieve riveste il ruolo di centro di gravitazione della popolazione dell’area per la 

presenza di numerosi servizi pubblici, per la maggiore offerta commerciale presente, per la 

presenza della stazione ff.ss. che serve sia la linea Firenze-Borgo San Lorenzo che la linea Firenze-

Arezzo Roma.  

• Il fiume Sieve separa morfologicamente Pontassieve dall’abitato di San Francesco come 

pure Montebonello da Rufina, ma in realtà questi quattro  centri dovono essere visti come due unici 

sistemi urbani in termini di trasporti, viabilità , servizi pubblici, fabbisogni abitativi, commerciali e 

manifatturieri. Diventa pertanto necessaria una lettura unitaria di tali centri perlomeno per quanto 

riguarda i fabbisogni e le nuove localizzazioni, soprattutto per funzioni non residenziali di portata 
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sovracomunale (eventuali nuove grandi strutture di vendita, edifici per la cultura quali cinema, 

teatro) e altri servizi pubblici (casa di cura, casa della salute), infrastrutturazione ciclabile urbana, 

collegamenti con le principali direttrici ciclopedonali, gestione del rischio idraulico, feste e eventi di 

portata sovracomunale; 

Questo discorso, palesemente ovvio per gli abitati di Pontassieve /San Francesco e 

Montebonello/Rufina, dovrà essere esteso a tutti i capoluoghi dei 5 comuni per quanto riguarda 

l’offerta di servizi di area vasta in un’ottica di sistema policentrico della Val di Sieve, prevedendo, 

secondo opportunità e impatti, compensazioni economiche od altre forme di perequazione 

territoriale 

 

3.3 Previsione degli effetti territoriali attesi  

Alla luce della degli Obiettivi strategici fissati dal presente Documento di Avvio del procedimento, 

delle relative Azioni, nonché a seguito della valutazione di carattere preliminare, effettuata e 

dettagliata all’interno del Documento di Scoping, a cui si rimanda per maggiori informazioni di 

dettaglio, in ottemperanza alla procedura di VAS a cui è assoggettato il Piano, nel presente 

paragrafo è stato scelto di riportare, sinteticamente, le risultanze della valutazione inerenti i “possibili 

effetti territoriali attesi” dall’attuazione del PSI.  

È bene ricordare come data la natura “preliminare” del Documento di Scoping, nonché la possibilità, 

in sede di definizione di maggior dettaglio degli obiettivi/strategie del PSI nelle successive fasi 

programmatiche e pianificatorie, gli effetti attualmente evidenziati potrebbero subire variazioni e/o 

approfondimenti che troveranno ragionevolmente sede all’interno del Rapporto Ambientale di VAS.  

Ai fini di una valutazione preliminare dei possibili effetti ambientali del PSI, gli Obiettivi/strategie di 

Piano sono stati, convenzionalmente, suddivisi nelle seguenti tematiche principali: 

- Il Sistema infrastrutturale e la mobilità; 

- Industria, sistema produttivo ed artigianale; 

- Il territorio rurale, la biodiversità ed il paesaggio; 

- Rischi e pericolosità territoriali; 

- Il consumo di suolo; 

- Relazioni fra bisogni sociali, attività economiche e produttive. 

A ciascuna tematica sono successivamente state associate, sulla base di quanto contenuto nel 

presente Documento programmatico, una serie obiettivi specifici e relative possibili Azioni che 

saranno ulteriormente sviluppate durante la definizione di dettaglio del PSI.  

Le Classi di effetti ambientali e territoriali preliminari sono state valutate nei confronti di sei categorie 

ritenute prioritarie, descritte nella seguente matrice. 
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Tabella 8. Categorie per la valutazione degli effetti 

Categorie per la valutazione degli effetti ambientali preliminari 

Aspetto paesaggistico 

Aspetto naturalistico 

Aspetto territoriale 

Aspetto economico 

Aspetto sociale 

Salute umana 

 

Per ciascuna Classe di effetti si è provveduto a formulare un giudizio di “possibile effetto atteso” in 

termini di effetto: “positivo”, “negativo”, “incerto” (ossia che sin dalla presente fase preliminare si 

ritiene necessario approfondire successivamente al fine di valutare, nel dettaglio, le ricadute 

ambientali delle scelte pianificatorie nei confronti delle matrici interessate), o “non atteso”. 

Rimandando alla consultazione del Documento di Scoping per le singole valutazioni di dettaglio, e 

al fine di garantire il principio di non duplicazione della documentazione, di seguito sono stati 

riportati e descritti esclusivamente gli Obiettivi/strategie, e relative Azioni, per i quali è emerso un 

preliminare giudizio di “effetto incerto”, e conseguentemente da approfondire nelle successive fasi 

procedurali. 

Tabella 9. Descrizione delle tipologie di effetti “incerti” 

Categorie per la valutazione degli effetti 
ambientali preliminari 

Descrizione delle tipologie di possibili effetti da 
intendersi “incerti” e quindi da approfondire nelle 

successive fasi pianificatorie 

Aspetto paesaggistico 
Possibile interferenza rilevabile con eventuali vincoli di 
carattere paesaggistico ad oggi presenti, ma inteso anche 
come possibili contrasti con i dei dettami del PIT/PP. 

Aspetto naturalistico 
Possibile interferenza nei confronti dei caratteri di naturalità 
esistenti, elementi della rete ecologica, ecc… 

Aspetto territoriale 
Possibile contrasto con l’attuale sistema territoriale sia di 
area vasta che locale 

Aspetto economico 
Possibile contrasto con l’assetto economico locale e/o di 
area vasta 

Aspetto sociale 
Possibile interferenza con l’assetto sociale locale e/o di area 
vasta 

Salute umana Possibili ripercussioni in termini di effetti sulla salute 
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Tabella 10. Valutazione preliminare dei possibili effetti “incerti” degli Obiettivi/strategie di Piano 

Tematica Obiettivi Azioni/strategie Classi di effetti Motivazioni 

Il sistema 
infrastrutturale e 
la mobilità 

Ob.1 Risoluzione 
problematiche di 
idoneità e sicurezza 
della viabilità 
sovracomunale e 
miglioramento della 
qualità della vita nei 
centri urbani 
attraversati da viabilità 
regionale e statale 

AZ.1 Conferma 
della previsione di 
realizzazione della 
Variante SS 67 
Rufina  

■ Paesaggistico 
■ Territoriale 
■ Salute umana 

I possibili effetti “incerti” 
attesi dalle azioni in 
analisi sono stati 
ricondotti alle categorie 
del paesaggio, aspetto 
territoriale e salute 
umana nella misura in 
cui, generalmente, la 
realizzazione di 
un’infrastruttura può 
avere, per sua natura, 
ripercussioni sulle stesse 
se non progettata in 
maniera “sostenibile” dal 
punto di vista 
ambientale. 

Ob.2 Risoluzione 
problematiche sulle 
viabilità interne ai 
sistemi insediativi di 
Pontassieve e Pelago 

AZ.2 Conferma 
della previsione del 
nuovo ponte 
carrabile di 
collegamento tra gli 
abitati di Pelago e 
Pontassieve  

■ Paesaggistico 
■ Territoriale 
■ Salute umana 

Industria, 
sistema 
produttivo ed 
artigianale  

Ob.5 Incentivazione di 
interventi di recupero e 
riconversione dei lotti 
produttivi edificati 
totalmente o 
parzialmente dismessi 

AZ.9 Flessibilità in 
termini di funzioni 
localizzabili 
(manifatturiero, 
commerciali, 
terziario, standard, 
agroalimentare) e 
realizzazione degli 
interventi 

■ Territoriale 

L’effetto “incerto” 
dell’Azione in analisi 
risulta correlato 
all’aspetto Territoriale 
poiché la volontà di 
garantire flessibilità 
localizzativa di alcune 
funzioni dovrà 
necessariamente tenere 
in considerazione 
l’attuale assetto del 
territorio in cui andranno 
ad insediarsi tali funzioni, 
al fine di garantire una 
sostenibilità delle stesse 
anche dal punto di vista 
ambientale. 

Il territorio 
rurale, la 
biodiversità ed il 
paesaggio 

Ob.9 Valorizzazione e 
tutela del paesaggio 

AZ.24 
Miglioramento 
dell’offerta turistica 
e di servizi nei 
Comuni di San 
Godenzo e Londa 
quali porte di 
accesso al Parco 
delle foreste 
casentinesi 

■ Territoriale 

L’effetto “incerto” 
dell’Azione in analisi 
risulta correlato 
all’aspetto Territoriale in 
quanto il miglioramento 
dell’offerta turistica dovrà 
necessariamente tenere 
in considerazione 
l’assetto attuale del 
territorio al fine di 
garantire una 
sostenibilità dell’Azione 
anche dal punto di vista 
ambientale. 

Relazioni fra 
bisogni sociali, 
attività 
economiche e 
produttive 

Ob.13 Potenziamento 
del turismo e della 
ricettività 

AZ.36 Visione di 
area vasta 
dell’offerta ricettiva 
e relativo 
dimensionamento 

■ Territoriale 

L’effetto “incerto” 
dell’Azione in analisi 
risulta correlato 
all’aspetto Territoriale in 
quanto la visione di area 
vasta dell’offerta ricettiva 
dovrà prendere in 
considerazione l’assetto 
attuale del territorio al 
fine di garantire una 

AZ.37 
Miglioramento 
dell’integrazione tra 
offerta agrituristica, 
alberghi e ostelli, 

■ Territoriale 
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Tematica Obiettivi Azioni/strategie Classi di effetti Motivazioni 

affitti privati  sostenibilità dell’Azione 
anche dal punto di vista 
ambientale. 

AZ.38 Previsioni di 
nuove localizzazioni 
per campeggi e 
agricampeggi 

■ Paesaggistico 
■ Territoriale 

L’effetto “incerto” 
dell’Azione in analisi 
risulta correlato 
all’aspetto Paesaggistico 
e Territoriale in ragione 
del fatto che tali 
previsioni solitamente 
vanno a localizzarsi in 
aree dotate di un certo 
grado di “naturalità” e 
comunque da 
relazionarsi con 
l’esistente assetto 
territoriale di area vasta.   

Fonte: Estratto del Documento di Scoping 

Come precedentemente affermato, e più volte ribadito anche all’interno del Documento di Scoping, 

in questa fase di valutazione preliminare, non si è comunque ancora in grado di formulare un 

giudizio appropriato in termini di effetti e ricadute ambientali delle scelte di Piano, rimandando 

necessariamente ad una valutazione maggiormente approfondita, sia per gli aspetti 

precedentemente enunciati, ma anche per gli ulteriori obiettivi di Piano in questa sede non 

evidenziati, da effettuarsi all’interno del Rapporto Ambientale di VAS. 
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3.4  Un paesaggio comune da tutelare e valorizzare 

Le  linee strategiche preliminari descritte e relative  future azioni a queste sottese  (con i relativi  

strumenti di attuazione partecipati), si inseriscono a pieno titolo in quella che è al momento la 

“visione” strategica preliminare del nuovo Piano Strutturale intercomunale,  ovvero quello di proporsi 

come area a Est di Firenze dove la qualità della vita, l’appartenere a pieno titolo all’immagine 

iconica della Toscana , l’agricoltura, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio storico 

e paesaggistico presente costituiscono i principali motori per lo sviluppo  sostenibile dell’area. 

Quindi valorizzazione ed integrazione delle risorse del territorio aperto e degli abitati  in un ottica di 

sviluppo sostenibile e esaltazione delle specificità locali, intese come paesaggio di valore, naturalità 

degli ambienti e buona qualità ecologica complessiva dell’area,  produzioni agroalimentari e 

manifatturiere specifiche, viticoltura e olivicultura, valorizzazione dell’indentità socio culturale degli 

insediamenti e delle popolazioni. 
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3.5 Perequazione territoriale   

Nelle linee strategiche  prima descritte è stato fatto più volte riferimento alla necessità di futura 

definizione  di accordi di perequazione  territoriale quali strumenti di supporto e compensazione per 

decisioni localizzative riguardanti funzioni di area vasta, sia esse pubbliche o private. 

L’ Art. 102 della L.R. 65/2014 dispone “  

1. La perequazione territoriale è finalizzata a redistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri sia di 

natura territoriale che ambientale derivanti dalle scelte effettuate con gli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica e presuppone la formalizzazione di un accordo tra gli enti 

locali interessati. 

 2. Nei casi di cui all’articolo 25, comma 9, sulla base del parere reso dalla conferenza di 

copianificazione, gli enti interessati definiscono le misure di perequazione territoriale in relazione 

agli effetti indotti dalla previsione comportante impegno di suolo non edificato all’esterno del 

perimetro del territorio urbanizzato e stipulano al riguardo specifico accordo per le finalità di cui al 

comma 1. 

 3. L’accordo di cui al comma 2, può prevedere la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali 

nel quale confluiscono i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 183 relativi 

agli interventi oggetto dell’accordo, risorse proprie degli enti stessi, imposte locali sugli immobili e 

altre entrate fiscali, anche di scopo, inerenti la realizzazione degli interventi.  

4. Per le previsioni di cui agli articoli 26 e 27, comportanti perequazione territoriale, almeno il 10 per 

cento degli oneri di urbanizzazione sono destinati ad interventi volti alla rivitalizzazione di aree 

commerciali quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali. 

Quindi  in fase di redazione del Piano Strutturale, a scelte funzionali e relative  localizzazioni 

effettuate, si dovrà negoziare tra i Comuni associati la costituzione del fondo di cui all’art. 3  che 

dovrà necessariamente tenere conto anche della situazione preesistente, laddove esistono  

diseconomie di bilancio (soprattutto in termini di oneri manutentivi e gestionali) e impatti ambientali  

negativi a carico di alcuni Comuni dotati di funzioni pubbliche ampiamente utilizzate dalla 

popolazione dei comuni limitrofi o nel cui territorio esistono localizzazioni ambientalmente critiche. 
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3.6 Azioni e indirizzi per il perseguimento della conformazione al PIT 

Il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Toscana rappresenta  una significativa innovazione 

per quanto riguarda la “visione”  del paesaggio regionale, le politiche necessarie  per attuare tale 

visione, le modalità e metodologie  per recepire, negli strumenti di pianificazione sottoordinati, gli 

aspetti statutari definiti nel piano stesso. 

Nella fattispecie la struttura del Piano Paesaggistico è divisa in una Dimensione Statutaria e una 

dimensione Strategica, sia a livello Regionale che a livello locale 

Quindi  regole, caratterizzate appunto dalla parte Statutaria delle Invarianti Strutturali, direttive e 

obbiettivi di qualità, e Progetto, caratterizzato dalla strategia dello sviluppo sostenibile, politiche, 

programmi integrati, progetti di territorio e programmi di settore. 

Gli strumenti per la messa in opera del Piano Paesaggistico  a livello locale, secondo una visione 

integrata, partenariale e multilivello sono riassunti nella seguente tabella estratta dalle slide dei corsi 

organizzati da Regione Toscana dopo l’approvazione del Pit-PPR  

 Strumenti di governo del 
territorio a livello locale 

Strumenti di 
programmazione 

/attuazione 

Strumenti di gestione e 
governance territoriale 

Piano Paesaggistico 
Ambiti di paesaggio: 
Obbiettivi di qualità e 
direttive 

L.R. 65/2014 
 
Piano Strutturale/Piano 
strutturale 
intercomunale/PTCM 
Strategia sviluppo 
sostenibile 
 
Piano Operativo comunale 
 
Articolazione urbano/rurale 
 
Ambiti rurali periurbani 

PSR (progetti integrati di 
filiera e Progetti integrati 
territoriali) 
 
PIU 
 
Piani comunali di settore 
(mobilità, energia, OO.PP) 
 
Piani speciali (Piano di 
Azione Locale, Piani del 
Cibo) 
 
Accordi di programma 
interistituzionali 

Sviluppo locale Partecipato 
- Parchi agricoli 
- Contratti di fiume 
- Contratti agro-
urbani 
- GAL/leader + 
- Distretti rurali 
- Ecomusei 
- Strade a tema 
- Biodistretti 
- Accordi di 
programma 
- Accordi di 
pianificazione 

 

Il presente documento di avvio del procedimento definisce a livello preliminare le azioni e gli indirizzi 

previsti per la conformazione al PIT, sia per quanto riguarda la dimensione strategica che statutaria 

 

Dimensione Strategica 

Le linee di indirizzo del PSI intercomunale delineate nel paragrafo prevedono fin dall’attuale livello 

preliminare strumenti di governance territoriale  come  azioni necessarie per il raggiungimento dei 

vari obbiettivi tematici ritenuti prioritari. 

Nel dettaglio si prevede  
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Progetti di paesaggio 

Realizzazione di una rete della 
mobilità (ciclabili, percorsi pedonali, 
sentieri) e coordinamento a livello 
di area vasta 

 Realizzazione della ciclopista lungo Fiume Sieve e relativi rami di 
collegamento con la prevista ciclopista Arno, quest’ultima in fase di 
progettazione condivisa tra R.T e Comuni di Incisa-Figline, 
Rignano sull’Arno, Reggello, Pontassieve, Fiesole 

 

Strumenti di governance partecipata 

Potenziamento e valorizzazione del 
settore agricolo 

Creazione distretto biologico, viticoltura e olivicoltura  
 Istituzione di un Parco agricolo della Valdisieve con valorizzazione 
delle produzioni di nicchia  
 Valorizzazione delle filiere locali (Pif) 

 
Valorizzazione e fruizione ludico-
turistica degli ambienti fluviali 

 Attivazione dell’Istituto del contratto di fiume per la Sieve e per 
l’Arno  

 

Miglioramento della Rete ecologica 

Mantenimento  
dei livelli di continuità e permeabilità ecologica, (azioni di 
coinvolgimento degli operatori agricoli per l’adozione di migliori 
pratiche agronomiche) 

 

L’inserimento di tali strumenti all’interno delle azioni del PSI apre  la possibilità per l’accesso, da 

parte degli Enti Territoriali e degli attori locali, a finanziamenti di carattere Regionale, Nazionale e 

Comunitario su linee di azione specifiche coerenti con gli obbiettivi del Piano Strutturale 

intercomunale (Progetti di territorio Regionali, PSR, fondi POR, FESR, Life+, Interreg, Leader) 

La fase di redazione del PSI e relativo processo partecipativo potrà/dovrà delineare anche le forme 

del coinvolgimento degli attori locali che sono state descritte  nella sezione riguardante le linee 

strategiche del Piano; in pratica si tratterà di definire gli “istituti” per rendere operative le Azioni 

previste in relazione a aree periurbane, tutela e miglioramento della rete ecologica,  adozione di 

buone pratiche agricole, altro. 

 

Dimensione statutaria 

L’articolo 20 della Disciplina di Piano del PIT/PPR stabilisce che gli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica, da adottarsi successivamente alla data di approvazione del Piano, si 

conformano alla disciplina statutaria perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le 

politiche  e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 145 del 

Codice. 

Obbiettivi, prescrizioni e direttive dovranno essere necessariamente recepiti nella disciplina 

statutaria del Piano Strutturale Intercomunale prima e nei futuri Piano Operativi comunali poi , 

secondo la declinazione, a scala comunale, delle invarianti strutturali e relativa loro elaborazione nel 

Patrimonio territoriale. 
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Le metodologie che si intende utilizzare nell’approfondimento a scala locale della ricognizione delle 

invarianti e relativi morfotipi compiuta dal PIT  è descritta nel capitolo 6  inerente le 4 invarianti 

strutturali del PIT 
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4 Quadro conoscitivo preliminare 

La ricognizione del quadro conoscitivo esamina le varie componenti del  sistema territoriale  dando 

conto, componente per componente, di quanto attualmente disponibile e di quanto necessita di 

approfondimento ed integrazione, come pure delle procedure di aggiornamento già  in essere nei 

Comuni associati (bandi regionali di microzonazione sismica, modellazioni idrauliche, altro) 

Al documento di ’avvio del procedimento sono inoltre allegate le tabelle del dimensionamento e 

monitoraggio della pianificazione esistente ed alcune elaborazioni grafiche alla scala 1:30.000 

inerenti sistema funzionale e infrastrutturale, geologica, geomorfologica, uso del suolo , ricognizione 

vincoli PIT, Patrimonio-caratteri del paesaggio, Scenario preliminare ,redatte dall’Udp con utilizzo di 

dati provenienti dai piani strutturali  digitali esistenti del geodb del Sit associato, dal Sita di Regione 

Toscana (uso del suolo, CARG, dal Piano Paesaggistico Regionale) dal PGRA dell’Autorità di 

Bacino Arno 

 

4.1 Basi cartografiche e Sistema Informativo Territoriale 

La prima problematica emersa riguarda il livello di aggiornamento della CTR 10k digitale, base 

primaria di redazione delle elaborazioni di piano; al momento i dati disponibili sia nei comuni che nel 

dbgeografico regionale datano la ctr 10k agli anni 1999 come pure ad una versione ormai vecchia 

del capitolato di redazione e relativa strutturazione tematica. Per questo motivo, stante 

l’imprenscindibilità della necessità di aggiornamento di tale base perlomeno per quanto riguarda le 

trasformazioni avvenute nei sistemi insediativi  e nel sistema infrastrutturale dalla data di redazione 

della CTR ad oggi, si è ritenuto di procedere direttamente da parte dell’Ufficio di Piano associato 

con un aggiornamento speditivo  per fotointerpretazione della base ctr 10k gisoriented (shpfile, 

dbpostgis), anche con interpretazione in dbmultiscala delle informazioni geografiche contenute negli 

strati informativi disponibili  CTR2k di più recente allestimento. 

Risulta evidente come tale aggiornamento sia indispensabile e prioritario per la delimitazione del 

perimetro dei centri abitati, dei nuclei storici e relative aree di pertinenza, come per l’individuazione 

dei morfotipi urbani definiti solo a scala regionale dal PIT-PPR 

Nella fattispecie la presenza, fin dal 2006, della gestione associata Sit e Cartografia dell’Unione dei 

Comuni Valdisieve permette all’Ufficio di Piano, di cui lo stesso ufficio Sit è parte attiva, di poter 

disporre  di un ricco dbtopografico, sia in formato shp che postgis, che oltre ai PS e RUC vigenti, 

consta di numerosi temi utili per la composizione del quadro conoscitivo di riferimento. 
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4.2 Caratteri geologici, geomorfologici ed idraulici – approfondimenti 
previsti 

Il Piano Strutturale Intercomunale, oggetto della presente “procedura di avvio del procedimento”, 

interessa le estensioni territoriali dei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo 

facenti parte, assieme al Comune di Reggello (che non aderisce alla formazione del presente PS 

intercomunale avendo da poco provveduto alla approvazione del proprio PS), dell’Unione di Comuni 

Valdarno e Valdisieve che risulta costituita come un'unione di comuni della Toscana, nella Città 

Metropolitana di Firenze. 

L’estensione territoriale oggetto di interesse copre una superficie di 373 kmq con circa 39.000 

abitanti e una densità di 103,5 abitanti per chilometro quadrato. 

Figura 2: Inquadramento generale 

 

 

Tale parziale porzione di territorio dell’Unione dei Comuni del Valdarno - Valdisieve si colloca a 

pochi chilometri da Firenze, nella parte più meridionale del fiume Sieve occupando parzialmente il 

Valdarno superiore.  

 L’area, ideale prosecuzione del Mugello in più bassa quota, è caratterizzata da un paesaggio che 

annovera  castagneti, faggete, colline rivestite di oliveti e vigne e molte aree verdi a vocazione 
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forestale come la Consuma, il complesso forestale regionale di Rincine, il Monte Falterona e il 

monte Giovi e risulta particolarmente vocata all’agricoltura di qualità in colture specializzate.  

Lungo il bacino della Sieve il territorio è favorevole all’insediamento di numerose aziende 

vitivinicole. Altre produzioni tipiche del territorio sono il legname, il carbone, le castagne e nelle zone 

collinari intensa  produzione di olio di alta qualità.  

 

4.2.1 Inquadramento generale territoriale – aspetti geologici e geomorfologici 

La Carta Geologica elaborata (Tav 2) riporta i dati del Database geologico regionale derivanti dal 

continuum geologico del progetto CARG, in quanto non è stato ritenuto opportuno riportare la 

mosaicatura delle tavole geologiche dei singoli PS comunali, sia per disomogeneità dei dati 

disponibili che per mancanza del dato digitale. In questa carta tematica sono state riportate le 

geometrie areali, come le formazioni geologiche, le geometrie lineari quali limiti stratigrafici, di 

sovrascorrimento e di faglia, le misure di strato con angolo di immersioni e le altre puntuali; il tutto 

secondo gli standard di visualizzazione adottati da Regione Toscana. 

 

Dal punto di vista geomorfologico la Val di Sieve rappresenta il naturale asse di drenaggio fra il 

bacino deposizionale del Mugello e quello del Valdarno Medio. La valle si presenta con forma molto 

allungata e con tendenza del fiume a formare meandri in alveo a fondo mobile e, comunque, in un 

ambiente prettamente fluviale e dotato di elevata energia. Le differenze rispetto al Mugello e al 

Valdarno Medio sono essenzialmente da riferirsi alla diversa tipologia ed attività delle faglie, che 

sono comunque presenti lungo il solco vallivo ma che non hanno determinato la formazione di un 

bacino deposizionale intermontano con predominante fase lacustre come nei richiamati casi. Il 

controllo tettonico strutturale sul corso del Fiume Sieve a valle di Sagginale è del resto chiaramente 

testimoniato dallo stesso tracciato che partendo da una situazione di andamento appenninico (NO-

SE) curva in corrispondenza del tratto Dicomano - Contea passando ad una direzione 

antiappenninica (NE-SO). 

 

Per l’elaborazione della Carta Geomorfologica (Tav.3) del presente documento,  in un primo 

momento si è ricorsi ad una mosaicatura delle tavole geomorfologiche dei singoli PS, ma dalla 

ricognizione sulla presenza di dati digitali negli archivi comunali, si è riscontrato che : 

- il Comune di Londa possiede solamente una versione cartacea della carta geomorfolgica e 

degli aspetti sismici risalente al 1999, per la quale risulta dunque necessaria una revisione 

completa; 
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- Il Comune di Pontassieve possiede la carta del 'Rischio connesso alla instabilità dei 

versanti / Carta geomorfologica' risalente alla seconda variante al RU del 2009, redatta ai 

sensi del D.PR.G.R. 27 aprile 2007, n°26/R e dunque da revisionare;  

- Il Comune di Pelago possiede una revisione della geomorfologia effettuata nel novembre 

2013 in occasione della variante generale al RU del 2014 realizzata secondo ai sensi del 

D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n°53/R; 

- Il Comune di Rufina possiede una carta geomorfologica e delle pericolosità risalente al 

2001, con riferimento al D.PR.G.R. 27 aprile 2007, n°26/R, per le quali è necessaria una 

profonda revisione; 

- Il Comune di San Godenzo ha una revisione della geomorfologia effettuata nel novembre 

2013 in occasione della variante generale al RU del 2014 realizzata secondo ai sensi del 

D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n°53/R. 

La forte eterogeneità/assenza dei dati territoriali riscontrata unendo i singoli Piani Strutturali si riflette 

sull'effettiva leggibilità delle mappe tematiche di area vasta, in particolar modo per quelle inerenti gli 

argomenti geologico- naturalistici. È stato scelto dunque, in questa fase, di utilizzare quanto 

presente negli archivi del progetto CARG in modo da avere un quadro di insieme il più omogeneo 

possibile delle effettive criticità sul territorio. 

L'archivio digitale del progetto CARG, anch'esso distribuito da Regione Toscana a mezzo 

dell'applicativo Geoscopio, si è rivelato fondamentale per comprendere le criticità geomorfologiche 

di un contesto fisiografico molto eterogeneo, che spazia dal fondovalle di Pontassieve-Sieci a quota 

70 m s.l.m. fino alla vetta del M. Falco con 1658 m s.l.m., con pareti sub-verticali. Nel dettaglio sono 

state riportate le: 

- entità areali costituite da: 

• i corpi di frana categorizzati in base al tipo di attività ed alla velocità di scorrimento, così 

come da legenda geomorfologica allegata agli archivi RT originari; 

• i poligoni delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV);  

• i fenomeni e processi geomorfologici. 

- Entità lineari, che raffigurano principalmente la localizzazione degli orli di scarpata di frana 

in base alla tipologia del movimento dal quale sono originate. 

− Elementi puntuali: le frane di estensione limitata, crolli localizzati, effetti del carsismo come 

grotte, inghiottitoi, doline, ruscellamenti concentrati e paleoalvei sono stati rappresentati con simboli 

schematici. 
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4.2.2 Gli ambiti territoriali  

La porzione di territorio in esame (Val di Sieve e il limato tratto del Valdarno Superiore che interessa 

i Comuni di Pelago e Pontassieve) presenta una fisionomia varia e complessa che si impernia 

intorno agli assi  principali rappresentati dai corsi della Sieve e dell’Arno. A mano a mano che ci si 

allontana dai  fiumi, infatti, si aprono territori differenti sia per caratteri morfologici che insediativi. I 

caratteri del rilievo e la struttura profonda del territorio distinguono tre diversi tipi morfologici: la 

piana della Sieve e dell’Arno, le zone collinari e la montagna.  

Le seguenti descrizioni sono state estrapolate dal PTC della Provincia di Firenze – Elab.2 a – 

Sistemi Territoriali – il Sistema Territoriale della Val di Sieve. 

 

a) La pianura di fondovalle.  

I fondovalle si estendono principalmente lungo il corso della Sieve con  una stretta fascia 

pianeggiante di larghezza variabile (comprendente parte degli abitati di Contea,  Rufina, 

Pontassieve, San Francesco di Pelago)  che degrada a sud verso la valle dell’Arno ospitando gli 

abitati di Sieci, Massolina e Sant’Ellero. 

 L’ambiente, variamente antropizzato e caratterizzato dalla predominanza di forme pianeggianti - a 

quote che variano dai 140 ai 170 m. slm per la Sieve e dai 40 ai 70 m. slm per il breve tratto 

dell’Arno (da Pontassieve fino a Sieci) - costituisce il tramite di collegamento con le limitrofe aree 

collinari. 

Nel tratto tra Dicomano e Pontassieve la vallata del Fiume Sieve è stata generata da una tettonica 

trasversale antiappeninica, contemporanea alla fase distensiva plio-pleistocenica. Il tratto medio 

superiore della valle assume un orientamento nord-ovest/sud-est mentre la val di Sieve (così è 

denominata la parte bassa del corso del fiume) ha un orientamento nord nord-est/sud sud-ovest in 

quanto il corso d'acqua scorre dentro una faglia generata da una tettonica traversale 

antiappenninica. 

 

Il fondovalle della Sieve, nei pressi di Dicomano, riceve le acque dei torrenti nati dal monte 

Falterona e comincia ad aggirare il complesso di monte Giovi con terrazzi glaciali e le classiche 

piane alluvionali. Il corso del fiume un tempo era marcato da un sistema di argini longitudinali e 

trasversali all'andamento del corso d’acqua, costruiti per cercare di contenerne i frequenti 

straripamenti. La Sieve riceve infatti numerosi affluenti, e alcuni dei torrenti tributari, come il 

Cornano o il Moscia, hanno a monte vasti bacini imbriferi che possono portare a valle considerevoli 

quantità d'acqua. Le alluvioni sono state perciò una costante nella vita del fiume, e i centri abitati 

che come Contea, Rufina e Pontassieve sono situati lungo il corso del fiume, hanno spesso dovuto 

fare i conti con la furia delle sue piene. 
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A Pontassieve la Sieve confluisce nell’Arno che ha oramai terminato l'aggiramento del complesso 

montuoso del Pratomagno. 

L’area di fondovalle presenta larghezze apprezzabili soltanto nei pressi di Dicomano e, in piccola 

parte, nel comune di Rufina lungo la Sieve ed in corrispondenza degli abitati di Pontassieve e Sieci 

in destra d’Arno. All’interno dell’area i fiumi tendono a formare meandri in alveo a fondo mobile. 

Superficialmente affiorano depositi alluvionali in evoluzione, come testimoniato dalla tendenza 

all’erosione di alcune sponde fluviali. Il fenomeno delle esondazioni, strettamente correlato alle 

precipitazioni stagionali, ha interessato frequentemente la piana, in quanto sia l’Arno e  la Sieve che 

i loro tributari sono caratterizzati da un regime torrentizio con alternanza di magre e piene variabili in 

relazione alle variazioni climatiche della zona: rilevanti fenomeni di questo tipo si sono avuti nel 

1966, e nel periodo 1991-’95.  

Soltanto risalendo il corso dell’Arno, oltrepassato il torrente Vicano che sfocia nel fiume Arno nei 

pressi di Rignano, si apprezza un significativo allargarsi del fondovalle, in corrispondenza di quello 

che, durante il Pliocene, era il grande bacino lacustre del Valdarno. Il lago, di origine tettonica, è 

stato progressivamente riempito durante il Plio-Pleistocene con sabbie, argille e ciottoli. 

 

b) Le zone collinari della fascia pedemontana.  

La zona collinare comprende parti di territorio situate a quote intorno ai 350-400 m. slm  che 

degradano dalle dorsali lungo la Sieve e verso l’Arno (M. Giovi), conformandosi differentemente a 

seconda della posizione geografica assunta nel contesto dell’area. In sinistra idrografica della 

Sieve, la zona collinare costituisce una fascia piuttosto ristretta  nell’area che si estende verso il 

comune di San Godenzo. Nel comune di Londa la zona collinare scende verso il capoluogo di 

Rufina per spingersi verso Masseto, ai confini con il comune di Pelago. In destra idrografica la 

collina, di estensione più limitata ed uniformemente distribuita fino a Pontassieve con quote attorno 

ai 250-350 m. slm, è individuabile dall’allineamento S. Martino a Scopeto, Bricciana, Vicoferaldi, 

Acone, M.te Rifrassine, Molin del Piano.  

Il sistema ambientale risulta caratterizzato da una fitta rete idrografica, formata da una trama di corsi 

d’acqua affluenti della Sieve.  

Le colline, caratterizzate da versanti a debole acclività, si alternano a crinali costituiti 

prevalentemente da dorsali arrotondate, larghe ed ondulate producendo nell’insieme un paesaggio 

di basse colline d’erosione, prevalentemente boscate, con vigneti e oliveti, separate da vallate più o 

meno ampie nelle quali prevalgono aree di depositi alluvionali dei corsi d’acqua di vario rango.  

Le aree collinari e basso-montane che digradano verso la valle della Sieve e dell’Arno sono 

caratterizzate dalla presenza di fattorie di notevole importanza ed estensione - legate ad una 

produzione olivicola e vinicola di pregio molto sviluppata - oltre che da un patrimonio edilizio 
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notevole, sia per qualità che per quantità. Quest’ultimo risulta intensamente riutilizzato e quindi 

soggetto a trasformazioni, a volte anche incongrue, che tuttavia hanno permesso nel complesso la 

permanenza di un’immagine paesistica ben curata. Dal punto di vista geolitologico, si incontrano in 

affioramento termini litologici appartenenti prevalentemente all’Unità Tettonica Toscana, con 

prevalenza dell’Unità del Falterona. Nella parte terminale del corso della Sieve, in corrispondenza 

della confluenza con l’Arno, si verifica il passaggio all’Unità Sub Liguri-Unità di Canetolo, qui 

rappresentata dalla Formazione di Monte Senario e da Unità Liguri, con prevalente affioramento 

della Formazione di Monte Morello e Formazione di Sillano.  

 

L’ambito territoriale del sistema collinare presenta  problematiche legate all’instabilità dei versanti 

che possono presentarsi, in tale ambiente, particolarmente acclivi. Laddove affiorano litotipi 

appartenenti all’ammasso lapideo arenaceo più grossolano si hanno in genere buone proprietà 

meccaniche; ciò influenza le caratteristiche di stabilità dei versanti i quali sono interessati da 

fenomeni franosi e di instabilità in genere solo in condizioni particolarmente sfavorevoli di acclività, 

giacitura e fratturazione contemporanea degli strati. Al prevalere del complesso arenaceo-siltitico, il 

comportamento meccanico è condizionato dalla presenza degli strati siltitico-argillitici che inducono 

nell’unità un comportamento duttile, ma che determinano anche la fratturazione degli strati arenacei 

interposti, predisponendo il verificarsi di fenomeni franosi tipo scorrimenti planari di blocchi e di 

cunei. Dal punto di vista della stabilità dei versanti si nota che nelle zone in cui prevalgono i termini 

argillitici delle Unità Liguri o Sub-Liguri caratterizzati da terre con caratteristiche meccaniche 

scadenti, questi risultano predisposti a processi e fenomeni gravitativi ed erosivi diffusi ed intensi. Si 

evidenziano in tal modo alcune aree soggette a rilevante rischio di instabilità al limite tra le zone 

collinari e l’ambiente della montagna, caratterizzati da alternanze arenacee e siltitico marnose.  

Sono presenti anche alcune aree di rilevante instabilità dei versanti, diffuse dove si presentano 

contatti tra arenarie e argilliti: qui il paesaggio, al prevalere dei litotipi marnoso argillitici, assume 

l’aspetto calanchivo). Nelle aree in cui esistono questi fattori di propensione al dissesto, le politiche 

di tutela ambientale dovranno assicurare la manutenzione e la ricostituzione dei sistemi di 

drenaggio e particolare cura dovrà essere posta alla mitigazione della forte erosione e ai fenomeni 

di instabilità superficiale. Nelle zone che presentano dissesti attivi dovrà tendenzialmente essere 

impedita qualsiasi forma di insediamento. In queste stesse aree le opere di infrastrutturazione 

dovranno, invece, essere limitate allo stretto necessario, previa adozione degli opportuni dispositivi 

di riduzione e prevenzione del dissesto idrogeologico (drenaggi per le acque superficiali, riprofilatura 

dei corsi d’acqua, revisioni delle arginature, consolidamento delle scarpate). Fra i casi di rischio da 

frana più rilevanti vanno ricordati quelli delle frane di San Godenzo, Santa Brigida e Pomino, sulle 

quali sono stati condotti alcuni interventi di sistemazione e sono comunque già stati redatti progetti 
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per la stabilizzazione complessiva delle aree. Importanti problematiche della fascia collinare sono 

anche quelle legate alla trasformazione nell’utilizzo del territorio, con cambiamenti nell’attività 

agricola delle zone collinari che hanno indotto, dapprima, conseguenze significative sul dissesto 

idrogeologico della collina stessa, e influenzato, in seguito, la frequenza e la ricorrenza di fenomeni 

alluvionali già citati per le zone di fondovalle alluvionale.  

Nella zona collinare sono altresì presenti criticità dovute ad instabilità delle sponde che innesca 

fenomeni di frana, movimenti di massa, e crolli dovuti all’azione di scalzamento al piede delle 

scarpate. 

 

c) Le aree montane e forestali e le “alte quote”.  

La vetta più alta di questo ambiente è quella di San Godenzo, la cui cima si trova lungo la grande 

dorsale appenninica che divide la penisola italica; e da questo punto, al confine fra le province di 

Firenze, Arezzo e Forlì, si diparte l'orografia del nostro territorio. 

L’ambiente risulta caratterizzato da un paesaggio nel quale emergono forme e rilievi  appartenenti in 

prevalenza alla fascia altimetrica degli 850-1200 m. slm, che ad ovest e sud ovest si connettono con 

la zona collinare (massiccio sub-appenninico di M.te Giovi, S. Brigida, Galiga), mentre ad est 

sfumano in maniera indistinta nell’area montuosa emiliano-romagnola attraverso il crinale 

appenninico dal quale si stacca la dorsale del Falterona; quest’ultima prosegue fino alla Consuma. 

 Il paesaggio più propriamente montano appartiene prevalentemente al comune di San Godenzo e, 

in misura minore, a Londa e Pelago, occupando quei territori, ai confini con la provincia di Forlì, che 

costituiscono la parte nord-orientale della Val di Sieve.  

Le aree montane sono caratterizzate da un paesaggio costituito da picchi rilevati, alternati a vallate 

incise a notevole acclività, allineati lungo la dorsale costituita dal M.te Falterona-M.te Falco-M.te 

Massicaia.  

La copertura vegetale nella parte alto-collinare è costituita da castagneti con tendenza al passaggio 

a faggeti, mentre la vegetazione forestale diffusa è data da formazioni residuali boschive costituite 

da boschi cedui e d’alto fusto, misti di latifoglie ed in misura minore conifere. 

Dal punto di vista geologico, avvicinandosi al crinale appenninico, si può osservare il motivo 

geologico strutturale prevalente e di valenza regionale costituito dall’accavallamento della Unità 

tettonica Toscana sulla Unità tettonica romagnola.  Questa parte della “montagna fiorentina” corri-

sponde grossomodo a quella del macigno e, in minor misura, della marnoso-arenacea, formazioni 

rocciose che caratterizzano la maggior parte dei rilievi della zona. 

Questi ammassi rocciosi si sono formati sui fondali marini in conseguenza delle frane che 

periodicamente interessano la scarpata continentale; seguendo la deriva dei continenti sono 

progressivamente emersi e hanno dato origine ai rilievi della Montagna Fiorentina. Nei pressi del 
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monte Falterona, a seguito dell'incontro fra queste due formazioni, e la conseguente la 

sovrapposizione di una sull'altra, si sono venuti a formare i rilievi di maggior altezza del territorio e 

l'ambiente si presenta con le caratteristiche più “montane": nei dintorni di San Godenzo si 

osservano infatti versanti scoscesi, pareti rocciose e profonde valli dove scorrono torrenti che 

precipitano con imponenti cascate. 

Spostandosi invece dalla valle di San Godenzo verso occidente si può osservare un graduale atte-

nuarsi di queste caratteristiche, il paesaggio è più dolce, sia per le intrinseche peculiarità della for-

mazione geologica del macigno, sia perché ci stiamo allontanando dalla zona in cui ci sono state le 

più forti tensioni tettoniche: i versanti sono meno ripidi e le valli tendono ad allargarsi. Anche le fa-

glie diventano un fenomeno meno frequente, e le caratteristiche scarpate che contrassegnano la 

zona d'incontro delle formazioni sono generalmente più rare e di minore altezza. Le forre lungo il 

corso dei torrenti sono assai meno profonde e incassate, e anche le cascate non raggiungono più 

l'altezza delle altre. 

Dal monte Falco e dal monte Falterona, situati lungo la dorsale appenninica, si originano due distinti 

sistemi orografici: uno sparti acque minore più o meno parallelo alla catena montuosa da cui si 

origina, e uno maggiore che, con andamento antiappenninico, va a formare il Monte Secchieta e il 

Prato Magno. Il crinale minore, con andamento appenninico, costituisce lo spartiacque fra i torrenti 

dei territori di San Godenzo e quelli del bacino di Londa, e va a morire nei pressi di Dicomano, dove 

le acque dei torrenti nate dal Monte Falterona confluiscono nel fiume Sieve; l’altra dorsale invece 

costituisce dapprima lo spartiacque fra il casentino e la val di Sieve, poi tra lo stesso Casentino e il 

Valdarno.  

Proseguendo lungo questo sistema montuoso, oltrepassato il valico della Croce ai Mori con la 

strada statale che collega Londa e Stia, si incontrano la valle di Pomino e del torrente Rufina, la 

Consuma, la valle del torrente Vicano con il paese di Pelago.  

L’escursione continua salendo la cima del Monte Secchieta, e attraversando la foresta di 

Vallombrosa che copre il versante fiorentino della montagna; dai 1149m della vetta si prosegue 

lungo il crinale, si incontra il complesso demaniale della foresta di Sant Antonio, si previene in fine al 

crinale del Pratomagno che prosegue fino al corso dell’Arno nei pressi di Arezzo.  

Le quote dei rilievi del territorio, che formano lo spartiacque tra Toscana e Romagna, e fra val di 

Sieve, Val d’Arno e Casentino, anche se non molto alte, sono comunque sufficienti a garantire una 

piovosità abbastanza intensa e un costante innevamento nei mesi invernali.  

Le falde acquifere di queste montagne sono dunque abbastanza ricche, e di conseguenza lo sono i 

torrenti da queste generate.  
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4.2.3 Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Arno (P.A.I.) 

Il “Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico P.A.I.” e le relative misure di 

salvaguardia è stato approvato con D.P.C.M. del 6.5.2005. 

Si dettagliano nel prosieguo le indicazioni formulate da tale atto in merito al rischio geomorfologico 

e/o per frana le cui perimetrazioni e salvaguardie risultano, al momento,  in vigenza (al contrario di 

quelle in materia di rischio idraulico decadute e sostituite dal PGRA). 

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il Bacino del Fiume Arno, che nel seguito 

chiameremo PAI, è redatto ai sensi e per gli effetti della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 

180/1998, con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione. 

Il PAI si configura in particolare come stralcio funzionale del Piano di bacino ai sensi dell’art. 17 

della legge quadro. 

Il PAI recepisce i contenuti dei Piani straordinari per la rimozione delle situazioni a rischio 

idrogeologico più alto, redatto ai sensi del D.L n. 132/99, convertito nella legge n. 226/99, approvati 

con delibere del Comitato Istituzionale n. 134 e 137. 

Il Bacino del Fiume Arno è sede di processi geomorfologici attivi che, determinati dall’interazione 

con il clima, modellano le forme del territorio e determinano la dinamica del reticolo di drenaggio ai 

diversi ordini. 

L’interazione di tali processi con l’assetto del territorio antropizzato, si traduce spesso in eventi 

disastrosi o nella produzione di danni.  Si tratta, in sostanza, della crisi di insediamenti, di 

infrastrutture di ecosistemi, che, indotta da eventi alluvionali o da fenomeni geomorfologici di 

versante, viene a determinare la perdita della vita umana, di beni ambientali, storici e culturali, 

l’occorrenza di danni generalizzati, in un quadro di sostanziale non sostenibilità per la collettività. Si 

tratta delle cosiddette calamità naturali o, secondo una locuzione più recente, dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico. 

Obiettivo del PAI è la determinazione di un quadro di pianificazione e programmazione che, in 

armonia con le attese di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, tenda a minimizzare il 

danno connesso ai rischi idrogeologici. Questo avviene attraverso uno sviluppo del quadro 

conoscitivo, l’individuazione di interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio, di 

norme atte a governare la sicurezza alle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture, 

soprattutto nel transitorio conseguente alla realizzazione degli interventi programmati. Numerosi di 

questi interventi, diversi dei quali già finanziati su più leggi di spesa, sono in corso di progettazione, 

appalto, esecuzione quando non già in servizio. 

Il cardine del PAI, anche alla luce di quanto più sopra accennato e delle indicazioni del recente 

quadro normativo, resta tuttavia la individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità 
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geomorfologica e/o per frana  e la individuazione degli elementi a rischio che si trovano in esse 

ricompresi.  

L’organizzazione del PAI è stata strutturata attraverso fasi caratterizzate da un rapporto 

sostanzialmente seriale consistente in: 

- inquadramento del problema dell’assetto idrogeologico, articolato in una parte di carattere 

giuridico ed una di ordine tecnico; 

- quadro conoscitivo nel quale si discutono le caratteristiche fisiche, economiche e sociali del 

bacino in relazione ai problemi di assetto, anche nel contesto della pianificazione vigente; 

- descrizione della metodologia operativa per l’individuazione dell’assetto idrogeologico 

attuale, attraverso l’individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica (nel caso per 

frana) in rapporto con gli elementi a rischio presenti sul territorio; 

- produzione degli atlanti cartografici; 

- definizione delle linee di pianificazione delle azioni di assetto geomorfologico, 

individuazione dei fabbisogni e relativa programmazione degli interventi; 

- -elaborazione delle norme di attuazione. 

Gli elaborati del PAI sono costituiti da una  relazione con i relativi allegati comprendenti, tra l’altro, le 

norme di attuazione e i dati relativi alla programmazione degli interventi, ed una serie di atlanti 

cartografici su alcuni dei quali, tra l’altro, viene a definirsi l’azione normativa. Questi possono essere 

a loro volta suddivisi secondo la scala cui sono stati elaborati, cui corrisponde un assegnato 

dettaglio del quadro conoscitivo e la metodologia di indagine impiegata.  

Gli elaborati di PAI inerenti tale aspetto sono dunque costituiti da: 

- “Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante – Livello 

di sintesi in scala 1:25.000”;  

- “Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall’inventario dei fenomeni 

franosi – Livello di dettaglio in scala 1:10.000”;  

- “Carta degli elementi a rischio – Aree con pericolosità da frana – scala 1:10.000”.  

La Tavola Assetto Idrogeologico allegata (Tav. 5) riporta le delimitazioni delle classi di 

pericolosità da frana del PAI con alcune modifiche: in particolare sul territorio di Londa e sul 

versante romagnolo del Comune di San Godenzo. Su questi territori infatti non sono disponibili dati 

digitali con dettaglio alla scala di 1:10.000, pertanto si è provveduto a integrare la pericolosità con 

dati derivanti dalla copertura a livello di sintesi in scala 1:25.000. 

 

4.2.4 Piano stralcio Riduzione Rischio Idraulico del Bacino del Fiume Arno 

Il “Piano Stralcio  Rischio Idraulico” è lo strumento del Piano di Bacino (ex bacino Fiume Arno – 

attuale bacino distrettuale Appennino Settentrionale) per la valutazione del rischio alluvionale su 
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asta dell’Arno e principali affluenti, e per la individuazione delle strategie di intervento per la sua 

mitigazione. E ’stato approvato con D.P.C.M. n. 226/1999 e in seguito modificato con Decreto del 

Segretario Generale n. 67 del 30 novembre 2015. 

Obiettivo del Piano stralcio è quello del massimo contenimento del rischio idraulico, nell'ambito delle 

possibilità consentite da una valutazione realistica della situazione attuale. Il contenimento del 

rischio idraulico è inteso sia in termini di riduzione della frequenza e della portata dei fenomeni di 

esondazione ed allagamento, che di contenimento dei danni alle persone, all'ambiente ed al 

contesto economico sociale del bacino. 

L'obiettivo complessivo è il contenimento di eventi di piena significativi, quale quello del 1992 e 

quello, ben più importante, del 1966. 

Il Piano di Bacino dell’Arno, stralcio Rischio Idraulico, prevede, nell’arco di tempo complessivo di 15 

anni, il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano, tesi al miglioramento del regime idraulico 

ed idrogeologico nel bacino mediante l’attuazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti 

nel Piano medesimo. L’Autorità di Bacino provvede, almeno ogni tre anni, alla verifica e 

all’eventuale adeguamento degli obiettivi generali del Piano di Bacino in relazione a nuove 

condizioni che potranno emergere dall’evoluzione del quadro conoscitivo e dagli effetti degli 

interventi realizzati. 

Tale piano individua: 

Le aree tipo A del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, e cioè le aree degli interventi di piano 

per la mitigazione del rischio idraulico sulle quali si può procedere alla progettazione, sono soggette 

a vincolo di inedificabilità assoluta (soggette alla Norma n. 2 delle “norme di attuazione” dello stesso 

Piano); 

Le aree B del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, e cioè le aree per le quali si rendono 

necessarie ulteriori verifiche di fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli interventi per la 

mitigazione dal rischio idraulico, sono soggette a vincolo di inedificabilità per garantire l’attuazione 

del Piano (soggette alla Norma n. 3 delle “norme di attuazione” dello stesso Piano); 

Le aree di pertinenza fluviale, rappresentate nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e 

dei suoi affluenti» allegata al Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, che devono essere 

salvaguardate, in generale, per la mitigazione del rischio idraulico (soggette alla Norma n. 5 delle 

“norme di attuazione” dello stesso Piano). Nella Carta delle aree di pertinenza fluviale sono 

comprese le aree di espansione del fiume, le aree destinate dal piano ad interventi di sistemazione 

dei corsi d’acqua, per lo più da adibire a casse di espansione o ad aree di laminazione per lo 

scolmo delle piene, nonché le zone di ristagno e di trattenimento delle acque in conseguenza di 

eventi meteorici eccezionali. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, le aree di pertinenza 

fluviale devono essere salvaguardate in generale anche per la mitigazione di altri rischi, 
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idrogeologici e ambientali (zone da salvaguardare per la ricarica delle falde di pianura, per il 

recupero ambientale di aree degradate, per la conservazione di aree umide, etc.). 

La «Carta guida delle aree allagate», elaborata sulla base degli eventi alluvionali significativi, 

posteriori e comprendenti quello del novembre 1966 rappresenta una carta che fornisce indicazioni 

di pericolosità (soggette alla Norma n. 6 delle “norme di attuazione” dello stesso Piano). Fatto salvo 

quanto stabilito nelle norme 2 e 3, le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, 

ricadenti nelle aree rappresentate nella «Carta guida delle aree allagate», potranno essere 

realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall’Autorità 

amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da 

esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alle mitigazione di tale rischio, da 

realizzarsi contestualmente all’esecuzione delle opere richieste. 

Lungo il corso della Sieve sono localizzati 18 interventi previsti dal Piano Stralcio Rischio Idraulico 

che, ai sensi del Piano, dovranno riuscire a laminare 10 milioni di m3 di acqua per piene con tempo 

di ritorno di 200 anni. 

Le casse d’espansione denominate Scopeti 1, nel Comune di Pontassieve e Scopeti 2, nel Comune 

di Rufina, sono già state concluse a livello di progettazione preliminare da parte del Comune di 

Rufina. 

 

4.2.5  Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Fiume Arno (PGRA) 

Il “Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico” e le relative misure di 

salvaguardia fu approvato con D.P.C.M. del 6.5.2005. In seguito, nel contesto delle attività 

demandate al Distretto dell’Appennino Settentrionale con il coordinamento della Autorità di Bacino 

del Fiume Arno, il Comitato Istituzionale Integrato adottò, nella seduta svoltasi a Roma in data 17 

dicembre 2015, il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), come richiesto dalle due direttive 

europee 2000/60/CE e 2007/60/CE . 

Con tale adozione decaddero, per quanto concerne l’aspetto relativo alla pericolosità idraulica, i 

contenuti normativi e le cartografie di riferimento circa le pericolosità idrauliche del P.A.I. . 

Si riporta per chiarezza che, dalla data di adozione del P.G.R.A., sopra indicata, e fino alla sua 

approvazione   sono in vigore le misure di salvaguardia riportate nella Delibera del Comitato 

Istituzionale Integrato (ex. Art. 4, comma 3 D.lgs. 219/2010) della Autorità di Bacino del Fiume Arno 

n. 232 del 17.12.2015 relativa a “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Settentrionale (Direttiva 2007/60/CE) – Adozione misure di salvaguardia per il 

Bacino del Fiume Arno e per i Bacini Regionali Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone”. 

Il Piano  Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è stato approvato, in data 3 marzo 2016 con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 235, del Piano  
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Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), nel contesto  delle attività demandate al Distretto dell’Appennino 

Settentrionale con il coordinamento della Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (di seguito denominato P.G.R.A.) delle Units of 

management (U.O.M.) è redatto ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 

febbraio 2010, n. 49 ed è finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio di ciascuna 

U.O.M.. 

Il P.G.R.A. delle U.O.M. ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto 

delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato e sulla base delle mappe della 

pericolosità e del rischio di alluvioni, le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di 

risposta e ripristino finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio di ciascuna U.O.M.. 

Il P.G.R.A. di ciascuna delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone costituisce, ai 

sensi dell’art. 65 comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 uno stralcio territoriale e 

funzionale del Piano di bacino distrettuale del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, di 

seguito denominato Piano di bacino. 

Il Piano di Gestione “alluvioni”, secondo quanto indica la direttiva, è costituito da alcune sezioni 

fondamentali che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti: 

- analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino/ bacini che 

costituiscono il distretto; 

- identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del 

distretto, con indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari 

analizzati e degli strumenti utilizzati; 

- definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio 

idraulico nei bacini del distretto; 

- definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, 

ivi comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento. 

I piani di gestione pertanto riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed 

ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione. Comprende al suo interno anche la fase di 

previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento. 

Il distretto dell’Appennino Settentrionale è costituito da ben 11 sistemi idrografici a se stanti e con 

caratteristiche peculiari sostanzialmente diverse l’uno dall’altro. Per ogni sistema idrografico (bacino 

e/o insieme di bacini di ridotte dimensioni) è competente per la redazione del piano una U.O.M. che 

corrisponde alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale già individuate 

dalla legge 183 del 1989. I piani di gestione sono stati predisposti per ogni singolo sistema 
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idrografico da parte dell’ente individuato come Autorità competente. I P.G.R.A. di ogni U.O.M. 

pertanto compongono il piano di gestione di distretto. Secondo quanto stabilito dal decreto 

legislativo n. 219 del 2010, le Autorità di bacino di rilievo nazionale hanno coordinato le attività delle 

U.O.M. alla scala di distretto. Per il distretto dell’Appennino Settentrionale l’attività di coordinamento 

è stata svolta dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Per il bacino dell’Arno il P.G.R.A. rappresenta un forte elemento di innovazione in quanto il piano 

sostituisce a tutti gli effetti, con una nuova cartografia e nuove norme, il P.A.I. (Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico) riguardante la pericolosità ed il rischio idraulico. 

Il P.G.R.A. dell’Arno supera il P.A.I. sia dal punto di vista cartografico che dal punto di vista della 

disciplina della pericolosità da alluvioni, introducendo una nuova “Disciplina di Piano” orientata alla 

gestione del rischio e alla responsabilizzazione degli enti locali in tale gestione, alla tutela e 

salvaguardia della naturalità dei corsi d’acqua in una visione integrata coerente con le Direttive 

europee 2000/60/CE e 2007/60/CE. Il P.G.R.A. dell’Arno racchiude pertanto in sé sia la parte di 

regole ed indirizzi (misure di prevenzione) per una gestione del territorio orientata a mitigare e 

gestire i rischi con particolare riguardo al patrimoni esistente, sia gli interventi (misure di protezione) 

da attuare per mitigare gli effetti delle alluvioni sugli elementi esposti al rischio.  

La Disciplina di Piano include inoltre le modalità con cui si preservano e si integrano le aree 

destinate alla realizzazione degli interventi. Infine il P.G.R.A. introduce, con la definizione delle aree 

di contesto fluviale, particolari indirizzi per il governo del territorio tesi anche questi alla mitigazione 

degli effetti al suolo. 

Le misure di prevenzione (Disciplina di Piano) e quelle di protezione (interventi) contribuiscono al 

raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti alla scala dell’intero distretto dell’Appennino 

settentrionale. La “mappa di piano” contiene, oltre alla pericolosità derivata da alluvioni fluviali e 

costiere, anche la perimetrazione delle aree di contesto fluviale.  

In coerenza con le finalità generali della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo n. 49/2010, il 

P.G.R.A. delle U.O.M. Arno persegue i seguenti obiettivi generali che sono stati definiti alla scala del 

distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale: 

1. Obiettivi per la salute umana 

a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana; 

b) mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture 

strategiche. 

2. Obiettivi per l'ambiente 
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c) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile 

inquinamento in caso di eventi alluvionali; 

d) mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile 

inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi 

ambientali di cui alla direttiva  2000/60/CE. 

3. Obiettivi per il patrimonio culturale 

a) riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed 

architettonici esistenti; 

b) mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio. 

4. Obiettivi per le attività economiche 

a) mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria; 

b) mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato; 

c) mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari; 

d) mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche. 

Il P.G.R.A. delle U.O.M. Arno è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione e criteri generali alla scala del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale 

2. Relazione di Piano. 

3. Disciplina di Piano. 

4. Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera con distribuzione degli elementi a rischio. 

5. Mappa delle aree di contesto fluviale. 

6. Mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione. 

7. Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood. 

8. Mappa del rischio di alluvione. 

Le “mappe di piano” e “rischio di alluvioni” predisposte per il P.G.R.A. del bacino dell’Arno hanno 

preso origine dal lavoro svolto nell’ambito del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) realizzato già 

nel 1999 e di seguito continuamente aggiornato ed integrato. 

Partendo dalle elaborazioni svolte nel P.A.I. dell’Arno sono state realizzate le mappe ai sensi della 

direttiva “alluvioni” e del decreto di recepimento 49/2010.  

Con la rappresentazione cartografica di tali aree e l’applicazione della misura di prevenzione 

“Disciplina di Piano del P.G.R.A.” è stata fornita una prima risposta in termini di azioni di 

adattamento.  

In particolare ai fini del supporto al presente atto di pianificazione territoriale si segnalano: 

a) Mappa della pericolosità da alluvione fluviale 
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Le aree con pericolosità da alluvione fluviale sono rappresentate su tre classi, secondo la seguente 

gradazione: 

- pericolosità da alluvione elevata (P3), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con P.G.R.A. – 

U.O.M. Arno tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni; 

- pericolosità da alluvione media (P2), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di 

ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni; 

- pericolosità da alluvione bassa (P1) corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di 

ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale 

b) Mappa delle aree di contesto fluviale 

Le aree di contesto fluviale sono quelle di particolare interesse ai fini della gestione del rischio 

idraulico, della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità ambientali 

culturali e paesaggistiche associate al reticolo idraulico. Definiscono quelle particolari porzioni del 

fondovalle che, sia per caratteristiche fisiche che per naturale o indotta disposizione, presentano 

aspetti fortemente legati al reticolo idraulico esistente. Anche per queste aree attraverso la misura di 

prevenzione Disciplina di piano sono stabiliti particolari indirizzi ai fini della loro destinazione d’uso.  

c) Mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione 

In tale mappa  sono rappresentate le area destinate alla realizzazione di  misure di protezione 

tramite elementi poligonali, lineari e puntuali. 

Nel territorio in oggetto i Comuni più vallivi sono  territori storicamente “Fragili” dal punto di vista del 

rischio idraulico. 

Evidenza di tale fragilità sono le mappe riportate nel piano di gestione rischio alluvioni. Dagli estratti 

riportati di seguito sugli elementi a rischio, si evidenzia che quali la totalità dei centri abitati sono in 

classi di rischio elevato e molto elevato. 
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Figura 3: Estratti delle mappe di rischio idraulico (PGRA del Distretto dell’Appennino Settentrionale) 
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La mappatura del rischio deriva dall’incrocio delle mappe di pericolosità idraulica e delle mappe 

degli elementi a rischio; E’ interessante notare che la quasi totalità delle infrastrutture di servizi, 

delle infrastrutture civili (scuole, caserme, ecc…), nonché delle aree produttive, ricadono in aree a 

pericolosità idraulica. 

Ciò rappresenta una forte criticità per l’intero territorio in termini di: 

- sviluppo del territorio; con forti limitazioni, ad esempio, d’uso e trasformazione dell’edificato 

esistente; 

- gestione del territorio, con evidenti limitazioni per l’azione di prevenzione e gestione del 

rischio anche in termini di protezione civile; basti pensare che le principali arterie stradali e 

ferroviarie risultano a rischio idraulico e quindi non utilizzabili in caso di eventi eccezionali. 

Ai fini del presente documento è stata realizzata la Tavola degli Aspetti Idraulici (Tav. 4) dove 

sono riportate le delimitazioni  della Pericolosità Idraulica distribuite dal Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni a cura del Distretto di Bacino Appennino Settentrionale. Mancando i dati relativi al 

territorio al di là dello spartiacque con la Romagna, la carta è stata integrata con i dati desunti dal 

portale Geoscopio della Regione Toscana, a sua volta deficitaro di quelli del Distretto di Bacino 

Appennino Settentrionale . 

Sono ivi rappresentate anche le opere di difesa del rischio idraulico categorizzate così come 

provengono dall'archivio Opendata del PGRA a cura del Distretto di Bacino Appennino 

Settentrionale.  

 

4.2.6 Piano di Bacino del Fiume Arno – stralcio Bilancio Idrico  

Il  Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico”, è stato approvato con D.P.C.M.  del 

20.2.2015 unitamente alle proprie “misure di tutela”. 

Lo stralcio “Bilancio Idrico” è lo strumento del Piano di Bacino per la definizione delle condizioni di 

criticità della risorsa idrica superficiale e sotterranea, e per l’imposizione di vincoli di sfruttamento 

sostenibile della stessa. 
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Il bilancio idrico, definito alla scala del bacino idrografico, è espresso dall’equazione di continuità dei 

volumi entranti, uscenti ed invasati nel bacino superficiale e idrogeologico, al netto delle risorse 

necessarie per la conservazione degli ecosistemi acquatici ed dei fabbisogni per i diversi usi. 

È l’indispensabile strumento conoscitivo su cui fondare la gestione della risorsa idrica nonché la 

base scientifica 

sulla quale costruire, all’interno dei Piani di Tutela, le analisi, gli studi previsionali e le strategie volte 

al perseguimento degli obiettivi di qualità e più in generale i programmi e le azioni di governo del 

territorio a scala poliennale. 

Fornisce inoltre gli strumenti per la regolazione amministrativa dei prelievi, sia superficiali che 

sotterranei, in un quadro tecnico chiaro ed unitario. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee il bilancio è stato redatto per gli acquiferi alluvionali 

individuati come significativi, significatività dovuta sia alla capacità propria del corpo idrico sia 

all’utilizzo in atto dello stesso, con elaborazioni anche in questo caso basate sull’anno medio 

relativo ai dati climatici dell’ultimo quindicennio. 

Le criticità, anche in questo caso in ottemperanza alle indicazioni del Piano di Tutela, sono funzione 

in prima istanza alle condizioni di bilancio a livello di acquifero. Come ulteriore dettaglio, all’interno 

di ciascun corpo idrico sono state individuate zone caratterizzate da diversi livelli di stress in 

funzione della ricarica specifica, della trasmissività e dei prelievi in atto, opportunamente 

spazializzati. 

Seguono quindi le linee di pianificazione delle azioni volte ad una gestione sostenibile della risorsa, 

di carattere generale e puntuale, rivolte in prima istanza agli Enti preposti alla gestione della risorsa 

idrica ma, anche ai fini di fornire un elemento informativo e di trasparenza nella azione 

amministrativa esplicata tramite il parere di competenza sulle piccole e grandi concessioni idriche, in 

generale a tutti gli utenti della risorsa idrica. 

L’organizzazione della documentazione relativa al bilancio idrico è strutturata attraverso la fase 

conoscitiva, contenente l’individuazione delle criticità, e la fase più propriamente 

gestionale/normativa, che si fonda e definisce sui risultati delle fasi precedenti. A tal scopo la 

documentazione di piano è organizzata in schede di sintesi e cartografie immediatamente 

consultabile. 

In sintesi la documentazione di Piano è così composta:  

- RELAZIONE GENERALE » Contiene l’inquadramento del bilancio idrico, articolato in una 

parte di carattere giuridico e tecnico, il quadro conoscitivo naturale e antropico con specifico 

riferimento al cambiamento climatico e alle strategie di adattamento, la descrizione della 

metodologia operativa per l’individuazione del bilancio idrico, le criticità del reticolo 

superficiale e delle acque profonde.  
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- SCHEDE CONOSCITIVE degli ACQUIFERI SIGNIFICATIVI - Costituiscono il quadro 

conoscitivo di ciascun acquifero significativo e riportano le caratteristiche geometriche ed 

idrodinamiche, corredate da cartografie di dettaglio  

- IL BILANCIO degli ACQUIFERI SIGNIFICATIVI » SCHEDE di SINTESI Redatte per ciascun 

acquifero, corredate da tutti gli elementi, naturali ed antropici costituenti il bilancio  

- ATLANTI CARTOGRAFICI delle CRITICITÀ - Alla scala 1:25.000 riportano la zonazione 

delle aree a diversa disponibilità idrica all’interno degli acquiferi significativi  

- BILANCIO delle ACQUE SUPERFICIALI » SCHEDE di SINTESI » Redatte in 

corrispondenza delle sezioni significative, corredate dai dati di bilancio e comunque dai dati 

significativi dei sottobacini e bacini sottesi  

- CARTOGRAFIA di PIANO e MISURE GESTIONALI (ed ALLEGATI). 

Tra gli elaborati cartografici di Piano – Acque Superficiali – Criticità per deficit idrico nel reticolo 

superficiale – il territorio di cui al presente PSI è classificato tra gli Interbacini a deficit idrico medio  

Le  classi di criticità sono state definite in  funzione del numero di giorni in cui le portate medie 

giornaliere risultano inferiori al Deflusso Minimo Vitale (DMV). I giorni critici sono ricavati dalla curva 

di durata delle portate estive, sia antropizzate che naturali, posta a confronto con il valore del DMV 

definito. 

Deficit idrico medio, come nel nostro caso, è definito se la portata risulta inferiore al DMV per un 

numero di giorni compreso tra 1 a 30. 

 

4.2.7 Stato di attuazione della pianificazione previgente per gli aspetti relativi ai rischi 

territoriali 

Il quadro conoscitivo relativo alla strumentazione urbanistica vigente per i territori relativi al Comuni 

in interesse risultano dal dettaglio che segue: 

Comune di Pontassieve 

- Piano Strutturale Indagini geologico tecniche di supporto. (Geo Eco Progetti, ottobre 2002 – 

agg. agosto 2003 e aprile 2005 redatto secondo le indicazioni di cui alle Del. G.R. n. 94/85  

e n. 12/2000) 

- Variante al Regolamento Urbanistico denominata “2° Regolamento Urbanistico” con relative 

indagini geologiche e adeguamento della carta della pericolosità geomorfologica (ai 

contenuti del Reg. Reg. n. 26/R) (Geo Eco Progetti, febbraio-novembre 2009) 

- Studio di Microzonazione Sismica di 1° livello (Geo Eco Progetti, dicembre 2017) svolto a 

seguito di specifico finanziamento secondo i criteri dettati dalla Commissione Nazionale per 

gli studi di Microzonazione Sismica. 
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- Cartografia della pericolosità sismica redatta ai sensi del Reg. Reg. n. 53/R a seguito di 

approvazione dello studio di Microzonazione Sismica di 1° livello (luglio 2018). 

Comune di Pelago 

- Piano Strutturale Indagini geologico tecniche di supporto (Geo Eco Progetti, gennaio 2014 –  

redatto secondo le indicazioni di cui al Reg. Reg. n. 53/R) 

- Nuovo Regolamento Urbanistico  con relative indagini geologiche (Geo Eco Progetti, 

gennaio 2014 –  redatto secondo le indicazioni di cui al Reg. Reg. n. 53/R) 

- Studio di Microzonazione Sismica di 1° livello (Geo Eco Progetti, gennaio 2015) svolto a 

seguito di specifico finanziamento secondo i criteri dettati dalla Commissione Nazionale per 

gli studi di Microzonazione Sismica. 

- Cartografia della pericolosità sismica redatta ai sensi del Reg. Reg. n. 53/R a seguito di 

approvazione dello studio di Microzonazione Sismica di 1° livello (Geo Eco Progetti, marzo 

2017). 

Comune di San Godenzo 

- Piano Strutturale Indagini geologico tecniche di supporto (Geo Eco Progetti, luglio 2002 

redatto secondo le indicazioni di cui alle Del. G.R. n. 94/85  e n. 12/2000); 

- Nuovo Regolamento Urbanistico  con relative indagini geologiche (Geo Eco Progetti, 

gennaio 2009- aprile 2010 redatto secondo le indicazioni di cui al Reg. Reg. n. 26/R); 

- Studio di Microzonazione Sismica di 1° e 3° livello ( Regione Toscana – Direzione 

Generale Politiche Territoriali e Ambientali – Settore Prevenzione Sismica Regionale, 

maggio 2013) svolto a seguito di specifico finanziamento secondo i criteri dettati dalla 

Commissione Nazionale per gli studi di Microzonazione Sismica. 

Comune di Londa 

- Piano Strutturale Indagini geologico tecniche di supporto (Provincia di Firenze – Dr. Paolo 

Prunecchi, 1999-2000 redatto secondo le indicazioni di cui alle Del. G.R. n. 94/85  e n. 

12/2000); 

- Regolamento Urbanistico  con relative indagini geologiche (Provincia di Firenze – Dr. Paolo 

Prunecchi, maggio-settembre 2005 redatto secondo le indicazioni di cui alle Del. G.R. n. 

94/85  e n. 12/2000); 

- Studio di Microzonazione Sismica di 1° (Geo Tecno, agosto 2013) svolto a seguito di 

specifico finanziamento secondo i criteri dettati dalla Commissione Nazionale per gli studi di 

Microzonazione Sismica. 

Comune di Rufina 
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- Piano Strutturale Indagini geologico tecniche di supporto (Dott. Geol. Simone Fiaschi e dott. 

Alessandro Murratzu, novembre 2001, redatto secondo le indicazioni di cui alle Del. G.R. n. 

94/85  e n. 12/2000); 

- Regolamento Urbanistico  con relative indagini geologiche (Dott. Geol. Simone Fiaschi e 

dott. Alessandro Murratzu, aprile 2006 redatto secondo le indicazioni di cui alle Del. G.R. n. 

94/85  e n. 12/2000); 

- Studio di Microzonazione Sismica di 1° (D.ri Geol. Gualdani, Bartolomei, Capacci e 

Falaschi, giugno 2013) svolto a seguito di specifico finanziamento secondo i criteri dettati 

dalla Commissione Nazionale per gli studi di Microzonazione Sismica. 

Tale definizione di “quadro conoscitivo” dei vari comuni componenti l’Unione, seppur 

sufficientemente argomentata nei contenuti al momento della promulgazione dei vari atti urbanistici, 

risulta ad oggi totalmente o parzialmente non allineata ai criteri di indirizzo dei disposti normativi nel 

frattempo intervenuti (Reg. Reg. n. 53/R, L.R. n. 21/2012 e/o L.R. n. 41/2018, PGRA e relative 

Norme di Piano, adeguamento delle perimetrazioni di pericolosità geomorfologica e per frana ai 

sensi degli artt. 27 e 32 delle Norme del PAI) per cui  le Amministrazioni comunali stesse ne hanno 

rinviato l’aggiornamento al presente nuovo PS Intercomunale. 
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4.2.8 Aspetti geologici, idraulici e sismici per il completamento del Q.C. del nuovo PS 

intercomunale 

 

Studi geologici 

Il   quadro conoscitivo del PS Intercomunale dovrà  essere implementato ed integrato, per gli aspetti 

carenti e/o mancanti,  in ottemperanza alle indicazioni dettagliate ai paragrafi  B1, B.2, B.3 e C.1 

dell’allegato A al Regolamento Regionale n. 53/R provvedendo inoltre in tale fase ad una 

omogeneizzazione ed armonizzazione dei contenuti. 

In  particolare dovranno essere assoggettate a revisione e rielaborazione le cartografie: 

- geologica in adeguamento ai contenuti della cartografia regionale CARG (della Regione 

Toscana) relativamente all’estensione dell’intera area in esame implementando i contenuti con la 

mappatura delle coltri di copertura (definite in analisi geomorfologica e micro zonazione sismica); 

- geomorfologica mediante fotointerpretazione di aerofotogrammi in coppia stereoscopica 

con analisi diacronica nel tempo in funzione della disponibilità dei voli reperibili. In particolare 

relativamente a tale aspetto occorrerà provvedere a nuova fotointerpretazione per i territori di 

Pontassieve, Londa e Rufina e  aggiornamento ed adeguamento per San Godenzo come da 

indicazioni fornite in fase preliminare dai funzionari istruttori degli Enti sovraccomunali preposti al 

controllo (Autorità Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Genio Civile di Firenze). Il territorio di 

Pelago risulta essere stato oggetto di recente adeguamento relativamente all’aspetto relativo al 

censimento dei dissesti franosi. Tale attività di fotointerpretazione andrà integrata con i  dati 

interferometrici  (permanent scatter) disponibili e mirati itinerari di campagna.  L’elaborazione del 

nuovo tematismo geomorfologico dovrà essere utilizzato e risultare prodromico allo svolgimento 

delle attività previste dagli artt, n. 27 e 32 del PAI Arno relativamente all’istanza di richiesta di 

modifica delle perimetrazioni di pericolosità per frana dello stesso PAI in ottemperanza a 

disposizione normativa  sovraccomunale almeno per i territori di Pontassieve, Londa e Rufina (che 

al momento risultano non conformi alla pianificazione di bacino relativamente a tale aspetto). 

Consimile procedura, in caso se ne ravveda la necessità, andrà svolta per la porzione di territorio 

Comunale di San Godenzo perimetrata all’interno dei Bacini Regionali Romagnoli in attuazione ai 

contenuti dell’art. 12, comma 13 della Normativa di tale PAI. 

- cartografia di pericolosità geologica da elaborare secondo i criteri di cui al comma C.1 del 

Reg. Reg. 53/R a seguite delle modifiche relative alle cartografie sopra dettagliate per l’intera 

estensione dell’area di studio. 

- cartografia idrogeologica con vulnerabilità degli acquiferi e zone di salvaguardia e tutela 

dei punti di captazione per il reperimento della risorsa idrica idropotabile di pubblica utilità da 

redigersi per l’intero sviluppo territoriale in esame. 
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Studi idraulici 

Il territorio dei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e  San Godenzo è caratterizzato dalla 

presenza di due grandi vie d’acqua: il Fiume Arno ed il Fiume Sieve. I reticoli minori, lasciata la zona 

collinare e pedecollinare si inseriscono nella pianura alluvionale ove permangono generalmente 

condizioni di accentuata naturalità.  

Come già evidenziato la quasi totalità del territorio da assoggettare a PS Intercomunale ricade 

all’interno delle competenze del Distretto Appennino Settentrionale. 

La pericolosità idraulica nel territorio di interesse deriva allo stato attuale dagli studi idrologici 

idraulici redatti dalla ex Autorità di Bacino del Fiume Arno, adesso confluita nelle Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, come già trattato in precedenza.      

I vigenti  strumenti urbanistici comunali  non sono corredati da studi in cui la pericolosità idraulica sia 

stata individuata a seguito di modelli di simulazione numerica delle correnti di piena. I Piani di 

Gestione del Rischio Alluvione costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e 

ambientali del territorio interessato e sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di 

alluvioni, le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino finalizzate 

alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio di interesse.  

Gli studi esistenti sul territorio di cui al presente PSI riguardano soltanto alcuni corsi d’acqua, in 

particolare sono stati studiati ad oggi: 

- Il fiume Arno,  

- il Fiume Sieve, 

- alcuni piccoli affluenti posti in corrispondenza dell’abitato dei Sieci,  

- tratti Terminali di affluenti di una certa rilevanza  quali il Torrente Rufina ed il Torrente 

Moscia. 

Risultano invece non studiati tutti i reticoli minori, che sovente risultano tombati nei tratti urbanizzati.  

Tali studi risultano datati e nella quasi totali dei casi realizzati con dati di base non corrispondenti 

allo stato fisico dei luoghi; basti pensare che i rilievi topografici utilizzati nella modellistica idraulica 

sono stati realizzati fra gli anni 80’ e gli anni 2000, 2002. 

Nella Tavola degli Aspetti Idraulici (Tav.4) viene riportato il reticolo di gestione  ai sensi del DCRT 

n. 101 con l'aggiornamento al 2017; oltre alla classificazione dei tratti in gestione è evidenziata la 

presenza di tratti tombati. 

Nell’ambito degli approfondimenti di Quadro Conoscitivo si dovrà pertanto provvedere alla 

redazione di studi idrologici idraulici quantitativi per prefissati tempi di ritorno da realizzarsi per i tratti 

di corsi d’acqua facenti parte del reticolo regionale interferenti con le aree urbanizzate e/o di futura 

trasformazione, alla luce delle nuove impostazioni normative e delle nuove conoscenze intercorse a 

seguito della loro data di redazione. 
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In particolare, le nuove conoscenze in ambito idrologico si riferiscono agli aspetti relativi alla 

pluviometria e all'infiltrazione nei suoli di seguito sinteticamente descritti:  

- la Regione Toscana (nell'ambito dell'Accordo di collaborazione con l'Università di Firenze di cui 

alla DGRT 1133/2012) nel 2014 ha implementato e aggiornato il quadro conoscitivo idrologico del 

territorio toscano mediante aggiornamento dell'analisi di frequenza regionale delle precipitazioni 

estreme fino all'anno 2012 compreso (Referente: Prof. Enrica Caporali- dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale Università degli Studi di Firenze);  

- il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli studi di Firenze (DICEA) nel 

2015 ha predisposto per l'intero territorio regionale uno shape file per la determinazione del 

parametro Curve Number per l'applicazione del modello di infiltrazione basato sul metodo SCS–CN.  

- Inoltre, di concerto con il Genio Civile della Regione Toscana, saranno effettuati, dove non 

disponibili, nuovi rilievi topografici dei corsi d'acqua potenzialmente rilevanti al fine di descrivere al 

meglio le condizioni di deflusso in alveo ed extra alveo.  

Le indagini di carattere idrologico-idraulico di supporto al Piano Strutturale Intercomunale saranno 

redatte secondo il regolamento regionale di cui al DPGR 53/R del 25/10/2011 e consentiranno di 

confermare e/o aggiornare il quadro conoscitivo relativamente alla classificazione del territorio in 

funzione della pericolosità idraulica: in particolare saranno individuati gli ambiti territoriali 

potenzialmente interessati da allagamenti per tempi di ritorno Tr≤30 anni,  30<Tr≤200 anni e Tr 

maggiore di 200 anni. Lo studio idrologico idraulico dovrà affrontare unitariamente il tema del rischio 

idraulico attraverso uno studio organico che consenta la determinazione degli effetti attesi sia dal 

singolo corso d’acqua che dal sistema nel suo complesso 

Obiettivo finale di tali indagini, in funzione delle pericolosità presenti, è quello di formulare un 

adeguato quadro conoscitivo da finalizzare alla gestione del rischio e, in futuro, per esprimere le 

condizioni di fattibilità idraulica dei nuovi interventi di trasformazione del territorio e degli interventi 

sul patrimonio edilizio esistente.  

Ultimo punto, ma non per questo meno importante, caratterizzante il territorio  dal punto di vista 

idraulico, è il tema legato agli interventi strutturali di riduzione del rischio, ricadenti nell’ambito 

intercomunale di interesse o che possono avere effetti sullo stesso. 

Gli studi idraulici dovranno quindi valutare gli effetti che la realizzazione delle previste opere di 

mitigazione e riduzione del rischio potranno avere sulla pericolosità del territorio. 
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Aspetti relativi al rischio sismico 

L’attuale quadro conoscitivo consta di valutazioni sugli aspetti sismici redatti secondo le indicazioni 

del decaduto Reg. Reg. n. 53/R soltanto per i territori di Pontassieve e Pelago che risultano infatti 

dotati di studi di MS di livello 1° e di conseguente cartografia di pericolosità sismica. 

San Godenzo consta di studio di MS di 3° livello e Londa e Rufina di studio di MS di 1° livello ma 

risultano carenti di elaborazioni di pericolosità sismica che da tali studi discendano. 

Gli elementi prioritari da evidenziare per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione 

all'obiettivo della riduzione del rischio sismico, sono quelli utili alle fasi di caratterizzazione sismica 

dei terreni e di parametrizzazione dinamica riferite alla realizzazione o verifica dell'edificato.  

Tutti questi elementi di conoscenza del territorio - basati sulle informazioni esistenti e le  

informazioni all’uopo acquisite sono stati utilizzati  per  la realizzazione di  studi di MS secondo le 

specifiche tecniche definite negli ICMS nonché sulla base delle specifiche tecniche di cui 

all’o.d.p.c.m. 3907/2010.  

Gli ICMS individuano, in funzione dei diversi contesti e dei diversi obiettivi, vari livelli di 

approfondimento degli studi di MS, con complessità ed impegno crescenti, passando dal livello 1 

fino al livello 3.  

Lo studio di MS di livello 1  rappresenta un livello propedeutico ai successivi studi di MS, che 

consiste in una raccolta organica e ragionata di dati di natura geologica, geofisica e geotecnica e 

delle informazioni preesistenti e/o acquisite appositamente al fine di suddividere il territorio in 

microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento sismico. Tale 

approfondimento è finalizzato alla realizzazione della carta delle microzone omogenee in 

prospettiva sismica (“MOPS”). 

Come in precedenza citato i comuni partecipanti risultano tutti aver provveduto a studi di MS di 

livello 1 approvati dalla Commissione Nazionale Microzonazione Sismica. 

Per completare il quadro conoscitivo relativo a tale aspetto (il solo Comune di San Godenzo già 

dispone di studio di MS di livello 3) i comuni di Rufina e Londa hanno partecipato al bando per 

affidamento di finanziamento regionale (annualità 2015)  per studi di MS di 3° livello mentre Pelago 

e Pontassieve hanno rivolto istanza per gli studi di 2° livello. 

In caso si possa procedere a tali affinamenti di conoscenza si provvederà all’interno del supporto al 

Quadro Conoscitivo del PSI alla elaborazione di tematismi relativi alla pericolosità sismica in 

funzione di tali ulteriori approfondimenti secondo le indicazioni di cui al comma C.5 dell’allegato A 

del Reg. Reg. n. 53/R.  

 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     92 

4.3 Caratteri naturalistici  

4.3.1  Le Aree Protette ed i Siti Natura 2000  

Il territorio interessato dal PSI risulta caratterizzato dalla presenza di una importante componente 

naturalistica. Con riferimento alle Aree naturali Protette, si rileva la presenza del Parco nazionale 

delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il parco si estende lungo la dorsale 

appenninica tosco-romagnola, comprendendo territori dell’Emilia-Romagna (provincia di Forlì) e 

della Toscana (province di Arezzo e Firenze). 

Per la parte che interessa la provincia fiorentina, il territorio del parco ricade nei comuni di San 

Godenzo e Londa (sup. totale 3.953 ettari), come mostrato nello stralcio cartografico di seguito 

riportato. 

Il Parco è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 e risulta inserito 

nel Primo Aggiornamento dell’Elenco ufficiale delle Aree Protette regionali (Delibera CR 16 luglio 

1997 n° 256). 

Figura 4. Delimitazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

 

All’interno del territorio comunale di Pontassieve risulta presente l’Area Naturale Protetta di 

Interesse Locale (ANPIL) Poggio Ripaghera – Santa Brigida – Valle dell’Inferno, codice APFI03, 

istituita ai sensi della L.R. 49/1995 dal Comune di Pontassieve con Delibera di Consiglio Comunale 

del Comune di Pontassieve  (D.C.C.) n. 188 del 19/12/1997 e successivamente ampliata con D.C.C. 

n. 127 del del 21/07/2000; si riporta di seguito il perimetro dell’area. 
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Figura 5. Delimitazione dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale Poggio Ripaghera – Santa Brigida – Valle 
dell’Inferno. 

 

La L.R. n. 30 del 19/03/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed 

alla L.R. 10/2010”(modificata in seguito dalla L.R. n. 48 del 1/8/2016) ha recentemente riorganizzato 

il sistema regionale delle aree protette, sostituendo e abrogando, fra le altre, la L.R. 49/1995 e la 

L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora 

e della fauna selvatiche”. 

All'interno del nuovo sistema regionale delle aree protette non sono più previste le ANPIL, 

per le quali la legge prevede una procedura di verifica (Art.113) finalizzata a valutare la loro 

ascrivibilità a una delle categorie di aree protette previste dalla stessa legge regionale (in sostanza, 

la possibilità di trasformare l'ANPIL in una diversa tipologia di area protetta); in caso la verifica risulti 

negativa, l'area protetta decade dal sistema regionale delle aree protette, mantenendo la possibilità 

di ricevere una forma di tutela all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. 

Ad oggi non risulta avviata la sopra citata verifica, l’ANPIL “Poggio Ripaghera – Santa Brigida – 

Valle dell’Inferno” risulta quindi ancora compresa nel sistema regionale delle aree protette ma per 

l’area si prospettano modifiche sostanziali all'attuale regime di tutela e di gestione. 

Nell’immediato futuro dovranno dunque essere prese decisioni, a seguito di approfondimenti di 

carattere naturalistico e gestionale, riguardo alla futura gestione dell’area protetta anche al fine di 

inserire, nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, specifiche norme per 

la tutela e conservazione dell’area, tenendo in considerazione anche la presenza della ZSC Poggio 

Ripaghera - Santa Brigida. 
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Il territorio interessato dal presente Piano, inoltre, si estende in un’area caratterizzata dalla presenza 

di differenti Siti appartenenti alla Rete Natura 2000; nello specifico si evidenziano: 

- ZSC IT5180002 Foreste Alto Bacino dell'Arno (nei Comuni di Londa e San Godenzo); 

- ZSC IT5140009 Poggio Ripaghera - Santa Brigida (nel Comune di Pontassieve); 

- ZSC IT5140012 Vallombrosa e Bosco di S. Antonio (nel Comune di Pelago); 

- ZPS IT5180004 Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia (nel Comune di San 

Godenzo). 

Per l’individuazione di dettaglio delle suddette aree si veda il Documento preliminare di VAS redatto 

da Ambiente spa ed allegato al presente documento. 

Al territorio delle ZSC si applicano le specifiche misure di conservazione approvate con DGR n.1223 

del 15 dicembre 2015.  

Come detto la Regione Toscana disciplina la materia attraverso la L.R. 19 marzo 2015 n. 30 

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

Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010” e s.m.i.  

Per quanto riguarda l’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica l’Art. 87 della L.R. 30/2015 e 

s.m.i. detta le disposizioni in materia di Valutazione di Incidenza (VINC) di atti di pianificazione 

urbanistica e prevede la necessità dell’elaborazione della stessa nell’ambito del procedimento di 

VAS (Com. 8). 

Il territorio in oggetto è inoltre interessato dalla presenza della Foresta Modello delle Montagne 

Fiorentine, inserita nella Rete Internazionale delle Foreste Modello: si tratta  di territori forestali 

amministrati secondo i principi della gestione forestale sostenibile in cui si realizzano scelte 

gestionali il più possibile trasparenti, condivise e rappresentative di tutti gli interessi in gioco, specie 

di quelli sociali e di utilità pubblica, che esaltano il ruolo multifunzionale (naturalistico, economico – 

produttivo, sociale) delle foreste stesse. 

La presenza del Parco, di Aree Protette e di sistemi di gestione integrata del territorio forestale sul 

nostro territorio costituisce non solo un’occasione di salvaguardia di contesti ambientali unici ma 

anche occasione di sviluppo economico e sociale. 

Il PSI si pone come obbiettivo la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, morfologici e 

naturalistici di queste aree ed in particolare la messa in atto di azioni volte alla valorizzazione dei 

Comuni di San Godenzo e Londa come porte di accesso al Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, la ridefinizione dell’Anpil Poggio Ripaghera – Santa Brigida – Valle dell’Inferno anche 

attraverso l’integrazione con il Parco della Memoria di Monte Giovi, il miglioramento della rete 

sentieristica esistente e la relativa messa a sistema dell’offerta turistica sostenibile in funzione di un 

turismo naturalistico e di una fruizione a fini culturali e ricreativi di queste aree. 
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Infine è importante sottolineare il ruolo fondamentale dei fiumi e delle aree di pertinenza fluviale per 

il nostro territorio. Tutti e 5 i comuni sono attraversati dal Fiume Sieve e relativi tributari, Pelago e 

Pontassieve anche dal Fiume Arno, sul territorio del Comune di Londa è presente l’invaso di 

Gorazzaio (Lago di londa). 

Fa parte delle linee strategiche del PSI  l’attivazione dell’istituto del contratto di fiume per la Sieve 

e per l’Arno con relativo coinvolgimento di associazioni e enti, al fine di costruire nuove relazioni con 

il sistema naturale a partire dalla tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti 

connessi, la riduzione dell’inquinamento delle acque, il riequilibrio del bilancio idrico, la salvaguardia 

dal rischio idraulico e la riqualificazione dei sistemi ambientali e paesaggistici. Strategia che dovrà 

essere portata avanti a livello sovracomunale, in un’ottica unitaria di gestione degli ambienti anche 

attraverso l’attivazione di forme di fruibilità degli ambiti fluviali a fini sportivi, turistici ed educativi (ad 

esempio parchi fluviali, aree attrezzate per la pesca sportiva) da integrare con sistemi di mobilità 

dolce. 

Al fine di pervenire ad un inquadramento di dettaglio delle peculiarità dei nostri territori e per il 

perseguimento degli obiettivi sopra descritti, nell’ambito del quadro conoscitivo del PSI sarà 

necessario approfondire gli aspetti riguardanti le emergenze vegetazionali, faunistiche e floristiche 

con particolare riferimento alle aree protette sopra descritte. 

4.3.2 Naturalistica - Uso del suolo 

Al presente documento è allegata tavola inerente l’uso del suolo redatta dall’Udp sulla base dei dati 

forniti dal Sita Regionale strato informativo uso del suolo 2013 su legenda Corine Land cover livello 

III 

Sono presenti in alcuni Piani strutturali (Pontassieve e San Godenzo) importanti approfondimenti , 

ormai datati, inerenti vegetazione, dinamiche vegetazionali,emergenze, qualità delle acque fluviali. 

Si rende necessario procedere con la redazione di una nuova carta aggiornata dell’uso del suolo da 

fotointerpretazione con dettaglio perlomeno fino al livello 4 della legenda Corine, della carta della 

vegetazione come  pure approfondimenti sulle dinamiche vegetazionali e emergenze 

florofaunistiche presenti nell’ambito, tematismi indispensabili anche per la redazione delle carte del 

patrimonio, rete ecologica, unità di paesaggio eccetera. 

4.3.3 Il sistema agronomico 

Al momento i dati disponibili sono quelli, privi di georeferenziazione, del database ARTEA. 

Uno sguardo sommario denota sul territorio la presenza di poche grandi aziende del settore 

vitivinicolo e olivicolo (Frescobaldi a Sieci, Pelago e Pomino e Antinori nella zona di Monteloro) 

dotate di importanti strutture aziendali (cantine, centri di imbottigliamento, uffici, spacci aziendali) 

localizzate quest’ultime od in corrispondenza delle antiche Ville/fattoria o nel fondovalle dell’Arno ,  
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a cui si affiancano aziende di media/piccola consistenza operanti sempre nello stesso settore 

agroalimentare localizzate in corrispondenza dei nuclei rurali storici o in ville della fascia collinare. 

Esiste poi una miriade di piccoli coltivatori diretti o agricoltori amatoriali anch’essi dedicati 

prevalentemente all’olivicoltura, oltre a aziende dedicate a colture specializzate prevalentemente 

orticole o florovivaistiche localizzate nei fondovalle di Sieve e Arno tra Sieci e Le Falle. 

Sono presenti inoltre numerosi orti privati nelle fasce periurbane dei centri maggiori, tavolta con 

occupazione abusiva di suoli demaniali di pertinenza fluviale. 

Si prevede in fase di definizione del Psi  la realizzazione di uno specifico strato informativo per 

georeferenziazione dei dati Artea su Aziende Agricole e Aziende Biologiche come pure la redazione 

di uno specifico approfondimento su consistenze aziendali e  principali pratiche agronomiche 

utilizzate. 

  

4.4 Struttura socioeconomica e demografica 

Come indicato nel cap 2 non sono disponibili al momento dati aggiornati  relativi all’intero ambito 

territoriale dei 5 comuni . 

E’ pertanto previsto nella 2^ fase di redazione del Piano il conferimento di incarico professionale 

volto alla definizione del rapporto socioeconomico e demografico che dovrà essere redatto 

utilizzando i dati provenienti dalle varie banche dati tematiche di Istat, Irpet, servizi demografici dei 

Comuni e dalle altre banche dati disponibili. 

Il rapporto dovrà comporre un quadro di analisi su consistenza e dinamiche del settore produttivo 

unitamente alla valutazione dei flussi demografici in entrata e in uscita dai Comuni associati, 

fabbisogni abitativi come pure una analisi del pendolarismo in entrata ed uscita dall’ambito e 

dell’offerta e della domanda di servizi turistici.  

 

4.5 Analisi urbanistiche e territoriali 

Attualmente sono disponibili i dati degli strumenti di pianificazione vigenti di cui si dà conto nelle 

altre sezioni del presente documento. 

L’ufficio di Piano provvederà ad effettuare le necessarie normalizzazione dei dati provenienti dai 

Ruc vigenti dei vari Comuni aggiornandole anche cartograficamente alla data attuale. 

Tali analisi dovranno essere mirate alla definizione di sistemi e subsistemi insediativi, quantità e 

qualità degli standard urbanistici, definizione del margine urbano e aree di pertinenza, nuclei rurali, 

sistema della mobilità e delle funzioni, consumo di suolo, datazione edificato e viabilità, recepimento 

della III Invariante del Pit nel nuovo Piano. 
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4.6 Quadro riepilogativo delle ulteriori analisi, ricerche ed elaborazioni da 
svolgere 

Tabella 11: Studi da eseguire nell’ambito del QC 

Tematiche Strati informativi elaborazioni Professionalità 
Aggiornamento 
CTR 

Ctr 10k in formato 
Gisoriented shp e 
postgis 

Aggiornamento speditivo per 
fotointerpretazione e 
integrazione CTR 2K. 

Esperti software 
Gis 

Conformazione 
statutaria al Pit 

Invariante I  Carta geologica, carta 
geomorfologica, carta 
pedologica, elaborazione 
geomorfologiche (slope, 
aspect, altro). 

Geologo, Ufficio di 
Piano (urbanisti-
pianificatori esperti 
Gis) 

 Invariante II Uso del suolo con dettaglio 
perlomeno fino al livello IV 
della legenda Corine,  
ecosistemi agrari scala 10k, 
carta vegetazionale, 
emergenze florofaunistiche; 
Qualità ambienti fluviali. 
 

Agronomo, 
Forestale, economo 
ambientale 

 Invariante III Periodizzazione edificato e 
reticolo viario; 
Ricognizione tessuti a scala 
2k; 
Definizione del perimetro del 
tessuto urbanizzato. 
 

Ufficio di Piano – 
(urbanisti-
pianificatori esperti 
gis) 

 Invariante IV Uso del suolo aggiornato e 
storico; 
Trame agrarie storiche, 
struttura  resistente. 

Forestale, Ufficio di 
Piano ((urbanisti-
pianificatori esperti 
gis) 

Geologia e idraulica 
– aggiornamento ed 
adeguamento ai 
piani sovrardinati 

Carta geologica, 
carta 
geomorfologica, 
pericolosità 
geologica; 
Carta idrogeologica 
e relative 
elaborazioni; 
Modellazione 
idrologico-idraulico; 
reticolo idrografico 
e conseguente 
pericolosità 
idraulica; 
Pericolosità sismica 
(da procedure di 
microzonazione in 
corso). 

 Geologo, Ingegnere 
Idraulico 

Patrimonio Ricognizione beni 
culturali, 

 Agronomo, Ufficio 
di Piano ((urbanisti-
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emergenze 
architettoniche;  
Indagine sul 
sistema aziendale 
agricolo. 

pianificatori esperti 
gis) 

Aspetti Socio 
economici 

Indagine socio 
economica 

 Società 
specializzata in 
indagini 
socioeconomiche 

Normativa Normativa di piano  Giurista 
Valutazione di 
incidenza e 
Valutazione 
ambientale 
strategica 

  Pianificatori, 
Società di 
ingegneria, 
Forestali, agronomi 

Analisi 
urbanistiche, 
definizione Utoe, 
sistemi e 
subsistemi, 
patrimonio 
territoriale e statuto 
del territorio 

Statuto del 
territorio, normativa. 

 Urbanista-
Pianificatore 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     99 

5 Monitoraggio e interpretazione della pianificazione comunale  

5.1 Monitoraggio e interpretazione della pianificazione comunale 

5.1.1 Comune di Londa 

Sintesi dei contenuti del Piano Strutturale 

ll Piano Strutturale di Londa  è stato adottato con Del. del C. C. n° 20 del 24/09/1999 e approvato 

con Del. del C.C.  n° 12 del 07/02/2001. 

Il Quadro Conoscitivo  descrive la struttura idrogeomorfologica e la struttura insediativa. La parte 

relativa alla struttura ecosistemica e agroforestale si trovano parzialmente descritte in relazione 

nelle schede relative a ciascuna UTOE. Nell’inquadramento generale si trovano i principali caratteri 

fisici, insediativi, funzionali e ambientali, oltre allo stato delle risorse presenti. Manca la carta del 

patrimonio. 

E’ presente un elenco (non cartografato) di siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico 

culturale, in cui si specifica se vincolati e se parte di elenchi comunali o della Soprintendenza.  

Nella Carta dello Statuto dei Luoghi rientrano i beni meritevoli di tutela a siti e manufatti di interesse 

archeologico ai sensi della L 1089/39. 

Nello Scenario strategico i sistemi territoriali coincidono con le UTOE (6) e non sono individuati 

subsistemi. Vengono definite secondo parametri di omogeneità morfologica, funzionale, ambientale, 

paesaggistica ecc. Per ogni UTOE nelle prescrizioni di uso e tutela delle risorse, vengono descritti 

(non cartografati) tipi ambientali e aree tipo, invarianti strutturali. Sono eventualmente riconosciute 

aree che ricadono nel territorio aperto ed aree interne agli insediamenti urbani. Obiettivi e linee 

strategiche si declinano, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, attraverso l’uso e la tutela delle 

risorse territoriali – raggruppate secondo te temi principali: ambiente e paesaggi, abitato e forma 

urbana.   

Elenco elaborati: 

Relazione generale 

B1) Statuto dei luoghi – norme di attuazione 

B2) Statuto dei luoghi – schede delle utoe 

B3) carta dello statuto dei luoghi (1:10.000 - periodizzazione edifici, idrografia, zone di protezione e 

tutela, abitati minori, parco nazionale, aree fragili, siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico 

amb. Vincolati e non, aree e manufatti di interesse archeologico, SIC, fauna, sentieri escursionistici, 

aree boschive, aree agricole di interesse. 1:2.000 - strade locali extraurbane, strade extraurbane 

secondarie, limite utoe, stazioni di sosta e visuali panoramiche) 

B4) statuto dei luoghi – appendice (elenco delle sorgenti e dei pozzi, siti culturali, siti e manufatti 

archeologici, SIC, repertorio analitico della fauna) 
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C1) carta mosaico prg (destinazioni d’uso, Peep, Pdl, Pdr, fasce di rispetto, zone agricole e zone 

agricole speciali ecc) 

C2) carta dello stato di attuazione e bilancio dello S.U. vigente (con tabella di mq/mc previsti e 

attuati) 

C3) carta dei vincoli e delle risorse di interesse paesaggistico-ambientale (aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico, boschi e foreste, montagna >1200 m, parchi e riserve, ville e giardini, manufatti di 

interesse artistico notificate ai sensi della l 1089/39, manufatti e siti diversi, sorgenti, pozzi fiumi l 

431/85 ecc) 

C4) carta della struttura formale e funzionale degli insediamenti (uso del piano terra, emergenze 

architettoniche, spazio aperto: sistemazioni- conglom.bit/cementizio, sterrato/terra battuta, 

lastricato/acciottolato, parcheggi, giardini/parchi, orto, vigneto, frutteto, vivaio, prato/pascolo, bosco, 

abbandonato/incolto) 

C5) relazione geologica generale 

C6) carta geolitologica 

C7) carta geomorfologica e degli aspetti sismici 

C8)carta delle esondazioni e degli aspetti idraulici 

C9) carta della fattibilità e degli aspetti geologici 

C10) carta della pericolosità geologico-idraulica 

C11) carta della valutazione dei livelli di rischio idraulico 

C12) carta del rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee 

C13) carta degli aspetti sismici 

C14) carta della valutazione dei livelli di rischio geologico-sismico 

 

Sintesi dei contenuti del Regolamento Urbanistico 

ll Regolamento Urbanistico  di Londa  è stato approvato, ai sensi della L.R. 5/95,  con Del. del C.C.  

n° 72 del 26/10/2005.  

La variante  “Rincine” è stata adottata con Del. del C.C.  n° 64 del 22/1072014, ai sensi della L.R. 

1/2005. La variante si riferisce al cambio di destinazione urbanistica di un’area per la realizzazione 

di strutture destinate allo sviluppo del complesso forestale di Rincine. 

La variante al RU ai sensi dell’art. 34 della L.R. 3472014 è stata adottata con Del. C.C. n° 28 del  

29/05/2018; riguarda il progetto di messa in sicurezza della viabilità pedonale tra il confine 

comunale e la nuova scuola media nel capoluogo.  
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Dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

 

 

 

Il bilancio del Piano Strutturale non prevede una distinzione tra residenziale, produttivo o turistico-

ricettivo. Le stime, ad eccezione delle capacità residue del previgente Piano di Fabbricazione, non 

vengono riferite all’andamento demografico (in crescita nel periodo di riferimento 1989-1998) per il 

2010 venivano individuate  “in  base a valutazioni sulla sostenibilità di espansioni degli insediamenti 

e di consumo di territorio in relazione alle risorse presenti in ogni Utoe e  agli obiettivi del PS. Tale 

soglia massima comporta la riduzione della complessiva capacità residua del Programma di 

Fabbricazione (PF) vigente. Gli incrementi massimi e inderogabili stabiliti per ogni Utoe forniscono il 

valore massimo dei nuovi residenti potenziali insediabili al 2010  che è pari a 250”.1 Inoltre il PS si 

pone come obiettivo il recupero di circa il 15% delle abitazioni non utilizzate a fini residenziali 

(censimento ISTAT 1991) per cui gli abitanti residenti vengono sottostimati (1978 abitanti al 2010) 

nonostante i trend statistici positivi, pur tenendo conto delle previsioni per gli alloggi stagionali. 

 

Le previsioni del RUC  esplicitate attraverso l’art. 40 delle N.T.A. “Aree di trasformazione 

urbanistica” e l’art.82 “Zone Agricole”2 si articolano come segue: 

A. Località La Rata: AT7 – ID – mc 300  Attrezzature di interesse generale 

B. Capoluogo:    

                                                      
1 Comune di Londa, P.R.G. ’98, Piano Strutturale, Relazione Generale, p.9. Londa, marzo 1999. 
2 “Sono consentiti ampliamenti fino a mc 1.000 per gli edifici destinati ad attività turistico-ricettiva-ristorazione ed esercizi 
pubblici in genere ricompresi in classe IV”. Art. 82 N.T.A. Regolamento Urbanistico di Londa. 
 

Tab 1 - PIANO STRUTTURALE - dimensioni massime ammissibili dei carichi insediativi nelle UTOE

UTOE Capacità residua di cui  Piani attuativi Carenza spazi

S.U. vigente - mc (1) in itinere - mc (2) Abitanti residenti Standard minimo Carenza Totale pubblici per 

mc all.(250 mc/all) potenziali 18 mc/ab attuale mq abitanti non

2,5 ab/all mq residenti - mq

A

Rata 6231 0 0 0 0 0 419 419 419

B (3)                 11500 0 (4)   12000

Capoluogo 50009 9288 18000 72 180 3240 2980 6220 1681

C 

Vicorati-Petroio 0 0 0 0 0 0 1067 1067 1067

D

Rincine-Fornace 28347 18136 5000 20 50 900 1001 1901 1001

E

Caiano-Corte 0 0 2000 8 20 360 1512 1872 1512

F

Vierle-Bucigna 0 0 0 0 0 0 59 59 59

(3)                  11500 (4)   12000

TOTALE 84587 27424 25000 100 250 4500 7038 11538 5739

(1) escluse le concessioni rilasciate

(2) Piani attuativi adottati, piani attuativi approvati

(3) quantità per attività produttive nelle zone miste artigianali/residenziali

(4) Insediamento polifunzionale per attività produttive artigianali e attrezzature sportive al coperto

Previsioni carico insediativo

Quantità max

Previsioni standard

Tab 2 - PIANO STRUTTURALE: dimensionamento insediativo - Tabella riepilogativa del totale comunale

Pop. Fam. 

Pop. Fam. Abitaz. Abitaz. Non Abitaz.  31/12/98 31/12/98 Previsione Recupero Totale Abitanti

Occupate occupate Totale Pop. Fam. nuovi alloggi non alloggi potenziali (2)

alloggi utilizzati (1) 2,5 ab/allog. Istruz. Servizi Verde Parcheggi

1216 448 448 419 867 1568 614 29% 37% 100 64 164 410 1845 820 3690 1025 7380

(1) previsione pari a circa il 15% del totale delle abitazioni non occupate censite nel 1991

(2) a tale previsione va aggiunto il valore relativo alla carenza attuale come indicato in Tab. 1 e in ciascuna Scheda delle Utoe

Censimento ISTAT 1991 Piano Strutturale

di cui:

Variazione %

1998 - 1991 Standard minimo 18 mq/abitante - totale
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AT1 – Via degli Imberta P.A. – mc 1.500 residenziale –Variante adottata con atto del C.C. n.35 del 

30/08/2017 e approvata con atto del C.C. n.45 del 28/10/2017 per Sul mq 440, mc 1200. 

CONVENZIONE DA STIPULARE 

AT2 – I.D. – mc 1400 residenziale 

AT3 –Via Campobello P.A. –mc 1.900 residenziale –PIANO ATTUATIVO CONVENZIONATO 

(approvato con atto di C.C. n.43/2008 – Convenzione n.3450 REP. del 16/10/2008 in corso di 

esecuzione)  

AT4 – I.D. – mc 700 residenziale 

AT5 –Via Casanuova P.A. – mc 2.800 residenziali/turistico-ricettivo –CONVENZIONE  del 

29/05/2008 DECADUTA per decorrenza 10 anni. 

AT5/BIS – I.D. mc 1.000 – residenziale 

AT8 - P.A. – mc 12.000 compreso esistente – Produttivo/servizi attrezzature sport 

AT10 – I.D. – mc 800 residenziale 

AT14 – P.A. - mc 1.200 residenziale 

AT15 – I.D. - mc 1.200 residenziale 

AT16 – I.D. – mc 1.000 residenziale 

AT17 – P.A. – Volume esistente demolizione e ricostruzione residenziale/produttivo/servizi 

AT18 – P.A. - mc 500 residenziale 

AT19 – P.A. – mc 1.000 residenziale 

AT20 – I.D. – mc 900 residenziale 

AT21 – I.D. – mc 300 residenziale 

AT22 – I.D. – mc 900 residenziale 

AT23 – I.D. – mc 900 residenziale 

AT24 – I.D. – mc 900 residenziale 

AT25 – I.D. – mc 900 residenziale 

C. Località Rincine:    

AT11 – ID – mc 350 – Strutture attività parrocchiali 

AT12 – P.A. – mc 2.000 – residenziale 

AT12BIS – ID – mc 500 residenziale 

AT13 – P.A. mc 2.500 residenziale, turistico/ricettivo 

D. Località Caiano: AT6 – P.A. - mc 2.800 residenziale , turistico/ricettivo 
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5.1.2 Comune di Pelago 

Sintesi dei contenuti del Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale di Pelago è stato adottato, ai sensi della LR 5/95, on Del. del C. C. n° 46 del 

13/07/1998 e approvato con Del. del C.C.  n° 14 del 24703/1999, successivamente variato con 

delibera C.C. n 7/14. L’aggiornamento del Quadro Conoscitivo è stato approvato con Del. C. C. n° 

11 del 16/03/2018. 

Il territorio comunale viene suddiviso dal Piano strutturale in tre Sistemi Territoriali Ambientali: 

1. Sistema montano 

2. Sistema collinare 

3. Sistema di fondovalle 

I sistemi territoriali vengono suddivisi in subsistemi, morfologicamente omogenei, cui corrispondono  

le UTOE (12) nelle quali si applica una disciplina specifica. Le UTOE circoscrivono unicamente i 

nuclei insediativi e non coprono l’intero territorio comunale. 

Il Quadro Conoscitivo si compone della struttura idrogeomorfologica e della struttura insediativa, 

oltre ad una relazione descrittiva delle risorse.  Gli elaborati cartografici rappresentano: 

- gli aspetti geologici e strutturali del territorio, oltre a rischi e criticità 

- vincoli e risorse 

- stato di diritto 

- urbanizzazioni, periodizzazione e censimento dei beni culturali, repertorio di siti e manufatti di 

interesse archeologico 

- siti e manufatti di importanza ambientale e storico culturale 

- sintesi dei sistemi territoriali e delle infrastrutture 

- statuto del territorio 

Ulteriori elementi conoscitivi e di indagine per la valutazione degli effetti ambientali sono raccolti 

nelle diverse fasi di studio ed elaborazione della variante generale al PRG:  analisi del patrimonio 

edilizio esistente, classificazione delle emergenze architettoniche, aree di salvaguardia e 

individuazione de settori urbanisticamente e paesaggisticamente complessi, coltivazioni tradizionali, 

aree boscate ecc. 

Il territorio comunale viene suddiviso dal Piano strutturale in tre Sistemi Territoriali Ambientali: 

1. Sistema montano 

2. Sistema collinare 

3. Sistema di fondovalle 

I sistemi territoriali vengono suddivisi in subsistemi, morfologicamente omogenei, cui corrispondono  

le UTOE (12) nelle quali si applica una disciplina specifica. Le UTOE circoscrivono unicamente i 

nuclei insediativi e non coprono l’intero territorio comunale. La perimetrazione degli insediamenti è 

stata effettuata tenendo conto delle strategie per lo scenario futuro e dunque al fine di evitare le 
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nuove edificazioni lungo l’Arno e la Sieve, ben oltre la fascia di rispetto, e per favorire il recupero 

edilizio e la riqualificazione ambientale. 

Lo Statuto dei Luoghi viene declinato all’interno di ciascun sistema territoriale, per il quale vengono 

definiti obbiettivi ,prescrizioni, salvaguardie e criteri per le condizioni di eventuali trasformazioni. Con 

la perimetrazione delle aree insediative si definiscono le dimensioni massime ammissibili degli 

insediamenti, delle funzioni  e dei servizi necessari. 

Lo Statuto dei luoghi […] E' la carta dei diritti e dei doveri nei confronti del territorio. Riassume i 

criteri per lo sviluppo in rapporto alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse presenti e non 

riproducibili. Descrive, per ogni sistema, gli obbiettivi della pianificazione, le risorse da sottoporre a 

tutela, i rischi da ridurre per garantire la sostenibilità delle trasformazioni, e determina le regole che 

governano l'uso del territorio”.3  

All’interno dello Statuto si esplicitano anche le invarianti strutturali, che “sono costituite da risorse 

territoriali, naturali e/o artificiali, non rinnovabili né riproducibili, i cui valori assoluti determinano la 

specificità culturale e ambientale del territori. In quanto tali, non sono suscettibili di essere 

modificate in sede di R.U. Il P.S. fornisce le prescrizioni ed i criteri per la loro tutela, la loro 

salvaguardia per le generazioni future e la loro valorizzazione.”4 

Le strategie egli scenari vengono definiti a seconda dei lineamenti di intervento applicabili 

all’ambiente, all’agricoltura, alle attività produttive, al turismo, ai servizi e alle infrastrutture, alla 

residenza. Tutto il territorio viene stigmatizzato nei paradigmi del “territorio da non costruire”, “da 

tutelare”, “da migliorare”.  

Sintesi dei contenuti del Regolamento Urbanistico 

Il vigente Regolamento Urbanistico di Pelago è stato approvato con Del. C.C. n° 7 del 08/04/2014 a 

seguito dell’approvazione della Variante Generale di reiterazione dei vincoli e modifiche di 

assestamento del RU approvato con Del. C.C. n° 37 del 25/05/2000, ai sensi della L.R.5/1995. 

Successivamente sono state adottate e  approvate le seguenti varianti: 

- 1° variante adottata con Del. C.C. n° 9 del 31/03/2015, efficace con la pubblicazione BURT 

n° 31 del 05/08/2015 , ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014. Vengono variate le NTA, 

errori materiali relativi alla fattibilità geologica del comparto “Fonte di Massi”. 

- 2° variante adottata con Del. C.C. n° 4 del 10/03/2016, approvata con Del. C.C. n° 36 del 

07/10/2016 , in cui si modificano le NTA e si trasforma un’area a verde privato di pertinenza 

H1 a zona prevalentemente residenziale B1 – Aree edificate. 

- 3° variante adottata con Del. C.C. n° 2 del 09/01/2017, approvata con Del. C.C. n° 10 del 

10/03/2017 , ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, per l’incremento di SUL edificabile al 

                                                      
3 Piano Strutturale di Pelago, Art. 5 NTA 
4 Piano Strutturale di Pelago, Art. 5 NTA 
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fine di realizzare due unità abitative residenziali all’interno del Progetto Unitario 

Convenzionato “Il bagno”. 

- 4° variante semplificata al  RU, adottata con Del. C.C. n° 12 del 16/03/2018, riguardante la 

verifica di assoggettabilità a VAS, per l’attribuzione della fattibilità sismica in alcune schede 

di fattibilità per le previsioni delle frazioni di Stentatoio, Vicano (Massolina) e Paterno per la 

modifica di altre che riguardano interventi a Pelago.  

- 5° variante adottata con Del. C.C. n° 34 del 30/07/2018  per modifiche all’art.62 – area di 

recupero “Altomena”- delle NTA  

- 6° variante adottata con Del. C.C. n° 27 del 25/06/2018 , per l’inserimento di un’area di 

integrazione residenziale B2 nel centro abitato di Diacceto con conseguente diminuzione 

del dimensionamento del comparto edificatorio “HoCo” in località Palaie e per l’incremento 

di SUL edificabile del lotto B2 in località Consuma, utilizzando parte del dimensionamento 

residuo dell’Utoe Consuma. 
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Dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 
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Come emerge dal confronto tra le due tabelle, le previsioni del PS sono state chiaramente sovrastimate. Le  percentuali di interventi realizzati sono decisamente basse e in 

termini di superficie è stato consumato solo il 2% della SUL residenziale e il 4,6% della SUL commerciale e direzionale 
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5.1.3 Comune di Pontassieve 

Sintesi dei contenuti del Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale di Pontassieve è stato adottato, ai sensi della LR 5/95, con Del. C.C. n° 13 del 

22/10/2003 e approvato  con Del. del C. C. n° 66 del 27/04/2004  

Al Piano Strutturale si sono susseguite 5 varianti:  

- 1° variante per modifica del criterio di dimensionamento a fini residenziali di ciascuna Utoe 

e presa d’atto della deperimetrazione delle aree sensibili ai sensi del PTCP in località 

Castellare a Sieci. Adottata con Del. C.C. n° 44 del 26/0572005 e approvata con Del. C.C. 

n° 18 del 16/02/2006 

- 2° variante riguardante l’art.24 delle relative norme per modificare la ripartizione delle 

quantità insediabili per attività produttive, tra quelle di tipo manifatturiero e quelle di servizi 

destinati alla vendita. Adottata con Del. C.C. n° 34 del 19/04/2007 e approvata con Del. 

C.C. n° 76 del 31/07/2007. 

- 3° variante  finalizzata all’ampliamento dell’area di coltivazione della cava di pietra arenaria 

ubicata a Santa Brigida. Adottata con Del. C.C. n°36 del 21/04/2009 e approvata con Del. 

C.C. n° 66 del 23/07/2009. 

- 4° variante  riguardante una diversa articolazione del dimensionamento delle attività 

turistico-ricettive nonché una diversa formulazione delle disposizioni qualitative sul sistema 

della mobilità riferita ad ampliamenti del sistema insediativo. Adottata con Del. C.C. n° 37 

del 21/04/2009 e approvata con Del. C.C. n° 64 del 23/07/2009. 

- 5° variante per l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Approvata  con Del. C.C. n° 48 del 

09/06/2015. 

Il Quadro Conoscitivo si articola attraverso l’analisi dei caratteri geologici, geomorfologici e idraulici, 

l’analisi del paesaggio agrario e naturale, del sistema insediativo (evoluzione e stratificazione 

storica) fino alla ricognizione delle risorse ambientali, delle emissioni climalteranti e delle criticità 

relative a rifiuti, rumore, campi elettromagnetici. 

Elaborati del quadro conoscitivo: 

- Vincoli in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 

ambientali (D.lgs. 29 ottobre 1999, n.490 

- Fasce di rispetto e di tutela (scala 1:10.000) 

- Capacità residue e stato di attuazione del PRG vigente (scala 1:10.000) 

- Carta geologica 

- Sezioni geologiche 

- Rischio connesso alla instabilità dei versanti / Carta geomorfologica 
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- Carta litotecnica dei sondaggi e dati di base 

- Carta delle pendenze 

- Rischio  di inquinamento delle risorse idriche sotterranee/carta della permeabilità ed 

idrogeologica 

- Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee/carta della vulnerabilità degli 

acquiferi 

- Rischio sismico/Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche e della zonazione 

sismica 

- Carta della pericolosità geomorfologica 

- Rischio idraulico 

- Uso del suolo 

- Vegetazione 

- Processi dinamici della vegetazione 

- Emergenze vegetazionali,. Faunistiche e floristiche 

- Funzionalità fluviale dei torrenti Argomenna, Uscioli e del borro Sieci 

- Valore naturalistico degli habitat 

- Reti e detrattori ambientali 

- Beni culturali 

- Evoluzione degli insediamenti 

- Articolazione del territorio 

- Sistema funzionale e infrastrutturale 

- Accessibilità del territorio aperto 

 

Lo Statuto del territorio  

Il piano individua i seguenti  sistemi: territorio aperto, insediativo, infrastrutturale e gli elementi di 

particolare interesse culturale,  che contengono i subsistemi (12) organizzati gerarchicamente, dal 

punto di vista morfologico per il territorio aperto, gestionale e funzionale per gli altri.  Tutti gli 

elementi compresi nei sistemi territoriali definiscono l’identità culturale del territorio e soprattutto 

sono assunti come invarianti strutturali. Le UTOE (4) coprono tutto il territorio comunale e sono 

individuate secondo il criterio di gravitazione dei cittadini sui principali servizi a scala locale e 

territoriale, la perimetrazione segue i caratteri morfologici e ogni sezione censuaria è contenuta in 

una stessa Utoe. 

Le strategie per lo sviluppo sostenibile si articolano attraverso azioni di tutela del territorio rurale e 

aperto, di recupero e riqualificazione degli insediamenti e speciali salvaguardie di tutto il territorio, 

relativamente:  
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- alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche; 

- al sistema del territorio rurale e aperto limitatamente alle superfici boscate, alle recinzioni in 

muri di pietra, nonché ai muri di sostegno e ai terrazzamenti parimenti in pietra e alla 

viabilità storica 

- al sistema infrastrutturale; 

- agli  elementi territoriali di particolare rilevanza naturalistica e immobili di interesse storico. 

 

Sintesi dei contenuti del Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico di Pontassieve è stato adottato con Del. C.C.  n° 84 del 28/07/2005 e 

approvato con Del. C.C.  n° 154 del 29/12/2005. Dal RU originario si sono succedute fino ad oggi 

24 varianti, le più significative delle quali possono essere così sintetizzate: 

- 7° variante denominata 2° Regolamento Urbanistico, adottata con Del. C.C.  n° 38 del 

21/04/2009 e approvata con Del. C.C.  n° 6 del 21/01/2010 consistente nell’attribuzione di 

una disciplina di trasformazione a 10 aree precedentemente a trasformazione differita, e 

nella modifica di alcuni articoli delle NTA 

- 14° variante approvata con Del. C.C.  n° 18 del 06/03/2014, riferita agli ambiti di 

trasformazione e relative schede norma P2 – Via Ruffino- Via Aretina P6 – Ex aree 

ferroviarie di Pontassieve, con le nuove Linee Guida per attuazione ex aree ferroviarie 

- 15° variante bis, approvata con Del. C.C.  n° 13 del 24/02/2015, che proroga i termini di 

efficacia delle previsioni del RU vigente in termini di localizzazione e disciplina degli ambiti a 

progettazione unitaria 

- 17° variante approvata con Del. C.C.  n° 48 del 09/06/2015 per l’aggiornamento del quadro 

conoscitivo ai sensi della L.R. 65/2014 

- 19° variante denominata 3° Regolamento Urbanistico, adottata con Del. C.C.  n° 32 del 

10/05/2016 e approvata con Del. C.C.  n° 73 del 28/11/2017 in cui sono modificati articoli 

delle NTA, elaborati grafici di contenuto percettivo, tabelle di dimensionamento , schede 

norma relative agli ambiti di trasformazione, aggiornamento dei contenuti  inerenti il 

supporto geologico-idraulico e la valutazione degli effetti ambientali 

- 21° variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, adottata con Del. C.C.  n° 

65 del 14/11/2017 e approvata con Del. C.C.  n° 30 del 29/05/2018, per l’inserimento del 

nuovo ambito produttivo S9 –La Fortuna a Sieci 

- 23° variante ai sensi dell’art. 35 della L.R. 65/2014 e art. 8 DPR 160/2010,  adottata con 

Det. SUAP del 22/03/2018 e approvata con Del. C.C.  n° 29 del 29/05/2018, per l’adozione 

di una disciplina specifica riferita alla lottizzazione artigianale Montetrini a Molino del Piano, 

al fine di realizzare un ampliamento per soddisfare le esigenze produttive. 
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Il RU definisce la disciplina delle trasformazioni e rispetto al PS approfondisce lo studio del sistema 

insediativo e delle criticità legate alla rete viaria, in relazione a mobilità e accessibilit 

 

Dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

Il Piano Strutturale differenzia le ripartizioni residenziali, produttive e ricettive, ipotizzando al 2020 un 

incremento di 1000 alloggi (di cui 715 nuove unità) e di 246.000 mq per le attività manifatturiere e 

servizi vendibili ( di cui 106.000 mq di nuovo impianto). 

Tabella 10. Ripartizione degli alloggi previsti in accoglimento delle osservazioni 

Utoe previsioni  
confermate 

ristrutturazione 
e frazionamento 

(15% del totale) 

nuove  
localizzazioni 

totale 

Utoe n. 1 – Molino del Piano 22 37 191 250 

Utoe n. 2 – Montebonello 53 24 83 160 

Utoe n. 3 - Pontassieve 0 73 417 490 

Utoe n. 4 – Sieci (1) 145   60 195 400 

Totale 220 194 886 1.300 

Note: (1) Comprende gli alloggi previsti in località le Fonti – Monteloro. 

Tabella 11. Ripartizione aree per attività produttive secondo il tipo di insediamento [mq] 

Utoe Aree  

già urbanizzate 

Superficie territoriale 

di nuovo impianto 

Superficie totale per 

attività produttive 

Utoe n. 1 – Molino del Piano 15.000 33.000 48.000 

Utoe n. 2 – Montebonello 10.000 36.000 46.000 

Utoe n. 3 - Pontassieve 109.000 - 109.000 

Utoe n. 4 – Sieci 6.000 37.000 43.000 

Totale 140.000 106.000 246.000 

Tabella 12. Ripartizione aree per attività produttive secondo il tipo di attività 

Utoe Superficie e volume per 

attività di tipo 

manufatturiero 

Superficie per  

servizi destinati   

alla vendita 

Superficie 

totale per 

attività 

produttive 

 [mq] [mc] [mq] [mq] 

Utoe n. 1 – Molino del Piano 15.000 35.000 33.000 48.000 

Utoe n. 2 – Montebonello 15.000 35.000 31.000 46.000 

Utoe n. 3 - Pontassieve 35.000 80.000 74.000 109.000 

Utoe n. 4 – Sieci 14.000 32.000 29.000 43.000 

Totale 79.000 182.000 167.000 246.000 

     

 

Per quanto riguarda il dimensionamento delle attività turistico-ricettive, il Piano Strutturale ipotizzava 

un incremento massimo di 600 posti letto aggiuntivi, oltre alle ulteriori disponibilità (non 

quantificabili) legate all’attività agrituristica. L’incremento della ricettività viene ipotizzato sul 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     112 

presupposto del cambio di destinazione d’uso dei volumi esistenti e di nuove realizzazioni di qualità 

e compatibili con un turismo organizzato e diffuso in strutture di piccola e media dimensione. 

Per lo stato di attuazione delle previsioni di trasformazione, la valutazione del Ru distingue le aree 

soggette a piani urbanistici attuativi da quelle sottoposte ad intervento diretto. 

Per le trasformazioni più significative il RU prevede ambiti a progettazione unitaria disciplinati dalle 

schede norma e soggetti all’approvazione di piani urbanistici attuativi. Nel Regolamento Urbanistico 

di impianto erano previsti 31 ambiti a progettazione unitaria, divenuti 47 nel corso delle successive 

varianti. 

Tabella 15 

   

denominazione 
sup. terr. 

(mq) 

residenza manifatturiero Servizi vendibili 

(mq su) (mq St) mc (mq St) 
p.letto      
sist. 

insed 

p. letto           
sist. insed. 

minori 

Uote 1 Molino del 
Piano  

169.128 9.636 0 0 0 0 0 

Dimensionamento massimo del Piano 
Strutturale (art. 24) 

21.300 21.000 42.000 32.000 - - 

Incremento massimo del 5% attingendo 
all’Utoe 3 Pontassieve 

0 1.050 2.100 0 - - 

Dimensionamento massimo del PS con 
incremento 

21.300 22.050 44.100 32.000 - - 

Residuo 11.664 22.050 44.100 32.000 - - 
   

denominazione 
sup. terr. 

(mq) 

residenza manifatturiero Servizi vendibili 

(mq su) (mq St) mc (mq St) 
p.letto      
sist. 

insed 

p. letto           
sist. insed. 

minori 

Uote 2 Montebonello  22.419 2.850 0 0 10.508 55 0 

Dimensionamento massimo del Piano 
Strutturale (art. 24) 

13.600 3.000 3.000 13.000 - - 

Decremento della quantità incrementata 
nell’Utoe 3 Pontassieve 

-4.170 0 0 0 - - 

Dimensionamento massimo del PS con 
decremento 

9.430 3.000 3.000 3.000 - - 

Residuo 6.580 3.000 3.000 2.492 - - 
   

denominazione 
sup. terr. 

(mq) 

residenza manifatturiero Servizi vendibili 

(mq su) (mq St) mc (mq St) 
p.letto      
sist. 

insed 

p. letto           
sist. insed. 

minori 

Uote 3 Pontassieve  257.951 41.372 34.591 117.360 36.911 242 0 

Dimensionamento massimo del Piano 
Strutturale (art. 24) 

41.700 51.000   - - 

Incremento massimo del 10% attingendo               
all’Utoe 2 Montebonello 

4.170 0 0 0 - - 

Decremento della quantità incrementata 
dell’Uote 1 Molino del Piano 

0 1.050 2.100 0 
- - 

Dimensionamento massimo del PS con 
incremento 

45.870 49.950 124.900 58.00 
- - 

Residuo 4.498 15.359 7.540 21.089 - - 
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denominazione 
sup. terr. 

(mq) 

residenza manifatturiero Servizi vendibili 

(mq su) (mq St) mc (mq St) 
p.letto      
sist. 

insed 

p. letto           
sist. insed. 

minori 

Uote 4 Sieci  268.333 16.775 21.300 61.500 14.670 0 0 

Dimensionamento 
massimo del Piano 
Strutturale (art. 24) 

 34.000 37.000 96.000 31.000 - - 

Residuo  17.225 15.700 34.500 16.330 - - 

 

TOTALE    70.633 55.891 178.860 62.089 297 0 

Dimensiona
mento 
massimo 
del Piano 
Strutturale 
(art. 24) 

 110.600 112.000 268.000 134.000 400 200 

Residuo  39.967 56.109 89.140 71.911 103 200 

 

Oltre agli ambiti a progettazione unitaria il Regolamento Urbanistico assoggetta a piano attuativo gli 

interventi di demolizione e/o ricostruzione e gli interventi di ampliamento più consistenti; si riporta di 

seguito un elenco di quelli che hanno determinato consumo del dimensionamento del piano 

strutturale. 

Tabella 16 

denominazione  
 

Dimensionamento 

   

utilizzazioni compatibili 

residenza manifatturiero servizi vendibili 

     [mq Su] [mq St] [mc] [mq St] p.letto [n.]  

 UTOE 1 Via di Doccia 40-42  abitazioni 33 - - - - 

 UTOE 1 v.del Vallone,Innocenti  abitazioni 20 - - - - 
                 

 UTOE 2 via Battisti, Benvenuti  abitazioni 2030 - - - - 
                 

UTOE 3 Ex falegnameria - v.Veneto  abitazioni 660     

UTOE 3 Var.lott.Mezzana nuova   abitazioni 185     
                 

UTOE 4 Monteloro (ex lotto 5)   abitazioni 713         

 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     114 

5.1.4 Comune di Rufina 

Sintesi dei contenuti del Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale di Rufina è stato approvato,  ai sensi della LR 5/95, con Del. C.C. n° 77 del 

30/10/2003. 

Gli elaborati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del PS riguardano le indagini geologico-

tecniche esposte in relazione e  strutturate secondo la cartografici in scala 1: 10.000: 

− Carta geolitologica 

− Carta geomorfologica  

− Carta della permeabilità e dei contesti idrogeologici 

− Carta delle aree esondabili e dei contesti idraulici 

− Carta delle aree sensibili 

− Carta della pericolosità. 

Il Quadro conoscitivo si basa essenzialmente sul Quadro Conoscitivo del PTC della Provincia di 

Fiorenze e si articola inoltre in: 

− Orografia (1:25.000) 

− Idrografia (1:10.000) 

− Paesaggio- semiologia (1:10.000) 

− Evoluzione storica degli insediamenti  (1:10.000) 

− Il tempo e la città (1:10.000) 

− Rete delle infrastrutture stradali, stato di fatto (1:10.000) 

− Beni culturali, ambientali e paesaggistici (alcuni esempi e documentazione fotografica) 

− Relazione di conformità al PIT ai sensi del 5° e 5° comma della D.C.R.  n° 12 del 

15701/2000, Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale , Art. 7 L.R. 16/01/1995. 

La parte progettuale, ovvero quella riguardante lo Statuto e le strategie per lo scenario sostenibile, 

sono rappresentate attraverso: 

− Rete delle infrastrutture stradali, stato di progetto 

− Sistemi, Sottosistemi, UTOE 

− Piano Strutturale e PTCP di Firenze 

− Disciplina e Statuto dei Luoghi 

Sono individuati due sistemi a cui afferiscono altrettanti subsistemi per ciascuno. Le Utoe (6) 

coprono tutto il territorio e sono definite sulla base degli aspetti ambientali, insediativi, infrastrutturali 

e funzionali (presenza di relazioni funzionali e morfologiche consolidate). La loro perimetrazione 

discende dal bisogno di coordinare le azioni di trasformazione entro ambiti omogenei, che possono 

comprendere le aree oggetto di azione ma anche quelle in cui se ne esplicano gli effetti.  Il PS 



Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     115 

ridisegna, rispetto al precedente strumento urbanistico il perimetro del sistema insediativo di 

fondovalle, considerandolo elemento di continuità funzionale di tutto l’asse sociale ed economico 

del territorio comunale. 

“La strategia di governo del territorio espressa dal Piano Strutturale assume il territorio come 

variabile indipendente dotata di qualità diffusa, che nel suo insieme rappresenta la risorsa affidata 

alla tutela e al godimento della comunità locale, e indica obiettivi per la sua valorizzazione 

basandosi sulla articolazione in ambiti di proiezione delle politiche territoriali. I caratteri fondativi del 

territorio comunale che sono oggetto della strategia di valorizzazione sono la qualità ambientale-

paesistica, la presenza di accumulazioni storiche stratificate, la produzione agricola di alta qualità, 

l’appartenenza - con il mantenimento di propria identità - a un vasto ambito urbano-rurale legato 

all’area metropolitana fiorentina che permette il godimento dei valori ambientali e l’accessibilità ai 

servizi di livello superiore.”5 

Lo scenario strategico viene declinato in obiettivi strategici e obiettivi operativi. Tra gli obiettivi 

strategici rientrano la valorizzazione produttiva come integrazione dei settori agricoli, turistici, terziati 

e come riqualificazione industriale. 

Tra gli obiettivi operativi ci sono la realizzazione della variante  alla SS 67, il recupero del ruolo 

ambientale del fiume, la messa in sicurezza del rischio idraulico degli insediamenti di fondovalle e la 

realizzazione della cassa di espansione a Scopeti, il rafforzamento della competitività del polo 

produttivo. 

 

Sintesi dei contenuti del Regolamento Urbanistico 

Il regolamento Urbanistico di Rufina è stato adottato con Del. C.C. n° 15 del 27/04/2004 e 

approvato con Del. C.C. n° 39 del 18/04/2006. Si sono succedute le seguenti varianti: 

Tabella 17  

UTOE DELLA FASCIA INFRASTRUTTURALE CONTINUA 

RIFERIMENTI 
LOCALIZZAZIONE 

PARAMETRI URBANISTICI 
TIPOLOGIA STATO DI ATTUAZIONE 

    

AREE DI ESPANSIONE 

RUFINA Capoluogo, via Calamandrei 
3.960 mq SUL residenziale 
1.000 mq parcheggi pubblici 
800 mq verde pubblico 

Area di espansione 
NUOVA 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 

MASSETO Loc. Masseto basso 
4.400 mq SUL residenziale 
990 mq parcheggi 
1.100 mq viabilità 

Area di espansione 
NUOVA 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 

MASSETO Loc. Masseto basso 
3.780 mq SUL residenziale 
1.980 mq parcheggi 
400 mq viabilità 
1.300 mq verde 

Area di espansione 
NUOVA 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 
 

                                                      
5 Comune di Rufina, Piano Strutturale, Disciplina e Statuto dei Luoghi, p. 8. Rufina, Novembre 2001.  
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UTOE DELLA FASCIA INFRASTRUTTURALE CONTINUA 

RIFERIMENTI 
LOCALIZZAZIONE 

PARAMETRI URBANISTICI 
TIPOLOGIA STATO DI ATTUAZIONE 

MASSETO (Ponte a Vico) Loc. Masseto basso, 2.400 
mc 
800 mq SUL residenziale 
Viabilità parcheggi e verde 
come da previsioni RU 

Area di espansione 
CONFERMATA 

CONVENZIONATO 
Non ancora realizzato 

MASSETO (lotto Mezzana) Loc. Masseto basso, 3.677 
mc 
1.200 mq SUL residenziale 
Viabilità parcheggi e verde 
come da previsioni RU 

Area di espansione 
CONFERMATA 

CONVENZIONATO 
Non ancora realizzato 

SCOPETI Loc. Scopeti 
17.476 mc 
SUL residenziale 

Area di espansione 
CONFERMATA 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 

SCOPETI Loc. Scopeti, 2.703 mc 
900 mq SUL residenziale, 
Intervento di edilizia 
residenziale pubblica.    
Viabilità parcheggi e verde 
come da previsioni RU 

Area di espansione 
CONFERMATA 

CONVENZIONATO 
In corso di realizzazione 

CASINI Loc. Casini  
25.368 mc 
Viabilità parcheggi e verde 
come da previsioni RU 

Area di espansione 
CONFERMATA 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 

CONTEA Lottizzazione Tavoli Contea, nuovo intervento 
residenziale; 7.155 mc 
2.300 mq SUL residenziale 
Viabilità parcheggi e verde 
come da previsioni RU 

Piano di Lottizzazione 
CONFERMATO 

CONVENZIONATO 
Realizzato 

AREE DI RECUPERO 

RUFINA Ex Cinema Ariston  Rufina capoluogo  
4.400 mc residenziale 
600 mc uso pubblico 
Demolizione e ricostruzione, 
viabilitò parcheggi e verde 

Piano di Recupero  
CONFERMATO 

NON CONVENZIONATO 
Previsione reiterata con la 
3° variante RU 2009 

RUFINA Ex Fabbrica Masi Rufina capoluogo  
Recupero edificato esistente 
a destinazione residenziale e 
commerciale, demolizione e 
ricostruzione 

Piano di Recupero 
CONFERMATO 

CONVENZIONATO 
Realizzato 

RUFINA Ex Cantine Spalletti Rufina capoluogo  
Recupero edificato esistente 
a destinazione residenziale e 
commerciale, demolizione e 
ricostruzione 

Piano di Recupero 
CONFERMATO 

CONVENZIONATO 
Realizzato 

MASSETO Fattoria Masseto Loc. Masseto  
Recupero edificato esistente 
a destinazione di turismo 
rurale e centro sportivo;  
demolizione e ricostruzione 
fino all’50% dell’esistente 

Piano di Recupero NUOVO 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 
 

SELVAPIANA Ex galvanica Loc. Selvapiana 
Recupero del complesso 
anche con demolizione, 
Destinazione d’uso 
artigianale; demolizione e 
ricostruzione fino all’80% 
dell’esistente 

Piano di Recupero NUOVO 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 
 

- 1° Variante Pomino, approvata con Del. C.C. n° 71 del 20/09/2007, per previsioni di 

espansione residenziale 

- 2° variante Ex Masi  - Ex Spalletti, approvata con Del. C.C. n° 39 del 23/04/2007, con 

modifica di alcuni articoli delle NTA per interventi di recupero edilizio; 
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- 3° variante Misericordia – Cinema, approvata con Del. C.C. n° 24 del 21/04/2009, per 

variazioni alla disciplina edilizia del Ru relativamente ad una piccola area di intervento 

locale e ad un’area destinata a recupero; 

- 4° variante al RU adottata, ai sensi dell’art. 62 della L.R. 1/2005, con Del. C.C. n° 17 del 

07/04/2014. La variante modifica alcuni articoli delle NTA, riguarda dimensionamento e 

standard, oltre alle indagini geologico-tecniche ed idrauliche. 

Dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

Tabella 18 

 

UTOE DEI BORGHI 

RIFERIMENTI 
LOCALIZZAZIONE 

PARAMETRI URBANISTICI 
TIPOLOGIA STATO DI ATTUAZIONE 

AREE DI RECUPERO 

AGNA Borgo di Agna Loc. Agna 
Recupero degli edifici 
esistenti, destinazione d’uso 
residenziale, turistico-ricettiva, 
servizi collettivi, attrezzature 
sportive. Nuova realizzazione 
di 1.600 mc per struttura 
ricettiva e residenziale 

Area di recupero NUOVA 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 

 

Come si evince dallo schema del dimensionamento, la maggior parte degli interventi di espansione 

e di recupero previsti all’impianto sono decaduti per decorrenza dei termini previsti per legge. La 

situazione è dunque stabile dal 2014, ovvero alla data della 4° variante, momento in cui un piano di 

lottizzazione per un intervento di edilizia residenziale pubblica è in corso di realizzazione e tre piani 

convenzionati sono stati realizzati.

UTOE DI POMINO 

RIFERIMENTI 
LOCALIZZAZIONE 

PARAMETRI URBANISTICI 
TIPOLOGIA STATO DI ATTUAZIONE 

AREE DI ESPANSIONE 

POMINO Frazione Pomino 
4.150 mq SUL residenziale 
2.000 mq parcheggi pubblici, 
4.500 mq verde pubblico 
1.200 mq viabilità 
500 mq impianti tecnologici 

Area di espansione NUOVA 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 

RIMAGGIO Loc. Rimaggio 
1.400 mc residenziale 
Viabilità parcheggi e verde 
come da previsioni RU 

Area di espansione 
CONFERMATA 

NON CONVENZIONATO 
Previsione decaduta ai sensi 
dell’art. 55 
L.R. 1/2005 
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5.1.5 Comune di San Godenzo 

Sintesi dei contenuti del Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale di San Godenzo è stato adottato con Del. C.C. n°4 del 10/03/2004 e approvato, 

ai sensi della L.R. 5/95, con Atto C.C. n° 26/05 e Atto C.C. n° 45/2005. 

Gli elaborati del Quadro Conoscitivo, integrati da studi e indagini di supporto geo-morfologici e 

idraulici si articolano in: 

- Uso del suolo (1:10.000) 

- Unità ambientali del paesaggio (1.20.000) 

- Permanenze storiche nei centri urbani, nel territorio aperto e siti di interesse archeologico 

(1:10.000) 

- Emergenze ambientali e paesaggistiche di origine naturale e antropica (1:10.000) 

- Habitat del lupo e del cervo (1:25.000) 

- Habitat dell’avifauna e degli anfibi (1:25.000) 

- Quadri ambientali e permanenze storiche del paesaggio (1.20.000) 

- Aree di pregio naturalistico e di integrazione ecologica (1.20.000) 

- Edifici, nuclei e aggregati del sistema insediativo del territorio aperto (1.20.000) 

- Infrastrutture: sistema dei percorsi dell’accessibilità diffusa (1.20.000) 

- Infrastrutture: impianti tecnologici puntuali e a rete (1.10.000) 

- Localizzazione attività produttive terziarie e attrezzature di servizio pubblico e private 

(1.20.000) 

- Vincoli sovraordinati e tutele (1.10.000) 

- Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente: P.d.F  

A questi si aggiungono approfondimenti relativamente all’elenco delle stradi vicinali e le schede del 

patrimonio edilizio censito nel territorio extraurbano. 

Gli elaborati di progetto si articolano in: 

- Sintesi della struttura del territorio e sistemi funzionali (1.20.000) 

- Linee strategiche e azioni di piano (1.50.000) 

- Sistemi territoriali, sottosistemi ambientali, UTOE (1.20.000) 

- Invarianti e Statuto dei Luoghi, tutele delle emergenze (1.10.000) 

- Invarianti e Statuto dei Luoghi, tutele degli habitat faunistici e delle aree di pregio 

naturalistico, viabilità e percorsi  (1.20.000) 

- Regole dello Statuto dei Luoghi all’interno dell’UTOE 
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A due sistemi territoriali, montano e pedemontano, si riferiscono i (5) subsistemi sui quali ricadono le 

(9) Utoe, ad eccezione per il subsistema dell’Acqua Cheta. Sono perimetrate le Utoe “la cui 

configurazione segue la distribuzione spaziale delle pressioni antropiche”6 che comprendono gli 

abitati con il loro contesto di presenze storiche e relazionali. Per ogni sottosistema ambientale viene 

esplicitato il quadro delle sezioni censuarie. 

 

Sintesi dei contenuti del Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico  di San Godenzo è stato adottato con Del. C.C. n°8 del 20/03/2009 e 

approvato con Del. C.C. n° 32 del 08/06/2010. 

Variante adottata con Del. C.C. n° 49 del 29/06/2017 ai sensi della L.R. 65/2014 con contestuale 

Piano Attuativo per la realizzazione di un polo turistico multifunzionale integrato con la 

valorizzazione dell’area e dell’attività dell’azienda agricola in località Spaliena – lago Lucilla. 

 

Dimensionamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

Metodologicamente, la prima operazione di calcolo è stata compiuta all’interno delle disponibilità 

volumetriche residue del P.d.F. previgente, ovvero a partire dall’individuazione della consistenza dei 

volumi già previsti per le zone B e per le zone C sui diversi contesti insediativi delle varie UTOE, 

riutilizzando e ripartendo il peso volumetrico in tre tipologie di fabbisogno: per il fabbisogno 

residenziale stabile, per il fabbisogno residenziale stagionale e per il fabbisogno delle attività 

turistico-ricettive, direzionali-commerciali e dei servizi tradizionali.  

In questo modo le volumetrie residue (43.000 mc) sono state confermate e al fine di consolidare 

situazioni di contesti insediativi già edificati, viene assegnato il 34% dei volumi residui al futuro 

fabbisogno residenziale, distribuendo il restante tra il rafforzamento del settore terziario (9.600 mc) 

e l’inserimento di residenze turistiche (18.700 mc). 

Tabella 20. Schema riassuntivo delle volumetrie previste dalle nuove trasformazioni del PS 

 

Si riportano di seguito le tabelle illustrative sugli interventi previsti nelle diverse Utoe. 

                                                      
6 Comune di San Godenzo, Relazione sull’attività di valutazione degli effetti ambientali del PS, p.6. San Godenzo, 2004. 
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Degli unici due piani attuativi convenzionati, uno non è stato realizzato, mentre il Piano di 

lottizzazione edilizia “le vasche” è stato adottato ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, con Del. 

C.C. n° 6 del 31/03/2015. L’area di intervento ricade nell’area P.A.3 “I Sodi” e coinvolge 1.950 mq 

St (escluso la Gora) e 480 mq di SUL, con una superficie destinata a verde attrezzato e parcheggi 

di 685 mq. 

Gli interventi realizzati o per i quali si stima un avvio dei lavori riguardano fondamentalmente opere 

di rifacimento o miglioramento di pavimentazioni di piazze, , camminamento di collegamento a 

parcheggi esistenti, chiusura di un loggiato, piuttosto che il rifacimento di un campo da tennis o 

calcetto con copertura della tribuna. Si tratta di interventi puntuali che interessano il singolo 

monumento piuttosto che l’adeguamento impiantistico della pubblica illuminazione 

 

5.2 Ricognizione dei contenuti dei Piani Strutturali dell’Unione: conclusioni 

Quadro conoscitivo:  

- Pontassieve e San Godenzo articolano il patrimonio secondo la struttura geomorfologica, 

ecosistemica, agroforestale e insediativa. 

- Londa ha un PS in formato cartaceo, in cui manca la struttura ecosistemica e agroforestale 

del territorio, in parte descritta nelle schede delle singole Utoe. 

- Pelago presenta la parte digitalizzata solo per la struttura geomorfologica. Nella relazione 

generale non si legge un'indagine esaustiva del patrimonio territoriale, ridotto alla carta 

dello stato di diritto, alla carta delle periodizzazione e della struttura. 

- Per Rufina risulta mancante la parte relativa alla struttura agroforestale e  quella 

ecosistemica corrisponde alla carta del paesaggio-semiologia. 

Sistemi, subsistemi e Utoe: 

- Londa presenta 6 Utoe che coprono tutto il territorio e si identificano totalmente con i 

sistemi, a livello logico e formale, non esistono subsistemi. 

- Pelago individua tre sistemi (montano, collinare e di pianura) con 6 subsistemi. Le Utoe 

coincidono con i nuclei insediativi e non coprono l'intero territorio, rappresentano 

specificazioni dei subsistemi morfologicamente omogenei. 

- Pontassieve individua tre sistemi (territorio aperto, insediativo, infrastrutturale) nei quali si 

trovano 12 sottosistemi organizzati gerarchicamente. Le Utoe coprono tutto il territorio e 

sono individuate a seconda della gravitazione sui servizi. 

- Rufina presenta due sistemi con 4 subsistemi. Le 6 Utoe coprono tutto il territorio a 

individuare relazioni funzionali e morfologiche consolidate. 
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- San Godenzo individua due sistemi cui afferiscono 5 subsistemi. Le 9 Utoe fanno 

riferimento ai nuclei abitati con il loro contesto di presenze storiche e relazionali. 

Tutti i comuni, ad eccezione di Pontassieve, suddividono il territorio in sistemi (e sottosistemi) 

morfologicamente unitari. Le Utoe coprono tutto il territorio solo per Londa, Pontassieve e Rufina. 

Legende e nomenclature: 

- Londa, Pelago e Rufina seguono nella struttura tabellare degli shp le specifiche RT, 

mancano carte della vegetazione e dell'Uds. 

- Pontassieve segue la legenda Corine Land Cover per UdS 

- San Godenzo non segue la legenda CLC. 

- Pontassieve e San Godenzo hanno costruito le carte della vegetazione e dell’Uso del Suolo  

tramite fotinterpretazione, rivlievi a terra e sovrapposizione di tematismi diversi e specifici, 

calibrando sul territorio il dettaglio necessario alle peculiarità locali della struttura 

ecosistemica e agroforestale. 

Censimento dei beni culturali e paesaggistici:  

Tutti i comuni hanno un catalogo/schedatura dei beni con una classificazione/giudizio di valore e un 

elenco di quelli vincolati.  
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Figura 6: Perimetro delle UTOE 

Risulta immediatamente evidente come la rappresentazione  del patrimonio territoriale sia stata 

affrontata in maniera diversa per ciascun comune dell’Unione. Ogni Piano Strutturale ha costruito un 

archivio dati in funzione di diverse criticità  e soprattutto risorse, spesso attingendo, per il quadro 

conoscitivo, alle informazioni contenute nel PTCP della provincia di Firenze. Ovviamente manca 

una omogeneità di legende, soprattutto per la parte paesaggistica, ecosistemica e forestale nonché 

per tutto quanto riguarda il territorio rurale. La definizione delle Utoe è soggettiva e si presenta a 

macchia di leopardo, così come gli approfondimenti sulle strutture resistenti, sulle dinamiche 



 

Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     128 

evolutive e sulle fasi di territorializzazione (in molti casi determinate analisi e questo tipo di 

approccio sono del tutto assenti). 

Le differenze tra i Comuni non sono soltanto concettuali,  ma sostanziali e quantitative.  Gli elementi 

patrimoniali non sono ugualmente approfonditi e spesso non tutti gli aspetti ambientali e 

paesaggistici sono approfonditi e riconosciuti con lo stesso peso. Si delinea un considerevole 

sbilanciamento verso Pontassieve, con il suo ruolo accentratore e catalizzatore di interessi e 

risorse, rispetto alla marginalità anche fisica di Londa e San Godenzo in particolare. 
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6 Ricognizione delle Invarianti e caratterizzazione dei morfotipi del 
PIT 

6.1 Invariante I – I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei 
sistemi morfogenetici 

 

Descrizione strutturale 

L’area in esame (Valdarno-Val di Sieve) si colloca a livello di individuazione di “ambiti del PIT” al 

margine meridionale dell’ambito 7 “Mugello” in adiacenza alle propaggini di valle dell’ambito 11 

“Valdarno Superiore” ed è caratterizzata da un’estesa compagine collinare e montana marcate dai 

fondovalle alluvionali del Fiumi Arno e Sieve. 

Il settore meridionale della Val di Sieve e l’area di confluenza della stessa Sieve in Arno 

rappresentano uno spaccato tipico della catena appenninica e dei suoi contrafforti, tanto che è da 

lungo tempo un oggetto di studio privilegiato, una “palestra” per tutte le interpretazioni e le teorie 

sull’Appennino. In questa zona risultano presenti i termini formazionali del Dominio Umbro-

marchigiano, costituiti dai diversi membri della Formazione marnoso-arenacea. Si tratta di una serie 

di falde di sovrascorrimento che si sono spinte verso nord-est, a sovrastare unità più giovani. Si ha 

così una vasta area del sistema morfogenetico della Montagna dell’Appennino esterno, che 

rappresenta un paesaggio chiaramente diversificato. Si tratta di un paesaggio di forti contrasti. Da 

un lato, il denso reticolo idrografico, la relativa brevità dei versanti e quote e pendenze non 

eccessive hanno sempre incoraggiato gli insediamenti e l’utilizzazione del territorio. Dall’altro lato, 

l’elevata instabilità dei versanti, che si esprime con un gran numero di dissesti arealmente modesti 

ma molto dinamici, e la carenza di zone effettivamente pianeggianti, hanno determinato e 

determinano equilibri molto difficili tra presenza umana e territorio.Il Dominio Umbro-marchigiano è 

delimitato a sud-ovest da un sistema di faglie, che crea un fronte montano ben definito. Lo 

spartiacque è arretrato rispetto al fronte, bene all’interno della Montagna dell’Appennino esterno, a 

causa della bassa permeabilità e alta erodibilità delle formazioni marnoso-arenacee. A valle del 

fronte montano, una fascia sottile di collina sulle Unità toscane, sia a versanti ripidi che a versanti 

dolci, e collina calcarea delimita la conca vera e propria. Verso sud-est questa fascia si allarga 

verso sud, a completare la chiusura della conca, attraverso la quale la Sieve ha, già in tempi 

geologici antichi, aperto una ristretta porta che le ha consentito di defluire nell’Arno.  Un’altra area 

ampia di collina calcarea si estende intorno a Molin del Piano, mentre altrove predominane le colline 

a versanti dolci, sia sulle Unità Liguri che sulle Unità Toscane. La bassa valle della Sieve, tra 

Dicomano e Pontassieve, è incassata, con una stretta fascia di terrazzi bassi tra il fiume e le colline. 
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Valori 

Il territorio in esame presenta un variegato mosaico di paesaggi collinari e montani che si articolano 

attorno alle incisioni dei due principali fondovalle (Arno e Sieve). L’area costituisce una delle zone a 

maggiore naturalità della Provincia di Firenze e comprende al suo interno numerosi geositi, censiti 

nel PTC della Provincia di Firenze, diverse aree protette e siti di interesse comunitario e di 

importanza regionale.  Lungo le valli e i torrenti è possibile ammirare cascate (cascata 

dell’Acquacheta, situata in corrispondenza di una scarpata strutturale).  La geodiversità è 

testimoniata anche dalla presenza di affioramenti – tipo, cartografati e censiti in diverse aree 

dell’ambito (affioramento tipo di Arenarie di M. Senario; San Godenzo: affioramento tipo della 

marnoso-arenacea). Nel sistema della Montagna dell’Appennino esterno, in particolare, i fenomeni 

erosivi e di instabilità dei versanti hanno creato paesaggi di rilievo, segnati da calanchi e incisioni 

torrentizie che mostrano in parete gli affioramenti rocciosi. Nell’Arenaria di Monte Senario sono 

presenti alcune zone cataclastiche. Morfologie a calanchi sono presenti nei pressi di Castagno 

d’Andrea. Sono presenti anche alcune grotte in litotipi non carsificabili come l’Arenaria di Monte 

Senario o membri della Marnoso – arenacea.  Il territorio presenta anche dinamiche relative alla 

franosità che in alcuni casi hanno fortemente influenzato il paesaggio creando forme tipiche come 

nel caso della storica paleo frana di Castagno d’Andrea, alle pendici del Falterona. 

 

Criticità 

1.  Il bacino della Sieve, rappresenta un sistema idrogeologico critico. La dinamicità della 

Sieve, infatti, rappresenta un rischio per l’ambito in se, ma anche per l’Arno a valle della 

confluenza, essendo noto il ruolo fondamentale del contributo della Sieve nell’indurre eventi 

critici nel bacino a valle.  

2.  I sistemi agricoli della collina a versanti dolci sono una parte fondamentale del paesaggio 

agricolo toscano, e sono soggetti al fenomeno degli abbandoni, anche a causa 

dell’impossibilità di impiantare la coltura della vite, salvo in alcune aree limitate. Nell’ambito, 

sono presenti numerose aree di collina con elevate produzioni di deflusso e di sedimento 

che debbono essere gestite in modo da ridurre al massimo entrambi i fenomeni. 

L’abbandono di aree coltivate mantiene un livello di criticità. Altre criticità sono legate alle 

attività industriali e alle infrastrutture connesse ai nuovi progetti di miglioramento della rete 

viaria.  

3.  Il consumo di suolo è elevato in certe aree, in particolare nella bassa valle della Sieve; si 

concentra sui sistemi del fondovalle, contribuendo ad aumentare i deflussi e ad aggravare 

la criticità idraulica.  
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4.  Il rischio di erosione del suolo è estremamente elevato nei sistemi della Montagna 

dell’Appennino esterno e della Montagna su Unità da argillitiche a calcareo-marnose a 

causa delle dinamiche strutturali si questi sistemi, nel sistema della Collina dei bacini neo-

quaternari a litologie alternate per l’intensa coltivazione e le caratteristiche dei suoli, 

altamente suscettibili.  

5.  La zona, inoltre, presenta un’elevata sismicità ed è compresa tra le aree a rischio sismico 

maggiore della Toscana (buona parte del territorio ricade in zona 2): si ricordano i grandi 

terremoti nel 1542, 1672 e 1919. Lungo i fondovalle maggiori sono presenti aree a rischio 

idraulico mitigate da opere di messa in sicurezza progettate o già realizzate.  

Nella “Carta dei Sistemi Morfogenetici” del PIT il territorio oggetto del presente Piano Strutturale 

Intercomunale si caratterizza, nelle sue diverse porzioni, nei seguenti sistemi: 

- Sistema morfogenetico di fondovalle (FON) che fornisce elevate potenzialità produttive, 

agricole, e risorse idriche importanti. In tali aree la pressione insediativa è molto cresciuta in 

tempi recenti. Il consumo di suolo è molto elevato e la grande concentrazione di strutture 

insediative comprende spesso situazioni locali pesantemente esposte al rischio idraulico. 

Le trasformazioni tendono ad attenuare le funzioni idrogeologiche, ostacolando la ricarica 

delle falde acquifere e l’assorbimento dei deflussi. Le azioni dovranno tendere a limitare il 

consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri 

qualitativi e quantitativi delle risorse idriche. Si tratta del fondovalle dei Fiumi Arno e Sieve. 

- Sistema morfogenetico della collina calcarea (Cca) che condivide con gli altri sistemi 

collinari il ruolo di piano dominante del paesaggio, caratteristicamente boscoso. Il sistema 

ha un ruolo strategico nell’alimentazione di grandi acquiferi profondi e un ruolo primario 

nell’assorbimento delle piogge e nel contenimento dei deflussi superficiali. Gli indirizzi 

programmatici dovranno tendere a salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle 

risorse idriche anche limitando l’impermeabilizzazione del suolo e l’espansione degli 

insediamenti e perseguire la compatibilità ambientale in qualsiasi attività di trasformazione 

del territorio. Si riscontra nelle porzioni di territorio di “bassa collina” presenti nei comuni di 

Pontassieve e Pelago. 

- Sistema della collina a versanti dolci sulle Unità Liguri (CLVd) che costituisce uno dei 

principali supporti dei paesaggi rurali di maggiore valore e delle colture arboree di pregio, e 

quindi un punto di snodo fondamentale del paesaggio toscano. La variabilità interna dei 

terreni ha avuto un ruolo primario nel definire la struttura degli insediamenti storici, 

fortemente legati, soprattutto, agli affioramenti di arenarie. Dove gli insediamenti sono in 

espansione, la perdita della struttura originaria ha implicazioni idrogeologiche, comportando 
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spesso insediamenti su terreni di scarse qualità geotecniche e conseguente incremento del 

rischio geomorfologico; particolarmente evidenti le criticità associate con le infrastrutture 

viarie. Le formazioni argillitiche e calcareo-marnose, e i relativi suoli, sono tipicamente poco 

permeabili. Il sistema è quindi tra le principali aree di produzione di deflusso superficiale e 

tra le maggiormente soggette ai fenomeni franosi. La dinamica degli abbandoni rurali tende 

ad accentuare le criticità; le sistemazioni idraulico-agrarie, di effetto favorevole se 

regolarmente mantenute, divengono punti critici nella transizione, fino all’eventuale piena 

maturità della copertura forestale; le coltri mobili create dalle sistemazioni idraulico-agrarie 

sono infatti soggette a fenomeni franosi anche se coperte dalla prima generazione di bosco. 

Le azioni dovranno essere indirizzate ad evitare interventi di trasformazione e di recupero 

che comportino alterazioni del deflusso superficiale e della stabilità dei versanti, al fine della 

prevenzione del rischio geomorfologico; e a favorire interventi di recupero delle opere di 

sistemazione idraulico-agraria, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da 

abbandono rurale. Si individua con la presenza delle argilliti grigio scure e calcilutuiti della 

formazione di Sillano e dell’Unità di Canetolo. 

- Sistema della collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri (CLVr) che condivide con pochi altri 

sistemi collinari il ruolo di piano dominante del paesaggio visivo, caratteristicamente 

boscoso. Il sistema ha un’elevata fertilità forestale; fortemente sfruttato in passato, ha la 

potenzialità di sostenere boschi di alto valore ecologico. Questo tipo di collina è sede tipica 

dei paesaggi a isole rurali in ambienti boschivi. Le formazioni argillitiche e calcareo - 

marnose, e i suoli che su di esse si sviluppano, sono tipicamente poco permeabili. Le 

superfici di questo sistema sono quindi tra le principali aree di produzione di deflusso 

superficiale, e sono anche tra le maggiormente soggette ai fenomeni franosi, su tutte le 

scale dimensionali e temporali. Si dovrà provvedere ad evitare interventi di trasformazione 

che comportino alterazioni del deflusso superficiale, al fine della prevenzione del rischio 

geomorfologico e a evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti. Si riscontra nella 

porzione di territorio a sud dell’abitato di Rufina in cui prevalgono le arenarie torbiditiche del 

Monte Senario e le argilliti e calcilutiti dell’Unità di Canetolo. 

- Sistema della collina a versanti dolci sulle Unità Toscane (CTVd) è uno dei principali 

supporti dei paesaggi rurali di maggiore valore, e quindi un punto di snodo fondamentale 

del paesaggio toscano. L’attitudine alle colture arboree di pregio è particolarmente elevata. 

La capacità di assorbire le piogge e contenere la produzione del deflusso superficiale è 

fondamentale nell’equilibrio dei bacini idrografici. Il sistema è interessato da fenomeni 

franosi locali, ma significativi. La presenza di spesse coltri mobili, come corpi di frana o 

detrito e suoli profondi, rende i versanti più ripidi potenzialmente instabili in caso di disturbo 
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della copertura forestale, in particolare in relazione alla viabilità. La programmazione delle 

azioni dovrà limitare gli interventi che riducono l’infiltrazione dell’acqua, in particolare 

l’impermeabilizzazione del suolo, e che comportano la riduzione prolungata della copertura 

forestale e evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti. Rappresentata dallo stesso 

membro arenaceo pelitico della “collina toscana a versanti ripidi”, nei settori in cui i 

fenomeni erosivi sono stati più intensi col risultato di versanti dolci e crinali più ampi, vedi la 

bassa e ampia valle del torrente Rufina, Moscia e Uscioli. 

- Sistema della collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane (CTVr) che condivide con pochi 

altri sistemi collinari il ruolo di piano dominante, caratteristicamente boscoso, della struttura 

del paesaggio. Il sistema ha una buona fertilità forestale e sostiene boschi di alto valore 

ecologico, ed ha inoltre un’importante capacità di contenere la produzione di deflusso 

superficiale e di alimentare le falde acquifere. L’attitudine alla colture di pregio è buona 

salvo limiti climatici, ma normalmente limitata dalle pendenze. Questo sistema appare 

essenzialmente stabile, salvo situazioni locali. La protezione offerta agli acquiferi, in termini 

di inquinamento, è limitata dalle caratteristiche dei suoli e dalla generale permeabilità; le 

caratteristiche dei suoli pongono qualche limitazione alle utilizzazioni agricole; le coperture 

detritiche sui versanti pongono serie limitazioni all’apertura ed alla manutenzione della 

viabilità, soprattutto minore. Si dovrà provvedere a limitare gli interventi che riducono 

l’infiltrazione dell’acqua, in particolare l’impermeabilizzazione del suolo, e che comportano 

la riduzione prolungata della copertura forestale e evitare che la viabilità minore destabilizzi 

i versanti. Tale sistema è ben rappresentato nella media Val di Sieve dai rilievi più alti ei 

ripidi ed in particolar modo dalle unità del Monte Cervarola con le siltiti e arenarie alla base 

del Monte Giovi e il membro arenaceo pelitico che caratterizza gran parte del versante 

sinistro della Sieve da San Godenzo fino alla località Consuma. 

- Sistema della Montagna dell’Appennino Esterno (MAE) frequentemente caratterizzato dai 

processi erosivi e dissesti di versante, determinati dalla struttura geologica, sono 

costantemente attivi, dispiegandosi su una grande varietà di scale temporali che non 

consentono di affermare l’esistenza di superfici stabili. L’erodibilità delle formazioni tipiche e 

l’energia potenziale legata alla struttura innescano calanchi e grandi fenomeni franosi. Il 

sistema combina quindi elevata produzione di deflussi e alto rischio geomorfologico. 

L’equilibrio interno del sistema si riversa sui bacini idrografici a valle, sotto forma di portate 

di piena e carico solido dei fiumi, e sulla collettività, caricata di costi importanti per il 

mantenimento di infrastrutture intrinsecamente instabili. Si ritiene preferibile favorire 

interventi di recupero delle opere di sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestali e di 

protezione del suolo ed evitare che interventi relativi alla viabilità minore destabilizzino i 
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versanti. Rispetto al territorio dell'Unione occupa la parte più settentrionale del Comune di 

San Godenzo, il versante che guarda la Romagna e la valle del Torrente San Godenzo e 

Fosso del Falterona. Geologicamente è costituita da Alternanze di arenarie torbiditiche 

silicoclastiche, siltiti e marne in strati anche molto spessi delDominio Umbro-Marchigiano. 

- Sistema della Montagna Silicoclastica (MOS) che rappresenta parte integrante della 

montagna abitata storica, alla quale ha offerto importanti opportunità; si tratta del sistema di 

massima attitudine per il castagneto da frutto, e sostiene anche ecosistemi forestali di 

valore ecologico. Questo tipo di montagna ha una importante capacità di contenere la 

produzione di deflusso superficiale e di alimentare falde acquifere superficiali o di moderata 

profondità; il suo peso nell’equilibrio idrologico dei bacini idrografici è strategico. L’altitudine 

e l’estensione rendono infatti il sistema recipiente di una percentuale elevata di piogge, sia 

in termini assoluti sia in termini di eventi di grande magnitudine. Sono molto frequenti le 

sorgenti, tra cui quelle di corsi d’acqua di grande importanza. La coltivazione storica del 

castagno da frutto è oggi in via abbandono; anche le colture sono state abbandonate in 

anticipo rispetto ad altri sistemi di montagna, a causa della minore fertilità dei suoli. La 

protezione offerta agli acquiferi, rispetto all’inquinamento, è limitata dalle caratteristiche dei 

suoli e dalla permeabilità delle coltri mobili; i fenomeni franosi sono comuni, e spesso 

associati agli insediamenti; le coltri detritiche, anche su forti pendenze, sono suscettibili di 

essere destabilizzate, ad esempio dalla costruzione di infrastrutture viarie non progettate 

con adeguata cura; oltre ai rischi di frana, queste coperture sono la principale fonte del 

trasporto solido negli eventi di piena di grande magnitudine. Si ritiene operare scelte di 

indirizzo volte a evitare gli interventi di trasformazione che comportino aumento del deflusso 

superficiale e alterazione della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio 

geomorfologico e a evitare che interventi relativi alla viabilità minore destabilizzino i 

versanti. E’ il sistema morfogenetico che maggiormente caratterizza la dorsale Pratomagno-

Falterona ed è rappresentata dalle formazioni arenacee e silico-clastiche dell'Unità del 

M.Cervarola.  

- Sistema della Montagna su unità da argillitiche a calcareo marnose (MOL). Questo sistema 

è storicamente supporto di un paesaggio rurale di essenziale valore identitario, 

rappresentante la parte principale della montagna abitata in Toscana; la fertilità forestale è 

elevata, così come la fertilità potenziale dei suoli utilizzabili in agricoltura, la scelta delle 

colture risultando limitata solo dai fattori climatici. Questo sistema ha visto una notevole 

estensione storica degli insediamenti e delle attività agricole. I sistemi di raccolta di acqua 

potabile sono spesso associati ai corpi franosi o ai contatti con altri sistemi. La larga 

diffusione di sistemazioni idraulico-agrarie ha modificato in senso favorevole il 
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comportamento idrologico, ma questa infrastruttura territoriale diffusa è in stato di esteso 

abbandono, sebbene da epoche mediamente più recenti rispetto ad altri sistemi 

morfogenetici della montagna. Le formazioni argillitiche e calcareo-marnose, e i relativi 

suoli, sono tipicamente poco permeabili. Il sistema è quindi tra le principali aree di 

produzione di deflusso superficiale e tra le maggiormente soggette ai fenomeni franosi, in 

particolare in relazione con le strutture viarie. La dinamica degli abbandoni rurali tende ad 

accentuare le criticità; le sistemazioni idraulico-agrarie divengono punti critici nella 

transizione, fino all’eventuale piena maturità della copertura forestale; le coltri mobili create 

dalle sistemazioni idraulico-agrarie sono infatti soggette a fenomeni franosi anche se 

coperte dalla prima generazione di bosco. Le azioni da programmare dovranno tendere ad 

evitare interventi di trasformazione che comportino aumento del deflusso superficiale e 

alterazione della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico e 

a favorire interventi di recupero delle opere di sistemazione idraulico-agraria, con 

particolare riferimento alle aree caratterizzate da abbandono rurale. L’area che lta essere 

quella costituita dalle Argilliti e calcilutiti dell'Unità di Canetolo e dalle arenarie torbitditiche 

di Monte Senario, si ritrova solamente in una piccola porzione nei pressi della località 

Consuma. 

- Sistema della Dorsale Silicoclastica (DOS) che sostiene gli ambienti tipici del crinale 

appenninico settentrionale: le condizioni sono tali da permettere l’esistenza sia di praterie 

sommitali che di estensioni forestali di grande valore ecologico. Il sistema ha una forte 

capacità di contenere la produzione di deflusso superficiale e di alimentare falde acquifere, 

superficiali o di moderata profondità, e sorgenti, comprese quelle di corsi d’acqua di grande 

importanza. Il suo peso nel bilancio dei bacini idrografici è molto elevato; l’estensione e la 

posizione orografica lo rendono infatti recipiente di una aliquota elevata di piogge, sia in 

termini assoluti sia in termini di eventi di grande magnitudine. Questo sistema è stabile a 

meno dei fenomeni franosi. Storicamente è poco insediato e viene essenzialmente evitato e 

aggirato dai sistemi viari. L’uso del suolo storico si divide tra foreste a prevalenza di faggio 

e pascoli d’alta quota, sui versanti dolci a franapoggio. La protezione offerta agli acquiferi, 

rispetto all’inquinamento, è limitata dalle caratteristiche dei suoli e dalla permeabilità delle 

coltri mobili; i fenomeni franosi non sono rari; le coltri detritiche, spesso su forti pendenze, 

sono suscettibili di essere destabilizzate, ad esempio dalla costruzione di infrastrutture 

viarie non progettate con adeguata cura; queste coperture sono la principale fonte di 

trasporto solido negli eventi alluvionali di grande magnitudine. Gli indirizzi dovranno tendere 

ad evitare interventi di trasformazione che comportino aumento del deflusso superficiale e 

alterazione della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del rischio geomorfologico e 
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a tutelare le coperture forestali con un’utilizzazione sostenibile per prevenire la perdita di 

stabilità dei versanti ripidi e per incrementare la protezione del suolo e il valore ecologico. E’ 

rappresentata dai membri più consistenti delle Arenarie torbiditiche silicoclastice del Monte 

cervarola e dalle arenarie grigie in strati spessi in banchi amalgamati talora a base 

microconglomeratica, caratterizzano i rilievi più alti della dorsale montuosa del Monte 

Falterona e Montefalco. 

 

- Conclusioni 

- I sistemi morfogenetici sopraelencati, così come proposti dal PIT, sono stati delimitati e 

realizzati alla scala nominale di 1:50,000 e, nell'elaborato cartografico denominato Tav. 7, 

sono stati riportati in scala 1:30,000, senza però aggiungere ulteriori informazioni; pertanto 

risulta interessante una classificazione a maggiore dettaglio proponendo una nuova 

delimitazione delle stesse alla scala 1:10,000. Tale approfondimento avrà bisogno di 

attingere alle informazioni provenienti da una base cartografica aggiornata e da cartografie 

tematiche a più alto dettaglio quali la carta pedologica, la carta delle classi di pendenza dei 

versanti, la carta della stabilità dei versanti e del rischio idraulico. 

- Una base cartografica aggiornata, ancorchè speditamente sulle tematiche di viabilità e 

edificato, fornirà indicazioni sulle trasformazioni recenti del territorio e sulle pressioni 

antropiche, una carta della stabilità dei versanti fornirà densità,  estensione ed intensità 

della fragilità del territorio mentre la carta pedologica potrebbe facilitare l'interpretazione 

dell'erodibilità potenziale. 

- Risulta quindi necessario un approfondimento delle sopracitate tematiche ambientali per 

una individuazione a livello tale da poter differenziare le azioni di protezione e sviluppo di un 

territorio così eterogeneo e ad elevato dissesto idrogeologico quale quello della bassa 

Valdisieve. 
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6.2 Invariante II – I caratteri ecosistemici del paesaggio 

 

Descrizione strutturale 

I caratteri ecosistemici del paesaggio si caratterizzano come elementi strutturali (rete degli 

ecosistemi) e come elementi funzionali della rete ecologica.   

Sono elementi strutturali della rete ecologica le coperture forestali, la matrice agrosistemica, i 

corridoi fluviali, le zone umide e le aree urbanizzate, sono elementi funzionali le direttrici di 

connettività , i corridoi ecologici, le aree che per per processi di artificializzazione o abbandono 

rappresentano criticità in termini di connettività e permeabilità ecologica. 

 L’ambito Mugello è prevalentemente costituito dal bacino della Sieve e dagli alti bacini dei torrenti 

Santerno, Senio e Lamone. Questi ultimi costituiscono l’Alto Mugello o Romagna toscana, che 

prosegue a sud fino ai rilievi che separano la Sieve dal bacino del Fiume Arno.  La parte montana, 

afferente al bacino interregionale dell’alto Montone per il territorio di San Godenzo, è caratterizzata 

da una predominante componente forestale, che rientra anche nel Parco delle Foreste Casentinesi 

(Londa e San Godenzo). 

Relativamente alla porzione di Ambito specifica per i territori dei Comuni della Valdisieve si 

evidenzia rispetto al Mugello la minore larghezza della fascia di pianura fondovalle, una maggiore 

acclività dei versanti preappennici e appenninici in sx  idraulica con presenza di una continua 

matrice forestale e maggiore dominanza della stessa, a quote intermedie, rispetto alla matrice 

agrosistemica collinare, una fascia di collina dolce con prevalenza di agrosistemi intensivi  a 

prevalenza  di ulivo e vigneto tra  il bacino della Sieve e i bacini dei tributari secondari del Fiume 

Arno  nel territorio comunale di Pontassieve, la presenza del rilievo del Monte Giovi e relativa 

matrice forestale e agropastorale, i rilievi dei versanti a confine con la zona del Casentino 

caratterizzati dal complesso montuoso tra il Monte Falterona e il passo della Consuma. 

Dinamiche di trasformazione 

Le dinamiche di trasformazione  dei caratteri ecosistemici del paesaggio della bassa val di Sieve 

sono le stesse della valle del Mugello, pur con differenze quantitative dovute alla diversa 

configurazione morfologica dell’ambito. 

Si ravvisano infatti aumento di processi di naturalità  delle aree montane dovute ai noti processi di 

abbandono della montagna della pianura alluvionalecome pure processi di artificializzazione  di 

parte della pianura alluvionale, a cui si sommano  le strutture di controrete rappresentate dalle 

opere infrastrutturali rappresentate dalla viabilità secondaria di scorrimento e dalla linea ferroviaria 

Pontassieve-Borgo San Lorenzo 

Ai nodi primari della rete ecologica rappresentati dalle consistenti formazione boschive presenti sia 

nel versante appenninico che nei rilievi afferenti il bacino dell’Arno (Monte Giovi) si aggiungono i 
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nodi degli agrosistemi delle colline di Pontassieve, Rufina e Pelago, l’Anpil di Poggio Ripaghera 

dove è presente di Pontassieve e le altre aree Sic e Sir di cui si dà conto nelle altre sezioni del 

presente documento di avvio. Come riportato nella carta della rete ecologica del Pit il la matrice 

agricola si differenzia nella val di Sieve in  

• Matrice agricola di pianura urbanizzata nel fondovalle dell’Arno a Pontassieve e Sieci 

• Matrice agricola di pianura nel fondovalle della Sieve tra Rufina e Contea 

• Agrosistema intensivo nelle colline di Pontassieve sia  nei versanti del bacino dell’Arno che in 

quelli del bacino della Sieve e nelle colline di Rufina e Pelago, rappresentato 

prevalentemente delle colture specializzate a vigneto del Chianti Rufina. 

Valori 

Le aree agricole di alto valore naturalistico riconducibili a nodi e frammenti dell’agrosistema sono 

presenti nella matrice agrosistemica delle alte colline di Pontassieve. 

Per quanto riguarda i corridoi fluviali e le aree umide Sieve e Arno costituiscono i principali corridoi 

ecologici longitudinali alla Valle, da cui si dipartono i numerosi tributari secondari che innervano, 

unitamente alle formazioni vegetazionali lineari ed alle aree boschive minori con funzione di 

stepping stones, la matrice agrosistemica  collinare fino a collegarsi alle formazioni forestali presenti 

nella alta collina e nei rilievi montani. 

La aree di alto valore conservazionistico dell’ambito sono rappresentate dai vasti complessi forestali 

del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed  ai vari siti Natura 2000  del Muraglione 

Acquacheta nel Comune di San Godenzo e delle foreste dell’alto bacino dell’Arno, in particolare, ai 

confini con il Casentino, il Monte Falterona e il Monte Falco. 

Nella matrice forestale risultano di particolare interesse le faggete ed i castagneti da frutto (San 

Godenzo) e la faggeta del Rio Polcanto all’interno dell’Anpil di Poggio Ripaghera-Santa Brigida 

Valle dell’Inferno. 

Significativi valori naturalistici negli ambienti agricoli e pascolivi dei versanti meridionali del Monte 

Giovi, della valle del Borro di Sieci, nel reticolo idrografico minore (vedi Torrente Argomenna e 

Fosso degli Uscioli, negli arbusteti a Cistus Laurifolius dei versanti meridionali del Poggio 

Ripaghera, unica stazione italiana della specie. 

Criticità 

Le criticità individuate dal Pit  riguardano la qualità delle acque del Fiume Arno a valle dell’abitato di 

Pontassieve, la riduzione delle fasce ripariali arboree dovute allo sviluppo delle attività agricole o 

edificatorie nelle aree di pertinenza fluviale di Arno e Sieve, la frammentazione dei boschi nelle 

colline di Pontassieve, le cesure morfologiche rappresentate dalle infrastrutture e aree urbanizzate 

del fondovalle di Sieve e Arno. 

La carta della rete ecologica a scala regionale evidenzia inoltre le seguenti criticità 
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corridoi fluviali da riqualificare inerenti Arno tratto Pontassieve-Sieci e Sieve dalla confluenza del 

Moscia fino a Pontassieve e relative criticità legate all’elevata artificializzazione della pianura di 

fondovalle 

Direttrici di connettività da ricostituire dal fiume Arno verso monte su entrambe le sponde nei tratti di 

fondovalle tra Pontassieve e Sieci e tra Sieci e l’abitato delle Falle a confine con il Comune di 

Fiesole 

Modalità di conformazione del Ps 

In fase di redazione del piano si procederà ad elaborare a scala 10k la tavola della rete ecologica 

comunale ed a scala 30k la necessaria sintesi a livello di ambito. 

Quindi patendo dal livello regionale si arriverà alla sintesi di ambito e alla scala locale 

La rete ecologica a scala locale sarà redatta utilizzando gli strati informativi aggiornati di quadro 

conoscitivo relativi a uso del suolo con dettaglio fino al livello IV della legenda Corine, le aree 

protette,  il nuovo perimetro dei centri abitati, la definizione di dettaglio degli ecosistemi agrari 

costituenti la matrice agrosistemica, dallo strato informativo delle infrastrutture lineari carta 

vegetazionale, emergenze florofaunistiche 

La carta sarà strutturata  definendo rete, controrete, e interventi di progetto volti alla riconnessione 

delle direttrici ecologiche (riapertura varchi) e dal miglioramento delle aree a permeabilità disturbata 

o interrotta (interventi di greening quali inserimento di filari, aree boscate, ricostituzione vegetazione 

ripariale) 
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Figura 7: Invariante II – I caratteri ecosistemici del paesaggio 
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6.3 Invariante III – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi 

Per l’ambito Mugello la struttura insediativa si caratterizza per il “Morfotipo insediativo a spina delle 

valli appenniniche” (articolato nella figura componente 6.4 Mugello) e per il “Morfotipo a pettine delle 

penetranti di valico delle alte valli appenniniche” (articolato nella figura componente 7.2 Romagna 

Toscana) mentre per l’ambito Val d’Arno superiore si caratterizza per il “Morfotipo insediativo lineare 

a dominanza infrastrutturale primordiale” (articolato nella figura componente 2.1 Valdarno 

superiore). 

 

 

Il Morfotipo insediativo a spina delle valli appenniniche si 

sviluppa “attorno alla valle fluviale e ai suoi affluenti. 

Lungo il corso del fiume si sviluppa la viabilità principale di 

impianto storico e la ferrovia, che collegano tra loro i 

principali centri di fondovalle. Questo attraversamento 

rappresenta la spina dorsale sulla quale si innesta la 

viabilità trasversale a pettine che risale i versanti lungo ii 

crinali o si insinua nelle valli secondarie collegando il 

fondovalle ai centri collinari e montani.”7 

L’articolazione del morfotipo dà luogo ad una serie di figure componenti, tra cui il sistema lineare di 

fondovalle della Sieve, attraversato longitudinalmente dalla rete ferroviaria, sulla quale si attestano 

Pontassieve e Rufina. 

 
 

                                                      
7 PIT, Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, Scheda Ambito di Paesaggio, Ambito 7 
Mugello, Regione Toscana, Firenze 2013, p. 35 
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Il Morfotipo a pettine delle penetranti di valico delle alte valli 

appenniniche si riferisce in particolare all’alto Mugello e si 

connota come “ sistema insediativo relativamente rarefatto di 

alta montagna e alta collina strutturato lungo le valli incise che 

discendono la catena appenninica orientale. Si tratta di territori 

di confine e di valico che presentano una continuità morfologica 

e culturale anche con i territori montani delle regioni limitrofe 

(Romagna Toscana, […] ecc…). 8  

In questo tipo sono riconoscibili i piccoli nuclei sparsi collegati da una fitta maglia poderale a  

quote attorno ai 500 m s.l.m. (San Godenzo, Castagno d’Andrea, Londa). 

 

Il Morfotipo insediativo lineare a 

dominanza infrastrutturale primordiale 

dell’Ambito Val d’ Arno superiore definisce 

un “sistema insediativo di tipo planiziale 

densamente abitato e caratterizzato 

storicamente dalla dominanza della 

funzione di collegamento esercitata da un 

elemento idrografico importante e dalla 

viabilità lungofiume ad esso connesso, le cui dinamiche di trasformazione – orientate 

dall’evoluzione  contemporanea del ruolo di supporto infrastrutturale – rischiano però di incidere 

pesantemente e di snaturare l’organizzazione spaziale e gli equilibri territoriali.”9 Questo morfotipo si 

caratterizza nella figura componente del Sistema binario di medi centri di fondovalle e piccoli centri 

di mezzacosta del Valdarno superiore e del Pratomagno, in cui si riconoscono le direttrici parallele 

all’Arno, sulle quali si attestano i nodi di Pelago e Pontassieve verso Reggello. 

 

Per ciascun Morfotipo Insediativo la scheda d’Ambito individua valori e criticità. Per l’Ambito 

Mugello il sistema lineare di fondovalle della Sieve ed il Sistema a pettine delle penetranti di valico 

della Romagna Toscana costituiscono le reti di città storiche, insieme a nuclei e aggregati rurali 

storici, ai siti medievali, ai borghi antichi che contribuiscono a definire i connotati di valore storico-

testimoniale e culturali del  territorio. 

                                                      
8 PIT, Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, Scheda Ambito di Paesaggio, Ambito 7 
Mugello, Regione Toscana, Firenze 2013, p. 35 
9PIT, Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, Scheda Ambito di Paesaggio, Ambito 11 Val 
d’Arno speriore, Regione Toscana, Firenze 2013, p. 35 
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Per l’ambito Val d’Arno superiore il PIT identifica nei paesaggi fluviali urbani una forte qualità 

estetica, spesso legati anche ai singoli manufatti della regimazione idraulica, come ponti , argini 

rialzati, mulini, pescaie, gore e chiuse lungo l’Arno. (Pelago ma anche Pontassieve, pur rientrando 

nell’Ambito Mugello). Così come l’insieme di castelli, ville-fattorie e  antichi poderi che si legano alla 

struttura viticola delle colline, soprattutto nella parte nord occidentale del Pratomagno, fino a 

Pelago, costituiscono un valore intrinseco del paesaggio rurale. 

 

Tra le criticità individuate dal PIT la formazione di conurbazioni continue e lineari lungo il fiume 

rappresenta sicuramente un fattore di degrado per le periferie produttive e residenziali che tendono 

a saldarsi senza un disegno che tenga conto del rapporto con i centri storici, spesso sbilanciando 

dimensioni e servizi.  

Per il Val d’Arno un ulteriore elemento di criticità si legge nell’abbandono delle attività legate al 

fiume, con conseguente minor cura sia del paesaggio sull’acqua sia delle relazioni tra fiume e 

collina. 

Per il Mugello la considerevole urbanizzazione del fondovalle ha talora compromesso la matrice 

agraria e le espansioni localizzate esclusivamente sulle maggiori direttrici infrastrutturali crea 

saldature tra centri maggiori e allontana i centri montani minori. 

Dal confronto tra le persistenze storiche degli insediamenti di lunga durata e le evoluzioni recenti, 

emergono sia il grado di conservazione dei sistemi urbani che le tendenze diverse, sia di 

abbandono dei sistemi montani più marginali, si di proliferazione lineare lungo l’asse infrastrutturale 

del fondovalle. Si leggono in questo modo processi in atto o passati che snaturano il carattere 

policentrico degli insediamenti determinando carenza di servizi nelle aree (spesso montane e 

collinari) caratterizzate da abbandono residenziale e produttivo.10  

 

Il PIT individua e descrive il territorio urbanizzato attraverso la classificazione dei morfotipi urbani, 

ovvero un abaco dei tessuti della città contemporanea. Per il territorio dell’Unione sono stati 

(sommariamente) riconosciuti i seguenti tessuti: 

• tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista 

o T.R.3. tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali.  

Si tratta di isolati riferibili alle espansioni degli anni ’60, di dimensioni e forme variabili che spesso si 

trovano in aree periurbane, con la strada a segnarne il margine. Questo morfotipo si nota a Sieci, e 

nei limiti più esterni di Pontassieve verso Firenze. 

                                                      
10 Approfondimento, in sede culturale e scientifica, del Piano di Indirizzo territoriale quale Piano 
paesaggistico della Toscana. Rapporto finale, Firenze 2011, in http://www.regione.toscana.it/documents 
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o T.R.5. tessuto puntiforme 

È un tessuto a bassa densità, generalmente edilizia monofamiliare, con spazi di pertinenza recintati 

e a verde. Spesso questo morfotipo si trova nelle aree periurbane, slegato dagli spazi pubblici o di 

servizio. Le maggiori criticità riguardano gli impatti visivi e percettivi. È diffusamente presente sul 

territorio, facilmente riconoscibile anche tra le lottizzazioni più recenti, come a Sieci e Molino del 

Piano, a Rufina e a Londa, fino a Castagno d’Andrea.  

o T.R.6. tessuto a tipologie miste 

Il tessuto a densità variabile, in cui si mescolano funzioni diverse, dal produttivo al manifatturiero e 

residenziale, è meno presente sul territorio, prevalentemente in aree periferiche a Pelago e 

Pontassieve. Si connota per una bassa qualità architettonica, lotti di forme e dimensioni diverse, 

una disaggregazione generale che prefigura un paesaggio urbano slegato dal contesto e piuttosto 

caotico. 

o T.R.7. tessuto sfrangiato di margine 

Si tratta di un morfotipo presente quasi ovunque sul territorio, dalle frazioni minori del comune di 

Pelago fino a San Godenzo. È un tessuto in cui manca il margine urbano e la bassa densità degli 

insediamenti si distribuisce in maniera disordinata nella trama agraria, senza ipotesi di aggregazioni 

più compatte.  

• tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista – Frange periurbane 

e città diffusa 

o T.R.8. tessuto lineare (a pettine o ramificato) aggregazioni 

Questo morfotipo si attesta lungo le diramazioni viarie a pettine per aggregazione incrementale 

lungo le strade che collegano più centri. In genere è riconoscibile, soprattutto sui tracciati storici, la 

matrice di impianto, con le tipologie edilizie di un certo valore che si legano direttamente alla strada 

in rapporto diretto. Il rischio è quello della saturazione edilizia, dell’ostruzione percettiva degli spazi 

aperti e della ulteriore dispersione edilizia con saldatura dei centri limitrofi. Sicuramente è un 

morfotipo meno presente ma comunque riconoscibile soprattutto lungo la viabilità storica, e in 

particolare in stretta connessione con gli insediamenti lineari attestati su arterie importanti, come in 

località Consuma, a Paterno, Contea e Santa Brigida. 

• tessuti extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista  

o T.R.12. piccoli agglomerati extraurbani 

Il morfotipo si riferisce a piccoli nuclei in territorio rurale, pur senza relazioni virtuose con il contesto, 

connotato da una bassa densità e prevalentemente residenziali, senza spazi pubblici o di 

connessione. Il borgo è isolato e privo di margine. A volte il valore risiede nella presenza di 

manufatti della tradizione rurale, nel mantenimento di alcune caratteristiche architettoniche. Le 

criticità sono invece legate al persistere del processo di dispersione edilizia. 
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• tessuti della città produttiva e specialistica 

o T.P.S.1. tessuto a proliferazione produttiva lineare 

Questo morfotipo fa riferimento a lotti di dimensioni da medie a grandi, con capannoni prduttivi e 7° 

commerciali, disposti lungo una strada di scorrimento, rive fluviali  o attorno a nodi infrastrutturali,. 

Presenta una forte rottura sia con il tessuto urbano vicino che con il territorio aperto. Le criticià che 

presenta sono molteplici e oltre che legate a fattori di inquinamento ambientale e pasistico-

percettivo, sono anche riconducibili alla scarsa qualità architettonica dei capannoni, al consumo di 

suolo, alla mancanza di margini definiti e relazioni urbanistiche. 

Per la ricognizione dei tessuti si opererà a scala adeguata seguendo le Linee Guida del PIT, ovvero 

secondo i criteri di localizzazione delle funzioni prevalenti, della densità insediativa, della regolarità 

o meno degli isolati, della continuità delle cortine edilizie, dei rapporti con le strade e della relativa 

complessità funzionale ( spazi pubblici, funzioni di servizio alla residenza ecc). “I tessuti sono 

connotati dalla conformazione delle aree urbanizzate, rappresentate attraverso i loro principali 

“materiali” la loro configurazione spaziale. Viene effettuata una generalizzazione della loro 

conformazione morfologica, che determina, nella interazione con i contesti locali, il tipo di tessuto da 

riconoscere e trattare. Attenzione viene posta nella restituzione delle tipologie edilizie, forma e 

disposizione dei lotti edificati, indicazione dei suoli permeabili o impermeabili. 11 

Per la ricognizione dei morfotipi della III invariante sarà indispensabile adeguare le informazioni 

sulla città e sulla viabilità storica e sulle diverse fasi di crescita successive. Gli strati informativi 

presentano infatti disomogeneità a causa dei diversi livelli di accuratezza. Pontassieve presenta 

all’interno del PS, una periodizzazione molto accurata a soglie anche ravvicinate, frutto di uno 

studio teso alla valutazione delle dinamiche di consumo di suolo, altri Comuni (per esempio Londa) 

non hanno una datazione degli insediamenti. Sarà inoltre indispensabile, al fine di recepire le 

indicazioni contenute nel PIT, una ricognizione su base cartografica aggiornata. (aggiornamento 

speditivo della CTR 10K  2K) dei tessuti e delle relazioni con strade e spazi pubblici e/o aperti.  

 

                                                      
11 PIT, Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, Allegato 2, linee guida per la riqualificazione 
paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea, Regione Toscana, Firenze, 2013 
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6.4 Invariante IV – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei 
paesaggi rurali  

I caratteri identitari del paesaggio rurale, espressi attraverso i morfotipi, risultano dalla sintesi 

interpretativa di più informazioni riguardanti la struttura geologica, l’uso del suolo, la vegetazione, le 

colture storiche, le trame e gli assetti agrari, fino agli insediamenti. 

Il PIT per gli ambiti Mugello e Val d’Arno superiore individua un abaco di morfotipi che alla scala 1: 

50.000 sono riconducibili a 11 paesaggi presenti sul territorio dell’unione. 

Per l’individuazione a scala di maggior dettaglio, in sede di Piano Strutturale Intercomunale, sarà 

necessario disporre di una carta della vegetazione e di una dell’uso del suolo aggiornate (tramite 

fotointerpretazione e rilievi a terra) sulle quali eventualmente analizzare dinamiche evolutive rispetto 

agli usi del suolo storici. Attraverso indagini specifiche e tramite la lettura delle fasi di 

territorializzazione si potranno riconoscere gli aspetti profondi della IV invariante sul territorio 

traducendoli dal Piano paesistico. 

 

 

01 Morfotipo delle praterie e dei pascoli di alta 

montagna e di crinale  Il morfotipo comprende sia 

praterie primarie di origine naturale, sia praterie 

secondarie, che occupano gli spazi lasciati liberi dal 

taglio dei boschi. Si tratta di ambienti anticamente 

sfruttati per il pascolo, ma oggi abbandonati 

dall’utilizzo antropico, le cui tracce sono pressoché  

scomparse. Spesso appaiono come estese superfici nude, quasi del tutto prive 

di vegetazione forestale. Assai rapido il processo di rinaturalizzazione cui 

vanno incontro. Questo morfotipo rappresenta il tipico paesaggio appenninico 

con ampie formazioni forestali (castagneti alle quote più basse, faggete e 

latifoglie decidue a quelle più elevate) interrotte da radure a prato e pascolo, 

tipicamente riconoscibili sui rilievi a San Godenzo. Il valore paesaggistico 

risiede nella presenza dei prati e dei pascoli che aumentano le diversità 

morfologiche ed ecologiche del sistema, nonostante le dinamiche in atto a 

vantaggio del bosco, soprattutto a causa dell’abbandono dei presidi sui rilievi 

meno accessibili. 
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02 Morfotipo delle praterie e dei pascoli di media 

montagna   Si tratta di ambienti di montagna coperti 

da praterie storicamente adibite al pascolo, uso talvolta 

ancora oggi praticato, e in genere posti a contatto con 

piccoli insediamenti accentrati. Contribuiscono in modo 

determinante alla diversificazione paesaggistica ed 

ecologica 

dell’ambiente montano costituendo superfici di rilevante discontinuità rispetto alla copertura 

boschiva. Le maggiori criticità risiedono nell’abbandono dei pascoli e dei coltivi, causa della 

ricolonizzazione da parte della vegetazione spontanea. Il morfotipo si trova principalmente nel 

territorio di San Godenzo, nella parte del Mugello così detta Romagna Toscana, in parte a Londa e 

a Pelago (Consuma) e connota Monte Giovi nel Comune di Pontassieve. 

 

04 Morfotipo dei seminativi semplificati in aree 

a bassa pressione insediativa  

Il morfotipo è contraddistinto dalla prevalenza di 

seminativi a maglia semplificata in contesti montani 

e collinari periferici rispetto alle grandi 

trasformazioni insediative e paesaggistiche. Nella 

maggioranza dei casi, siamo in presenza di 

un’agricoltura ancora vitale tipica di certi contesti collinari in cui la relativamente contenuta 

semplificazione paesaggistica non si è associata, se non occasionalmente, a ingenti fenomeni di 

diffusione insediativa ed erosione dello spazio rurale.  

Questo morfotipo si trova esclusivamente nel territorio di Londa, in cui sono presenti pochi e radi 

insediamenti rurali sparsi; si tratta di una maglia agraria in relazione con il bosco e certamente da 

valorizzare per il mantenimento della diversità paesistica. 

 

 

06 Morfotipo dei seminativi semplificati di 

pianura o fondovalle 

Il morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria di 

dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni 

di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia 

tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia 

ecologica che paesaggistica. Il livello di  
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infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a insediamenti di recente 

realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio. E’ un 

morfotipo che si attesta sulle pianure alluvionali lungo il fiume Sieve, in spazi relativamente ampi a 

seminativo e spesso a margine di insediamenti produttivi. Si allunga da Pontassieve a Rufina, 

Scopeti, fino a lambire le colline di Contea. 

 

09 Morfotipo dei campi chiusi a seminativo e 

a prato di collina e di montagna 

Il morfotipo è dato dalla combinazione tra aree a 

seminativo e a prato-pascolo in cui è leggibile 

l’organizzazione della maglia a “campi chiusi” 

con filari, siepi, boschi poderali e alberi isolati. 

Può essere  

sia espressione di una modalità di utilizzazione agricola del territorio consolidata, sia esito di 

fenomeni di rinaturalizzazione derivanti dall’espansione di siepi ed elementi vegetazionali su terreni 

in stato di abbandono. Qui prevalgono le colture erbacee organizzate in campi chiusi e sono per lo 

più localizzate sulle colline più marginali (tra Acone e Santa Brigida e a San Bavello) e scarsamente 

abitate. Spesso è possibile riconoscere una resistenza della maglia storica, soprattutto 

nell’articolazione più diversificata dove prevalgono le colture legnose alternate ai campi chiusi a 

foraggere. 

 

11 Morfotipo della viticoltura  

Si tratta di zone specializzate a vigneto, nella quasi 

totalità dei casi esito di recenti operazioni di 

ristrutturazione fondiaria e agricola. La maglia degli 

appezzamenti è ampia e, in certi casi, equipaggiata 

da un corredo vegetale. Nei casi in cui 

l’infrastrutturazione ecologica è assente sono 

presenti notevoli criticità dal punto di vista della biodiversità e della connettività ecologica, oltre che 

degli aspetti morfologici e idrogeologici.Il mosaico collinare nella bassa Val di Sieve, a Pontassieve, 

Pagnolle  e a Pelago, fino a Pomino, si connota per ampie porzioni a viticoltura specializzata. 

Questo certamente ha contribuito a ridisegnare la maglia agraria storica, semplificando e riducendo 

la complessità vegetazionale, a fronte di un incremento della specializzazione che frena 

l’abbandono. 
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12 Morfotipo dell’olivicoltura  

Il morfotipo copre generalmente versanti e sommità 

delle colline mentre, nei contesti montani, è presente 

solo sulle pendici delle dorsali secondarie. A seconda 

del tipo di impianto, i paesaggi dell’olivicoltura si 

distinguono in olivicoltura tradizionale terrazzata,  

olivicoltura tradizionale non terrazzata in genere 

caratterizzata da condizioni che rendono possibile la 

meccanizzazione, e olivicoltura moderna intensiva. 

Gli oliveti a impronta tradizionale caratterizzano i versanti coltivati di Londa, Acone (monte Giovi), 

Santa Brigida, Pelago e nel territorio di Rufina (Falgano, Casi, Castello). Il rischio di abbandono dei 

terrazzamenti, rappresenta una potenziale criticità, mentre il presidio idrogeologico e la grande 

bellezza paesaggistica ne definiscono l’enorme valore patrimoniale. 

 

15 Morfotipo dell’associazione tra seminativo e 

vigneto 

Il morfotipo è presente su morfologie collinari 

addolcite o su superfici pianeggianti ed è 

caratterizzato dall’associazione tra colture a 

seminativo e a vigneto, esito di processi recenti di 

ristrutturazione agricola e paesaggistica. Le tessere 

coltivate si alternano in una maglia di dimensione medio-ampia o ampia nella quale i vigneti sono 

sempre di impianto recente e hanno rimpiazzato le colture tradizionali. Questo morfotipo 

rappresenta una tra le trasformazioni più significative del paesaggio rurale, con l’inserimento di 

vigneti specializzati all’interno di coltivazioni a seminativo, in particolare a Pelago e a Pontassieve 

(Molino del Piano). 

 

16 Morfotipo  del seminativo e oliveto prevalenti di 

collina 

Il morfotipo è tipico delle aree collinari ed è caratterizzato 

dall’alternanza di oliveti e seminativi. Talvolta vigneti di 

dimensione variabile si inframmettono tra le colture 

prevalenti. La maglia  

agraria è medio-fitta e articolata, con campi di 

dimensione contenuta e confini tra gli appezzamenti piuttosto morbidi. Il bosco, sia in forma di 



 

Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo – Nuovo Piano Strutturale intercomunale – Documento di Avvio del Procedimento      

 
     150 

macchie che di formazioni lineari, diversifica significativamente il tessuto dei coltivi. È un paesaggio 

agrario delle colture legnose che si legano a seminativi e in parte subiscono gli effetti 

dell’abbandono, in particolare nelle aree più marginali a San Godenzo. 

 

18 Morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto 

prevalenti  

Il morfotipo è presente per lo più in ambiti collinari ed è 

caratterizzato dall’alternanza tra vigneti e oliveti, 

variamente inframmezzati da superfici boscate. Si 

distinguono infatti situazioni in cui la maglia agraria è  

fitta, con appezzamenti di dimensione contenuta, e 

situazioni in cui la maglia è media o anche ampia. I confini tra gli appezzamenti sono in genere 

articolati e morbidi e seguono le sinuosità del terreno. Possono essere presenti sia appezzamenti 

condotti in maniera tradizionale che sistemi colturali moderni. E’ il morfotipo che per estensione 

caratterizza maggiormente il paesaggio agrario di Pontassieve e Rufina, che a seguito della 

massiccia introduzione del vigneto specializzato (alternato a seminativo e oliveto) appare più 

alterato, rispetto al paesaggio tradizionale. I vigneti si presentano a maglia fitta, sono di grandi 

dimensioni e concentrati a Monteloro, Molino del Piano, Pontassieve, Contea e Rufina. Oliveti e 

vigneti  sono regolati da una articolazione molto ricca della maglia agraria, con la rete delle strade 

poderali e della vegetazione di corredo, oltre che dalla presenza di piccoli borghi e coloniche sparse 

sulle colline.  

21 Morfotipo  del mosaico colturale e particellare 

complesso di assetto tradizionale di collina e di 

montagna 

Il morfotipo è costituito da isole di coltivi tradizionali 

disposte attorno ai nuclei abitati e immerse nel bosco 

in contesti montani o alto-collinari. L’aspetto  

caratterizzante è la stretta connessione tra nucleo 

storico insediato e intorno coltivato che appaiono reciprocamente dimensionati e interrompono la 

continuità del manto boschivo. La maglia agraria è fitta e articolata e spesso equipaggiata di 

sistemazioni idraulico-agrarie. I mosaici colturali e particellari complessi sono concentrati attorno a 

San Godenzo e Castagno d’Andrea. Diversificano notevolmente il paesaggio tipicamente forestale 

dei rilievi montuosi, e rappresentano un valore storico importante, nel paesaggio rurale di piccoli 

centri e case sparse circondate da seminativi tradizionali. 
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7 Proposta di perimetro del centro abitato 

 

7.1 Perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 L.R. 65/2014, 
proposte metodologiche 

Nell’intento di riconoscere la continuità del tessuto urbano, si opera inizialmente disegnando il 

perimetro includendo oltre agli edifici e le rispettive pertinenze, anche strade, piazze, parcheggi e 

verde pubblico, così come le aree intercluse. 

Si seguiranno prerogative e criteri espressi dal’art. 4 della L.R. 56/2014 e dall’art. 3 del 

Regolamento 32/R, così come per i nuclei rurali le definizioni contenute all’art. 65 della L.R. 65/2014 

e all’art. 7 del Regolamento 32/R. 

La riconoscibilità dell’assetto urbanizzato esistente avviene attraverso la ricognizione su base CTR 

(possibilmente disponendo della cartografia aggiornata speditivamente) e sulle informazioni 

catastali per le pertinenze, mediante fotointerpretazione (Ortofoto 2016), oltre che alla 

individuazione dei morfotipi del PIT, e alla presenza dei nuclei consolidati al secondo dopoguerra. 

In una prima fase si seguirà il contorno esterno degli insediamenti, comprensivi degli impianti 

produttivi, delle case sparse delimitabili ecc, cercando di rimanere quanto più fedeli al disegno del 

limite esterno dell’edificato, così come appare in maniera unitaria. Successivamente il contorno 

potrà essere limato in funzione di variabili presenti sul territorio, che ne denotano trasformazioni in 

atto e che sottolineano scelte precise.  

Particolare attenzione infatti andrà posta ai piani attuativi in essere, ai piani convenzionate o in 

corso di realizzazione, che entreranno a far parte del perimetro del tessuto urbano. Per i paini 

decaduti si effettuerà una valutazione basata sulle peculiarità dei margini e delle caratteristiche 

rurali e urbane del luogo. 

Alla definizione del perimetro parteciperanno anche le aree che, soggette a piani attuativi o 

previsioni convenzionate pregresse, comporteranno impegno di suolo esternamente ad esso, 

ovvero quelle che saranno oggetto degli strumenti di copianificazione (art. 25 L.R. 65/2014). 

La definizione del perimetro si definirà in maniera coerente con le scelte strategiche legate allo 

sviluppo autosostenibile futuro, dove si declineranno le risposte alle effettive domande relative al 

reale fabbisogno residenziale o alle necessità di potenziare o riqualificare le economie sul territorio 

o veicolarne di nuove. Sarà inoltre imprescindibile rafforzare e strutturare proprio la relazione con il 

tessuto rurale esterno, in cui si realizzano le dinamiche di uso virtuoso delle risorse territoriali e 

attraverso le quali si decideranno le strategie di riproducibilità del patrimonio. 
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Figura 8: Confini dell’urbanizzato secondo Strumento Urbanistico vigente e PIT  – frazione di Molino del Piano 

 

 

 

 

Si propone un primo esempio di perimetrazione del tessuto urbanizzato, usando come campione di 

riferimento il nucleo di Molino del Piano, nel Comune di Pontassieve. 

Il primo confronto, per il riconoscimento della città storica, si effettua tramite la lettura dell’immagine 

del Volo Gai del 1954 e le aree ad edificato continuo individuate alle diverse soglie (a scala 

1:50.000) dal PIT.  

Si evidenzia l’attuale perimetro (blu) del nucleo urbano come da Piano Strutturale vigente (recepito 

dal RU, comprensivo delle aree di trasformazione e dei piani di lottizzazione previsti). Nella ipotesi 

di perimetrazione come richiesto dalla LR 65, i piani non attuati o decaduti vengono portati fuori dal 

limite urbano, per essere valutati in relazione ai margini e alle effettive necessità pianificatorie 

future. Le aree suscettibili di nuova qualificazione strettamente legate al profilo urbano andranno 

valutate specificatamente e singolarmente in relazione ai singoli luoghi e peculiarità.  
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Figura 9: Ipotesi di nuovo perimetro e aree da riqualificare  – frazione di Molino del Piano 
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Figura 10: Confini dell’urbanizzato secondo Strumento Urbanistico vigente e PIT  – San Godenzo 

 
 

 

Figura 11: Ipotesi di nuovo perimetro e aree da riqualificare  – San Godenzo 

 
 

 

 

Nell’ipotesi di perimetrazione del tessuto urbanizzato di San Godenzo, viene notevolmente 

ridimensionato l’attuale perimetro, tralasciando aree di previsione decadute in funzione di una 

qualificazione dei margini. 
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A Pelago il perimetro secondo la LR 1/05 comprende ampi spazi liberi e piani non ancora 

convenzionati, mentre Il PIT individua i tessuti della città storica e recente senza considerare la 

parte di edificazione successiva e “scollata” dall’urbano continuo del centro. 

Nell’ipotesi del nuovo perimetro si è tentato di riconoscere la forma originaria dell’insediamento 

storico e di aderire alle successive espansioni seguendo sia la CTR che le pertinenze. Le aree per 

la riqualificazione e rigenerazione urbana sono da valutare singolarmente, a seconda dei piani di 

previsione, dei margini, dell’intenzione o meno di saldare le dispersioni edilizie recenti. 

 

 

Figura 12: Confini dell’urbanizzato secondo Strumento Urbanistico vigente e PIT  – Pelago 
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Figura 13: Ipotesi di nuovo perimetro e aree da riqualificare  – Pelago 
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8 Enti da coinvolgere  

8.1 Enti cui si chiede un contributo in termini temporali 

Enti e altre istituzioni pubbliche cui chiedere un contribuito tecnico utile per la definizione del quadro 

conoscitivo del Piano e successiva parte progettuale. 

Come disposto dall’art. 17 comma 3 lett. C della L.R. 65/2014 si stabilisce in giorni 30 dall’avvio 

della comunicazione di Avvio del Procedimento il termine entro cui possono pervenire all’Unione 

Valdisieve i contributi tecnici richiest:i 

- Regione Toscana; 

- Città Metropolitana di Firenze; 

- Province limitrofe: Provincia di Arezzo e Provincia di Forlì – Cesena; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la Città Metropolitana di 

Firenze e le Province di Pistoia e Prato; 

- Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume Arno; 

- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; 

- Unione dei Comuni del Mugello; 

- Comuni limitrofi ricadenti in Provincia di FI: Marradi, Dicomano, Vicchio, Borgo San 

Lorenzo, Fiesole, Bagno a Ripoli, Rignano sull’Arno, Reggello, Montemignaio; 

- Comuni limitrofi ricadenti in altre Province: Portico e San Benedetto (FC), Premilcuore (FC), 

Santa Sofia (FC), Pratovecchio Stia (AR) 

- Ente gestore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; 

- ARPAT Dipartimento di Firenze; 

- Autorità Idrica Toscana n. 3 Medio Valdarno; 

- Consorzio di Bonifica n.3 Medio Valdarno; 

- ATO Toscana centro – Rifiuti; 

- Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente; 

- Publiacqua Spa; 

- AER Spa; 

- ALIA; 

- Toscana Energia; 

- GAL Start Mugello; 

- ENEL; 

- ENEL Sole; 

- TERNA; 
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- SNAM rete gas Spa; 

- ANAS; 

- Vigili del Fuoco; 

- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – R.F.I.; 

- Gestori della telefonia mobile e fissa (Telecom, TIM, Wind, Vodafone, H3G) 

 

8.2 Enti a cui chiedere pareri 

Come disposto dall’art. 17 comma 3 lett d) si fornisce di seguito l’elenco degli Enti  e degli organismi 

pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta, o assensi necessari ai fini dell’approvazione 

del Piano: 

- Regione Toscana 

- Città Metropolitana di Firenze 

- Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno 

- Provincie confinanti con il territorio dei Comuni Associati:   

- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve; 

- Comuni contermini ai Comuni associati ricadenti nella Provincia di Firenze  : Comune di 

Fiesole, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Rignano sull’Arno, Comune di Borgo San 

Lorenzo, Comune di Vicchio, Comune di Dicomano 

- Comuni limitrofi ricadenti in altre Province: MontePortico e San Benedetto (FC), 

Premilcuore (FC), 

- Ufficio del genio civile; 

- Autorità di bacino del Fiume Arno; 

- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

- Autorità di Distretto Bacini Padano; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

- Soprintendenza per i beni Ambientali e paesaggistici delle provincie di Firenze; 

- Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana; 

- Parco Nazionale delle foreste Casentinesi; 

- Corpo Forestale dello Stato; 

- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 

- ANAS Viabilità Toscana. 
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9. Programma della partecipazione  

9.1  Azioni per la partecipazione ed attività di coinvolgimento di Istituzioni e 
cittadinanza 

Le azioni di comunicazione qui proposte sono rivolte alla costruzione di un processo partecipativo il 

quale, a sua volta, si propone di coinvolgere attivamente le istituzioni pubbliche, gli stakeholder non 

organizzati e i cittadini con l’obiettivo di individuare i principali punti di forza, di debolezza, le 

minacce e opportunità del territorio dei 5 comuni coinvolti (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e 

San Godenzo), al fine di costruire le basi, in termini di diagnostica condivisa e identificazione delle 

linee strategiche di intervento, del Piano Strutturale Intercomunale. 

Il processo partecipativo si propone di aprire il percorso di formazione del Piano Strutturale 

Intercomunale agli attori del territorio in molto più ampio di quanto non sia previsto dalla normale 

procedura amministrativa, per le seguenti ragioni: 

- (inclusione, identificazione e appropriazione) L’ascolto e l’attivazione delle diverse componenti 

del tessuto economico e sociale del territorio oggetto di piano può servire a mettere a fuoco 

un’identità sovracomunale definita, meglio aderente ai bisogni e alle potenzialità del territorio 

nella sua interezza; 

- (aggregazione di comunità e progettualità) In secondo luogo il processo si propone di facilitare 

la creazione di cluster di cittadini e stakeholder non organizzati, aggregabili sulla base dei loro 

interessi, competenze, vincoli e risorse nell’ambito di alcune delle azioni strategiche di 

intervento. La facilitazione di un’attività collaborativa delle comunità di riferimento aggregate nei 

cluster, in diverse forme più o meno concentrate o diffuse sul territorio, permetterà di identificare 

azioni e assi strategici che verranno utilizzati per strutturare l’avvio della pianificazione;  

- (trasparenza e partecipazione diffusa) La comunicazione di tutte le attività attraverso un’azione 

costante di informazione e raccolta di feedback potrà garantire un maggiore coinvolgimento di 

una fascia più estesa della popolazione. 

Il processo, che seguirà i tempi e i modi di elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale, 

orientandone le formulazioni, verrà strutturato secondo 5 fasi principali; 

- Fase 0: Kick off meeting; 

- Fase 1: Diagnostica condivisa e attivazione dei cittadini e delle comunità di stakeholder 

interessati; 

- Fase 2: Costituzione dei cluster/gruppi di lavoro e avvio della fase collaborativa; 

- Fase 3: Definizione delle strategie e elaborazione dei progetti;  

- Fase 4: Elaborazione delle sintesi finali e presentazione pubblica dei risultati 
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9.2  Avvio del procedimento PSI ex art. 17 della L.R. 65/14 : descrizione dei 
contenuti dell’art. 17 comma 3) 

Il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla 

formazione dell’atto di governo del territorio 

In linea generale, in ragione della rilevanza del tema e delle finalità del processo, si intende adottare 

un approccio adattivo basato sul continuo adeguamento degli strumenti metodologici alle condizioni 

che saranno di volta in volta rinvenute nel contesto (disponibilità degli attori istituzionali e informali, 

vincoli amministrativi e così via). 

Di seguito il programma dettagliato delle diverse fasi di lavoro. 

Fase 0: Kick off meeting 

Il processo partecipativo sarà presentato ufficialmente in 1 incontro pubblici di presentazione del 

processo finalizzato a dare un forte valore simbolico e comunicativo all’avvio del percorso e per 

avviare una fase di diagnostica condivisa che preveda la partecipazione della cittadinanza diffusa. 

Gli incontri saranno anche funzionali a ricevere dai partecipanti alcuni primi feedback sui quali 

aggiustare la traiettoria evolutiva del percorso stesso. 

Fase 1: Ascolto del territorio e diagnostica condivisa 

La Fase di Ascolto del territorio e di Diagnostica condivisa sarà realizzata con incontri 

partecipativi, da svolgersi nella forma di interviste collettive. Tale strumento permetterà di 

lasciare ampio margine di espressione ai singoli cittadini che vorranno collaborare per esprimere le 

impressioni, pensieri e criticità circa il territorio oggetto del Piano Strutturale. Gli incontri saranno 

svolti in modo da favorire la massima libertà di espressione dei cittadini coinvolti. Il report di analisi 

sarà costruito sulla base delle principali aree di criticità e opportunità emerse. 

Saranno in questa fase coinvolti sia cittadini singoli sia gruppi di cittadini rappresentativi di bisogni, 

interessi, fasce d’età e provenienza geografica eterogenei.  Verrà quindi effettuata una strutturata 

mappatura degli attori del territorio, che verranno invitati all’incontri, che comunque rimarranno 

aperti al contributo di chiunque voglia intervenire. Nella composizione della mappatura degli attori 

sarà data particolare cura nella sollecitazione di alcune categorie solitamente meno rappresentate 

nel discorso pubblico come i giovani e gli stranieri, i disabili e altre che verranno individuate sul 

campo. A questo proposito sarà sviluppata una strategia ad hoc che sia capace di interessare e 

coinvolgere attivamente nel processo, in qualità di mediatori culturali e moltiplicatori delle 

informazioni, gli attori del territorio già strutturati per dialogare efficacemente con queste fasce di 

popolazione: le associazioni che operano nel volontariato sociale, le scuole del territorio, i gruppi 

formali ed informali che svolgono servizi di inclusione e di prossimità (educativa di strada e 

territoriale per i giovani, mediazione culturale per gli stranieri, promozione dei diritti per le persone 
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diversamente abili, e così via). Particolare attenzione sarà data all’equilibrio di genere nella 

composizione dei gruppi che verranno contattati. 

Al termine di questa fase di indagine sul campo sarà possibile proseguire con i cluster/gruppi di 

lavoro sulle strategie e gli obiettivi. 

Fase 2: Costituzione dei cluster/gruppi di lavoro e avvio della fase collaborativa 

La fase di aggregazione in cluster sarà realizzata con la creazione di gruppi di lavoro che 

saranno organizzati per commissioni più ampie secondo gli ambiti/temi temi emersi dalla 

fase di diagnostica condivisa, in modo da rispettare le esigenze espresse dai partecipanti. 

Al fine di favorire l’eterogeneità dei gruppi di lavoro sarà cura degli organizzatori definire dei criteri di 

partecipazione che terranno conto del mix di caratteristiche necessarie per includere all’interno di 

ogni gruppo punti di vista rappresentativi in termini di: 

- articolazione del territorio per tipologia e rispetto agli 5 comuni; 

- eterogeneità delle istanze sociali ed economiche;  

- genere e età; 

- competenze disciplinari (expertise specialistiche). 

I tavoli lavoreranno parallelamente in un unico incontro di lavoro. 

Verranno organizzati secondo la metodologia dei Laboratori Progettuali. 

I Laboratori progettuali sono una tecnica di progettazione partecipata di matrice anglosassone che 

consente di definire in modo interattivo e condiviso (tra professionisti, stakeholder, tecnici e 

cittadini), progetti di trasformazione della città, del territorio e degli spazi urbani. 

Essi nascono con l’obiettivo di: 

- concretizzare eventuali ipotesi di intervento (idee progettuali, indirizzi di politiche, 

suggerimenti operativi); 

- valutare al fattibilità delle ipotesi e dei progetti emersi con la fattibilità tecnica e le condizioni 

di contesto (i vincoli attuativi, le caratteristiche  del contesto, ecc, in modo da vagliarne la 

fattibilità e implementarne la definizione); 

- costruire consapevolezza pubblica rispetto alla complessità di un progetto di trasformazione 

urbana condividendo le conoscenze esperienziali, valorizzando le conoscenze tecniche e 

sviluppando le conoscenze prodotte e condivise interattivamente; 

- definire linee-guida per ipotesi di intervento utili ad un successivo approfondimento 

progettuale in sede tecnica; 

- formare un gruppo di riferimento di soggetti locali e cittadini interessati al processo di 

trasformazione e rivitalizzazione per il monitoraggio del lavoro di attuazione delle proposte. 

Una volta terminati i micro-processi collaborativi di ciascun gruppo/cluster sarà cura degli 

organizzatori predisporre dei report conclusivi che sappiano tirare le fila dei lavori ed identificare i 
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filoni di lavoro più promettenti dal punto di vista della progettualità sia a breve che a lungo termine. 

Saranno inoltre elaborate cartografie finali di visualizzazione degli esiti dei tavoli. 

 

Fase 3 Definizione delle strategie e elaborazione delle policy/progetti  

La Fase 3 costituisce un momento cruciale del processo partecipativo perché si propone di costruire 

una coerenza, e laddove possibile una sintesi, degli ambiti progettuali elaborati in fase di gruppi di 

lavoro; ricomponendo gli elementi emersi in un quadro generale coerente con una visione condivisa 

e caratterizzato da elementi attuativi credibili.  

Per questa fase si prevede un passaggio tecnico-amministrativo degli esiti del processo attraverso 

incontri dedicati con i funzionari dei 5 comuni per valutarne la fattibilità o la traducibilità. 

Fase 4 Redazione delle sintesi finali e presentazione pubblica dei risultati 

In seguito alle consultazioni tecnico-amministrative sarà svolta una fase di analisi dei risultati e di 

riformulazione delle proposte progettuali e delle strategie, che dopo gli opportuni passaggi con gli 

organi di governance del Piano, saranno rese pubbliche, in una forma che ne garantisca la 

massima trasparenza. 

Questa fase sarà realizzata con 1 assemblea pubblica di presentazione degli esiti del 

processo, conferenza stampa e strumenti di comunicazione pubblica in forma web e cartacea. 
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10. Valutazione ambientale strategica 

Al presente documento di Avvio è allegato il Documento preliminare di Vas redatto dalla Società 

Ambiente Spa a cui si rimanda per i relativi approfondimenti.  

Sul documento sono tenuti a esprimersi gli Enti competenti in materia ambientale ai fini della 

redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica come previsto dalla L.R. 10/2010 e 

s.m.i 
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UFFICIO UNICO DI PIANO: 

- Dott. Fabio Carli – responsabile del procedimento e coordinatore 

- Geom. Sonia Carletti – collaborazione al coordinamento dell'attività di pianificazione  

Tecnici referenti amministrazioni comunali: 

- Geom. Franco Pretolani – tecnico referente Comune di Londa e San Godenzo 

- Geom. Pilade Pinzani – tecnico referente Comune di Rufina 

- Geom. Alessandro Pratesi – tecnico referente Comune di Pelago 

- Geom. Silvia Rogai – tecnico referente Comune di Pontassieve 

- Ing. Francesca Procacci – aspetti ambientali ed idrogeologici – Comune di Pontassieve 

- Geol. Giorgio Volpi – Linea Comune spa  – aspetti idrogeologici – aggiornamento speditivo 

CTR10k – progettazione db geografico del piano – elaborazioni Gis 

-  Arch. Martina Angeletti – Linea Comune spa - aspetti urbanistici e paesaggistici – 

aggiornamento speditivo CTR 10k – progettazione db geografico del piano – elaborazioni 

GIS 

- D.ssa Elisa Iannotta – analisi urbanistiche e territoriali – elaborazioni Gis 

- Arch. Maddalena Rossi – Progetto di comunicazione e partecipazione nonché Garante per 

la partecipazione  

-  D.ssa Mariagrazia Equizi –  Ambiente spa – Valutazione ambientale strategica 

 


