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1 PREMESSA  

È intenzione dell'Amministrazione Comunale di Reggello realizzare un parcheggio pubblico per 10 posti auto 

(di cui uno a servizio disabili) e 9 posti moto in Via Massimiliano Guerri nel capoluogo Reggello. 

Per la realizzazione dell’intervento è stato conferito un incarico professionale all'Ing. Maria Francesca Casillo 

con studio in Figline Valdarno, per l’esecuzione delle intere prestazioni professionali, dalla variante al Rego-

lamento Urbanistico fino al collaudo dell’opera (escluso). 

Il parcheggio trova collocazione in una porzione di terreno attualmente non urbanizzata in fregio alla viabilità 

pubblica in adiacenza alle scuole primarie Massimiliano Guerri. La attuale proprietà è di Monechi Alberto ed 

è prevista una procedura di esproprio per l’attuazione del progetto. 

La presente relazione costituisce la verifica della necessità o meno di assoggettare il progetto proposto alla 

Valutazione Ambientale Strategica i sensi del comma 3, art. 3 direttiva 2001/42/CE. 

La redazione di questo documento è stata affidata al progettista scrivente dal Comune di Reggello attraverso 

la procedura START (CIG: Z37178B9F7). 

2 INQUADRAMENTO URBANIS TICO E CATASTALE  

Da un punto di vista urbanistico attualmente l’Amministrazione Comunale dispone dei seguenti strumenti: 

- Piano Strutturale redatto ai sensi della L.R. 5/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale 80 del 30 giugno 1997 e con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale Toscana 269 del 23 settembre 1997; 

- Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 40 del 7 maggio 1998; 

- Variante Generale al Regolamento Urbanistico approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale 75 

del 27 giugno 2000 e ulteriore successiva Variante Generale al Regolamento Urbanistico approvata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale 92 del 30 novembre 2006, pubblicata sul B.U.R.T. l del 3 gennaio 

2007 e quindi in vigore dal 3 gennaio 2007. 

- In data 14 Luglio 2014 con delibera di Consiglio Comunale n.68 è stato dato avvio al procedimento di 

formazione del nuovo piano Strutturale con l'approvazione del Documento di Avvio del Procedimento, 

del Quadro Conoscitivo e dei relativi allegati. 
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Figura 1 : estratto del Regolamento Urbanistico. 

Ai sensi della L.R. 1/2005 Art.55 commi 5 e 6 tutti i vincoli connessi ai suddetti strumenti hanno perso efficacia 

perché più vecchi di 5 anni. Per questa ragione l’indirizzo indicato dall’amministrazione è stato quello di trat-

tare l’inserimento del nuovo parcheggio come una Variante anticipatrice del prossimo Piano Operativo (d’ora 

in poi sarà quindi usato il termine “variante” anche se non esattamente appropriato). Tale variante, insi-

stendo su una porzione di territorio ricompresa all’interno del territorio urbanizzato (così come individuato 

dall'Art. 224 della L.R. 65/2014), può essere considerata variante semplificata ai sensi dell’Art. 228 della me-

desima legge. È quindi necessario avviare in via preliminare le procedure per la "Verifica di Assoggettabilità 

alla Valutazione Ambientale Strategica", ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 10/2010 

Nonostante i vincoli preordinati alla espropriazione connessi al Regolamento Urbanistico siano decaduti ri-

mane valido il resto della disciplina. Ne deriva che urbanisticamente le aree interessate dall'opera si trovano 

in zona omogenea G2 con destinazione parcheggio pubblico normato dall'art. 50 del Regolamento Urbani-

stico – Norme Tecniche di Attuazione attualmente in vigore con Delibera di C.C. n. 92 del 30/11/2006. Si 

rimanda al §1.2.6 per una analisi approfondita. 

 

Catastalmente l’area interessa una porzione della particella 2078 del foglio di mappa 71, intestato a Monechi 

Alberto a seguito di tipo mappale del 02/04/2015 prot. 53372.1/2015 censito al Catasto Fabbricati con beni 

di maggiore consistenza e derivante dalla particella n. 624 qualità Uliveto di classe 2. 
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Figura 2 : estratto catastale con indicazione dell’area oggetto di intervento. 
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3 INTRODUZIONE  

3.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Questo documento è necessario per accertare l’assoggettabilità della Variante Anticipatrice del Piano Ope-

rativo alla Valutazione Ambientale mediante le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti 

significativi della trasformazione urbanistica ed edilizia per la realizzazione del parcheggio pubblico in località 

Fornaci di Incisa sull’ambiente. 

3.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA 

1.2.1 La direttiva europea 

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE. 

L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1). 

La Direttiva stabilisce che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto 

ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione...”. 

Per “rapporto ambientale” si intende la parte della documentazione del piano o programma “... in cui siano 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere 

sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o 

programma”. 

Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce all’art 10 che occorre controllare: “... gli effetti 

ambientali significativi ... al fine ... di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in 

grado di adottare le misure correttive ... opportune”. Sempre allo stesso articolo si raccomanda di evitare le 

duplicazioni di monitoraggio, e di utilizzare i meccanismi di controllo eventualmente esistenti. 

1.2.2 La normativa nazionale 

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, 

con l’entrata in vigore della parte II del D. Lgs 152/2006 (VIA, VAS e IPPC). Tale norma fornisce indicazioni 

principalmente sulla valutazione a livello di pianificazione statale, rinviando alle norme regionali la regola-

mentazione del percorso di valutazione per la pianificazione a livello degli enti locali. 
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Per quanto riguarda la VAS è previsto un Giudizio di Compatibilità Ambientale con indicazioni procedurali 

solo parzialmente definiti; la definizione completa viene rimandata al recepimento del Decreto da parte delle 

Regioni. 

1.2.3 La normativa regionale Toscana 

In Toscana la VAS è parte integrante del processo di valutazione integrata regionale ed attua quanto previsto 

dalla direttiva comunitaria per i piani e i programmi regionali e degli enti locali. A tale scopo l’Art. 14 della 

legge 65/2014 “Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del terri-

torio e delle relative varianti”: 1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al 

procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge 

regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valuta-

zione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 (Norme in materia ambientale). Il comma 2 di detto articolo rende cogente questa valutazione in quanto 

gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che non sono stati assoggettati a VAS sottopongono 

le relative varianti alla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 del d.lgs. 152/2006. 
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4 CARATTERIZZAZIONE DELLA VARIANTE  

4.1 LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 

L’intervento è localizzato nel capoluogo in Via Massimiliano Guerri in adiacenza alle omonime scuole medie 

comunali. Il contesto paesaggistico in cui si inserisce il terreno oggetto di intervento è caratterizzato da un 

ambiente urbanizzato determinato principalmente dalla via Guerri stessa (unica arteria di accesso alle scuole 

medie) e dagli edifici prospicenti la via (tra i quali la scuola). Il nuovo parcheggio sarà quindi circondato su tre 

dei quattro lati da opere antropiche (strade edifici), il quarto lato sarà confinato nelle immediate vicinanze 

da un terreno agricolo attualmente incolto mentre ad una distanza superiore da uliveto. 

 

 

4.2 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Dal punto di vista idrogeologico, i depositi presentano una permeabilità per porosità media per la presenza 

della componente limosa nelle sabbie e nei conglomerati. La presenza di acqua di falda è comunque da ricer-

carsi a profondità superiori ai 40 mt dal p.c.. 

Via Guerri 

Scuole 
Medie 
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La regimazione delle acque superficiali circostante è regolata principalmente dal drenaggio stradale e dalle 

opere di urbanizzazione essendo l’area in gran parte urbanizzata. 

4.3 INQUADRAMENTO STORICO 

Il contesto in cui si inserisce la variante non ha nessun significato dal punto di vista storico. Il contesto edilizio 

contemporaneo (ultimi 40 anni) in cui si inserisce l’intervento ha caratteristiche architettoniche standard, 

tipiche della comune edilizia valdarnese. Gli edifici di rilevanza storica più vicini sono il palazzo comunale di 

piazza Roosevelt e la Pieve di Cascia distanti in linea d’aria circa 500 e 800 metri rispettivamente, dai quali il 

parcheggio non sarà assolutamente visibile. 

4.4 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E CRITICITÀ 

Allo stato attuale, il contesto ambientale si presenta come un tipico paesaggio urbano (sebbene vicino al 

margine). La zona di intervento si inserisce infatti nel matrice collinare che caratterizza tutto il territorio ur-

banizzato del nucleo abitato di Reggello e che determina anche la geomorfologia dell’area su sui insisterà il 

nuovo parcheggio. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di infrastrutture viarie di importanza provinciale e locale. In particolare 

la via Guerri, su cui affaccia il nuovo parcheggio, collega la SP85 di Vallombrosa e la SP17 Alto Valdarno oltre 

ad essere l’unica viabilità per l’accesso alla scuola media statale M. Guerri. 

Intorno all’intervento, oltre alla scuola stessa, sorgono gruppi di case di matrice recente (anni 60-70), salvo 

qualche edifico databile a prima del 900 comunque non isolato ma inserito nel tessuto degli altri edifici. 

Le aree verdi caratterizzanti la zona di inserimento, e sulle quali affaccia uno solo dei lati del nuovo parcheg-

gio, sono perlopiù adibite ad uliveto in linea con la vocazione del territorio. 

Dal punto di vista paesaggistico, ambientale e infrastrutturale non si rilevano particolari criticità allo stato 

pre intervento, se non un parziale degrado dell’area oggetto di intervento dovuta all’attuale stato di manu-

tenzione, rispetto alle aree agricole poste a tergo rispetto alla via Guerri. 
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4.5 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

Di seguito si riportano gli estratti dei vari strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati che contengono 

riferimenti, indicazioni o direttive attinenti all’intervento oggetto della presente valutazione. 

1.2.4 P.I.T. con valenza di piano paesaggistico – ambito 11 Valdarno Superiore 

Il PIT recentemente approvato inserisce l’area all’interno dell’Ambito 11 – Valdarno Superiore, con la se-

guente disciplina specifica (obiettivi di qualità e direttive) relativa all’ambito territoriale pertinente all’inter-

vento oggetto di variante. 

Nonostante non siano presenti espliciti riferimenti al territorio urbanizzato di Reggello si ritiene di poter far 

riferimento all’Obiettivo 1: Salvaguardare e valorizzare le relazioni fra le aree pedecollinari e i centri di pia-

nura, riqualificando i margini urbani, tutelando la morfologia dei centri abitati e i loro rapporti con il territo-

rio rurale. 

Direttive correlate: Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 

governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 

4 della Disciplina del Piano, a: 

 evitare lottizzazioni isolate e superfetazioni incongrue a ridosso degli aggregati storici; recuperare, 

riusare   riqualificare le aree industriali/artigianali dismesse o in via di dismissione; 

 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la 

qualità morfologica e percettiva; 
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 tutelare le visuali percepite dalla viabilità panoramica, in particolare dalla Strada Provinciale dei 

Sette Ponti e alcuni tratti di viabilità comunale che da questa si diramano, e dall’Autostrada A1/E35, 

anche attraverso la riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle fasce contigue alla strada 

e di specifici punti di vista panoramici. 

1.2.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (PTCP), svolge in maniera organica e multi 

settoriale importanti funzioni di programmazione e di pianificazione in materia territoriale ambientale e pae-

sistica. 

Il Piano rappresenta, sotto il profilo paesistico-ambientale lo strumento di articolazione e maggior definizione 

del Piano Paesistico Regionale proponendosi a sua volta quale quadro di riferimento per la successiva piani-

ficazione Comunale. 

Il Piano Provinciale contiene un Atlante delle Invarianti Strutturali, dove individua le Aree di Protezione sto-

rico ambientale dei principali beni ambientali, paesaggistici e architettonici presenti nei vari comuni della 

provincia. 

La sezione dedicata al comune di Reggello, tuttavia, non riporta alcuna indicazione nell’area in oggetto, che 

non risulta pertanto assoggettata a particolari limitazioni. 

 

La tavola 27 dello Statuto del Territorio del PTCP (sopra riportata in estratto) riassume gli elementi significa-

tivi che riguardano l’area di intervento, confermando il suo inserimento all’interno di un ambito urbano e 

individuando gli edifici di valore storico-architettonico esistenti. 

1.2.6 Regolamento Urbanistico 

L’attuale Regolamento Urbanistico comunale classifica l’area tra le “attrezzature e servizi di interesse pub-

blico per le aree di insediamento” (art. 50 N.T.A.). 
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 “Art. 50 - SOTTOZONE "G2": ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO PER LE AREE DI INSEDIA-

MENTO 1. Sono le aree destinate ad attrezzature e servizi di interesse pubblico di quartiere specificati nei 

successivi commi del presente articolo. 2. Aree per attrezzature per l'istruzione Sono le aree destinate ad asili 

nido, scuole elementari e scuole medie d'obbligo. 3. Aree per attrezzature civili di interesse comune Sono le 

aree destinate alla costruzione di attrezzature amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assi-

stenziali e ricreative, nonché di mercati comunali, scoperti o coperti. Nel caso in cui le attrezzature suddette 

siano riunite a formare centri civici unitari, individuati nelle planimetrie di P.R.G., è ammessa la realizzazione 

di attrezzature commerciali al minuto per una superficie utile non superiore al 25% di quella complessiva e la 

realizzazione di abitazione di custodia relativa all’attrezzatura principale per una superficie massima di mq. 

110. 

,,,,,, omissis 

5. Aree per parcheggi di interesse pubblico di quartiere I parcheggi di interesse pubblico di quartiere sono 

specificatamente indicati nelle planimetrie del P.R.G.. Essi possono essere realizzati in superficie, impegnando 

anche parte degli spazi stradali, ove ciò non comporti riduzione della fluidità della circolazione, ovvero in uno 

o più piani, al di sopra e/o al di sotto di esso. I parcheggi di interesse pubblico di quartiere possono essere 

realizzati e gestiti sia da soggetti privati che dalla Amministrazione Comunale, direttamente o mediante affi-

damento in concessione a privati. Tale concessione è regolata da apposita convenzione che ne stabilisce mo-

dalità, tempi e reciproche obbligazioni per l'attuazione e la gestione degli impianti e delle aree. La conven-

zione può riservare ad uso privato una quota parte dei posti auto. Nella realizzazione di parcheggi a livello 

stradale deve essere riservata una superficie minima pari al 20% dell'area per le sistemazioni a verde, sul 

perimetro e all'interno dell'area, ad eccezione degli spazi di sosta situati sui margini delle carreggiate stradali. 

Le pavimentazioni degli spazi di sosta, ad eccezione di quelli che occupano parte degli spazi stradali, devono 

essere eseguite con materiale drenante, limitando alle corsie di manovra le superfici impermeabili asfaltate, 

salvo casi particolari per quali occorre presentare una documentazione giustificativa. Nella realizzazione di 

eventuali parcheggi multipiano in sottosuolo, i progetti dovranno prevedere contestualmente la sistemazione 

dell'intera superficie esterna in conformità con le destinazioni di P.R.G.. I parcheggi multipiano sono condizio-

nati alle esigenze funzionali ed alla compatibilità con la viabilità e con i valori ambientali e paesistici della 

zona circostante, nonché alla sua situazione idraulica e idrogeologica.” 

1.2.7 Dimensioni dell’intervento 

L’area di variante ha estensione di circa 500 mq. e comprende le proprietà del Signr Monechi. Il progetto 

prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio principalmente della scuola media e dei nuclei 

abitati esistenti, soluzioni di arredo urbano realizzate con elementi di architettura contemporanea e materiali 

tradizionali. 
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5 VARIANTE  

5.1 OBIETTIVI ED AZIONI 

Lo scopo funzionale della variante è quello individuare un’area nella quale realizzare un parcheggio pubblico 

a servizio della cittadina di Reggello. Attraverso questo semplice intervento verrà perseguito anche l’obbiet-

tivo di riqualificare un’area posta all’interno del tessuto urbano attualmente incolta. 

Inoltre, a livello puntuale, l’intervento si prefigura di migliorare la fruibilità della adiacente scuola media, 

aumentando implicitamente anche al sicurezza stradale connessa ai momenti di ingresso ed uscita alle scuole 

stesse. 

Questo sarà attuato mediante: 

1) La realizzazione di un parcheggio per regolamentare la sosta attuale, attraverso un intervento che si 

integra perfettamente al contesto in cui si inserisce coniugando le forme contemporanee con materiali 

tradizionali; 

2) L’utilizzo di materiali permeabili per garantire la massima permeabilità del suolo; 

3) La realizzazione di una illuminazione “cut-off” per limitare l’inquinamento luminoso; 

In particolare il parcheggio sarà conformato in maniera tale da seguire il naturale declivio dell’area su cui 

sorgerà con l’inserimento di un solo muro di altezza superiore al metro e mezzo a creare un terrazzamento 

tra i due livelli ove è previsto lo stallo. Tale muro (soluzione in linea con gli altri muri di terrazzamento presenti 

a monte e a valle) sarà l’unica opera più consistente fuori terra, pertanto ne è stato curato in maniera parti-

colare il rivestimento. 

A seguito delle valutazioni effettuate nel §0 e considerando che l’inserimento avviene in un tessuto periur-

bano con la presenza di ampie aree verdi limitrofe si ritiene compatibile con i concetti espressi in questo 

documento una riduzione al 5% della superficie da destinare a verde per il parcheggio in oggetto. 
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6 VERIFICA CON GLI  STRU MENTI DI  PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E 

VINCOLI  

6.1 VERIFICA DI CONFORMITÀ CON IL PIT 

Il PIT contiene alcuni schemi grafici riepilogativi delle direttive di riferimento per ciascun ambito territoriale, 

nello specifico l’azione si inserisce all’interno dell’Ambito 11 – Valdarno Superiore. 

Si ritiene che l’intervento proposto, con riferimento alle norme citate nel §1.2.4, sia conforme a quanto pre-

visto dal PIT stesso. 

6.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ CON IL PTCP 

Il PTCP della Provincia di Firenze persegue lo sviluppo sostenibile nel territorio provinciale, a tal fine assume 

la tutela dell’identità culturale e fisica del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasfor-

mazione ambientale e promuove la valorizzazione delle qualità dell’ambiente naturale, paesaggistico ed ur-

bano, il ripristino delle qualità deteriorate ed il contenimento di nuovi e più elevati valori formali e funzionali 

al territorio. Nel caso specifico, come evidenziato nel §1.2.5, non sono presenti particolari limitazione impo-

ste dal PTCP quindi, si può affermare che l’intervento proposto è conforme alle direttive del PTCP. 

6.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ CON IL PCCA 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) elaborato ai sensi della L.R.T. 89 del 01.12.1998 ed ap-

provato con Delibera del C.C. n. 116 del 27.09.2002 oltre a consentire l’applicazione della disciplina dell’in-

quinamento acustico, disciplina l’uso del territorio e ne vincola le modalità di sviluppo al pari degli strumenti 

urbanistici. 

I riferimenti dei valori limite delle sorgenti sonore sono contenuti nel D.P.C.M. del 14/11/1997, dove si sta-

biliscono i valori limite assoluti e quelli differenziali di immissione validi all’interno di ambienti abitativi, oltre 

all’introduzione di valori di qualità, di attenzione e emissione. 

I valori ammessi sono distinti in funzione della classificazione acustica del territorio effettuata dai comuni 

sulla base dei criteri della Delibera del Consiglio regionale n. 77/2000 e delle classi di destinazione d’uso 

riportate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. del 14/11/1997. 

L’area in oggetto è inserita in classe IV ovvero Aree di intensa attività umana: Aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, 

presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di 

aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie. 
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Dato che la variante in oggetto è relativa alla realizzazione di un parcheggio pubblico lungo la viabilità esi-

stente, per razionalizzare gli spazi di sosta provvisori in prossimità dei nuclei abitati, si può affermare che 

l’intervento non comporterà un incremento delle emissioni acustiche, ma contribuirà a diminuire l’inquina-

mento acustico in vicinanza delle residenze, e, pertanto, è da ritenersi compatibile con il PCCA. 

6.4 VERIFICA DI CONFORMITÀ CON IL PAI 

La normativa idraulica di riferimento, a partire dal 4 ottobre 2005, è rappresentata dal “Piano di Bacino del 

Fiume Arno – Stralcio Assetto Idrogeologico (Norme di attuazione ed allegati) che ha lo scopo di garantire 

livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di assetto idraulico in atto e potenziali. L’area in oggetto rientra 

nell’area a pericolosità moderata (la più bassa) definita nella cartografia a livello di sintesi (scala 1:25.000, 

stralcio n. 70) relativa ai fenomeni geomorfologici di versante. Nella cartografia a livello di dettaglio (scala 

1:10.000, stralcio n. 409), l’area non rientra in nessuna delle classi perimetrate nella cartografia. 

Inoltre, per quanto riguarda la cartografia prodotta dall’Autorità di Bacino per l’approvazione del D.P.C.M. 5 

novembre 1999, la zona in esame non è compresa nelle perimetrazioni della Carta degli interventi strutturali 

per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno, della Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno 

e degli affluenti. Per quanto riguarda la Carta Guida delle allagate redatte sulla base degli eventi alluvionali 

significativi (1966 – 1999) la zona in esame non è interessata. 

Nella carta della pericolosità idraulica all’area in oggetto è attribuita una classe di pericolosità idraulica bassa, 

essendo una zona non interessata da inondazioni e posta in situazione favorevole. 

6.5 VERIFICA ALTRI VINCOLI 

L’area non è sottoposta a vincoli.  
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7 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  AMBIENTALI  

7.1 ASPETTI PAESAGGISTICI 

Gli aspetti paesaggistici che interessano l’intorno della zona di intervento sono sommariamente riassumibili 

come segue.  

Sotto il profilo geomorfologico, dall’analisi di foto aeree e dal rilievo a terra, l’area in esame non risulta inte-

ressata da alcun fenomeno di instabilità o dissesto dovuto a processi gravitativi in atto o quiescenti. L’area 

risulta stabile per le buone caratteristiche geomeccaniche dei terreni. 

Storicamente l’area ha sempre avuto vocazione agricola sin dai tempi in cui tutta la zona era sotto il controllo 

della Vicariato della Pieve di Cascia ed ha conservato tale indirizzo fino al dopoguerra. Dagli anni 50 in poi si 

è assistito ad una evoluzione paesaggistica connessa all’espansione del contro abitato di Reggello come ben 

evidenziato dalle seguente serie di ortofoto che vanno dal 1954 al 2013. Evidente è la nascita di infrastrutture 

abitative e viarie di importanza sempre maggiore fino al raggiungimento dell’attuale configurazione. 

 
Figura 3 : ortofoto anno 1954. 
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Figura 4 : ortofoto anno 1978. 

 
Figura 5 : ortofoto anno 1988. 
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Figura 6 : ortofoto anno 1996. 

 
Figura 7 : ortofoto anno 2005. 
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Figura 8 : ortofoto anno 2013. 

È evidente come l’opera da eseguire si inserisca in un contesto periurbano già antropizzato. Per quanto ri-

guarda l’impatto ambientale su larga scala la scelta dei colori fatta per le superfici non bitumate e l’adozione 

di sistemi illuminante cut-off rendono meno impattante la presenza del parcheggio per viste dall’alto (pendici 

del Pratomagno) sia di giorno che di notte. Per quando riguarda una scala più ridotta l’assenza di strutture in 

elevazione significative e i colori scelti per le basse superfici, garantiscono un ridotto impatto anche rispetto 

all’antropizzazione circostante. 

7.2 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO 

Nella carta di pericolosità idraulica all’area in oggetto è stata attribuita una classe di pericolosità idraulica 

bassa e il parcheggio è posto al livello del muro in pietra. 

Con l’eccezione delle superfici bitumate (percentuale ridotta) le aree a parcheggio saranno mantenute per-

meabili e sarà comunque realizzato un sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali, con pozzetti 

prima pioggia, che assicuri il migliore deflusso possibile in modo da non arrecare alcun aggravio della situa-

zione attuale. 
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7.3 CONSUMO IDROPOTABILE E ACQUE REFLUE 

Il fabbisogno idrico legato all’intervento è relativo alla irrigazione delle aree a verde realizzate a contorno del 

parcheggio. Tuttavia, considerato la difficoltà di collegare l’intervento con la rete idrica, verranno utilizzati 

arbusti che non necessitano di una irrigazione costante, annullando di fatto il consumo idrico. 

Le acque reflue sono smaltite sulla rete fognaria di Publiacqua. 

7.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Dal punto di vista geologico, l’area in esame è caratterizzata in superficie dai depositi della formazione dei 

Limi di Latereto e di Pian di Tegna (LAT) rappresentati da sabbie e sabbie limose giallognole, che costituiscono 

la copertura superficiale dei sottostanti “Ciottolami di Loro Ciuffenna”, depositi di origine fluvio-lacustre 

dell’ultima fase di colmamento delle conoidi, costituiti da ciottolami ad elementi arenacei, anche di grandi 

dimensioni, immersi in matrice sabbiosa grossolana. 

 

7.5 FAUNA E FLORA 

Fauna 
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Il Territorio comunale è caratterizzato da una biodiversità elevata ed il fatto che oltre il 25% del territorio 

comunale sia inserito in Aree Protette dimostra la particolare sensibilità di porre attenzione alla salvaguardia 

della fauna e soprattutto per le specie più sensibili alle variazioni climatiche ed a tutti quei cambiamenti che 

l’uomo, senza un’attenta gestione, può effettuare sull’ambiente condizionando gli ecosistemi preesistenti. 

Per l’area in esame si individua una biodiversità appartenente alle seguenti categorie: 

- ornitofauna (uccelli); 

- teriofauna (mammiferi); 

Ornitofauna 

Si individua la presenza di specie migratoria come la nitticora, falco pecchiaiolo, albanella reale…, ed una 

specie principalmente sedentaria nidificante e non. Fanno parte di quest’ultima specie la gallinella d’acqua, 

la ballerina gialla, l’usignolo di fiume, il martin pescatore, il saltimpalo, il fagiano comune, il gheppio, la tor-

tora oltre a beccaccia, colombaccio, moscardino… Il territorio in esame nel suo insieme conta circa 75 specie 

sia sedentarie, che migratorie o ubiquitarie. 

Teriofauna 

Viene individuata nel contesto in esame, la presenza di specie animale ubiquitarie come il cinghiale, il ca-

priolo, l’istrice, la faina, il tasso, la volpe, oltre a specie sedentaria quale scoiattolo, ghiro…. 

Flora 

La zona in esame è coltivata prevalentemente ad olivi e viti, mentre nelle aree marginali si trovano boschetti 

rinaturalizzati a farnie (Quercus robur) o roverelle (Quercus pubescens). Sono molto frequenti gli arbusteti 

denominati delle ginestre e delle eriche, soprattutto nei pendii più esposti, ma generalmente prevalgono le 

aree lasciate incolte o destinate a pascolo. 

 

Lo studio della zona ha costituito un valido supporto per l’individuazione degli aspetti naturalistici dell’area 

soggetta a Variante, individuando la biodiversità che caratterizza l’intero territorio in esame.  

Considerata quindi la natura e la consistenza dell’intervento (500mq), si ritiene che gli equilibri dell’ecosi-

stema non saranno alterati. 

7.6 VIABILITÀ STRADALE E PEDONALE 

Come già sopra descritto il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio in una area a margine di via 

Guerri. Pertanto l’unica interferenza con la viabilità sia meccanizzata che pedonale sarà costituita da gli ac-

cessi su tale via che saranno comunque a livello strada e con visibilità sufficiente. 
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7.7 FONTI DI ENERGIA 

L’area risulta non è attualmente servita dalle utenze necessarie al fabbisogno energetico del nuovo parcheg-

gio (energia elettrica) ma si trova in aderenza alla fornitura elettrica a cui sarà collegato. 

7.8 GESTIONE RIFIUTI 

Non si genera produzione di rifiuti, se non quelli dovuti alla presenza del parcheggio, la cui raccolta sarà 

assolta da appositi cestini. 

7.9 INQUADRAMENTO LUMINOSO 

I corpi illuminanti previsti avranno ottiche cut-off in modo da evitare il fenomeno dell’inquinamento lumi-

noso ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa regionale cogente. 

7.10 EMISSIONI NELL’ATMOSFERA 

L’intervento non altera significativamente la quantità di anidride carbonica presente nell’atmosfera. 

7.11 INQUINAMENTO ACUSTICO 

L’intervento non altera significativamente le emissioni sonore, sia in fase di cantiere che in esercizio. 

7.12 SISTEMA INSEDIATIVO, CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE E BENI MATERIALI 

Gli effetti sul sistema insediativo sono indubbiamente positive perché l’attrezzatura reca benefici alla vivibi-

lità dei nuclei abitati esistenti, sia quello scolastico che quello privato. 

7.13 OPZIONE ZERO 

Non intervenire sull’area porterebbe non migliorare il senso di degrado dell’area dovuto alla sua non manu-

tenzione attuale. Inoltre la presenza del parcheggio permette una gestione più sicura del traffico, sia pedo-

nale che dei veicoli e motoveicoli, anche in relazione all’utenza particolarmente delicata che frequenta la 

scuola. Inoltre, specialmente fuori dagli orari scolastici, il parcheggio costituisce una risorsa anche per la po-

polazione residente nell’area. 
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7.14 ALTERNATIVE POSSIBILI 

La soluzione individuata è quella che, compatibilmente con l’orografia del terreno, massimizza il numero di 

parcheggi rendendo l’intervento vantaggioso. Il progetto ha inoltre teso a ridurre al massimo gli spostamenti 

di terra nel rispetto del suolo. 

7.15 SOGGETTI COMPETENTI 

Ai fini dell’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, di cui all’art. 12- comma II del D.Lgs 

152/06, si propone di chiedere il parere a: 

 REGIONE TOSCANA - Settore Sperimentazione e Pianificazione Territoriale 

 PROVINCIA DI FIRENZE - Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica 
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8 SCHEMI PROGETTUALI  E FOTO- INSERIMENTI  

In questo paragrafo sono ripostati gli schemi progettuali ed un fotoinserimento in planimetria per consentire 

la comprensione dell’intervento progettato. 

 
Figura 9 : planimetria di progetto. 
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Figura 10 : vi sta prospettica da via Guerri – stato di progetto. 
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Figura 11 : fotoinserimento – vista zenitale. 
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Figura 12 : fotoinserimento - vista da Via Guerri. 
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Figura 13 : fotoinserimento – vista grandangolare da via Guerri. 
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9 CONCLUSIONI  

Dalla sintesi delle analisi effettuate emerge la piena ed assoluta compatibilità dell'intervento di realizzazione 

del parcheggio da destinarsi agli abitanti ed alla scuola media con il contesto ed emerge la tutela e la garanzia 

in termini di salvaguardia paesaggistica ed ambientale. Conseguentemente a questo primo fondamentale 

assunto, si può anche affermare che l'intervento di realizzazione del nuovo parcheggio non rappresenta mo-

tivo di ulteriore carico antropico, in quanto si configura come naturale conseguenza dell'attività già in essere, 

garantendo una maggiore funzione in modo appropriato e sicuro. A tal fine il progetto, è stato pensato per 

inserirsi al meglio nel contesto, cercando di mettere il progetto in piena e consapevole relazione con il con-

testo. 

In sé la relazione, ed in generale l'approccio urbanistico prima e progettuale poi, fugano ogni dubbio circa 

l'adeguatezza del progetto ad integrarsi con il contesto paesaggistico d'intorno. 

È quindi possibile affermare che l'intervento non sarà fonte d'impatto né paesaggistico né ambientale sull'a-

rea circostante. L'area, indagata a tale scopo, è compatibile con gli strumenti sovracomunali e comunali. 

L'area non è fonte di contaminazione e non è soggetta ad alterazione della qualità organolettica del suolo e 

del sottosuolo. L'area non è soggetta a rischi di tipo geologico e sismico. 

A conclusione del presente studio, vista l'assenza di effetti rilevanti sulle matrici ambientali naturali e urbane, 

e date le contenute dimensioni dell'intervento in questione, si ritiene che il Progetto di Variante, oggetto del 

presente intervento, possa essere escluso dalla richiesta di realizzazione di una Valutazione Ambientale stra-

tegica ai sensi del comma 3, art. 3 direttiva 2001/42/CE. 

In considerazione: 

• della natura e dell’entità della variante anticipatrice del piano, 

• del fine per la quale è proposta (il parcheggio pubblico), 

• degli effetti potenziali attesi dalla attuazione dell'intervento, 

 

si ritiene che dalla variante anticipatrice mantenga gli impatti previsti dell'attuale pianificazione urbanistica. 


