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NOTE GENERALI

1. Questo elaborato è stato prodotto ai soli fini della fase progettuale a 
cui si riferisce e non può essere utilizzato per il cantiere nè per 
nessuna attività relativa alla costruzione.

2. Questo elaborato è relativo solamente alla disciplina progettuale a cui 
si riferisce e dev'essere letto congiuntamente agli elaborati delle altre 
discipline e a tutta la documentazione progettuale.

3. Tutte le informazioni relative all'area di progetto e alle porzioni di 
edifici ed elementi costruttivi esistenti sono da confermare con 
accurati rilievi geometrici e topografici.

4. Questo elaborato è stato prodotto in assenza di un rilievo dello stato 
di fatto delle fondazioni delle strutture esistenti.

5. La quota 0,00 corrisponde a quella presente nel modello BIM di 
rilievo dello stato di fatto ricevuto dall’ente appaltante.

6. Per l' origine e l'affidabilità dei limiti d'intervento e dei limiti catastali si 
rimanda agli specifici documenti ufficiali.

7. Per le informazioni sulle aree esterne all' area d' intervento si rimanda 
ai documenti comunali ufficiali e agli eventuali specifici rilievi.

8. Le misure riportate sul disegno sono in metri se non diversamente 
indicato. Tutte le aperture sono quotate al netto.

9. Per tutte le misure fare riferimento esclusivamente alle quote 
dimensionali rappresentate sul disegno (non è consentito prendere 
misure direttamente dal disegno se non sono espressamente 
indicate).

10. In caso di discrepanza tra i disegni riferirsi all'elaborat ad una scala 
maggior di dettaglio. Eventuali discrepanze devono essere segnalate 
al progettista per iscritto.

11. Per la strategia antincendio e le relative prescrizioni si rimanda al 
Progetto di Prevensione Incendi.
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Premessa 
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 19 del DLgs 152/06 e dell’art.48 della LR n. 10/2010, 
costituisce il documento cardine della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di 
Impatto Ambientale relativa all’ampliamento del parcheggio interrato nell’ambito dell’intervento di 

riqualificazione dello stadio P.L. Nervi di Firenze. 

Attualmente il parcheggio interrato è costituito da 142 posti; nel progetto di ampliamento è previsto 
l’incremento massimo di 204 nuovi posti, portando la dotazione complessiva di parcheggi di uso 
pubblico a 346 posti1. L’ampliamento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dello 
stadio e dell’intera area di Campo di Marte che porta con sé una riorganizzazione dell’offerta dei 
parcheggi presenti. 

La normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale richiede l’espletamento di una 

verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla realizzazione di parcheggi con più di 500 posti auto. 
La presente procedura si rende però necessaria, poiché lo stadio è stato dichiarato bene di notevole 
interesse storico, ai sensi della disciplina vincolistica del Codice dei beni culturali, e tale fattispecie 
subisce, quindi, un dimezzamento di soglia (250 posti auto) secondo quanto indicato nel DM 52/2015. 

La scelta di aumentare il numero di posti auto interrati deriva dall’opportunità di risistemare e 
riqualificare le aree superficiali oggi dedicate alla sosta e costituisce un elemento fondante della 
strategia di rigenerazione urbana proposta.  

  

 
1 Il numero finale dei posti auto che si avranno a fine lavori scaturirà dalla ultimazione della fase di progettazione definitiva tuttora in corso. Sin da ora 

però è possibile affermare che tale valore sarà compreso tra un minimo di 300 e un massimo di 346 (dato derivante dalla progettazione ad oggi 
sviluppata). Secondo il principio di precauzione le valutazioni effettuate nel proseguo dello studio si baseranno sul dato massimo previsto (346 posti 
auto). 
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1. Inquadramento territoriale e progettuale 
 

Con riferimento al progetto di ampliamento del parcheggio interrato nell’ambito dell’intervento di 

riqualificazione dello stadio P.L. Nervi di Firenze, a seguire si riporta una descrizione dell’opera e 

della relazione con lo stadio.  

Stadio Franchi 
Il progetto prevede un intervento di riqualificazione e di completo rifacimento di tutte le funzioni a 
servizio dello stadio in risposta al brief di concorso. Per evitare spostamenti di terra ove possibile 
viene utilizzato il piano terra per sistemare le funzioni principali per il pubblico generico. Al di sotto 
dell’anello storico delle tribune progettate dall’ Ing. Nervi troveranno sede un’alternanza di volumi 

di modesta altezza per i servizi igienici e i punti di ristoro, gli uffici e i depositi integrati nella struttura 
esistente, lasciando ampio spazio per la circolazione sotto le nuove curve che nei giorni “match off” 
offrono spazi multifunzionali a supporto del sistema museale e del nuovo auditorium. Ai piani alti si 
trovano soprattutto spazi VIP alcuni uffici e ristoranti, che sono serviti con ascensori e connessi con 
i parcheggi.  

Al piano interrato sotto la Tribuna e l’edificio d’Onore si sviluppano gli spazi dedicati agli atleti in 

modo simmetrico rispetto alla metà campo sulla quale viene collocato il nuovo accesso centrale 
all’area di gioco. Questi spazi sono nuovi e accessibili dal parcheggio/drop off autobus esistente 
interrato attraverso due tunnel di collegamento, che includono la mixed zone e le stanze per le 
interviste flash che intercettano i giocatori prima, durante e dopo la partita in posizione baricentrica 
rispetto agli accessi. Gli spazi dedicati alla stampa hanno accessi separati dal pubblico e dai giocatori 
e si sviluppano nei piani dell’edificio storico che si affaccia su via Fanti. In un futuro si è ipotizzato 
che il parcheggio interrato possa essere ulteriormente ampliato e connesso a quello del Masterplan e 
progetto Campo di Marte.  

Parcheggio Stadio Franchi 
Un tema dedicato riguarda la sosta veicolare delle auto private. Lo Stadio Franchi verrà disposto con 
un bacino di sosta sottoterra di 346 posti auto, dedicato agli utenti accreditati (VIP, che rappresentano 
circa il 3% della capacità totale dello Stadio. Il parcheggio dello Stadio verrà utilizzato anche durante 
i giorni in cui non sono previsti eventi sportivi. I beneficiari del bacino di sosta saranno gli utenti del 
Parco Niccolò Gallo, grazie al futuro collegamento tra il parcheggio dello Stadio e il nuovo 
parcheggio dedicato al comparto commerciale previsto. I tifosi della Fiorentina (92% della capacità) 
sono stimati in circa 39.579 spettatori, di cui il 45% utilizzerà l’auto privata per raggiungere lo Stadio 

(percentuale stimata dal modal share diviso per utente). 

Considerando la percentuale dei tifosi che raggiunge lo Stadio in auto e la normativa CONI per 
impiantistica sportiva n.1379 del 25/06/2008, si considera necessario un bacino di sosta per 5.937 
auto. Valutando i principali parcheggi scambiatori, la sosta su strada presente nell’intorno dello Stadio 

(area considerata con un buffer di 500 metri dallo Stadio) e il futuro parcheggio scambiatore di Campo 
di Marte; si ritiene che il bacino di sosta esistente e programmata sia sufficiente per rispondere alla 
domanda dello Stadio Franchi. 

Questo ampliamento del parcheggio sarà possibile, come proposto anche nel bando, riqualificando 
l’interrato. Gli interati ospitano attualmente 142 posti auto e raggiungeranno una capienza massima 
di 346 posti auto accessibili dalle due rampe carraie esistenti poste lungo viale Ferruccio Valcareggi. 
La nuova parte del parcheggio occuperà lo spazio dell’attuale piscina e palestra. Sarà necessario 
connettere con uno scavo le autorimesse nuove ed esistenti destinate ad accogliere i posti auto degli 



 

5 

 

ospiti (VIP) dello stadio che saranno progettate secondo il D.M. 3/08/2015 e s.m.i. e il D.M. 
15/05/2020, mentre l’autorimessa esistente destinata ad accogliere i pullman, ubicata al piano 
secondo interrato con accesso da viale Manfredo Fanti non subirà modifiche rispetto a quanto già 
autorizzato secondo il D.M. 01/02/1986. I parcheggi sono direttamente connessi con ascensori alle 
aree vip nell’ edificio storico e agli nuovi skybox lato tribuna maratona. Questo ampliamento 
consentirà di servire non solo il settore della Tribuna d’onore dai parcheggi interrati ma anche il 
settore Torre Maratona. 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alle tavole di progetto allegate e riportate nelle pagine seguenti. 
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Figura 1.1 – Pianta Livello -1 

 

Fonte: Documentazione di progetto 
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Figura 1.2 – Pianta Livello -2 

 

Fonte: Documentazione di progetto 
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Figura 1.3 – Pianta livello -1 con evidenziati in blu i nuovi parcheggi 

 

Fonte: Documentazione di progetto 
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Figura 1.4 – Pianta livello -2 con evidenziati in blu i nuovi parcheggi 

 

Fonte: Documentazione di progetto 

 

Figura 1.5 – Sezione livelli -1 e -2 con evidenziati in blu i nuovi parcheggi 

 

Fonte: Documentazione di progetto 
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Come accennato, il progetto di ampliamento del parcheggio interrato si inserisce in un più ampio 
disegno di riorganizzazione dell’offerta di parcheggi dell’area Campo di Marte. Le due figure 

seguenti mostrano la situazione attuale in termini di dotazione e dislocazione dei parcheggi e la 
situazione futura dell’area di Campo di Marte quando anche l’ambito A avrà trovato realizzazione. Il 
riquadro rosso indica il parcheggio interrato oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA. 

Ad oggi, a servizio dell’area Campo di Marte vi sono circa 712 posti auto e 35 per autobus, dislocati 
in quattro aree distinte. Del totale dei posti auto, il 21% circa è interrato mentre i restanti sono tutti a 
raso.  

Nella situazione futura, con i progetti attuati, il numero dei posti auto a Campo di Marte sale a 1.181 
cui si aggiungono altri 3.000 posti del parcheggio multipiano previsto lungo la linea ferroviaria. Dei 
1.181 posti auto il 53% è interrato e il restante 47% a raso. 
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Figura 1.3 – Parcheggi – Stato di fatto 

 

 

Fonte: Documentazione di progetto 
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Figura 1.4 – Parcheggi – Stato di progetto  

 

Fonte: Documentazione di progetto 

 

È infine doveroso ricordare che la riorganizzazione dell’offerta di parcheggi dell’area Campo di 

Marte si inserisce a sua volta in una più ampia strategia di rigenerazione dell’area di Campo di Marte 

nord che vede nella riqualificazione dello Stadio P.L. Nervi di Firenze un intervento fondamentale.  

La figura seguente riporta una immagine evocativa di come apparirà l’area di Campo di Marte nord 

ad interventi ultimati. 
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Figura 1.5 – Masterplan Area Campo di Marte nord 

 

Fonte: documentazione ambito A 
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2. Quadro di riferimento normativo 
Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce - nella sua “Parte 

II” – il riferimento normativo sulla procedura per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e sulla 

procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS). 

La parte II del D. Lgs. si suddivide in quattro titoli: 

• TITOLO I: Principi generali 
• TITOLO II: La Valutazione Ambientale Strategica 
• TITOLO III: La Valutazione di Impatto Ambientale 
• TITOLO IV: Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere 
• TITOLO IV: Norme transitorie e finali.  

Nel corso del tempo tale decreto ha subito numerose modifiche e integrazioni; in data 13/02/2008 è 
entrato in vigore il D. Lgs n. 4 del 16/01/2008, il quale ha apportato modifiche al D.lgs. 152/06 anche 
in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Ulteriori modifiche al D.lgs. 152/06 
sono state apportate anche nel corso del 2010 con il D. Lgs. 128 del 29/06/2010. 

Il DM 52 del 30 marzo 2015 introduce le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione 
di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome. In particolare, 
per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente 
naturale o per progetti che potenzialmente interferiscono o coinvolgono beni tutelati secondo il 
Codice dei beni culturali (come nel caso dello stadio), le soglie individuate nell'allegato IV della parte 
seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.  

Il D.Lgs. n. 127 del 30 giugno 2016 reca modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi, 
nonché disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che 
regolano lo svolgimento della conferenza di servizi. 

Il D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 costituisce l’attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 

Vi sono inoltre due D.L. convertiti successivamente in Legge contenenti, tra le altre modifiche alla 
parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di VIA: 

• D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con legge 11 settembre 2020, n.120 
• D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito con legge 29 luglio 2021, n.108. 

A livello regionale, la normativa di riferimento è la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme 

in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), 
di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). 

Essa è composta da cinque titoli: 

• TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali 
• TITOLO II – La valutazione ambientale strategica 
• TITOLO III – La valutazione di impatto ambientale 
• TITOLO IV – La valutazione di incidenza 

o TITOLO IV bis – L’autorizzazione integrata ambientale 
o TITOLO IV ter – Autorizzazione unica ambientale 

• TITOLO V – Disposizioni finali comuni 
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Nello specifico, il titolo III dedicato alla Valutazione di Impatto Ambientale ed è articolato in quattro 
sottosezioni: 

• CAPO I Disposizioni generali 
• CAPO II Disposizioni sui soggetti e sulle competenze. Strutture operative e di supporto tecnico 
• CAPO III Disposizioni sulle procedure 
• CAPO IV Disposizioni finali. 

In particolare, all’interno del Capo III è presente l’art. 48 dedicato alla procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA. 
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3. Quadro di riferimento programmatico 
Il capitolo dedicato all’inquadramento programmatico prende in considerazione il rapporto fra il 

progetto di riqualificazione dello Stadio e la principale pianificazione sovraordinata di livello 
regionale, città metropolitana e comunale; a fine capitolo viene inoltre proposto un inquadramento 
sul sistema dei vincoli presenti sull’area oggetto di valutazione. 

Quadro di riferimento programmatico 
Di seguito vengono riportati i principali riferimenti pianificatori e programmatori in relazione ai quali 
valutare il progetto di riqualificazione dello Stadio, con particolare riferimento al tema dei parcheggi. 
L’analisi si fonda su una valutazione che coinvolge piani e programmi a diversi livelli territoriali e 

con diversi focus settoriali.  

Nello specifico:  

• Piano Regionale di Indirizzo Territoriale – PIT 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP 
• Piano Territoriale Metropolitano – PTM (in corso di redazione) 
• Piano Strategico Metropolitano – PSM 
• Piano Regionale per la Qualità dell’Aria – PRQA 
• Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità – PRIIM  
• Piano Ambientale ed Energetico Regionale - PAER 
• Piano Gestione Rischio Alluvioni – PGRA 
• Piano Assetto Idrogeologico PAI – Bacino del Fiume Arno 
• Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico 
• Piano di Gestione delle Acque - PGA 
• Piano di Tutela delle Acque – PTA 
• PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile  
• PS e RU Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico  
• PCCA Piano comunale di classificazione acustica 

 

Per ognuno dei documenti sopracitati, di seguito, vengono sintetizzati gli estremi di approvazione e 
gli eventuali aggiornamenti o revisioni in corso, i principali obiettivi e le azioni prioritarie.  

Per una sintesi della relazione che il progetto di ampliamento del parcheggio ha con i piani e 
programmi sovra citati si faccia riferimento alla tabella della pagina seguente. In generale i piani e 
programmi sovraordinati analizzati costituiscono un quadro di riferimento generale dal punto di vista 
conoscitivo e prescrittivo senza particolari indicazioni per la fattispecie progettuale indagata. 
Maggiori dettagli sono presento nella pianificazione generale e di settore comunale. 
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Tabella 3.1 – Relazione del progetto con i piani e programmi di riferimento 

Piano/Programma Relazione con il progetto di ampliamento dei parcheggi 
Piano Regionale di Indirizzo 
Territoriale – PIT 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con le finalità 
strategiche e di contesto definite 

Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale – 
PTCP 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con le finalità 
strategiche e di contesto definite 

Piano Territoriale 
Metropolitano – PTM (in 
corso di redazione) 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con le finalità 
strategiche e di contesto definite 

Piano Strategico 
Metropolitano – PSM 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con le finalità 
strategiche e di contesto definite 

Piano Regionale per la Qualità 
dell’Aria – PRQA 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con le finalità 
strategiche e di contesto definite 

Piano Regionale Integrato 
delle Infrastrutture e della 
Mobilità – PRIIM 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con le finalità 
strategiche e di contesto definite 

Piano Ambientale ed 
Energetico Regionale - PAER 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con il contesto 
pianificatorio di riferimento 

Piano Gestione Rischio 
Alluvioni – PGRA 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con il contesto 
pianificatorio di riferimento 

Piano Assetto Idrogeologico 
PAI – Bacino del Fiume Arno 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con il contesto 
pianificatorio di riferimento 

Piano di Bacino Stralcio 
Bilancio Idrico 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con il contesto 
pianificatorio di riferimento 

Piano di Gestione delle acque Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con il contesto 
pianificatorio di riferimento 

Piano di Tutela delle Acque – 
PTA 

Quadro di riferimento generale – Progetto coerente con il contesto 
pianificatorio di riferimento 

PUMS Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile  

Quadro di riferimento specifico in relazione ai temi della mobilità 

PS Piano Strutturale Quadro di riferimento delle strategie e degli obiettivi di pianificazione 
del territorio comunale. 
Identificazione di: 
• Vincoli (impianti di telefonia mobile, immobile di interesse storico 

architettonico) 
• Invarianti (tessuti storici e di relazione con il paesaggio aperto) 
• Tutele (zona buffer “centro storico UNESCO”, assi visuali) 

RU Regolamento Urbanistico Quadro di riferimento per gli interventi in relazione alla fattibilità: 
• geologica (fattibilità geologica con normali vincoli FG. 2) 
• idraulica (fattibilità idraulica con normali vincoli FI. 2) 
• sismica (fattibilità sismica condizionata FS. 3) 

PCCA Piano comunale di 
classificazione acustica 

Quadro di riferimento specifico in relazione alla mappatura acustica del 
territorio comunale 
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Piano Regionale di Indirizzo Territoriale - PIT 
Approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) è lo strumento regionale di pianificazione territoriale, che ha 
valore di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 135 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 
42/2004) e dell'art. 59 della LRT 65/2014. 

Il PIT costituisce il piano di programmazione attraverso il quale la Regione Toscana stabilisce gli 
orientamenti per la pianificazione degli enti locali, le strategie di sviluppo territoriale dei sistemi 
metropolitani e delle città, cosi come dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle infrastrutture 
viarie principali, oltre alle azioni per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali, conformemente 
a quanto stabilito dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).  

Al piano si conformano le politiche regionali, i piani e programmi settoriali che producono effetti 
territoriali, gli strumenti di pianificazione territoriale e gli strumenti di pianificazione urbanistica. 

Come da Disciplina di Piano, il PIT “[…] 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, il recupero e la promozione degli aspetti e dei 
caratteri peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del 
territorio, dai quali dipende il valore del paesaggio toscano.” Titolo 1 – Il Piano di Indirizzo 
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, CAPO 1, Art. 1 – Finalità e contenuti del Piano di 
Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico. 

L’azione regionale nel campo del paesaggio del PIT risponde a tre “metaobiettivi” di seguito definiti:  

1. Migliore conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio della regione 
Toscana, e del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle politiche di sviluppo regionale.  

2. Maggior consapevolezza che una più strutturata attenzione al paesaggio può portare alla 
costruzione di politiche maggiormente integrate ai diversi livelli di governo.  

3. Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del paesaggio e 
cittadinanza attiva. 

Trasversalmente ai precedenti il PIT definisce dieci obiettivi strategici:  

1. Rappresentare e valorizzare la ricchezza del patrimonio paesaggistico e dei suoi elementi 
strutturanti a partire da uno sguardo capace di prendere in conto la “lunga durata”; evitando il 

rischio di banalizzazione e omologazione della complessità dei paesaggi toscani in pochi 
stereotipi. 

2. Trattare in modo sinergico e integrato i diversi elementi strutturanti del paesaggio: le 
componenti idrogeomorfologiche, ecologiche, insediative, rurali. 

3. Perseguire la coerenza tra base geomorfologia e localizzazione, giacitura, forma e dimensione 
degli insediamenti.  

4. Promuovere la consapevolezza dell’importanza paesaggistica e ambientale delle grandi 

pianure alluvionali, finora prive di attenzione da parte del PIT e luoghi di massima 
concentrazione delle urbanizzazioni.  

5. Diffondere il riconoscimento degli apporti dei diversi paesaggi non solo naturali ma anche 
rurali alla biodiversità, e migliorare la valenza ecosistemica del territorio regionale nel suo 
insieme. 

6. Trattare il tema della misura e delle proporzioni degli insediamenti, valorizzando la 
complessità del sistema policentrico e promuovendo azioni per la riqualificazione delle 
urbanizzazioni contemporanee.  
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7. Assicurare coevoluzioni virtuose fra paesaggi rurali e attività agro-silvo-pastorali che vi 
insistono.  

8. Garantire il carattere di bene comune del paesaggio toscano, e la fruizione collettiva dei 
diversi paesaggi della Toscana (accesso alla costa, ai fiumi, ai territori rurali).  

9. Arricchire lo sguardo sul paesaggio: dalla conoscenza e tutela dei luoghi del Grand Tour alla 
messa in valore della molteplicità dei paesaggi percepibili dai diversi luoghi di 
attraversamento e permanenza.  

10. Assicurare che le diverse scelte di trasformazioni del territorio e del paesaggio abbiano come 
supporto conoscenze, rappresentazioni e regole adeguate. 

Il PIT interpreta i caratteri e le relazioni che caratterizzano il paesaggio toscano in quattro invarianti 
strutturali di seguito riportate:  

- Caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici: costituiscono 
la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei 

paesaggi. Tali caratteri (in particolare geodiversità e articolazione dei bacini idrografici) 
determinano i processi di territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi 
urbani e rurali. 

- Caratteri ecosistemici del paesaggio: rappresentano la struttura biotica che supporta le 
componenti vegetali e animali dei paesaggi, i quali costituiscono nel loro insieme un “ricco 

ecomosaico” principalmente dominato da matrici di tipo forestale o agricolo.  
- Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani: rappresenta 

la struttura dominante del paesaggio toscano come risultato della sedimentazione storica 
dall’epoca etrusca alla modernità. Il policentrismo toscano è organizzato in una rete di piccole 

e medie città di alto valore artistico aventi una forte connotazione identitaria relazionata ai 
caratteri idrogeomorfologici e rurali.  

- Caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani: sono costituiti da caratteristiche invarianti 
comuni come: 
• il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; 
• l’alta qualità architettonica e urbanistica dell’architettura rurale; 
• la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica;  
• un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta qualità del paesaggio, 

ma anche della biodiversità diffusa sul territorio. 

La strutturazione delle invarianti negli elaborati di piano fornisce una codificazione precisa delle 
regole di costituzione dei differenti paesaggi e delle trasformazioni al fine di mantenerne la struttura. 
Le quattro invarianti costituiscono un presupposto anche all’analisi dei vincoli e ai beni paesaggistici.  

Di seguito sono riportati gli obiettivi specifici relativi ad ognuno delle quattro varianti, come da 
disciplina del Piano.  

Caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici 

L’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale di cui al presente articolo è 

l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da perseguirsi mediante: 
 

a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di 
deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e 
infrastrutture; 
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b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, 

promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un’agricoltura 

economicamente e ambientalmente sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali che 

non accentuino l’erosione; 

c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del 
paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime;  
 
d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani 
e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne 
modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale;  
 
e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività 
estrattive e degli interventi di ripristino. 

Caratteri ecosistemici del paesaggio 

L’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale di cui al presente articolo è 
l’elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza della rete 

ecologica, un’alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, 

l’equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche dell’ecosistema. 

Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei 
territori costieri;  

b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi 
forestali e degli ambienti fluviali;  

c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;  

d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario;  

e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

Carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani 

L’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale di cui al presente articolo è la 
salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità 
paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre. Tale obiettivo viene 
perseguito mediante:  

a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, 
nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie 
mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango elevato;  

b) la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità;  

c) la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini 
dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento 

per migliorare gli standard urbani;  

d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali;  
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e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e 
montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo;  

f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete 
diffusa dei sistemi territoriali policentrici;  

g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi 

reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi;  

h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti 
multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi 
fluviali, la riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 

Caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani 

L’obiettivo generale è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei 

paesaggi rurali regionali, che comprendono elevate valenze estetico-percettive, rappresentano 
importanti testimonianze storico-culturali, svolgono insostituibili funzioni di connettività 
ecologica e di presidio dei suoli agroforestali, sono luogo di produzioni agro-alimentari di 
qualità e di eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti potenzialmente fruibile dalla 
collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di sviluppo economico. 
Tale obiettivo viene perseguito mediante:  

a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile 
alla scala urbana, a quella dell’insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, 
dell’edilizia specialistica storica, dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione 

dell’integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il mantenimento dell’intorno coltivato, 

e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale;  

b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema 
della viabilità minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di 
versante e di piano) per le funzioni di organizzazione paesistica e morfologica, di connettività 
antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i 
necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo;  

c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della 
maglia agraria, una rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, 
modalità d’impianto che assecondino la morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze 

più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici 
regionali, attraverso: la tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto 
(discendente da modalità di antropizzazione storicamente differenziate); la salvaguardia delle 
sue eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni paesistici; l’incentivo alla 

conservazione delle colture d’impronta tradizionale in particolare ove esse costituiscono 
anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei 
versanti; il mantenimento in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano 
e di colle;  

e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario 
pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto 

visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra e contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane 
per non compromettere la naturale percezione del paesaggio notturno;  
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f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; 
la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e 
rurale con particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana 
e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della 
continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili 
come nuova forma di spazio pubblico. 

Il piano delimita altresì i relativi ambiti del paesaggio valutando i seguenti elementi:  

- i sistemi idro-geomorfologici;  
- i caratteri ecosistemici;  
- la struttura insediativa e infrastrutturale di lunga durata;  
- i caratteri del territorio rurale;  
- i grandi orizzonti percettivi;  
- il senso di appartenenza della società insediata;  
- i sistemi socioeconomici locali;  
- le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità. 

 
Tale valutazione ha individuato 20 Ambiti:  
 
1. Lunigiana  

2. Versilia e costa apuana  

3. Garfagnana e Val di Lima  

4. Lucchesia  

5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore  

6. Firenze-Prato-Pistoia  

7. Mugello  

8. Piana Livorno-Pisa-Pontedera  

9. Val d'Elsa  

10. Chianti  

11. Val d'Arno superiore  

12. Casentino e Val Tiberina  

13. Val di Cecina  

14. Colline di Siena  

15. Piana di Arezzo e Val di Chiana  

16. Colline Metallifere  

17. Val d'Orcia e Val d'Asso  

18. Maremma grossetana  

19. Amiata  

20. Bassa Maremma e ripiani tufacei  
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Figura 3.2 – Estratto PIT – Cartografia identificativa degli ambiti 

 

Fonte: PIT 

 

Figura 3.3 – Estratto PIT – Carta dei caratteri del paesaggio 

 

Fonte: PIT 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP 
Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che 
definisce l’assetto del territorio. Approvato dalla Provincia nel 1998, ai sensi della L.R. 5/95 Norme 

per il governo del territorio come l’atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel 

governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche 
territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale. 

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013 è stata approvata la variante di 
adeguamento del PTCP, ai sensi dell’art.17 della LR 1/05. L’avviso relativo all’approvazione è stato 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 13.03.2013. Lo strumento di 
pianificazione in oggetto ha acquistato efficacia dalla data di tale pubblicazione. 

Il PTCP costituisce l’atto di riferimento dei programmi e dei piani provinciali, degli strumenti di 

pianificazione comunale, degli atti qualificabili ai sensi dell’art. 10 LR 1/2005.  

Il Piano contiene:  

- le prescrizioni: vincolano gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio 
dei Comuni alle modalità e ai criteri di pianificazioni da esse previste; 

- le direttive: individuano i principi d’uso del territorio e gli obiettivi di tutela che gli strumenti 

e gli atti di governo del territorio sono tenuti a perseguire; 
- i criteri di localizzazione: dettano principi che gli strumenti della pianificazione e gli atti di 

governo del territorio dei Comuni devono seguire per la localizzazione delle funzioni, delle 
opere e degli impianti; 

- gli indirizzi, le indicazioni, i parametri: esprimono i criteri metodologici e modalità da seguire 
nella redazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio dei Comuni.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:  

- individua l’articolazione del territorio provinciale nei sistemi territoriali;  
- definisce le invarianti strutturali;  
- definisce i criteri generali di sostenibilità ambientale delle trasformazioni;  
- attribuisce valore strategico alla qualità ambientale ed alla specificità dei contesti locali; 
- promuove la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale mediante 

i tavoli di coordinamento di area vasta; 
- contiene le disposizioni per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di cui al 

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT). 

Gli obiettivi strategici che il PTCP persegue riguardano:  

a) garanzia della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali 
di cui all’art. 1quater ed in particolare la difesa del suolo da rischi comuni e da situazioni di 

fragilità idraulica e geomorfologica;  

b) tutela e valorizzazione del territorio aperto provinciale sostenendone il carattere 
prevalentemente rurale; 

c) salvaguardia del carattere policentrico e reticolare degli insediamenti al fine di: 

1) contrastare i fenomeni di dispersione urbana e le saldature tra i diversi insediamenti;  

2) ottenere effettiva riduzione del consumo di suolo, con particolare attenzione rispetto 
alla rigenerazione dei contesti periferici ed al ridisegno dei margini;  
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d) miglioramento dell’accessibilità agli insediamenti e della mobilità attraverso il 
potenziamento delle infrastrutture e l’integrazione delle diverse modalità di trasporto, con 

particolare riguardo al rafforzamento delle reti per la mobilità lenta giornaliera ed alla 
valorizzazione dei circuiti turistico-fruitivi presenti nella provincia fiorentina; 

e) razionalizzazione delle reti, dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse 
provinciale; 

f) promozione del miglioramento delle performance ambientali dei contesti produttivi e della 
valorizzazione dei sistemi produttivi identitari locali;  

g) tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e 
della biodiversità;  

h) completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali. 

Il PTCP definisce i sistemi territoriali anche alla luce degli ambiti di paesaggio determinati dalle leggi 
regionali, sulla base dei caratteri geografici, storici, naturali e socioeconomici. Il PTCP, inoltre, 
assume per ciascun sistema territoriale gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse nonché di 
sviluppo delle rispettive funzioni tipiche. A tal proposito:  

“Gli obiettivi di tutela e valorizzazione si conseguono mediante specifiche azioni di recupero, 

ripristino, integrazione o nuova realizzazione di elementi compatibili e coerenti con i caratteri 
identitari di ciascun Sistema, volta a volta indicate o prescritte dalle presenti Norme per ciascun 
elemento, bene, risorsa o ambito unitario, secondo le relative delimitazioni, ricompresi al suo interno. 
Le azioni consentite all’interno di ciascun Sistema sono quelle risultanti dall’insieme degli atti che, 

ai sensi del precedente art. 1, costituiscono il PTCP.” Norme di Attuazione del PTCP, Art. 1ter - I 
sistemi territoriali, punto 5.  

Il territorio della Provincia di Firenze è diviso in sette sistemi territoriali di riconoscibile omogeneità, 
i quali costituiscono unità paesistiche di livello provinciale. Di seguito:  

1) Mugello e Romagna Toscana: comprende i due sottosistemi del Mugello vero e proprio (Comuni 
di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio) e della 
Romagna toscana (Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio).  

2) Val di Sieve: comprende i territori dei 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.  

3) Valdarno superiore fiorentino: comprende i territori dei comuni di Figline Valdarno, Incisa in Val 
d’Arno, Reggello e Rignano sull’Arno.  

4) Chianti fiorentino: comprende i territori dei comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve, Impruneta, 

San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, estendendosi dai confini con la provincia di Siena 
fino alla periferia di Firenze.  

5) Area fiorentina: comprende i comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, 
Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa.  

6) Valdarno empolese: comprende i comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, 
Cerreto Guidi, Vinci e Fucecchio; 

7) Val d’Elsa: comprende i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e 
Montespertoli. 
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Figura 3.4 – Estratto PTCP della Provincia di Firenze – Sistemi Territoriali 

 

Fonte: PTCP Firenze 

 

All’interno di ciascun sistema territoriale costituiscono invarianti strutturali (intese come caratteri 

distintivi fondamentali dei sistemi territoriali meritevoli di essere conservati o ripristinati):  

- le aree sensibili di fondovalle;  
- i territori connotati da alta naturalità e quelli, comunque, da destinarsi all’istituzione di aree 

protette; 
- le aree fragili; 
- le aree di protezione storico ambientale.  

Di seguito vengono riportati sinteticamente, tra gli altri, i principali temi inerenti alla variante al PS 
e al RU “Campo di Marte Nord” relativamente alle disposizioni previste dal PTCP.  

Rischio Idraulico 

Relativamente al rischio idraulico il PTCP si avvale della pianificazione di bacino per 
l’individuazione degli ambiti per la riduzione del rischio idraulico a cui si applicano le misure di 
salvaguardia di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. 
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Gli strumenti della pianificazione e programmazione a livello provinciale promuovono azioni tali da 
non alterare l’efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica sia in 
relazione alla rete idrografica principale che minore.  

Lo sviluppo sostenibile è il presupposto alla base delle trasformazioni del territorio disciplinate dagli 
strumenti della pianificazione e dagli atti di governo dei Comuni.  

Protezione Idrogeologica 

Il PTCP identifica come aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico 
ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923.  

Il PTCP recepisce nel quadro conoscitivo gli elaborati tecnici elencati nell’art. 13 delle norme di 
attuazione del Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI) della pianificazione di bacino del Fiume 
Arno. Tale integrazione non costituisce variante al PTCP. 

Collegamento ecologico-funzionale 

Il PTCP individua le aree di collegamento ecologico-funzionale ai sensi dell'art. 10 della LR 56/2000 
finalizzate alla conservazione della biodiversità. Tali aree sono indicate nel documento QC 22 
(Individuazione delle aree di collegamento ecologico) e rappresentate nel documento QC 02 (Reti 
ecologiche) del quadro conoscitivo del PTCP. 

L’individuazione di tali aree ha come fine la tutela della diversità delle specie animali e vegetali 

minacciate dall’attività antropica e nello specifico:  

- autostrade; 
- strade di grande comunicazione; 
- assi ferroviari; 
- aree industriali; 
- aree commerciali; 
- mancanza o scarsa efficacia di aree naturali di collegamento.  

A tal fine, il PTCP promuove la riqualificazione di ecosistemi degradati tramite la conservazione e il 
potenziamento delle aree di maggiore valore ecologico, la ricostituzione di aree naturali di 
collegamento, la riduzione della frammentazione degli habitat, dell’impermeabilità del territorio e dei 

rischi legati alla sopravvivenza delle popolazioni animali e vegetali.  

In considerazione di tali elementi (in aggiunta alle aree individuate dalla Rete dei Siti Natura 2000 
(SIC, ZPS), le aree protette (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Riserve Statali, Riserva 
Provinciale, ANPIL), le IBA (Important Birds Areas), sono individuate cinque reti ecologiche riferite 
a differenti tipologie ambientali: boschi, aree aperte, zone umide, corsi d’acqua, arbusteti.  

In relazione a tali aree l’articolo 9 delle Norme di Attuazione del PTCP costituisce differenti unità 

funzionali:  

“[…] nodi, zone cuscinetto o filtro, aree di collegamento ecologico, pietre da guado. La loro 
individuazione prevede la scelta di una o più specie guida o ombrello, l’individuazione delle aree più 

importanti (nodi o core areas) per tali specie e la successiva individuazione delle aree di 
collegamento lineari e continue (corridoi), diffuse e continue, oppure localizzate e discontinue (pietre 
da guado, stepping stones).” 
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Siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale 

Lo Statuto del Territorio al par. 2.3 identifica i manufatti e i siti di rilevanza ambientale e storico-
culturale meritevoli di tutela ed estende la stessa non soltanto al singolo manufatto ma anche 
all’intorno territoriale ad essi contiguo.  

Gli interventi di trasformazione ammissibili e le utilizzazioni compatibili con la tutela dei manufatti 
di rilevanza ambientale e storico-culturale sono definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli 
atti di governo dei singoli Comuni (tenendo conto di quanto stabilito dal PTCP nello Statuto del 
Territorio di cui sopra).  

Immobili e aree di notevole interesse pubblico 

Gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico sono oggetto di specifiche 
prescrizioni d’uso contenute nel PIT con valore di Piano Paesaggistico.  

Gli strumenti urbanistici comunali si conformano alle prescrizioni d’uso previste dal PIT e 

definiscono gli interventi di trasformazione ammissibili e le utilizzazioni compatibili anche in 
relazione a quanto stabilito nello Statuto del Territorio del PTCP.  

Il PTCP inoltre:  

“a) promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali in conformità alla disciplina 

paesaggistica del PIT;  

b) recepisce nel documento QC 13 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) l’elenco 

regionale degli alberi monumentali, formato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR 60/1998; 

c) ai fini della costituzione di un’adeguata banca dati per gli alberi monumentali del territorio 

provinciale, indicati a fini ricognitivi nella Carta dello Statuto del territorio, provvede alla 
schedatura in apposito repertorio di tutte le informazioni acquisite in ordine ai seguenti aspetti:  

- corretto posizionamento geografico degli alberi, sia per eventuali necessità gestionali sia 
per incentivare le attività di tipo ecoturistico; 

 - condizioni sanitarie e fisiologiche degli alberi, al fine di indicare i necessari interventi di 
salvaguardia e tutela;  

- aspetti naturalistici, storici o paesaggistici, da valorizzare.” Articolo 14 delle Norme di 
Attuazione del PTCP. 

 

Rete ecologica provinciale 

La Carta dello Statuto del territorio, il documento QC 01 (Protezione della natura e della Biodiversità) 
e la specifica scheda contenuta nel documento QC 14 (Biotopi, geotopi e grotte) identificano i biotopi 
e i geotopi di interesse provinciale.  

I biotopi costituiscono le porzioni di territorio che comprendono un’entità ecologica di rilevante 

interesse per la conservazione della natura. 

I geotopi sono considerati elementi rilevanti, quando si tratta di complessi geologico-morfologici di 
notevole interesse, derivati dall’interazione tra le caratteristiche qualitative, composizionali e 

strutturali dei suoli e l’azione erosiva degli agenti esogeni. 
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Il PTCP rimanda agli strumenti urbanistici dei singoli Comuni l’individuazione di ulteriori biotopi e 
geotopi. Gli stessi strumenti stabiliscono altresì i vincoli e le limitazioni d’uso per la conservazione e 

la valorizzazione di tali elementi seguendo le direttive contenute dello Statuto del territorio (Titolo II, 
par.2.2).  

La Carta dello Statuto del territorio individua i Siti di importanza regionale (SIR) di cui alla LR 
56/2000. I SIR costituiscono aree di grande interesse ambientale in cui sono presenti habitat di specie 
di fauna e flora la cui conservazione è da ritenersi prioritaria. Essi comprendono i siti individuati dal 
progetto Bioitaly (DCR 342/98) e i siti della Rete europea Natura 2000 (pSIC e ZPS). L’insieme dei 

SIR costituisce la rete ecologica provinciale.  

 

Figura 3.5 – Estratto PTCP della Provincia di Firenze – Carta dello Statuto del territorio – 
Quadro d’Unione delle Carte (legenda) 

 

Fonte: PTCP Firenze 
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Percorsi attrezzati e rete della mobilità lenta 

La Carta dello Statuto del territorio e il documento QC 04.2 (Rete della mobilità lenta) i percorsi per 
il trekking, a piedi, a cavallo o in bicicletta compresi gli itinerari storico-culturali ad elevata attrattività 
turistica.  

Il PTCP rimanda agli strumenti urbanistici dei singoli Comuni l’individuazione di ulteriori percorsi 

o aree a fini di promozione turistica o ricreativa del territorio. Gli stessi strumenti salvaguardano 
inoltre tali percorsi dal traffico veicolare con specifica normativa d’uso.  

La Provincia incentiva lo sviluppo di una rete della mobilità lenta legata alla valorizzazione del 
territorio e alla riduzione del traffico privato attraverso la formazione del piano provinciale delle piste 
ciclabili di cui alla LR 27/2012 in coerenza con il Piano regionale integrato delle infrastrutture e della 
mobilità (PRIIM).  

La Provincia individua nella realizzazione della Ciclopista dell’Arno, della Ciclopista della Sieve e 

della Ciclopista del Sole e nella valorizzazione della via Francigena e della Flaminia Militare, la linea 
programmatica fondamentale per lo sviluppo della cosiddetta “mobilità lenta”, non solo 

escursionistica, sul proprio territorio. Tali infrastrutture, rappresentate con specifico simbolo grafico 
nella Carta dello Statuto del territorio, hanno valore strategico. Gli strumenti di pianificazione e 
programmazione provinciale incentivano a tal scopo la sistemazione dei tratti utilizzati o utilizzabili.  

 

Figura 3.6 – Estratto PTCP della Provincia di Firenze – Carta dello Statuto del territorio – 
Quadro d’Unione delle Carte (legenda) 

 

 

Fonte: PTCP Firenze 
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Centri storici e città esistente 

Nella Carta dello Statuto del territorio del PTCP sono indicati gli edifici di impianto precedente al 
1900 che vanno a costituire i Centri Storici. Essi rappresentano elemento di riferimento per i piani 
strutturali e per gli atti di governo del territorio. I piani strutturali:  

“a) assumono la ricognizione della periodizzazione storica come base conoscitiva per 

l’individuazione dei centri storici;  

b) individuano e articolano i centri storici presenti nel territorio comunale, sulla base dei criteri 
dettati al paragrafo 3.1.5, lettera a) del Titolo III dello Statuto del territorio;  

c) dettano le direttive per gli atti di governo del territorio inerenti la sostituzione di funzioni e gli 
interventi ammessi nei centri storici, sulla base dei criteri dettati al paragrafo 3.1.5, lettere b) e c) 
del Titolo III dello Statuto del territorio.” Articolo 22 delle Norme di Attuazione del PTCP. 

Gli strumenti di pianificazione a tutte le scale assumono come obiettivi prioritari per i centri storici il 
recupero residenziale e il mantenimento delle attività essenziali di servizio alle abitazioni.  

La Carta dello Statuto del territorio del PTCP individua congiuntamente con i Centri Storici la “Città 

esistente” che corrisponde alle parti degli insediamenti che fanno riferimento alla crescita urbana 
moderna.  

Gli strumenti di programmazione e i piani di settore disciplinano la città esistente assumendo come 
obiettivi essenziali:  

- il mantenimento o l’innalzamento della qualità urbana; 
- il recupero e il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente prioritariamente ad ogni 

ulteriore espansione. 

 

Nuove realizzazioni 

Il PTCP definisce la “città nuova” come la città prefigurata o progettata, la quale esige criteri adeguati 

ad assicurare:  

- uno sviluppo equilibrato degli insediamenti, in relazione ai rapporti tra l’area metropolitana 

fiorentina e il resto della provincia e all’interno di ciascuno dei sistemi territoriali; 
- una verifica costante del carico urbanistico indotto dal complesso delle previsioni dei piani 

comunali ai fini della tutela delle risorse essenziali.  
 

Servizi e attrezzature di rilievo sovracomunale 

Sono considerati servizi e attrezzature di livello sovracomunale i servizi, le infrastrutture, le 
attrezzature e le attività di interesse pubblico che hanno incidenza sull’assetto del territorio 

provinciale e in particolare:  

- scuole medie superiori e di formazione professionale; 
- attrezzature per l’istruzione universitaria e per le specializzazioni post-laurea; 
- attrezzature sanitarie e ospedaliere; 
- i complessi sportivi e ricreativi urbani, per manifestazioni a grande concorso di pubblico;  
- le attrezzature e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gli impianti di 

depurazione di cui all'art. 24 bis;  
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- le carceri;  
- le sedi principali di enti pubblici sovracomunali e le sedi istituzionali;  
- le attrezzature per la protezione civile e la pubblica sicurezza non di livello comunale;  
- le attrezzature culturali e i sistemi museali ed ecomuseali, le attrezzature per l’associazionismo 

ed il tempo libero, che interessano più di un comune;  
- i parcheggi pubblici scambiatori e le altre infrastrutture per la mobilità di interesse provinciale 

(nodi di scambio intermodale persone e merci);  
- le aree attrezzate per la residenza non stanziale di cui alla LR n. 2/2000;  
- i parchi territoriali. 

Il PTCP disciplina inoltre che:  

[…] Il potenziamento e la nuova localizzazione di servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale 

sono ammessi a condizione che:  

a) sia assicurato un elevato livello di accessibilità mediante il trasporto pubblico locale (TPL), 
attraverso la verifica delle caratteristiche delle reti infrastrutturali esistenti, programmate o 
eventualmente da realizzare contestualmente all’intervento;  

b) siano previste misure idonee a contenere gli impatti sugli elementi di interesse culturale e 
paesaggistico, ivi compresi gli impatti percettivi, nonché sul sistema ambientale, e siano stabilite 
misure di compensazione per gli impatti non mitigabili;  

c) sia definita adeguata dotazione di spazi verdi, di parcheggi e di strutture di servizio in relazione 
al numero di utenti programmato. 

[…] 

Il piano provinciale per lo sport è redatto in conformità al PTC ed in sinergia con gli altri piani di 
settore al fine di integrare le politiche di sviluppo territoriale. Il piano per lo sport:  

a) aggiorna la ricognizione degli impianti sportivi esistenti contenuta nel PTC come elemento del 
proprio quadro conoscitivo;  

b) individua l’impiantistica sportiva in relazione alle esigenze delle comunità locali, a una adeguata 
ripartizione territoriale per gli impianti che devono assolvere funzione intercomunale, alla 
compatibilità con le risorse interessate, all’accessibilità alle infrastrutture e alla rete del TPL;  

c) incentiva lo sviluppo della rete ciclabile ed escursionistica, coordinandosi con le iniziative di 
valorizzazione turistica, culturale e ambientale. Articolo 24 delle Norme di Attuazione del PTCP. 

 

Attività turistico-ricettive 

Il PTCP riconosce nel turismo e nelle strutture che lo sostengono un sistema fondamentale in grado 
di favorire le relazioni ed i flussi fra i sistemi territoriali.  

I piani e i programmi provinciali individuano come obiettivo prioritario quello di superare la 
stagionalità dei fenomeni turistici al fine di sviluppare un sistema turistico solido che integri politiche 
di sviluppo del territorio. A tal fine promuovono:  

- formazione e sensibilizzazione sull’ambiente, sulle risorse, sulla storia locale, sulle tradizioni 

e sulla comunità; 
- integrazione tra offerta turistica e enogastronomia in ottica di valorizzare le tipicità locali; 
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- coordinamento di eventi e manifestazioni in sintonia con l’identità del territorio; 
- calendarizzazione degli eventi sportivi e culturali in ottica integrata; 
- previsione di circuiti specifici come insieme unitario di attrattive complementari.  

 

Strade di rilievo sovracomunale 

I piani strutturali dei Comuni recepiscono nel proprio quadro conoscitivo quanto prescritto dai piani 
regionali e dal PTCP e individuano ambiti di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al 
potenziamento di infrastrutture stradali.  

I Piani Strutturali dettano altresì direttive per assicurare che gli interventi previsti non implichino 
impatti negativi sul sistema della mobilità di interesse sovracomunale.  

Essi, inoltre, recepiscono totalmente le indicazioni relative alle fasce di rispetto della viabilità 
provinciale. 

Per ciò che attiene alla viabilità locale, il PTCP stabilisce che ai piani strutturali dei Comuni è data la 
facoltà di introdurre limitazioni alla possibilità di aprire nuove strade locali, di potenziare o variare il 
tracciato di strade esistenti nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto del territorio. I piani 
strutturali assicurano inoltre la tutela della viabilità di interesse storico-paesaggistico nel territorio 
rurale.  

Infine:  

“[…] Gli SU dei Comuni possono proporre modifiche ai tracciati di interesse provinciale, purché 
siano assicurate le funzioni di collegamento previste dal PTC, in conformità ai seguenti criteri:  

a) soddisfare esigenze derivanti dalla necessità di minimizzare l’impatto sull’ambiente e sul 

paesaggio e/o in caso di rilevanti difficoltà di costruzione;  

b) per ragioni di diverso assetto urbanistico. 

[…] I piani urbani della mobilità, i piani e programmi inerenti il TPL della provincia e i programmi 

socio-economici:  

- assumono gli obiettivi di qualità e sicurezza stabiliti dagli articoli 8 e 9 della Disciplina di piano 
del PIT, riferiti alla mobilità delle persone e delle merci;  

- prevedono, per quanto di competenza, misure opportune per incrementare l’accessibilità dei servizi 
di interesse sovracomunale mediante il TPL, secondo quanto disposto al precedente articolo 24 e per 
favorire la mobilità ciclo-pedonale, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 della Disciplina di piano 

del PIT e quanto disposto al precedente articolo 16.” Articolo 30 delle Norme di Attuazione del 
PTCP. 

 

Mitigazioni e compensazioni 

Viene di seguito riportato integralmente l’Art. 39 – Mitigazioni e compensazioni contenuto nelle 
Norme di Attuazione del PTCP.  

“1. Per quanto non specificamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli 
impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, 
dovranno essere prioritariamente mitigati secondo i criteri definiti dai piani e programmi che sono 
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quadro di riferimento per la loro approvazione, ovvero, dove previsto dalla legislazione vigente, in 
sede di valutazione di impatto ambientale.  

2. Le azioni di compensazione devono essere definite e valorizzate in specifico riferimento a un unico 
intervento, devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull’ambiente 

e incidere prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate.  

3. Gli impatti negativi conseguenti la realizzazione di infrastrutture stradali e lineari devono essere 
mitigati e compensati con le azioni specifiche previste all’art. 30.  

4. Le aree oggetto di compensazione o mitigazione sono recepite dagli SU dei Comuni e sottoposte a 
forme di tutela tali da rendere durevoli nel tempo gli effetti compensativi o mitigativi per le quali 
sono state individuate. Su di esse non sono consentite variazioni di destinazione d’uso che possano 

alterarne le finalità ambientali.” 

 

Figura 3.7 – PTCP della Provincia di Firenze – Carta dello Statuto del territorio 

 

Fonte: PTCP Firenze 

 

Piano Strategico Metropolitano 2030 - PSM 
Approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano di Firenze il 5/04/2017 

Il Piano Strategico è il Documento che compone una visione condivisa e di lungo periodo dello 
sviluppo del territorio metropolitano. La redazione del Piano Strategico Metropolitano mette insieme 
soggetti istituzionali, pubblici e privati che concorrono allo sviluppo del territorio per costruire la 
città metropolitana del futuro analizzando l’iter, le opportunità, le criticità e le scelte prioritarie da 
perseguire a tal fine. 

I soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo nello sviluppo economico, sociale, infrastrutturale, 
culturale e ambientale del territorio, i cittadini e i vari livelli istituzionali costruiscono grazie al Piano 
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Strategico un documento in grado di indicare le traiettorie di sviluppo della comunità metropolitana 
e del suo territorio, ed i principali progetti che incarnano queste traiettorie di sviluppo. 

La città metropolitana di Firenze ha redatto il piano attraverso la collaborazione dei Comuni e della 
comunità, di un Comitato Scientifico, dei principali soggetti istituzionali metropolitani e un Comitato 
Promotore che ha riunito Camera di Commercio, Ente Cassa di Firenze e Università. 

L’obiettivo principale del Piano è quello di raggiungere una visione condivisa tra amministrazioni, 
stakeholders e cittadini sul futuro sviluppo del territorio metropolitano in chiave di sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica.  

Con il Piano Strategico 2030, la Città Metropolitana di Firenze propone un percorso di cambiamento 
per migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti del territorio metropolitano. Tale scenario viene 
declinato dal piano in tre visioni strategiche:  

- Accessibilità universale: condizione indispensabile per la partecipazione alla vita sociale e per 
la fruibilità degli spazi e dei servizi. 

- Opportunità diffuse: attivazione di molteplici e variegate risorse/opportunità presenti in tutta 
l’area metropolitana. 

- Terre del benessere: concezione del territorio metropolitano che valorizza il territorio rurale 
come insieme integrato in termini di qualità di vita ed equilibrio eco-sistemico. 

 

Figura 3.8 – Estratto Atlante PSM – Mappa di sintesi 

 

Fonte: PSM  
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Figura 3.9 – Estratto PSM - Diagramma sintetico della struttura della visione 

 

Fonte: PSM 
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Accessibilità universale  

La Vision 1 del Piano mette al centro il tema dell’accessibilità, riconoscendo il ruolo centrale che la 

mobilità in particolare ciclabile e ferroviaria riveste nella fitta rete di relazioni su cui si costruisce il 
territorio.  

Il tema dell’accessibilità viene inteso in questa visione sia dal punto di vista materiale (connessioni 
fisiche territoriali) sia dal punto di vista immateriale, agendo alla duplice scala per minimizzare i 
condizionamenti legati alla localizzazione geografica e alla fascia anagrafica, sociale, culturale ed 
economica dei cittadini con il fine di creare una comunità coesa ed inclusiva per tutti.  

La vision si costruisce nel Piano attraverso le strategie:  

1. Mobilità multimodale  
2. Città senziente 
3. Governance cooperativa 
4. Comunità inclusiva 

 

Figura 3.10 – Estratto PSM – Vision 1 

 

Fonte: PSM 
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Opportunità diffuse 

La Vision 2 del Piano mette al centro il tema dello sviluppo attraverso le opportunità specifiche del 
territorio fiorentino.  

Le opportunità vengono messe a sistema a partire dalle macro e micro-occasioni che il territorio 
policentrico propone e genera attraverso i valori delle eccellenze locali e azioni di rigenerazione 
diffusa che aspirano a rinnovare il palinsesto economico e rafforzare la competitività del territorio a 
livello internazionale.  

Grazie all’integrazione con il territorio più vasto, la Città Metropolitana propone politiche e azioni 
capaci di riconoscere un particolare valore strategico alle diverse aree territoriali.  

Obiettivo fondamentale del Piano Strategico 2030 è quello di rendere esplicito il variegato patrimonio 
culturale, agricolo e ambientale, materiale e immateriale, esteso sull’intero territorio, mostrando le 

risorse già attive e le potenzialità.  

La vision si costruisce nel Piano attraverso le strategie:  

1. Manifattura innovativa 
2. Formazione intraprendente 
3. Riuso 100% 
4. Attrattività integrata 

 
Figura 3.11 – Estratto PSM – Vision 2 

 
Fonte: PSM 
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Terre del benessere 

La Vision 3 del Piano mette al centro il tema dello sviluppo del territorio rurale, elemento di 
particolare rilievo della Città Metropolitana di Firenze.  

Nella Città Metropolitana il territorio rurale è inteso non solo in termini paesaggistici e/o turistici, ma 
come luogo di sviluppo di nuove forme dell’abitare e del vivere e di nuove professionalità legate 

all’agricoltura e all’imprenditoria sostenibile, opportunità per l’espansione di nuove economie locali 

che vivono e valorizzano le vocazioni delle singole realtà territoriali. 

Città Metropolitana promuove l’istituzione di parchi agricoli metropolitani come esperienze che 

intrecciano motivi di salvaguardia e tutela del territorio con la difesa di una funzione economica come 
quella agricola che ha segnato la storia dello sviluppo economico fiorentino.  

L’obiettivo della Vision 3 riguarda principalmente la fruibilità del paesaggio agricolo.  

La vision si costruisce nel Piano attraverso le strategie:  

1. Paesaggio fruibile 
2. Filiere in rete 
3. Ambiente sicuro  

 

Figura 3.12 – Estratto PSM – Vision 3 

 

Fonte: PSM 
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Piano Territoriale Metropolitano - PTM 
Procedimento avviato con Delibera del Consiglio Metropolitano di Firenze n. 99 del 19/12/2018 

Il Piano Territoriale Metropolitano costituisce lo “[…] strumento di riferimento per la conoscenza ed 

interpretazione del territorio, della sua trasformazione, riqualificazione, conservazione e 
valorizzazione, per i sistemi insediativi infrastrutturali e per quelli agricoli e ambientali, secondo 
quanto richiesto dalla legislazione regionale” art. 6 dello Statuto della Città Metropolitana. 

I contenuti del Piano sono riferiti ai seguenti argomenti:  

- Infrastrutture e servizi necessari per promuovere una mobilità sostenibile su scala 
metropolitana e migliorare il livello di accessibilità 

- Reti dei servizi di interesse della Città Metropolitana 
- Valorizzazione e recupero dei sistemi insediativi esistenti 
- Razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale, commerciale e industriale 
- Tutela attiva del patrimonio territoriale, anche al fine dello sviluppo socioeconomico e 

culturale della comunità della Città Metropolitana 
- Indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione coordinata delle norme relative al territorio 

rurale, nonché per la trasformazione dei boschi 
- Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 

metropolitano 
- Previsione di forme e perequazione territoriale 
- Specifica e recepimento del piano paesaggistico regionale 

Il principale fine del Piano Territoriale Metropolitano riguarda il consumo di suolo, oggetto da 
tutelare garantendo uno sviluppo sostenibile delle attività antropiche. Tale fine si traduce 
principalmente attraverso: 

• il riuso e la riqualificazione delle aree degradate e dismesse;  
• la tutela e salvaguardia del territorio e delle sue risorse. 

Il Piano Territoriale Metropolitano fa propri alcuni obiettivi del PSM (Piano Strategico Metropolitano) 
declinandoli e sviluppandoli maggiormente. Il Piano evidenzia come prioritari:  
 
1. Rigenerazione urbana e limitazione al consumo di suolo 
Il Piano Territoriale Metropolitano individua aree specifiche caratterizzate da degrado edilizio, 
marginalità economica e sociale e carenza dei servizi con il fine di rigenerare porzioni significative 
di territorio e farle concorrere alla realizzazione dei grandi hub metropolitani. 
 
2. Riqualificazione e Razionalizzazione dei poli funzionali e produttivi 
Il Piano si propone come promotore del coordinamento dello sviluppo economico e sociale. In tale 
ottica particolare importanza viene posta alla valorizzazione dei poli produttivi con il fine di 
aumentarne l’attrattività e sviluppare un’offerta integrata idonea ad ospitare nuove attività 

manifatturiere e logistiche.  
 
3. Resilienza e paesaggio 
Il Piano Territoriale Metropolitano reinterpreta la vision del PSM “I territori del benessere” 

declinando gli obiettivi in termini di tutela del paesaggio rurale, incentivazione delle attività agricole, 
valorizzazione e salvaguardia del paesaggio in conformità con la normativa sovraordinata. Uno degli 
obiettivi principali del Piano riguarda l’accrescimento della resilienza dei territori in particolare 

rivolta alla sicurezza dal rischio idrogeologico e sismico, all’integrità delle risorse naturali, alla 
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valorizzazione degli scambi eco-sistemici. Le principali azioni che si propone il Piano in quest’ottica 

riguardano:  
- la riqualificazione integrata e partecipata dei contesti fluviali;  
- la protezione del reticolo idrografico superficiale; 
- il contenimento dell’erosione del suolo; 
- la promozione di nuove funzioni strategiche di presidio agricolo forestale, ambientale; 
- la fornitura di servizi ecosistemici per le aree agricole abbandonate e incolte; 
- il ri-abitare le aree interne conferendo una nuova centralità alla montagna; 
- promuovere il turismo intelligente; 
- incentivare forme di turismo alternative. 

 
4. PUMS metropolitano 
Il Piano Territoriale Metropolitano reinterpreta la vision del PSM “Accessibilità universale” 

ponendosi come fine il raggiungimento dell’obiettivo “più mobilità più qualità della vita” attraverso 

la realizzazione di un sistema di mobilità intermodale.  
Il Piano prevede uno scambio dinamico dei diversi sistemi di trasporto per un’utenza variegata 

attraverso la modernizzazione del sistema della mobilità metropolitana. Lo scopo principale riguarda 
la riduzione della mobilità individuale a favore del trasporto pubblico e della mobilità ciclopedonale. 
Le principali azioni che si propone il Piano in quest’ottica riguardano:  

- la realizzazione di piste ciclabili;  
- la ricucitura della rete ciclabile intercomunale;  
- la realizzazione di hub intermodali;  
- un sistema diffuso e capillare di accessi a scala metropolitana.  

 

Piano Regionale per la Qualità dell’Aria - PRQA 
Approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.72 del 18 luglio 2018 

Il Piano contiene la strategia che la Regione Toscana propone ai cittadini, alle istituzioni locali, 
comuni, alle imprese e tutta la società toscana al fine di migliorare la qualità dell’aria. 

Il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) è l'atto di governo del territorio attraverso cui la 
Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in 
coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) il progressivo e costante 
miglioramento della qualità dell'aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le 
generazioni future. 

Anche se l'arco temporale del piano, in coerenza con il PRS 2016-2020, è il 2020, molte delle azioni 
e prescrizioni contenute hanno valenza anche oltre tale orizzonte. 

Sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione, il PRQA 
interviene prioritariamente con azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di materiale 
particolato fine PM10 (componete primaria e precursori) e di ossidi di azoto NOx, che costituiscono 
elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità imposti dall'Unione Europea 
con la Direttiva 2008/50/CE e dal D. Lgs.155/2010. 

Il PRQA fornisce il quadro conoscitivo in materia di emissioni di sostanze climalteranti e in accordo 
alla strategia definita dal PAER contribuisce alla loro mitigazione grazie agli effetti che la riduzione 
delle sostanze inquinanti produce. 

Il PQRA si propone i seguenti obiettivi generali e specifici:  

http://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-di-sviluppo-2016-20
http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico
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1. Portare a zero la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico 
superiori ai valori limite. Le sostanze inquinanti sulle quali agire in via prioritaria sono il 
particolato fine primario PM10 e PM2,5 e i suoi precursori e gli ossidi di azoto. Questo 
obiettivo generale si declina nei seguenti obiettivi specifici:  

• 1.1   Ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx nelle aree di superamento NO2; 
• 1.2 Ridurre le emissioni di materiale particolato fine primario nelle aree di 

superamento PM10; 
• 1.3   Ridurre le emissioni dei precursori di PM10 sull’intero territorio regionale. 

 
2. Ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di inquinamento superiori al valore 

obiettivo per l’ozono. Deve esser evidenziato che per questo inquinante la norma vigente 

(D.lgs. 155/2010 art. 13 comma 1) non prevede un valore limite ma solo un valore obiettivo. 
Questo obiettivo generale si declina nei seguenti obiettivi specifici:  

• 2.1   Ridurre le emissioni dei precursori di ozono O3 sull’intero territorio regionale. 
 

3. Mantenere una buona qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli 

inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite. In coerenza con quanto indicato 
nella norma (D.lgs. 155/2010 art. 9 comma 3), nelle aree del territorio regionale in cui i livelli 
di qualità dell'aria sono già nella norma, le regioni adottano misure necessarie a preservare la 
migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. Questo obiettivo 
generale si declina nei seguenti obiettivi specifici:  

• 3.1   Contenere le emissioni di materiale particolato fine PM10 primario e ossidi di 
azoto NOx nelle aree non critiche. 
 

4. Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni. La gestione dei 
sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria è stata ottimizzata e ne è stato incrementato il 
livello qualitativo, grazie alla nuova rete di rilevamento adottata con la DGR 959/2015. Il 
nuovo quadro del monitoraggio regionale si fonda su solidi criteri, relativi alla qualità dei dati 
ottenuti, alla corretta ubicazione delle centraline, alla modalità di gestione delle informazioni, 
stabiliti dal D. Lgs.155/2010, tra cui anche la misura del PM 2,5, che costituiva uno degli 
obiettivi del PRRM 2008-2010, dei metalli pesanti e degli idrocarburi policiclici aromatici. 
Questo obiettivo generale si declina nei seguenti obiettivi specifici:  

• 4.1   Favorire la partecipazione informata dei cittadini alle azioni per la qualità dell’aria;  
• 4.2   Aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo.  

 

Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità – PRIIM  
Approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.18 del 12 febbraio 2014 

Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), istituito con L.R. 55/2011, costituisce 
lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata 
le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti. 

La L.R. 55/2011, ha istituito il PRIIM con la finalità di realizzare una rete integrata e qualificata di 
infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci, ottimizzare il sistema di 
accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica 
toscana quale condizione di competitività del sistema regionale, ridurre i costi esterni del trasporto 
anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi di trasporto, l’incentivazione dell’uso del 
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mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione. 

Lo scopo del PRIIM riguarda la razionalizzazione ed integrazione delle politiche regionali in uno 
strumento unitario per la definizione di finalità e obiettivi in materia di trasporti e mobilità e nelle 
singole materie - ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, interporti, trasporto pubblico locale, viabilità 
regionale, mobilità ciclabile. 

 

Figura 3.13 – Strategie del PRIIM 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PRIIM 

 
Vengono riportati di seguito gli obiettivi generali e specifici del Piano come da Documento di Piano 
(Allegato A):  

“La legge di istituzione del piano ha definito le finalità principali in materia di mobilità e 

infrastrutture:  

a) realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità 
sostenibile di persone e merci;  

b) ottimizzare il sistema di accessibilità al territorio e alle città toscane e sviluppare la 
piattaforma logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale;  
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c) ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi 

di trasporto, l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza 

stradale e la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione.  

La legge ha quindi definito gli ambiti interconnessi di azione strategica: 

a) realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;  

b) qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico; 

c) azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e 
ferroviaria;  

d) interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;  

e) azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di 

trasporto intelligenti.  

Per ogni ambito interconnesso di azione strategica sono definiti i seguenti obiettivi strategici in 
coerenza con gli indirizzi di legislatura definiti dal Programma Regionale di Sviluppo approvato dal 
Consiglio Regionale il 29/06/2011: 

1. Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale. Costituiscono 
obiettivi strategici il completamento del tratto toscano del sistema dell’Alta Velocità/Alta 

Capacità e il nodo ferroviario di Firenze che costituiscono itinerario di interesse prioritario 
nelle reti TEN-T ed il rafforzamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e 
autostradali (potenziamento A1 e A11) e ferroviari, aumentando la funzionalità del reticolo 
autostradale regionale; risulta essenziale l’attivazione di investimenti privati quale 

alternativa alle ridotte disponibilità finanziarie pubbliche, per la realizzazione di opere di 
potenziamento e messa in sicurezza della rete stradale, quali il completamento del Corridoio 
tirrenico, il completamento della SGC E78 Grosseto-Siena-Arezzo-Fano, l’adeguamento 

della strada regionale FI-PI-LI e l’attivazione con ANAS per la messa in sicurezza e 

l’ammodernamento del raccordo autostradale Siena-Firenze. Attuazione e aggiornamento 
della programmazione degli Investimenti sulla Viabilità Regionale.  

2. Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico. E’ necessario il completamento del 

processo di velocizzazione dei servizi ferroviari e di qualificazione del trasporto pubblico 
locale su gomma attraverso la riprogettazione delle reti, l’introduzione di nuovi sistemi di 
monitoraggio e valutazione delle prestazioni, l’individuazione di un rinnovato modello di 

governance orientato ad un processo aggregativo dell’ambito ottimale di gestione, nonché 

dei livelli di governo; in tale contesto è rafforzato il ruolo regionale in termini di 
programmazione e vigilanza, garantendo la continuità territoriale con l’arcipelago toscano 

e l’isola d’Elba ed il miglioramento dei collegamenti, anche di carattere turistico, con i porti 

e gli aeroporti toscani.  

3. Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza 
stradale e ferroviaria. Azioni per la qualificazione della mobilità urbana; completamento 
della rete tramviaria dell’area fiorentina e realizzazione del people mover tra Pisa aeroporto 
e la stazione ferroviaria; interventi per la sicurezza stradale e azioni per la sensibilizzazione 
della popolazione in relazione ai corretti comportamenti di guida; avvio della realizzazione 
della rete regionale della mobilità ciclabile; sviluppo di tecnologie di innovazione e di 
infomobilità per il miglioramento della qualità dei trasporti e dei servizi; sostegno, anche 
tramite specifiche previsioni del capitolato di gara per l’affidamento del lotto unico regionale, 
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dei piani di investimento per il rinnovo del parco mezzi nel trasporto pubblico su gomma, a 
vantaggio dell’utilizzo di veicoli meno inquinanti.  

4. Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana. Infrastrutturazione e 
potenziamento, nonché messa in atto, di azioni volte a favorire forme di sinergia e 
integrazione del sistema dei porti nazionali (Livorno, Piombino e Marina di Carrara) a 
beneficio del traffico merci; attuazione dell’Autorità Portuale regionale, per il sostegno alla 

cantieristica ed alla nautica da diporto e al rafforzamento e consolidamento del traffico 
marittimo; rafforzamento della dotazione aeroportuale e specializzazione delle funzioni di 
aeroporto di rilevanza internazionale per Pisa e di City Airport per Firenze, in una logica di 
integrazione dell’attività, dei servizi e del relativo sviluppo.  

5. Azioni trasversali per informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di 
trasporto intelligenti. Conoscere in tempo reale i servizi programmati e disponibili, favorendo 
l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle piste ciclabili per la riduzione dell’uso del mezzo privato, 

supportando gli enti locali nell’incentivazione di alcune specifiche azioni di miglioramento 

infrastrutturale, promuovendo la ricerca e la formazione nelle nuove tecnologie per la 
mobilità, la logistica, la sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi ambientali.  

 

Figura 3.14 – Obiettivi specifici del PRIIM 
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Fonte: PRIIM 

Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 
Approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.10 dell’11 febbraio 2015 

Il PAER costituisce lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione 
Toscana. È il documento che assorbe i contenuti del precedente PIER (Piano Indirizzo Energetico 
Regionale), del PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) e del Programma per le Aree Protette. 
Il PAER contiene interventi volti a tutelare e a valorizzare l'ambiente ma si muove in un contesto eco-
sistemico integrato che impone particolare attenzione alle energie rinnovabili e al risparmio e 
recupero delle risorse. 

Le tre strategie fondamentali del Piano riguardano:  

1. Lotta ai cambiamenti climatici; 
2. Prevenzione dei rischi;  
3. Promozione della green economy.  

Queste strategie sono declinate nei seguenti quattro obiettivi generali derivati dalle quattro aree del 
VI Programma di Azione dell’Unione Europea:  

1. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili. 
Attraverso: 

- ricerca e innovazione tecnologica per favorire la nascita di nuove imprese della green 
economy; 

- favorire l'azione sinergica tra soggetti pubblici e investitori privati per la creazione di una vera 
e propria economia green; 

- includere nel territorio regionale le 4 fasi dello sviluppo: 
• ricerca sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica;  
• produzione impianti (anche sperimentali);  
• installazione impianti  
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• consumo energicamente sostenibile (maggiore efficienza e maggiore utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile). 
 

2. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità. 
L'aumento dell'urbanizzazione e delle infrastrutture, assieme allo sfruttamento intensivo delle 
risorse, produce evidenti necessità rivolte a conciliare lo sviluppo con la tutela della natura. Il 
PAER intende le risorse naturali non un vincolo ma un fattore di sviluppo, un elemento di 
valorizzazione e di promozione economica, turistica, culturale.  
 

3. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. 
Un ambiente più salubre e meno inquinato consente di ridurre i fattori di rischio per la salute 
dei cittadini. Pertanto, obiettivo delle politiche ambientali regionali deve essere la 
salvaguardia della qualità dell'ambiente, consentendo al tempo stesso di tutelare la salute della 
popolazione. 
 

4. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. 
Ispirandosi a tali principi e rimandando la gestione dei rifiuti al Piano Regionale Rifiuti e 
Bonifiche, il PAER concentra la propria attenzione sulla risorsa acqua, la cui tutela 
rappresenta una delle priorità non solo regionali ma mondiali, in un contesto climatico che ne 
mette in serio pericolo l'utilizzo. 

Figura 3.15 – Struttura del PAER 

  

Fonte: PAER 
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Figura 3.16 – Gli obiettivi generali e specifici del Piano 

 

Fonte: PAER  
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Piano Gestione Rischio Alluvioni – PGRA 
Adottato con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n.26 del 20 dicembre 2021 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, 
per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni 
per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e 
sociali (d.lgs. n. 49 del 2010, in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, "Direttiva Alluvioni"). 
Il PGRA viene predisposto a livello di distretto idrografico e aggiornato ogni sei anni. Con delibera 
n. 26 del 20 dicembre 2021, la Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi degli articoli 65 e 66 del 
d.lgs. 152/2006, ha adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni 
2021-2027 – secondo ciclo di gestione – del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale. Entro 
i confini del distretto dell’Appennino Settentrionale sono compresi i territori appartenenti a tre 
differenti Regioni Italiane: Liguria, Toscana e Umbria. 

 

Figura 3.17 – Estensione e percentuale del territorio distrettuale per Regione 

 

Fonte: PGRA 

 

Figura 3.18 – Il distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale 

 
Fonte: PGRA 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/06/17A00829/sg
https://www.appenninosettentrionale.it/rep/cip/20211220/bozza%20delibera%20adozione%20progetto%20PGRA.pdf
https://www.appenninosettentrionale.it/rep/cip/20211220/bozza%20delibera%20adozione%20progetto%20PGRA.pdf
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Il distretto dell’Appennino Settentrionale è inoltre suddiviso, ai fini degli adempimenti della Direttiva, 

in unità di gestione (Unit of Management - UoM) come di seguito riportato. 

 

Figura 3.19 – Estensione e codifica delle unità di gestione 

 

Fonte: PGRA 

 

Figura 3.20 - Assetto territoriale del distretto con limiti delle UoM 

 
Fonte: PGRA 

 

L’area di studio è compresa nella UoM Arno. 
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Il PGRA 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 di cui all’art. 6, le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e 
ripristino finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio distrettuale. Gli obiettivi 
generali del Piano sono definiti come di seguito:  

Obiettivi per la salute umana  

a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana;  

b) riduzione del rischio per i sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture 
strategiche.  

Obiettivi per l'ambiente  

a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile 
inquinamento in caso di eventi alluvionali;  

b) riduzione del rischio per lo stato ecologico 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;  

c) riduzione del rischio da fonti di inquinamento.  

Obiettivi per il patrimonio culturale  

a) riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed 
architettonici esistenti;  

b) riduzione del rischio per il paesaggio.  

Obiettivi per le attività economiche  

a) riduzione del rischio per le infrastrutture di servizio e trasporto;  

b) riduzione del rischio per le attività commerciali e industriali, comprese le attività agricole 
e zootecniche;  

c) riduzione del rischio per le proprietà immobiliari. 

 

In aggiunta ai precedenti obiettivi generali, per il secondo ciclo di gestione del Piano si è scelto di 
individuare anche i seguenti obiettivi specifici:  
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Fonte: PGRA 

 

E nello specifico per la UoM Arno: 

 

Fonte: PGRA 
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Figura 3.21 - Mappa della Pericolosità da alluvione fluviale e costiera 

 

Fonte: PGRA 

 

Piano Assetto Idrogeologico PAI – Bacino del Fiume Arno 
In vigore con la pubblicazione del D.P.C.M. 6 maggio 2005 

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (o PAI) è uno strumento fondamentale della politica di assetto 
territoriale delineata dalla legge 183/89, con essa viene avviata in ogni regione la pianificazione di 
bacino, e il PAI ne costituisce il primo stralcio tematico e funzionale. Il Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o Piano o PAI, redatto ai sensi dell'art. 17, 
comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni 
dalla L. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, 
ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti 
la difesa dal rischio idrogeologico del territorio. A seguito dell'entrata in vigore del testo unico 
sull'ambiente (D.lgs. 152/2006) la materia è regolata dagli artt. 67 e 68 dello stesso. 

Le funzioni del PAI hanno triplice valenza:  

1. Conoscitiva: comprende lo studio dell’ambiente fisico e del sistema antropico, della 

ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli idrogeologici e 
paesaggistici, rilevando anche le situazioni di degrado in atto quali, ad esempio, quelle di 
inquinamento ambientale;  

2. Normativa e prescrittiva: destinata alle attività connesse alla tutela del territorio e delle acque 
fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente attività 
di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;  

3. Programmatica: fornisce le possibili metodologie d’intervento finalizzate alla mitigazione del 

rischio, determina l’impegno finanziario occorrente e la distribuzione temporale degli 

interventi.  

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:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_idrografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_idrogeologico
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- del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico approvato con DPCM 5 
novembre 1999, in particolare per quanto attiene al quadro conoscitivo generale, all’analisi 

delle criticità e alla pianificazione e programmazione degli interventi di mitigazione del 
rischio;  

- dei Piani straordinari per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, redatto 
ai sensi del DL n. 132/99, convertito nella legge n. 226/99, approvati con delibere del 
Comitato Istituzionale n. 134 e 137.  

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.  

Nello specifico, il PAI, nel rispetto delle finalità generali indicate all’art. 17 della legge 18 maggio 

1989, n. 183, per il Piano di bacino, si pone i seguenti obiettivi:  

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi 
idrogeologici, idraulici, idraulico forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di 
bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza; 

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati 
e delle infrastrutture da fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;  

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;  
- la moderazione delle piene mediante interventi anche di carattere strutturale, tra i quali 

serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, 
diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;  

- il supporto all’attività di prevenzione svolta dagli enti operanti sul territorio. 

 

Figura 3.22 - PAI – Frane nel bacino dell’Arno – dettaglio Firenze 

 
Fonte: PAI  
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Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico 
Adottato con Delibera del Comitato Istituzionale del 18 luglio 2012 n. 221 

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. 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 e dei 
fabbisogni per i diversi usi. Il piano è quindi 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. Esso fornisce 
inoltre gli strumenti per la regolazione amministrativa dei prelievi, sia superficiali che sotterranei, in 
un quadro tecnico chiaro ed unitario. All’interno del bilancio è contenuta inoltre una componente di 
natura vincolistica, destinata alla tutela ambientale delle acque superficiali, il deflusso minimo vitale 
(DMV), ossia quella portata che deve essere mantenuta in tratti omogenei del corso d’acqua al fine 
di garantire il mantenimento delle biocenosi tipiche locali e la salvaguardia dell’equilibrio 

morfologico e delle caratteristiche fisico chimiche delle acque. 

Con riferimento alle acque superficiali, l’area oggetto di valutazione è compresa nella 
sezione/sottobacino “Valdarno Medio - a monte confluenza Mugnone”; di seguito si riporta la scheda 

di sintesi relativa. 
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Figura 3.23 - Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico – acque superficiali – scheda 
sezione/sottobacino “Valdarno Medio - a monte confluenza Mugnone” 
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Fonte: Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico 
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Figura 3.24 - Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico – acque superficiali – scheda 
intersottobacino “Valdarno Medio - a monte confluenza Mugnone” 

 

 

Fonte: Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico 
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I bacini con criticità idrica C2 sono trattati all’interno delle misure di piano, all’art. 23 – Interbacini 
a deficit idrico medio (C2). In tale articolo si demanda alle autorità competenti la pianificazione della 
gestione della risorsa idrica secondo le priorità di legge ai fini del raggiungimento degli obiettivi e 
avvalendosi dei dati di bilancio riportati nelle Schede di sintesi. 

 

In relazione alle acque sotterranee, l’area oggetto di valutazione è compresa nell’acquifero della 

pianura di Firenze A06; di seguito si riportano i principali elementi contenuti nella scheda di sintesi 
relativa.  

Il saldo di bilancio risulta positivo per circa 6.00 Mmc/anno.  

 

Figura 3.25 - Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico – acque sotterranee – saldo di 
bilancio 

 

Fonte: Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico 

 

Per la zonazione delle disponibilità idriche si è suddiviso l’intero corpo idrico sotterraneo della 

pianura di Firenze in quattro settori omogenei per meccanismo di ricarica. I valori del bilancio 
complessivo sono stati ridistribuiti in funzione del settore di interesse. L’area di progetto rientra nel 

settore “Firenze” caratterizzato da una disponibilità idrica pari a 7.49 Mmc. 

Ai fini di una ulteriore caratterizzazione, l’acquifero è stato suddiviso in aree a diversa disponibilità 

idrica. La zonazione della disponibilità idrica è stata effettuata considerando la capacità di ricarica, i 
prelievi e la trasmissività di ogni acquifero. Sono state pertanto individuate aree omogenee, 
determinate mediante la definizione di bilanci alla scala della singolo elemento spaziale considerato. 
L’area in progetto rientra nella classe D1 – aree ad elevata disponibilità. 
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Le misure di piano, per le acque sotterranee presenti nell’area oggetto di valutazione fanno 

riferimento al bilancio dell’acquifero. Essendo l’area in esame a bilancio positivo, l’articolo di 

riferimento è il n. 8 Acquiferi con bilancio prossimo all’equilibrio e a bilancio positivo che recita 
quanto segue:  
“1. Per tali acquiferi l’obiettivo strategico è il miglioramento e il consolidamento delle condizioni di 

bilancio in atto. 
2. L’obiettivo strategico è perseguito attraverso la pianificazione e gestione della risorsa idrica 
attuata secondo i criteri di cui al presente articolo e agli articoli successivi, anche al fine di una 
corretta distribuzione dei prelievi sull’acquifero interessato. 
3. All’interno di ciascun acquifero sono individuate aree omogenee per disponibilità residua, cui è 
attribuita una classe di disponibilità, come riportato nelle Tavole C Zonazione delle aree a diversa 
disponibilità di acque sotterranee degli acquiferi di pianura, secondo la seguente ripartizione: 
a) Aree a disponibilità molto inferiore alla capacità di ricarica (D4), in cui il disavanzo relativo fra 
la ricarica media su unità di superficie e i prelievi risulta molto elevato; 
b) Aree a disponibilità inferiore alla capacità di ricarica (D3), in cui il disavanzo relativo fra la 
ricarica media su unità di superficie e i prelievi risulta elevato; 
c) Aree a disponibilità prossima alla capacità di ricarica (D2), in cui la ricarica media su unità di 
superficie è congruente con i prelievi in atto; 
d) Aree ad elevata disponibilità (D1), in cui la ricarica media su unità di superficie è superiore ai 
prelievi in atto. 
4. Fermo quanto previsto negli articoli 9, 10 e 11, nelle aree di cui al comma 3 si provvede alla 
revisione delle concessioni ed autorizzazioni in essere, previa valutazione della sostenibilità dei 
prelievi per le aree medesime”. 
 
L’art. 11 è dedicato agli acquiferi con bilancio prossimo all’equilibrio e a bilancio positivo. In tali 
aree le concessioni e autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei dati di bilancio dell’acquifero. In 

relazione all’entità dei quantitativi idrici richiesti si tiene conto anche degli effetti indotti localmente 

e nelle aree contermini sulla disponibilità residua in base a densità di prelievo e ricarica specifica. 

Piano di Gestione delle Acque 
Adottato con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021, n.25 

ll Piano di Gestione delle Acque è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva 2000/60/CE, 
direttiva quadro sulle acque, recepita a livello nazionale con il D. lgs. n. 152/2006. La direttiva 
istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque, anche attraverso la messa a sistema di 
una serie di direttive previgenti, al fine di ridurre l’inquinamento, impedire l’ulteriore deterioramento 

e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree 
umide sotto il profilo del fabbisogno idrico. La direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati – il buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali 
e sotterranei ed aree protette connesse – individuando nel Piano di Gestione delle Acque (PGA) lo 
strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione ai precisi indirizzi 
comunitari, alla scala territoriale di riferimento, individuata nel distretto idrografico. 

Nel 2018 ha preso avvio il percorso, previsto dall’art. 14 della dir. 2000/60/CE, che si è concluso il 

20 dicembre 2021 con l’adozione in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25, 

pubblicata sulla GU del 4 gennaio 2022, del II aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 
dell’Appennino Settentrionale e relative misure di salvaguardia, che in questo ultimo ciclo 
ricomprende anche l’ex distretto del fiume Serchio. 
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Il PGA è un Piano stralcio del Piano di bacino distrettuale, relativo ad un settore funzionale, ha valore 
di piano territoriale di settore ed è lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate, 
tenendo conto delle caratteristiche fisiche e ambientali dei corpi idrici e delle aree protette in esso 
ricadenti e delle condizioni socio-economiche del territorio distrettuale, le azioni e le norme d’uso 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dall’art. 4 della direttiva 

2000/60/CE e alla corretta utilizzazione delle acque. 

Il PGA, in coerenza con le finalità generali della direttiva 2000/60/CE e della parte III del d.lgs. 
152/2006, persegue alla scala del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale i seguenti 

obiettivi generali: 

• la prevenzione e riduzione dell’inquinamento nei corpi idrici;  
• il risanamento dei corpi idrici attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque, 

con particolare attenzione a quelle destinate a particolari utilizzazioni, tra cui il consumo 
umano;  

• il consumo sostenibile delle risorse idriche, in relazione all’uso e alle caratteristiche 

qualitative e quantitative della risorsa;  
• l’equilibrio del bilancio idrico o idrologico; 
• il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della 

capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 
• f. la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità; 
•  la tutela e recupero dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide. 

Per il perseguimento degli obiettivi, il PGA individua misure e interventi a tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei del distretto, riportati nel programma delle misure (PoM) al quale si rimanda 
per maggiori dettagli. 

L’attuazione del PGA avviene attraverso: 

• l’attuazione delle misure del PoM (compete agli enti individuati come soggetti attuatori per 
legge o in base ad accordi, con modalità e tempistiche funzionali a garantire il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal PGA); 

• l’adeguamento al PGA dei Piani di settore, tra cui in particolare i PTA regionali (gli strumenti 
di pianificazione territoriale recepiscono l’identificazione dei corpi idrici, degli stati di qualità 

e degli obiettivi individuati nel PGA); 
• l’applicazione di disposizioni e misure immediatamente vincolanti di cui all’art. 34 (art. 34 

“Ai sensi dell’art. 65 comma 4 del d.lgs. 152/2006 le disposizioni contenute nei presenti 

indirizzi di Piano hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni, gli enti 
pubblici nonché per i soggetti privati a far data dall’entrata in vigore del d.p.c.m. di 
approvazione del PGA”). 

Dal punto di vista delle acque sotterranee, l’area oggetto di valutazione rientra nella classe “buono” 

per lo stato quantitativo e “scarso” per lo stato chimico. 

Il vicino fiume Arno è classificato “scarso” per lo stato ecologico e “non buono” per lo stato chimico. 
Obiettivo al 2027 è il miglioramento di entrambi i parametri di una classe (rispettivamente sufficiente 
e buono). 
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Piano di Tutela delle Acque - PTA 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 gennaio 2005, n.6 – aggiornamento avviato con la Delibera 
n.1 del 10 gennaio 2017 

Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall' art.121 del D.lgs. n.152/2006 
"Norme in materia ambientale" è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. Il Piano è 
l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico 
(PGdA), previsto dall'articolo 117 del D. Lgs 152/2006 che, per ogni distretto idrografico, definisce 
le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità 
previsti dalla direttiva n.2000/60 CE che istituisce il "Quadro per l'azione comunitaria in materia di 
acque ‐ WFD Water Frame Directive". 

Il Piano di Tutela delle Acque rappresenta lo strumento principale del governo dell'acqua in Toscana. 
Attraverso il monitoraggio e il quadro conoscitivo dello stato attuale delle risorse idriche, individua 
le attività e le azioni di governo necessarie a raggiungere gli obiettivi qualitativi e quantitativi 
prefissati. 

La pianificazione della tutela delle acque e delle risorse idriche definita a livello comunitario dalla 
WFD persegue obiettivi ambiziosi così sintetizzabili: 

- proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso misure specifiche per la 
graduale riduzione degli scarichi, ed il ripristino di corrette condizioni idrologiche ed idro 
morfologiche, raccordandosi ed integrandosi con la direttiva 2007/60/CE cosiddetta "direttiva 
alluvioni" ed il relativo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni; 

- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee ed impedirne 
l'aumento; 

- raggiungere e/o mantenere lo stato di "buono" salvo diversa disposizione dei piani stessi; per 
tutte le acque entro il 2015, in una prima fase, e successivamente con cadenza sessennale, 
2021, 2027. 

Nello specifico, il Piano si prefigge una progettazione in ottica di sviluppo sostenibile secondo un 
approccio globale che concili:  

- il diritto alla salute, la protezione degli ecosistemi naturali e lo sviluppo socioeconomico;  
- la sostenibilità come fondamento e criterio di interpretazione della qualità dello sviluppo;  
- la coerenza come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi degli specifici interventi 

agli obiettivi strategici definiti nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS);  
- la sussidiarietà e l’adeguatezza come principio per la allocazione delle risorse e l’attribuzione 

delle responsabilità nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza degli 
interventi; 

- la coesione istituzionale come metodo di superamento del diverso grado di funzionalità dei 
soggetti istituzionali alla cui azione è condizionata l’efficacia delle politiche;  

- la concertazione tra gli operatori istituzionali e gli operatori economici e sociali come metodo 
per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo;  

- l’integrazione delle risorse e l’innovazione del sistema;  
- la corresponsabilità come impegno reciproco dei diversi soggetti pubblici e privati ad operare 

nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati. 
In Toscana sono presenti 12 bacini idrografici: 

- 3 bacini regionali (Ombrone, Toscana Costa, Toscana Nord); 
- 3 bacini nazionali (Arno, Po, Tevere); 
- 1 bacino sperimentale (Serchio); 
- 5 bacini interregionali (Magra, Fiora, Reno, Conca-Marecchia, Lamone-Montone) 

https://www.regione.toscana.it/-/piano-di-tutela-delle-acque-della-toscana-aggiornamento-2017#I%20Distretti%20idrografici%20in%20Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-gestione-rischio-di-alluvioni-adottate-le-nuove-mappe?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni%2Fambiente%2Fdifesa-del-suolo%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Ic1yUpQ5540d%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CI2LeILYbuAL__column-1%26p_p_col_count%3D1
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Figura 3.26 - Bacini Idrici della Regione Toscana 

 
Fonte: PTA 

 
 
Vengono riportati di seguito i Macro Obiettivi Strategici (MOS) individuati dall’Allegato 1 relativo 

all’ aggiornamento avviato con la Delibera n.1 del 10 gennaio 2017, da perseguire per il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità pianificati nel Piano di gestione: 
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Fonte: Estratto relazione PTA  

 

Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico – PS e RU 
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 22.06.2011, successivamente aggiornato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015 

Il Piano Strutturale è lo strumento comunale di pianificazione territoriale introdotto dalla legge 
regionale sul governo del territorio (L.R. 1/2005) che insieme al Regolamento Urbanistico sostituisce 
il Piano Regolatore Generale. 

Con deliberazione n. 2014/C/00013 del 25.03.2014 il Consiglio comunale ha adottato la variante al 
Piano Strutturale ai sensi della LR 1/2005 contestualmente all’adozione del primo Regolamento 

Urbanistico. La variante al Piano Strutturale (PS 2014) fa seguito all’elaborazione del Regolamento 

Urbanistico accompagnata dal percorso di ascolto della città, dall’implementazione del quadro 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AttiPerNumAtto/2014-C-00013/$File/2014_C_00013.pdf
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conoscitivo ad una scala più propria dell’atto di governo del territorio, oltre che dagli esiti della 

Valutazione Ambientale Strategica.  

La diversa impostazione della disciplina attuale sta nell’aver diviso il processo di pianificazione in 

due parti: una parte strutturale e strategica, che attiene alle grandi scelte territoriali di lungo periodo, 
e una parte operativa, alla quale spetta la traduzione delle scelte strategiche in interventi localizzati e 
ordinari. 

Il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico costituiscono la nuova forma di piano: 

- il Piano Strutturale, non conformativo della proprietà privata, di durata indeterminata, compie 
scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio; 

- il Regolamento Urbanistico Comunale, conformativo della proprietà privata è costituito da 
due parti: una di durata limitata (5 anni), relativa alle aree oggetto di trasformazione (piani 
attuativi e aree da espropriare); l’altra di durata indeterminata che gestisce la disciplina 
ordinaria degli interventi sul territorio. 

 
Il Piano Strutturale 
Il Piano Strutturale (PS) è lo strumento di pianificazione che delinea per tutto il territorio comunale, 
a tempo indeterminato:  

- lo statuto del territorio quale tutela dell’integrità fisica e ambientale e dell’identità culturale, in 

coerenza con quanto contenuto nel Quadro Conoscitivo;  

- le scelte ed i contenuti strutturali e strategici in osservanza degli esiti della Valutazione Integrata 
(D.P.G.R. n. 4/R del 2007) e della Valutazione Ambientale Strategica (L.R. 10/2010). 

Il Piano Strutturale è redatto in coerenza agli strumenti di pianificazione sovraordinata: Piano di 
Indirizzo Territoriale (PIT) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).  

La variante 2014 al Piano Strutturale 2010 interessa sostanzialmente i seguenti temi: 

1. l’inserimento di altre forme di tutela (punti di belvedere) 
2. l’adeguamento del dimensionamento del Piano Strutturale espresso per UTOE 
3. la perequazione 
4. alcune modifiche alle norme tecniche di attuazione necessarie per mettere a punto aspetti 

gestionali non presi in considerazione nel Piano Strutturale 
5. l’adeguamento della pericolosità geologica, idraulica e sismica al dettato del 

DPGR/53/R/2011 e agli ulteriori studi di approfondimento svolti per l’elaborazione del 

Regolamento Urbanistico. 
 

Il Piano Strutturale detta indirizzi, direttive, prestazioni e prescrizioni al Regolamento Urbanistico e 
alla pianificazione di settore, anche in forma di elementi e strumenti, relativamente ai Sistemi 
funzionali, ma non assegna diritti edificatori e non conforma i suoli. 

Indirizzi: esprimono obiettivi e rappresentano indicazioni per il Regolamento Urbanistico e 
per la pianificazione di settore. 

Direttive: individuano una specifica strategia che il Regolamento Urbanistico approfondisce 
e di cui stabilisce regole operative e direttive. 
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Prestazioni: individuano i livelli minimi prestazionali e di qualità da riferire a ciascuno dei 
sistemi o dei sottosistemi territoriali e funzionali.  

Prescrizioni: traducono vincoli e tutele di leggi, provvedimenti e piani sovraordinati o 
stabiliscono ulteriori vincoli specifici al quale il Regolamento Urbanistico deve attenersi. 

Elementi e strumenti: individuano gli elementi che costituiscono i sistemi funzionali e le 
relative strategie di sviluppo. Essi costituiscono prescrizioni per i Regolamento Urbanistico e 
per i piani di settore di competenza comunale.  

I tre macro-obiettivi del Piano Strutturale ruotano attorno al grande tema della rigenerazione. Tale 
rigenerazione viene intesa nella triplice valenza fisica, ambientale e socio/economica.  

Per ogni valenza il Piano si propone i seguenti obiettivi specifici:  

 

Fonte: Estratto relazione PS10  

 
Il Regolamento Urbanistico 
Il Regolamento Urbanistico (RU) definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la 
valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni urbanistiche, 
edilizie e infrastrutturali. Il RU conferisce efficacia operativa ai contenuti del Piano Strutturale e delle 
strategie da perseguire comprese nello stesso.  
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Il RU si compone di due parti:  
1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui di seguito vengono riportati i 

contenuti:  
 
“-il perimetro aggiornato dei centri abitati, quale delimitazione continua comprendente tutte 
le aree edificate e i lotti interclusi;  
-la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio 

urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei 
manufatti di valore storico e artistico, sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato ed 
aggiornato dell’edificato e delle funzioni in atto;  
-le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei parametri 
definiti dal Piano Strutturale con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle 
vigenti norme statali e regionali in materia di governo del territorio;  
-le aree, gli ambiti o i singoli edifici sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione 
insediativa;  
-le aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l’edificazione di 

completamento;  
-il patrimonio edilizio esistente sul quale sono consentiti interventi di ampliamento; 
-la disciplina del territorio rurale, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia;  
-la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, ispirata a criteri di 
coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità, gli atti di 
competenza dell’Amministrazione comunale in materia di orari, e la “Disciplina della 

distribuzione e localizzazione delle funzioni”” Articolo 1 delle Norme di Attuazione del RU. 
 

2. La disciplina per le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio (disciplina delle trasformazioni) di cui di seguito vengono riportati i contenuti: 
 
“-gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del 

perimetro dei centri abitati;  
-gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;  
-gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, presuppongono la preventiva 
approvazione di Piani Attuativi o Interventi Edilizi Diretti Convenzionati;  
-il coordinamento con la pianificazione comunale di settore;  
-la disciplina della perequazione urbanistica, riferita a specifiche aree di trasformazione e/o 
di riqualificazione degli assetti insediativi;  
-il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, 

sulla base del censimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano e la 

determinazione degli interventi necessari al loro superamento;  
-le infrastrutture da realizzare e le aree ad esse destinate;  
-i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e 
regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.” Articolo 1 delle Norme di 
Attuazione del RU. 
 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS 
Approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 24 del 21/04/2021  

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è il documento strategico che ha lo scopo di orientare le 
politiche di mobilità cittadine nell’arco temporale di dieci anni. Il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile recepisce le prescrizioni del Decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
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Trasporti al fine di allineare il precedente Piano Urbano della Mobilità agli obiettivi minimi 
obbligatori previsti dallo stesso, ovvero:  

- efficacia ed efficienza del sistema di mobilità; 
- sostenibilità energetica e ambientale; 
- sicurezza della mobilità stradale; 
- sostenibilità socioeconomica.  

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Firenze è stato approvato con 
Delibera del Consiglio Metropolitano n.24 del 21/04/2021. 

Contestualmente alle aree tematiche sopraelencate, il PUMS della Città Metropolitana identifica i 
seguenti obiettivi (previsti dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2017):  

- Efficacia ed efficienza del sistema di mobilità:  
• Miglioramento del TPL 
• Riequilibrio modale della mobilità 
• Riduzione della congestione 
• Miglioramento dell’accessibilità di persone e merci 
• Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del territorio (insediamenti residenziali e 

previsioni urbanistiche di poli attrattori commerciali, culturali e turistici) 
• Miglioramento delle qualità dello spazio stradale e urbano 

- Sostenibilità energetica e ambientale: 
• Riduzione del consumo di carburanti da fonti fossili 
• Miglioramento della qualità dell’aria 
• Riduzione dell’inquinamento acustico 

 
- Sicurezza della mobilità stradale 

• Riduzione dell’incidentalità stradale 
• Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti 
• Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli 

(pedoni, ciclisti, bambini e over 65) 
 

- Sostenibilità socioeconomica 
• Miglioramento dell’inclusione sociale  
• Aumento della soddisfazione della cittadinanza 
• Aumento del tasso di occupazione 
• Riduzione dei costi della mobilità (connessi alla necessità di usare il veicolo privato). 

 
Rapporti da PUMS e PSM 
Vengono riportati di seguito i rapporti tra il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e il Piano 
Strategico Metropolitano, il quale è stato preso a riferimento su alcuni aspetti specifici per la 
redazione del PUMS: 
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Fonte: Estratto relazione di Piano PUMS 

 
Percorso partecipativo e strategia condivisa 
La redazione del PUMS è stata supportata da una definizione condivisa delle strategie da adottare. 
Tale definizione è stata possibile grazie alla strutturazione di un percorso partecipativo che ha visto 
stakeholders, cittadini ed enti pubblici collaborare attraverso tavoli interdisciplinari il cui obiettivo 
primario è stato definire le potenzialità e le criticità per determinare le strategie del Piano.  
 
Le strategie specifiche adottate nello scenario di progetto del PUMS al fine di conseguire gli obiettivi 
e le priorità riconosciuti dai cittadini e dagli Stakeholders sono le seguenti: 
 

1. Nuovo sistema tariffario integrato 
2. Agevolazioni tariffarie per i collegamenti con l’agglomerazione urbana fiorentina 
3. Sistema Unico Metropolitano di Infomobilità multimodale &Smart-road 
4. Potenziamento dell’offerta ferroviaria mediante la creazione di un servizio metropolitano 
5. Completamento della rete tranviaria fiorentina con estensioni verso i Comuni di cintura 
6. Progetti di corridoio per l’accessibilità universale multimodale alle stazioni, fermate ed 

autostazioni 
7. Realizzazione di sistemi Bus Rapid Transit extraurbani a motorizzazione a basso livello di 

emissioni 
8. Creazione di un sistema di parcheggi di interscambio 
9. Riorganizzazione e potenziamento dell’offerta di sosta delle autovetture in campo urbano  
10. Realizzazione di un sistema gerarchicamente strutturato di Centri di Mobilità 
11. Individuazione della rete ciclabile portante della Città Metropolitana 
12. Creazione di una rete di parcheggi in struttura per biciclette 
13. Progressiva estensione del servizio di Bike Sharing di Firenze nella Città Metropolitana 
14. Creazione e rafforzamento di servizi di Eco Sharing 
15. Assegnazione di priorità agli interventi di adeguamento e nuova realizzazione viabilità 
16. Accordo per la destinazione di parte delle risorse derivanti da multe e gestione della sosta 
17. Implementazione di un sistema di Road Pricing nelle aree maggiormente congestionate 
18. Pianificazione degli interventi sulla rete per la riduzione dell’incidentalità stradale 
19. Progressivo adeguamento delle fermate del trasporto pubblico 
20. Programma di decarbonizzazione della flotta degli autobus in servizio di TPL 
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21. Programmi di educazione alla mobilità sostenibile 
22. Realizzazione di un sistema di monitoraggio e controllo del traffico nell’area urbana di 

Firenze 
23. Redazione di un Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS) 

 
Specificatamente al Comune di Firenze il PUMS si propone di:  

1. Garantire un sistema della mobilità integrato e sostenibile, articolato in differenti modalità di 
trasporto orientate ad un contenimento complessivo degli impatti (specialmente relativamente 
a congestione e qualità dell’aria) 
 

2. Potenziamento del TPL (ferrovie metropolitane, tramvie, linee protette di autobus)  
3. Individuare un assetto del trasporto privato in grado di agevolare gli spostamenti tangenziali 

e di penetrazione  
Contestualmente ai punti 2. e 3.  

4. Assegnare al TPL il ruolo di penetrazione verso il centro dalle aree cittadine e metropolitane 
e viceversa 

5. Assegnare al trasporto privato una funzione di ripartizione tangenziale degli spostamenti e in 
misura minore di penetrazione radiale 

6. Riorganizzazione degli spazi stradali esistenti orientata alla creazione di percorsi dedicati alle 
componenti virtuose di trasporto (TPL, mobilità ciclabile e pedonale) 

7. Riduzione della sosta su strada e conseguente massiccio incremento delle disponibilità di sosta 
in aree di parcheggio, strutture sottosuolo o fuori terra 

8. Integrare il trasporto pubblico e la mobilità ciclopedonale attraverso l’implementazione di 

forme di integrazione efficienti (parcheggi scambiatori bici-treno, dotazioni di sosta bici nelle 
stazioni tranviarie, accessibilità delle fermate ecc.). 

 

Figura 3.27 - Schema strategico generale degli obiettivi previsti dal Piano relativamente al 
sistema del Comune di Firenze 

 
Fonte: Estratto relazione di Piano PUMS 
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Piano Comunale di Classificazione Acustica - PCCA 
Approvato con Delibera n. 2018/G/00654 della Giunte Comunale del 18/12/2018 

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento di pianificazione territoriale 
attraverso il quale il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee a 
ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire 
(DPCM 14/11/1997). Pertanto, il PCCA fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio 
nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso. 

Ai sensi della direttiva 2002/49/CE di seguito vengono riportate le sorgenti acustiche soggette a 
mappatura acustica dal PCCA:  

- infrastrutture stradali PRINCIPALI “MAJOR ROAD” (ovvero interessate da un traffico 

veicolare superiore ai 3.000.000 di veicoli/anno): autostrada A1 ed autostrada A11, gestite da 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. e la strada di grande comunicazione S.G.C. FI-PI-LI, 
gestita dalla Regione Toscana;  

- infrastrutture stradali NON PRINCIPALI “ROAD” (ovvero interessate da un traffico 

veicolare inferiore ai 3.000.000 di veicoli/anno): tutte le altre infrastrutture stradali. A questa 
categoria appartiene anche il rumore prodotto dal transito delle linee di Trasporto Pubblico 
Urbano su gomma, gestite da ATAF S.p.A. e Li-nea S.p.A., ed il rumore prodotto 
dall’esercizio della Linea Tramviaria “T1”, gestita da GEST S.p.A.; 

- infrastrutture ferroviarie “RAIL” (ovvero linee ferroviarie interessate da un traffico di treni 

superiore ai 60.000 convogli/anno) gestite da RFI S.p.A.;  
- infrastruttura aeroportuale provinciale “AIR” (ovvero interessata da un numero di movimenti 

annuali superiore a 50.000): aeroporto “Amerigo Vespucci”, gestito da Società Toscana 

Aeroporti S.p.A.;  
- siti industriali “IND”: siti ricadenti all’interno delle classi V (aree prevalentemente industriali) 

e VI (aree esclusivamente industriali), definite ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. 

La zonizzazione del territorio in classi acustiche permette di programmare interventi atti a tutelare e 
ridurre l’inquinamento acustico, per le aree nelle quali vengono superati i valori limite di esposizione 

al rumore.  

Il PCCA suddivide pertanto il territorio comunale nelle sei classi definite dal D.P.C.M. 14/11/97 di 
seguito riportate:  

- CLASSE I – Aree particolarmente protette: fanno parte di questa classe le aree che pretendono 
la quiete al fine di essere utilizzate (aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e 
allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi, ecc.). 

- CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 
limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali. 

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

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

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

In applicazione al DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, 

per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio comunale sono definiti i valori limite di 
emissione sonora, i valori limite di immissione sonora, i valori di attenzione e i valori di qualità. 

Nello specifico, a seguire sono riportati gli stralci del documento IT_a_AP_Ag00004 corrispondente 
al Report di Sintesi del Piano d’Azione del PCCA, relativamente ai valori limite contestualmente al 

rumore stradale e ferroviario:  

 

 

Fonte: Piano comunale di Classificazione acustica del Comune di Firenze 
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Figura 3.28 - Stralcio cartografico del Piano comunale di Classificazione acustica del 
Comune di Firenze 

 
Fonte: Piano comunale di Classificazione acustica del Comune di Firenze 

 

Analisi vincolistica 
Il sistema dei vincoli che insiste sull’area dello Stadio viene analizzato a partire da quanto contenuto 

nel Piano Strutturale (PS) e nel Regolamento Urbanistico (RU). 

 

Piano Strutturale 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale del Comune di Firenze all’art.9 specificano 

le consistenze relative ai vincoli, alle invarianze e alle tutele del Piano. Il PS recepisce le condizioni 
per le trasformazioni del suolo che derivano dall’interesse pubblico di specifici caratteri del territorio 
(normati da provvedimenti legislativi e pianificatori sovralocali), ed individua le condizioni di tutela 
propri della pianificazione comunale.  

Vincoli 

I vincoli interessano le aree la cui trasformazione può modificare il grado di funzionalità e sicurezza 
delle infrastrutture territoriali esistenti e previste, nonché aree, come quella di studio, con presenza di 
elementi con caratteri di elevata qualità paesaggistica, ambientale e storica. Tali vincoli vengono 
riportati nella cartografia allegata al Piano Strutturale (Figura 3.25 – Vincoli).  
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Figura 3.29 – Vincoli 

 

Fonte: Piano Strutturale Comune di Firenze Tavola 1 

 

Relativamente all’area interessata dallo Stadio, la cartografia del Piano Strutturale2 rileva la presenza 
di numero 4 impianti di telefonia mobile (Postazione TIM, Wind-Tre, Illiad, Vodafone – Fonte 
ARPAT/ si veda ALLEGATO 2 Cap. 8 Agenti Fisici - rumore, inquinamento elettromagnetico).   

Il volume dello Stadio Artemio Franchi risulta altresì categorizzato come “immobile di interesse 

storico architettonico”, soggetto dunque alle disposizioni presenti agli art. 09 Vincoli, invarianti e 
tutele e art. 10 Vincoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale.  

L’art. 10 delle NTA al punto 15 specifica la consistenza di tale vincolo secondo quanto disciplinato 

dal D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (parte seconda, 

titolo I) e riporta per tale tipologia di immobili quanto di seguito:  

“Si tratta di edifici di interesse storico costituenti emergenze architettoniche, riconosciuti come beni 

culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente. Finalità della tutela è la conservazione del 
loro valore nel contesto urbanistico e paesaggistico di riferimento. Gli interventi edilizi e i cambi 
d’uso degli edifici vincolati devono essere improntati al criterio del restauro e della compatibilità 
dell’utilizzazione con la morfologia della struttura edilizia. Gli interventi sono normati in maniera 

specifica nel Regolamento Urbanistico. Gli interventi sugli immobili tutelati dal D.lgs. n.42/2004 
sono autorizzati mediante le procedure previste dal decreto stesso.” Art. 10.15.3 NTA del PS  

 
2 Non sussistono sull’area vincoli specifici dovuti alla presenza di aeroporti, ferrovie, strade, cimiteri, metanodotti, aree 

percorse dal fuoco, siti contaminati, cave di materiali ornamentali storici, elettrodotti ad alta e media tensione, vincolo 
idrogeologico, aree per il contenimento del rischio idraulico, sorgenti e punti di captazione, edifici soggetti a vincolo 
archeologico, fiumi torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico, ANPIL (Aree Naturali Protette di Interesse 

Locale), SIC (Siti di Importanza Comunitaria, SIR (Siti di Interesse Regionale), ZPS (Zone di Protezione Speciale) 
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Invarianti 

Le invarianti interessano aree con caratteri di elevata qualità paesaggistica, ambientale e storico 
insediativa, individuate come risorse dalla legislazione vigente nazionale e dalla pianificazione 
regionale e provinciale, ovvero dal Piano Strutturale. Esse sono volte alla salvaguardia delle risorse 
naturali, paesaggistiche e storico insediative del territorio comunale. Tali invarianti vengono riportate 
nella cartografia allegata al Piano Strutturale (Figura 3.26 – Invarianti) che colloca l’area interessata 

dallo Stadio nell’areale dell’“invariante dei tessuti storici e di relazione con il paesaggio aperto”. Tale 

invariante comprende il tessuto storico di formazione otto-novecentesca fuori dalla cerchia dei viali 
nella quale cui l’area di studio è compresa (si veda ALLEGATO 2 Cap. 11 Paesaggio). L’art. 11 delle 

NTA del PS disciplina le invarianti e nello specifico al punto 6.5 indica le prescrizioni per il controllo 
delle trasformazioni nelle suddette aree. Si riporta di seguito uno stralcio dell’articolo:  

“Gli interventi edilizi sugli immobili dovranno essere sempre prioritariamente volti alla tutela e 

conservazione del patrimonio storico entro i limiti della ristrutturazione edilizia. Sono ammessi 
interventi di carattere trasformativo (sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica) di edifici 
esistenti, tesi ad eliminare condizioni di incongruità e degrado, a condizione che sia mantenuto il 
principio insediativo storico ed il corretto rapporto con il territorio aperto (varchi, visuali, cunei, 
ecc.). Essi dovranno avere un alto livello di qualità formale, con uso di linguaggi architettonici 
contemporanei adeguati e proporzionati al contesto originario, e operare per riqualificare gli 
ambienti di minor pregio, senza erodere il rapporto fra pieni e vuoti esistente, né alterare il rapporto 
tra edificio e strada, lotto e strada.” Art. 11.6.5 NTA del PS 
 

Figura 3.30 – Invarianti 

 

Fonte: Piano Strutturale Comune di Firenze Tavola 2 
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Tutele 
Le tutele interessano elementi e temi specifici del territorio comunale che, ancorché non derivanti da 
vincoli di legge, sono soggetti a particolari forme di attenzione, costituendo tali elementi comunque 
risorsa di interesse pubblico. La Tavola 3 “Tutele” individua e rappresenta le aree da sottoporre a 

particolari forme di attenzione o utili per il controllo delle trasformazioni, costituendo risorsa di 
interesse pubblico, con particolare riferimento a: 
• testimonianze archeologiche; 
• ville e giardini medicei;  
• punti di belvedere e corrispondenti assi visuali. 
 

La cartografia del Piano Strutturale colloca l’area interessata dallo Stadio nell’areale della zona buffer 

“centro storico UNESCO” e pertanto nelle NTA all’ art 12.3.4 ne specifica le modalità di tutela al 

fine di salvaguardare l’”eccezionale valore universale del sito e tuteli le visuali da e verso il Centro 
Storico” Art. 12.3.4 NTA del PS.  

Figura 3.31 – Tutele 

 

Fonte: Piano Strutturale Comune di Firenze Tavola 3 

 

Si specifica altresì che l’area di studio intercetta due dei 18 assi visuali derivanti dai rispettivi punti 
belvedere dell’arco collinare nord e sud del Comune di Firenze. L’individuazione di tali punti e dei 

conseguenti assi visuali è finalizzata al controllo dello skyline a protezione delle visuali da e verso il 
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nucleo storico UNESCO. Le trasformazioni del sito dovranno dunque prevedere ed eventualmente 
evitare interferenze con le visuali dai suddetti punti.  

 

Figura 3.32 – Assi visuali da e verso il nucleo storico UNESCO 

 

Fonte: Piano Strutturale Comune di Firenze Tavola 3 

 

Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico disciplina gli interventi relativamente agli ambiti di fattibilità geologica, 
idraulica e sismica secondo il principio di fattibilità.  
La definizione delle classi di fattibilità è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal DPGR 53/R/ 
2011 e sulla scorta dei principi generali fissati dal Piano Strutturale, quali indirizzi per il Regolamento 
Urbanistico. Per quello che riguarda la fattibilità sismica si è tenuto conto del fatto che le pericolosità 
del Piano Strutturale, oltre ad essere conformate alle prescrizioni generali della normativa regionale 
hanno tenuto conto anche degli studi effettuati dal Comune e dall’Università di Firenze, che hanno 

portato alla mappatura del fattore di amplificazione sismica su tutto il territorio comunale.  
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Fattibilità geologica 
La fattibilità geologica dell’intero territorio comunale è riportata nella relativa tavola (Figura 3.5 – 
Fattibilità geologica) del Regolamento Urbanistico vigente e disciplinata dall’articolo 74 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del RU.  
 

Figura 3.33 – Fattibilità geologica 

 

Fonte: Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze  

 
Il Regolamento Urbanistico del Comune colloca l’area dello Stadio all’interno dell’areale classificato 

con “fattibilità geologica con normali vincoli FG. 2”. Relativamente a tale classificazione si riporta 

l’estratto dell’articolo 74.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del RU che disciplina tale ambito:  
 “Sono consentiti gli interventi di nuova edificazione e di realizzazione di nuove infrastrutture, 
nonché la ristrutturazione urbanistica e quella edilizia con demolizione e ricostruzione la cui 
progettazione deve contenere apposite considerazioni basate su studi ed indagini di dettaglio che 
diano conto che l’intervento garantisce la sicurezza della popolazione, non determina condizioni di 

instabilità e non modifica negativamente le condizioni e i processi geomorfologici dell’area 

interessata. Sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione 
e ricostruzione, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento 
delle reti dei servizi pubblici e privati.” 
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Fattibilità idraulica 
La fattibilità idraulica dell’intero territorio comunale è riportata nella relativa tavola (Figura 3.6 – 
Fattibilità idraulica) del Regolamento Urbanistico vigente e disciplinata dall’articolo 75 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del RU.  
 

Figura 3.34 – Fattibilità idraulica 

 
Fonte: Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze  

 
Il Regolamento Urbanistico del Comune colloca l’area dello Stadio all’interno dell’areale classificato 

con “fattibilità idraulica con normali vincoli FI. 2”. Relativamente a tale classificazione si riporta 

l’estratto dell’articolo 75.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del RU che disciplina tale ambito:  
“Sono consentite tutte le tipologie di intervento senza specifici condizionamenti ad esclusione degli 

interventi di realizzazione di nuove strutture ad elevata vulnerabilità o classe di esposizione (per es. 
depositi o esposizioni di beni artistici e culturali, depositi di sostanze pericolose o inquinanti, edifici, 
strutture ed impianti strategici per la protezione civile) che devono essere in sicurezza attraverso 
interventi diretti sulle strutture od indiretti per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni senza 
aumentare il livello di rischio della zona di intervento e delle zone limitrofe. 
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Fattibilità sismica 
La fattibilità sismica dell’intero territorio comunale è riportata nella relativa tavola (Figura 3.7 – 
Fattibilità sismica) del Regolamento Urbanistico vigente e disciplinata dall’articolo 76 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del RU.  
 

Figura 3.35 – Fattibilità idraulica 

 
Fonte: Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze  

 
Il Regolamento Urbanistico del Comune colloca l’area dello Stadio all’interno dell’areale classificato 

con “fattibilità sismica condizionata FS. 3”. Relativamente a tale classificazione si riporta l’estratto 

dell’articolo 76.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del RU che disciplina tale ambito:  
“Sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, 

ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione o realizzazione di nuove infrastrutture, condizionati 
all’esecuzione di studi geofisici e geognostici di dettaglio funzionali alla determinazione dell’azione 

sismica di progetto, facendo riferimento anche alle norme comuni. Per la realizzazione di nuove 
strutture ad elevata vulnerabilità o classe di esposizione (per es. depositi o esposizioni di beni artistici 
e culturali, depositi di sostanze pericolose o inquinanti, edifici, strutture ed impianti strategici per la 
protezione civile, opere ricadenti in classe di indagine 4 di cui al DPGR 36/R/2009 e s.m.i.) deve 
essere considerato anche il periodo di oscillazione del terreno in relazione a quello delle opere da 
realizzare. Sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi 
necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati. Gli interventi 
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia relativi a emergenze di valore 
storico -architettonico -beni culturali ed emergenze di valore storico -architettonico sono soggetti al 
DPCM 09.02.2011, “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 

riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 
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e dei trasporti del 14.01.2008”, oltreché alle relative normative di carattere nazionale e regionale 

ed a quanto contenuto nelle norme comuni.” 
In generale, il presente articolo al punto 1 specifica le norme comuni valide per ogni classe di 
fattibilità, tale punto viene riportato integralmente a seguire:  
“In relazione alle conoscenze sulle caratteristiche sismiche del sottosuolo del territorio comunale, 

oltre a fare obbligatoriamente riferimento alle relative cartografie di cui al PS ed al RU, ed alle 
relative normative di carattere nazionale e regionale, le condizioni di amplificazione sismica locale 
per effetti stratigrafici a cui fare riferimento, sono dettate nella Carta del fattore di amplificazione 
sismico locale. In particolare si prescrive che, relativamente alla scelta del coefficiente di 
amplificazione stratigrafica (Ss) da utilizzare per la ricostruzione degli spettri di risposta elastici e 
di progetto (di cui al par. 3.2.3.2.1 e 7.11.3.2 delle NTC2008 - Norme tecniche per le costruzioni - 
D.M. 14 Gennaio 2008 e s.m.i.) si deve fare riferimento al più cautelativo tra il valore del fattore di 
amplificazione sismica di cui alla suddetta cartografia (prendendone come riferimento il valore più 
alto in cui ricade l’area di intervento o porzione di essa) e il valore di Ss derivante da indagini 
sismiche specifiche (da realizzarsi sulla base delle normative nazionali o regionali) condotte 
sull’area di intervento e volte alla definizione della categoria sismica di sottosuolo. Nel caso in cui 
il progettista decida di derogare da tale prescrizione deve effettuare analisi di risposta sismica locale, 
le quali dovranno essere realizzate, oltreché sulla base di quanto ritenuto necessario al fine 
dell’ottimale modellazione sismica del sottosuolo, effettuando prove sismiche passive e per lo meno 
un sondaggio a carotaggio continuo con prova down –hole. Il sondaggio deve essere di profondità 
non inferiore a 30 m, e comunque spinto fino al raggiungimento del substrato sismico se presente 
entro i 60 m.  
Per costruzioni o interventi di modesta rilevanza, così come definiti da normative nazionali o 
regionali (classe di indagine 1 di cui al DPGR 36/R/2009 e s.m.i.) è altresì consentito di fare 
riferimento esclusivamente al fattore di amplificazione sismica di cui alla Carta del fattore di 
amplificazione sismico locale.” 

 

Figura 3.36 – Carta del fattore di amplificazione sismica locale  

 
Fonte: Comune di Firenze – Servizio Protezione Civile  



 

85 

 

4. Quadro di riferimento ambientale 
Il capitolo è dedicato all’analisi del quadro ambientale di riferimento per il progetto. 

Contesto urbano, demografico e socioeconomico 
L’area di Campo di Marte interessata dal progetto ha un’estensione territoriale di 25 ha circa; è situata 

in direzione nord-est rispetto al centro storico di Firenze. 

Il comparto è situato in un contesto urbano prevalentemente residenziale caratterizzato appunto 
dall’esteso isolato di Campo di Marte storicamente configurato come polo sportivo. 

Il Quartiere 2, nel quale è compresa l’area di progetto, si caratterizza per essere: 

- il secondo più popoloso dopo il quartiere 5, con una popolazione pari a 89.673 abitanti; 
- il secondo quartiere più anziano a Firenze (il 27,3% della popolazione ha più di 65 anni di età, 

superiore rispetto all’intera città di 1,7 punti percentuali) subito dopo il Quartiere 3. Questo 

dato è confermato dall’indice di vecchiaia per quartiere, inteso come il rapporto percentuale 

tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni, che vede 
il Quartiere 2 superiore rispetto alla media cittadina di 13 punti; ogni 100 giovani residenti 
nel quartiere, 273,2 hanno più di 65 anni d’età.  

- un quartiere con un’incidenza relativamente contenuta di popolazione straniera che risulta 
circa pari a 12,54%, mentre il centro storico con il 21,90% di popolazione straniera risulta 
essere il quartiere con più alta popolazione residente non italiana. 

I principali servizi esistenti nell’area di interesse sono relativi a: 

• Dotazione di attrezzature e spazi collettivi; 
• Accoglienza; 
• Attività economiche.  

Sono elementi rilevanti:  

- la stazione ferroviaria Campo di Marte, in diretto collegamento con la stazione di Santa Maria 
Novella (il principale hub ferroviario del capoluogo toscano); 

- la nuova tramvia in progetto nelle immediate vicinanze dello stadio che assume un’importanza 

strategica per la futura accessibilità dell’area.  
- la rete ciclabile, sia in esercizio che programmata, che si distribuisce capillarmente a 

connettere l’area di progetto e l’immediato intorno con il centro città. 

 

In particolare, tra le Attrezzature e Spazi collettivi (cfr figura 4.1) si individuano all’interno 

dell’area due centralità (una corrispondente alla Stazione Campo di Marte e l’altra individuata nei 

pressi dello stadio – in riferimento a tutto l’isolato sportivo di Campo di Marte) e due nodi strategici 

da riqualificare (il primo sul Viale Marconi, il secondo su Via Pacinotti relativamente all’intersezione 

con il tracciato ferroviario).  

La vocazione sportiva dell’area si evince dalla massiccia presenza di attrezzature sportive al suo 

interno. Il verde pubblico è distribuito in maniera discontinua e concentrato principalmente all’interno 

dell’area di intervento. 
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Figura 4.1 – Attrezzature e spazi collettivi 

 

Fonte: PS Comune di Firenze 

Mobilità e trasporti 
L’analisi di accessibilità dell’area viene svolta considerando lo scenario delineato dal piano strutturale 
e quello del PUMS. 
 
Scenario Piano Strutturale  
L’accessibilità all’area di progetto è garantita dalla linea ferroviaria e dalla Stazione Campo di Marte 

situata nelle immediate vicinanze dello stadio (cfr. figura 4.2). La cesura fisica della ferrovia è risolta 
grazie alla presenza dei tre sottopassi che permettono di ricucire i due brani urbani del centro storico 
e del quartiere Campo di Marte.  

Sono, inoltre, in previsione la realizzazione di una linea TAV di superficie con capolinea la stazione 
e una linea tramviaria che attraverserà Campo di Marte, servendo la stazione dal lato nord est fino a 
proseguire per Coverciano e raggiungere la stazione ferroviaria di Rovezzano. Quest’ultimo 

intervento servirà a riqualificare strategicamente l’asse del viale dei Mille che sarà servito dalla 

tramvia, restituendogli la funzione di boulevard destinato al traffico residenziale e agli spostamenti 
ciclopedonali, grazie anche alla rete ciclabile esistente. 

La rete ciclabile nell’area Campo di Marte verrà estesa e potenziata, in modo da creare una struttura 

capillare che, grazie al sottopasso ciclopedonale in previsione per l’area della stazione, potrà 

collegarsi direttamente con il centro città. 
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Figura 4.2 – Mobilità e trasporti scenario Piano strutturale 

 

Fonte: PS Comune di Firenze 

 

Scenario PUMS 
Nello scenario previsionale del PUMS è prevista un’ottimizzazione delle stazioni ferroviarie che 

coinvolge la stazione di Campo di Marte con l’obiettivo di riequilibrare i transiti che interessano le 
stazioni fiorentine. 

Il PUMS promuove inoltre un sistema integrato e connesso tra i diversi sistemi di mobilità al fine 
garantire un efficace funzionamento delle reti attraverso stazioni urbane interconnesse. La stazione 
di Campo di Marte assumerà il ruolo di centro di mobilità di livello metropolitano e di nodo di 
interscambio integrato e connesso tra diversi sistemi di mobilità (grazie all’estensione della linea 2, 

sarà possibile un nuovo scambio treno-TPL) (cfr figura 4.3). 

La linea tramviaria, oltre a servire la stazione lato nord, collegherà i numerosi parcheggi posti 
nell’area attuale dello Stadio, consentendo così una piena intermodalità auto-treno-tram. 

È previsto un potenziamento della rete ciclabile, “bicipolitana”, un progetto di rete ciclabile 
interconnessa, protetta e continua costituita da piste ciclabili esistenti e altre in progetto, che propone, 
inoltre, per l’area interessata, la realizzazione di parcheggi in struttura per biciclette nei pressi della 
stazione Campo di Marte, mediante una collaborazione con RFI alla luce della risistemazione delle 
linee ferroviarie (cfr figura 4.4). 
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Figura 4.3 – Mobilità e trasporti - scenario PUMS 

 

Fonte: PUMS Comune di Firenze 

Figura 4.4 – Tav A2 Mobilità ciclistica e accessibilità universale Firenze e cintura 

 

Fonte: PUMS Comune di Firenze 
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Condizioni meteoclimatiche, qualità dell’aria, energia, emissioni atmosferiche ed 
emissioni climalteranti 
Firenze dai cittadini viene percepita come una città molto calda, con temperature estive insopportabili, 
localmente mitigabili grazie alla presenza di una significativa dotazione di aree verdi, che permettono, 
pur in presenza di rilevanti variazioni date dalla diversa copertura arborea, una mitigazione delle 
temperature percepite.  

Per quanto riguarda la qualità dell’aria3, in generale, i dati relativi alla qualità dell’aria rilevati dalle 

7 centraline della città di Firenze (e in particolare considerando la stazione di fondo FI-Bassi e di 
traffico FI-Gramsci più prossime all’area di intervento) sono in linea con i dati della regione Toscana: 

- la maggiore criticità è rappresentata dalla media annuale per l’NO2 nella centralina urbana 
traffico FI-Gramsci dove, nonostante il monitoraggio del 2019 abbia confermato il trend 
positivo già iniziato negli ultimi anni, la media annuale supera il limite di legge. nel 2020, non 
si sono verificati episodi di superamento della media oraria in alcuna stazione urbana di 
traffico né di fondo; 

- per quanto riguarda l’O3, nel 2020 la soglia di informazione, che è la massima media oraria 
pari a 180 μg/m3 e definisce il valore oltre il quale sussiste l’obbligo di informare i cittadini, 

non è mai stata superata. D’altra parte, però, il rispetto dei valori obiettivi per l'ozono è un 
traguardo ancora molto lontano da raggiungere, non solo nell’agglomerato, ma nell’80% delle 

centraline della rete regionale; 
- per quanto riguarda il PM10: il limite massimo pari a 35 giorni di superamento del valore 

medio giornaliero di 50 μg/m3 è stato rispettato in tutte le centraline negli ultimi sette anni, 
mentre il limite di 40 μg/m3 come media annuale è rispettato in tutte le stazioni da più di 10 
anni. L’OMS, tuttavia, raccomanda una media giornaliera molto inferiore a quanto disposto 
dalla normativa vigente e fissa a 20 μg/m3 i limiti relativi alla media annuale di PM 10, valore 
che nel 2020 è stato superato nella stazione urbana di traffico FI-Gramsci. Anche per il valore 
della media giornaliera, l’OMS raccomanda una media giornaliera molto inferiore a quanto 
disposto dalla normativa vigente e fissa a 3 il numero dei superamenti in un anno solare della 
media giornaliera di 50 μg/m3. Rispetto a tale raccomandazione la stazione di traffico FI-
Gramsci ha superato di 12 volte il valore raccomandato dall’OMS, mentre la stazione di Fondo 

FI-Bassi ha superato di 4 volte il valore raccomandato; 
- per il PM 2,5 il limite di 25 μg/m3, come media annuale, è sempre stato rispettato in entrambe 

le stazioni di rilevamento. Considerando la media giornaliera e il limite relativo alla media 
annuale fissato a 10 μg/m3 raccomandati dall’OMS, si rilevano superamenti, anche se 

contenuti, sia nella stazione urbana di traffico FI-Gramsci sia in quella di fondo FI-Bassi;  
- per il benzene, sono si riscontrano criticità nel rispetto dei limiti di legge, ma, ancora una volta, 

si individua una marginale criticità nel caso si considerino i valori di riferimento dell’OMS 

nella stazione di traffico FI-Gramsci;  
- La media annuale di benzo(a)pirene per il rispetto del valore obiettivo deve essere inferiore a 

1,0 ng/m3 valori spettato in tutte le centraline, mentre l’OMS raccomanda di non superare il 

valore di 0,12 ng/m3. Sebbene tutte le stazioni abbiano riscontrato parametri conformi ai valori 
di legge nel 2020, sia la stazione di traffico FI-Gramsci sia quella di fondo FI-Bassi superano 
il valore OMS;  

- per CO e SO2 si rileva l’assenza di criticità e il pieno rispetto dei valori limite consolidato da 

molti anni; 

 
3 I dati utilizzati per costruire il quadro di riferimento sul tema della qualità dell’aria sono tratti dall’annuario ARPAT 

2021 che riporta la sintesi dei rilevamenti effettuati nel 2020. 
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- per i metalli pesanti il monitoraggio relativo al 2019 ha confermato l’assenza di criticità e il 

pieno rispetto dei valori limite per il piombo e dei valori obiettivo per arsenico, nichel e 
cadmio. 

 
Dal punto di vista dell’indice pollinico allergenico, nel 2020, si osserva una diminuzione abbastanza 

generalizzata per tutte le famiglie polliniche allergeniche rispetto al 2019 

 

L’attenzione sul tema dell’energia è testimoniata dall’adesione nel 2010 al Patto dei Sindaci da parte 

del Comune di Firenze e ha portato all’approvazione di un PAES (Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile) mentre nel 2017 il Comune ha aderito Patto dei Sindaci sull’Energia ed il Clima 

impegnandosi ad approvare un PAESC. 

Con il PAES, il Comune di Firenze si è posto l’obiettivo di raggiungere almeno il 21,5% di riduzione 

di emissioni di CO2 al 2020 grazie alle 28 azioni programmate. 

Con il Piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima (PAESC) gli obiettivi del PAES vengono 

integrati considerando azioni di mitigazione integrate con quelle di adattamento ampliandone la 
portata sia in termini temporali sia di ricaduta ed ambito 

Rifiuti 
Nel 2020, il comune di Firenze ha prodotto il 36,5% dei rifiuti della provincia pari a 217.267 
tonnellate di rifiuti urbani, corrispondente a circa 0,6 t/ab in linea con il dato provinciale. La raccolta 
differenziata ha intercettato, considerando anche il quantitativo degli ingombranti a recupero, circa 
116.197 tonnellate, che rappresentano il 53,48% dei rifiuti urbani complessivi.  

Usi del suolo 
I dati sull’uso del suolo e sulla transizione tra le diverse categorie di utilizzo costituiscono un 

fondamentale strumento di conoscenza del territorio ai fini della gestione sostenibile del patrimonio 
paesistico ambientale e della pianificazione territoriale. 

Nell’area presa in considerazione (in giallo in Figura 4.5), l’uso del suolo si presenta come 

caratterizzato quasi esclusivamente da zone residenziali a tessuto continuo (111), con l’eccezione del 

macro isolato di Campo di Marte categorizzato come area ricreativa e sportiva (142). Risulta evidente 
anche il tracciato ferroviario (reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche – 122), il quale di fatto 
costituisce un margine fisico di rilievo tra l’area di progetto e il centro storico.  

Le uniche aree verdi in evidenza sono rappresentate dalle aree sportive di Campo di Marte (nel quale 
è compreso il parco Campo di Marte) e dai giardini di Via delle Cento Stelle (141). 

Nei pressi dell’area di Campo di Marte la presenza di verde è costituita prettamente da parchi pubblici 

di piccole dimensioni (Parco Campo di Marte e Giardino di viale Malta, rispettivamente a nord e a 
sud dell’area di intervento, Giardino 2 di via Ugo Shiff, Giardino di via Malcantone, Giardino di 

piazza Vincenzo Fardella Torrearsa, Giardino di via Fratelli Bronzetti, Giardino di via Augusto 
Novelli) (cfr. figura 4.6) 
 

Non è presente nessuna azienda RIR nei dintorni di Campo di Marte, per cui non sussiste nessun 
interesse da area di danno prevista. 
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Figura 4.5 – Uso del suolo 2019 

 

Fonte: Elaborazione GIS su dati Regione Toscana 

 

Figura 4.6 – Aree verdi nell’immediato intorno del sito 

 

Fonte: PS Comune di Firenze, Le parti di città   
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Contesto geologico e idrogeologico 
L’area di studio è inserita all’interno dell’ambito della pianura Firenze-Prato-Pistoia che trae origine 
da un antico bacino lacustre di età villafranchiana formatosi in seguito alle fasi tettoniche distensive 
del periodo tardo-miocenico successivamente alle fasi orogenetiche dell’Appennino. Il sito si colloca 

a una quota topografica media di circa 52 metri s.l.m., nella porzione pianeggiante subito prima dei 
rilievi collinari che cingono sui tre lati il capoluogo toscano.  

Le caratteristiche geologiche generali dell’area di interesse sono desumibili dai dati contenuti della 

Carta Idrogeologica del territorio comunale del 2010, disponibile sulla banca dati del sottosuolo (Dati 
stratigrafici e idrogeologici) del Comune, da cui si evince (cfr figura 4.7) che l’area di Campo di 

Marte è caratterizzata principalmente da una permeabilità del terreno bassa con una rilevante porzione 
sottostante l’area dello stadio a permeabilità media. 

 

Figura 4.7 – Carta Idrogeologica del territorio comunale 

 

 
Fonte: Banca dati del sottosuolo – dati stratigrafici e idrogeologici 

 
La carta della soggiacenza media della falda, che indica la profondità del livello della falda misurata 
in un pozzo o piezometro rispetto alla superficie del suolo, inserisce l’intera area di studio 

nell’intervallo di altezza della falda compreso tra i 4 e i 6 metri.  

Il Piano Strutturale del Comune di Firenze (PS) identifica per l’area di studio: 
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- una pericolosità geomorfologica media G2 (cfr. figura 4.8), disciplinata dunque dall’art. 14 – 
Misure di protezione dal rischio geomorfologico delle Norme Tecniche di Attuazione del PS. 
Nello specifico, per questo livello di pericolosità geomorfologica (art. 14.3.3 NTA PS) il 
Regolamento Urbanistico prevede ogni tipologia di intervento, pur garantendo la sicurezza 
della popolazione, non determinando condizioni di instabilità e non modificando 
negativamente le condizioni e i processi geomorfologici dell’area interessata.  

- una pericolosità idraulica media I2 (cfr. figura 4.9), disciplinata dall’art. 15 – Misure di 
protezione dal rischio idraulico delle Norme Tecniche di Attuazione del PS. Nello specifico, 
per questo livello di pericolosità idraulica (art. 15.3.3 NTA PS) il Regolamento Urbanistico 
prevede ogni tipologia di intervento senza particolari limitazioni o condizioni. 
 

Figura 4.8 – Pericolosità geologica 

 

Fonte: PS Comune di Firenze, Pericolosità geologica  

Figura 4.9 – Pericolosità idraulica 

  

Fonte: PS Comune di Firenze, Pericolosità geologica  
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Il Piano Strutturale del Comune di Firenze (PS) identifica, infine per l’area di studio una pericolosità 

sismica elevata S3 (cfr. figura 4.10), disciplinata dall’art. 16 – Misure di protezione dal rischio 
sismico delle Norme Tecniche di Attuazione del PS.  

 

Figura 4.10 – Pericolosità sismica 

 

Fonte: PS Comune di Firenze, Pericolosità sismica  

Nello specifico, per la pericolosità sismica elevata (art. 16.3.2 NTA PS) il Regolamento Urbanistico 
prevede le seguenti disposizioni specifiche:   

“Nelle aree classificate S.3 il Regolamento Urbanistico definisce le classi di fattibilità relative, 

prevedendo che in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento e dei piani attuativi, o in 
caso di intervento diretto, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle situazioni ricadenti 
nelle zone con “simbologia” 2a, 2b, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 di cui alla tabella allegato 1 alle direttive 
D.P.G.R. n. 26/R del 2007, riscontrabili in accorpamento nella tavola “Carta dei possibili effetti 

sismici locali” contenuta nel Quadro Conoscitivo, siano eseguite indagini geofisiche e geotecniche 

di dettaglio per la puntuale definizione dell’azione sismica e conseguentemente dei suoi effetti sulle 

strutture. In ogni caso nell’ambito di questa classe di pericolosità il Regolamento Urbanistico 

considera, nella definizione delle classi di fattibilità, la differenziazione del fattore di amplificazione 
sismica calcolato utilizzando le classi di valori e la relativa distribuzione areale individuate nella 
Carta del Fattore di Amplificazione sismico calcolato del Quadro Conoscitivo. Nelle aree classificate 
in S.3 un maggior dettaglio del valore del fattore di amplificazione sismico calcolato (Fa) si trova 
nella relativa cartografia allegata al Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale. Il valore di Fa è 
comunque da considerarsi come indicativo e non come valore di sito assegnato.” Fonte: Norme 
Tecniche di Attuazione Piano Strutturale Comune di Firenze. 

Agenti fisici (rumore, inquinamento elettromagnetico) 
Il clima acustico dell’area di intervento è principalmente influenzato dalle immissioni sonore del 

traffico veicolare di tutti gli assi stradali sia perimetrali, sia interni, con valori compresi in un range 
che varia tra i 50 e i 75 dB per il giorno e i 40 e i 65 dB per la notte (cfr. figura 4.11).  
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Figura 4.11 – Stralcio mappe acustiche sorgenti stradali (a sinistra LDEN, a destra LNight) 

  

Fonte: Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana  

 
Il sito risulta, inoltre, marginalmente interessato da immissioni sonore derivanti dal traffico 
ferroviario sia nelle ore diurne che notturne (cfr. figura 4.12). 
 

Figura 4.12 – Stralcio mappe acustiche sorgenti ferroviarie (a sinistra LDEN, a destra 
LNight) 

  

Fonte: Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana  

 
Dal punto di vista della classificazione acustica, l’intera area di studio e il suo intorno sono compresi 

nella Classe IV: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con 
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 
aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie (cfr figura 4.13). 
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Figura 4.13 – Classificazione acustica 

 

Fonte: Classificazione acustica del Comune di Firenze 

Inquinamento elettromagnetico 
Non si rilevano criticità vista la sola presenza di impianti per la telefonia nei pressi dello Stadio 
Franchi e nel comparto a sud dell’area di Campo di Marte. 

 
Concentrazione di radon 
Nel 2006 la Regione Toscana ha affidato ad ARPAT la progettazione e realizzazione di un'indagine 
finalizzata alla conoscenza della distribuzione della concentrazione di radon negli ambienti di vita e 
di lavoro e all'individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon prevista 
nel D.lgs. 230/95 e s.m.i.. Nessun comune individuato tra quelli ad elevata probabilità di alte 
concentrazioni di radon è localizzato nella provincia di Firenze.  

Risorse idriche (acque superficiali e sotterranee) 
I dati specifici riferiti al bacino del fiume Arno, corpo idrico principale in relazione all’ambito 

territoriale preso in analisi, rilevati nei punti MAS (Monitoraggio Ambientale delle acque Superficiali) 
di interesse, Torrente Mugnone a sinistra e Fiume Arno Anconella a destra, individuano (cfr figura 
4.14): 

- per il punto MAS relativo al Torrente Mugnone (a sinistra) si rileva uno stato ecologico 
pessimo e uno stato chimico buono, 

- per il punto sul Fiume Arno Anconella (a destra) sia lo stato ecologico sia quello chimico 
delle acque nel 2020 risultano essere buoni. 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/radioattivita/radon/il-radon-in-toscana/indagine-regionale-sulla-concentrazione-di-radon-negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/radioattivita/radon/il-radon-in-toscana/indagine-regionale-sulla-concentrazione-di-radon-negli-ambienti-di-vita-e-di-lavoro
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/radioattivita/radon/il-radon-in-toscana/aree-a-rischio-in-toscana
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Figura 4.14 – Stato ecologico e chimico relativamente ai punti MAS a Firenze 

 
 

 

 
Fonte: Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana 

 

Le acque sotterranee dell’intera piana di Firenze-Prato-Pistoia presentano uno stato chimico scarso 
con concentrazioni superiori relativamente ai parametri di triclorometano, nitrati e tetracloroetilene-
tricloroetilene. 
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- Nello specifico, a confermare il dato anche all’interno del sito in analisi, l’indagine effettuata 

nella Stazione di Pozzo-Cerreti, dentro il perimetro di Campo di Marte (MAT-P345) identifica 
uno stato chimico scarso relativamente ai parametri di triclorometano 

 

Biodiversità, flora e fauna 
L’area di Campo di Marte è densamente alberata (cfr. figura 4.15) con una varietà di esemplari 
piuttosto ampia, sia internamente nei giardini e nei viali che connettono le varie funzioni sportive, sia 
esternamente lungo tutto il perimetro. 

Figura 4.15 – Alberature interne al sito  

 

Fonte: Mappa del verde Comune di Firenze 

La densa presenza di alberature si compone in un disegno complessivo che traccia assi e allineamenti 
nel tessuto urbano. Queste “direttrici verdi” compongono un più ampio sistema identificato dal Piano 

Strutturale del comune come “rete ecologica intraurbana”. Questa rete attraversa trasversalmente 

Campo di Marte, il quale costituisce a nord il centro dei raggi di viale Eleonora Duse e viale 
Calatafimi (cfr figura 4.16).  
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Figura 4.16 – Rete ecologica intraurbana  

 
Fonte: PS Comune di Firenze, Dotazioni ecologico ambientali  

 

Paesaggio 
La città di Firenze è contraddistinta da un paesaggio urbano uniforme, abbastanza compatto e cinto 
su tutti i lati da sistemi territoriali differenti, prevalentemente naturali che attraverso un sistema fitto 
di connessioni (più o meno urbanizzate) vanno a comporre il più ampio sistema della piana Firenze-
Prato-Pistoia 

Più localmente, il Piano Strutturale del Comune di Firenze individua nel territorio i sottosistemi di 
valle e della collina, a loro volta suddivisi per sottosistemi:  

- dei fiumi Arno e Greve e del torrente Ema;  
- della pianura coltivata;  
- insediativo di valle;  
- della collina coltivata; 
- del bosco; 
- insediativo di collina.  

Questi sottosistemi afferiscono a loro volta negli ambiti:  

- del nucleo storico di valle;  
- dei tessuti compatti di formazione otto-novecenteschi di valle; 
- dei centri storici minori/borghi storici di valle; 
- dell’insediamento recente di valle;  
- del nucleo storico di collina; 
- dei tessuti compatti di formazione otto-novecenteschi di collina; 
- dei centri storici minori/borghi storici di collina; 
- dell’insediamento recente di collina.  
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L’area di studio ricade nell’ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca di valle. In 
relazione al paesaggio dello specifico ambito, l’articolo 21.4 delle Norme Tecniche di Attuazione che 

lo disciplina, evidenzia tra gli indirizzi progettuali la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio 
storico e del disegno del piano ottocentesco. In relazione agli spazi pubblici, le nuove riqualificazioni 
devono anch’esse essere perseguite attraverso la conferma del disegno del suddetto piano.  
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5. Impatti ambientali 

Premessa 
La valutazione degli impatti ambientali generati dai 204 nuovi parcheggi previsti nell’ambito dello 

Stadio è difficilmente separabile, a livello concettuale, funzionale, spaziale e ambientale, dal più 
generale progetto di riordino del Campo di Marte, del quale lo Stadio costituisce elemento attrattore 
di rilievo sovralocale. 

Dal punto di vista funzionale non esisterebbero infatti la maggior parte dei parcheggi previsti se non 
venisse posto in atto l’intervento di riqualificazione dello stadio e più in generale dell’intera area di 

Campo di Marte nord con quel mix funzionale urbano delineato nel capitolo progettuale. 

Con riferimento alla dimensione spaziale, i parcheggi non costituiscono un’isola a sé stante, ma sono 

fortemente legati alla viabilità circostante e alle destinazioni d’uso che servono. 

Riguardo la dimensione ambientale, ad eccezione di alcuni temi che possono essere chiaramente 
riconducibili ai parcheggi oggetto di valutazione, data la forte interrelazione tra i parcheggi e le 
destinazioni d’uso previste nel progetto è di fatto impossibile imputare in modo univoco ai soli 
parcheggi una quota parte degli impatti ambientali individuati per l’intervento nel suo complesso. 

Ad esempio, con riferimento al tema del traffico e della mobilità e alle relative emissioni in atmosfera 
o al correlato inquinamento acustico, non sono i parcheggi a generare traffico, ma le funzioni urbane 
insediate nel comparto che fungono da generatori e attrattori di flussi veicoli. 

Pertanto, avendo come oggetto di valutazione i parcheggi, è utile ricondurre tale fattispecie all’interno 

del più generale tema del traffico e della mobilità. 

Per tale ragione si prenderanno in considerazione e si assumeranno come base di partenza per la 
valutazione degli effetti ambientali dei parcheggi, le indagini e considerazioni effettuate in relazione 
al traffico che accompagnano il progetto di riqualificazione dello Stadio Franchi e che interessano 
l’intera area di Campo di Marte nord.  

Sono stati considerati due scenari temporali: lo scenario attuale e lo scenario di previsione al 2026 
che contempla la realizzazione degli interventi legati a Campo di Marte nord, ma anche di quelli 
previsti all’interno del PUMS. Entrambi gli scenari delineati vengono declinati in due situazioni 
specifiche: un pomeriggio feriale con partita allo stadio (match on) e un pomeriggio feriale senza 
partita allo stadio (match off). 

Nello scenario di previsione con partita allo stadio è previsto l’arrivo di circa 43.000 spettatori, di cui 

40.850 sono tifosi locali e 2.150 sono tifosi ospiti. L’85% degli spettatori locali si muove con 

l’automobile o con i trasporti pubblici, mentre l’85% dei tifosi ospiti usa pullman Gran Turismo (Fig. 
5.1). I restanti utenti dello stadio si spostano in moto, bicicletta, a piedi o in taxi. Per le automobili si 
prevede un’occupazione media di tre passeggeri, per i taxi di 1,5 passeggeri, per le moto di un 

passeggero e per i pullman GT di 40 passeggeri. 

Nell’ora di picco di arrivi giungono allo stadio il 60% dei tifosi locali e l’80% dei tifosi ospiti. I mezzi 

in arrivo corrispondono a 5.306 auto equivalenti, laddove un bus GT corrisponde a tre auto equivalenti 
e una moto a 0,5. I mezzi in uscita sono invece pari a 93 auto equivalenti. Le emissioni causate da 
questi mezzi sono calcolate a partire dal numero di auto equivalenti e dai fattori di emissione di 
un’automobile. 

Nello scenario di previsione senza partita allo stadio il Campo di Marte viene frequentato da 2.662 
persone fra addetti e visitatori. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, la maggior parte delle persone 
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si sposta in automobile o con i mezzi del TPL (Fig. 5.1). Si considera un’occupazione media di 1,2 

passeggeri per automobile e di uno per moto. 

Nell’ora di picco giornaliera entrano nel campo di Marte 155 auto equivalenti e ne escono 93. 

 

Figura 5.1 – Modal share nello scenario di Progetto, nei casi match on e match off  

    

Fonte: Relazione trasportistica preliminare 
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Aria 
Nel presente paragrafo vengono stimate le emissioni da traffico legate allo scenario attuale e allo 
scenario previsto nel suo complesso, mediante l’utilizzo di fattori di emissione suggeriti all’interno 

dell’Inventario Regionale sulle Sorgenti di Emissione in aria ambiente IRSE della Regione Toscana4. 
I fattori di emissione dipendono dal tipo di veicolo e dal carburante usato; per questo, per la stima 
delle emissioni, si utilizza la composizione del parco auto circolante disaggregata sulla base del 
carburante, rilevata dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) nel 2020. 
Non vengono fatte previsioni riguardo alla composizione del parco auto nello scenario di progetto, 
ma poiché le autovetture faranno sempre maggior uso di carburanti a basse emissioni, si ritiene che 
la scelta di considerare questa composizione del parco circolante sia fortemente cautelativa. In primo 
luogo, si calcolano le emissioni nell’ora di punta del traffico diretto o uscente dal Campo di Marte. 

In seguito, si calcolano le emissioni cumulate durante l’anno e le si confrontano con le emissioni dai 

trasporti nel Comune di Firenze, ottenute dal censimento delle emissioni di inquinanti dell’aria del 

2015 del Dipartimento delle Politiche Ambientali della Regione Toscana. 

Per stimare le emissioni da traffico sono stati considerati i seguenti elementi: 

- i fattori di emissione da traffico articolati per veicolo e combustibile (Tab. 5.2) 
- la composizione del parco circolante (Tab. 5.3) 
- i fattori di emissione medi calcolati rispetto al parco circolante (Tab. 5.4) 
- la stima delle emissioni effettuate per l’area dello stadio considerate sull’ora di punta specifica 

riferita agli scenario match on e match off (Tab 5.5) 
- la stima di un’ipotetica distanza percorsa dai diversi tipi di veicoli e quindi delle emissioni 

complessive negli scenari match on e off (Tab. 5.6) 
- la stima delle emissioni cumulate durante l’anno (Tab 5.7) 
- la stima del contributo alle emissioni comunali (Tab 5.8) 

 

Tabella 5.2 - Fattori di emissione da traffico considerati 

Tipo di veicolo 
SOX NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km g/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km 

Automobili a Diesel 0,4 781 27 2,0 175 230 6,2 1,5 29 29 29 

Automobili a Benzina 0,8 226 354 35 3.240 246 4,6 19 1,7 1,7 1,7 

Automobili a Gas 
Naturale 

0 68 50 55 155 217 2,3 5,0 1,1 1,1 1,1 

Automobili a G.P.L. 0 172 180 10 857 164 4,5 8,7 1,2 1,2 1,2 

Veicoli pesanti a 
Diesel 

1,8 16.217 1.115 100 4.260 929 12 3,5 419 419 419 

Veicoli pesanti a 
benzina 

2,3 4.500 7.000 140 70.000 583 6,0 2,0 30 30 30 

Fonte: IRSE 2017  

 

 
4 I fattori di emissione considerati nel rapporto IRSE 2017 di Regione Toscana sono quelli contenuti nell’Air Pollutant 

Emission Inventory Guidebook (Technical Guidance to Prepare National Emission Inventories following the LRTAP 
Convention’s Reporting Guidelines and the EU National Emission Ceilings Directive), preparato dall’EMEP/EEA Task 

Force on Emission Inventories and Projections (TFEIP) e pubblicata dall’European Environment Agency (Versione 2016). 
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Tabella 5.3 – Composizione del parco autoveicoli in riferimento al carburante usato 

Carburante Autovetture Veicoli pesanti (pullman GT) 

Diesel 49% 99,5 % 

Benzina 43% 0,5 % 

Gas Naturale 3%  

G.P.L. 6%  

Fonte: elaborazione sui dati ANFIA, “Circolazione autovetture per provincial e alimentazione nel 
2020”, dati di Firenze e “Circolazione autobus per alimentazione e numero di posti nel 2020” 

 

Tabella 5.4 - Fattori di emissione medi da traffico considerati 

Tipo di veicolo 
SOX NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km g/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km 

Automobili 0,6 489,8 176,2 17,9 1.523,5 232.614,4 5,3 9,5 14,8 14,8 14,8 

Veicoli pesanti > 
3.5 t (pullman GT) 

1,8 16.163,5 1.141,3 99,7 4.558,3 927.605,4 12,3 3,5 417,6 417,6 417,6 

Motocicli (> 50 
cm3) 

0,4 152,6 1.113.6 122,3 8.577,6 95.733,8 1,9 1,9 10,6 10,6 10,6 

Fonte: IRSE 2017  

 

Tabella 5.5 - Stima emissioni da traffico nell’ora di punta legato al progetto (valori per km) 

Match off 
VEICOLI SOX NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

 g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km 

AUTO 
EQUIVALENTI 

248 0,14 121 44 4,4 378 57.688 1,3 2,3 3,7 3,7 3,7 

Match on 
VEICOLI SOX NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

 g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km 

AUTO 
EQUIVALENTI 

5.399 3,1 2.644 951 97 8.226 1.225.885 29 51 80 80 80 

Fonte: nostra elaborazione su dati Systematica e IRSE 2017 

 

Sebbene non sia possibile estrapolare la parte di emissioni dovuta ai parcheggi rispetto al totale delle 
emissioni derivanti dal traffico, si può stimare, cautelativamente, la quota di emissioni riferibili ai 
parcheggi imputando loro le emissioni relative alle auto teoricamente ospitabili. Nello stato di fatto, 
il parcheggio interrato contiene 142 stalli, ovvero può ospitare il 2,6% delle automobili previste 
nell’ora di punta nelle giornate in cui si gioca una partita. Per questa ragione, gli si possono attribuire 
il 2,6% delle emissioni nelle ore di punta dovute alle autovetture. Nello stato di progetto, il parcheggio 
viene ampliato a 346 posti, di conseguenza gli si possono attribuire il 6,4% delle emissioni delle 
autovetture.  

Si ipotizza un percorso medio di 6 km per le automobili. Considerando gli inquinanti principali emessi 
dal traffico veicolare, si ottengono le seguenti emissioni nell’ora di punta. 
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Tabella 5.6 - Stima emissioni totali da traffico nell’ora di punta legato al progetto 

Match off 
SO2 NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

kg kg kg kg kg kg Kg kg Kg kg kg 

 0,00084 0,73 0,26 0,027 2,3 346 0,0080 0,014 0,022 0,022 0,022 

Match on 
SO2 NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

Kg kg kg kg kg kg Kg kg kg kg kg 

 0,018 16 5,7 0,58 49 7.535 0,17 0,31 0,48 0,48 0,48 

Fonte: nostra elaborazione su dati Systematica e IRSE 2017 

 

Per quanto riguarda le emissioni cumulate durante l’anno, si sommano quelle generate dal traffico 
dovuto alle partite a quelle relative al traffico quotidiano. Nel caso della partita, si considerano i dati 
presentati nella sezione precedente: gli spettatori locali sono 40.850 e quelli ospiti sono 2.150, ripartiti 
fra i diversi mezzi secondo i valori in Fig. 5.1. Il percorso rilevante in questo caso è il doppio di quello 
considerato nell’ora di punta, in quanto i mezzi seguono lo stesso percorso sia per recarsi allo stadio 

sia per tornare alle abitazioni dei passeggeri. Per i pullman GT, inoltre, che trasportano tifosi ospiti, 
si considera un percorso più lungo e pari a 80 km, che è la massima lunghezza che può essere percorsa 
da questi mezzi in un’ora in autostrada. Si considerano 19 partite nella stagione di Serie A. 

Nel caso del traffico quotidiano, la relazione prevede 2.662 utenti, ripartiti fra i diversi mezzi secondo 
i valori in Fig. 5.1. Le distanze percorse sono le stesse dello scenario con la partita. Il grado di 
occupazione delle automobili è pari 1,2, secondo quanto indicato in relazione. Per ottenere le 
emissioni cumulate durante l’anno, si moltiplicano le emissioni giornaliere per 346, ovvero il numero 

di giorni in un anno in cui non si disputano partite. 

 

Tabella 5.7 - Stima emissioni da traffico legato al progetto nel corso dell’anno 

Match off 
VEICOLI SOX NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

AUTO 910 1,1 925 333 34 2.877 439.212 10 18 28 28 28 

MOTO 319 0,24 101 738 81 5.688 63.487 1,3 1,3 7,0 7,0 7,0 

TOTALE  1,3 1.026 1.071 115 8.565 502.699 11 19 35 35 35 

Match on 
VEICOLI SOX NOx COVNM CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS 

 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

AUTO E TAXI 6.744 0,87 753 271 28 2.343 357.667 8,2 15 23 23 23 

PESANTI (GT) 46 0,25 2.2245 159 14 633 128.835 1,7 0,49 58 58 58 

MOTO 3.268 0,044 19 138 15 1.065 11.889 0,24 0,24 1,3 1,3 1,3 

TOTALE  1,2 3.017 568 57 4.041 498.390 10 15 82 82 82 

Fonte: nostra elaborazione su dati Systematica e IRSE 2017 

 

La parte di emissioni attribuibile al parcheggio interrato può essere stimata ipotizzando che le vetture 
si ripartiscano omogeneamente fra i diversi parcheggi e attribuendo a ogni parcheggio le emissioni 
delle vetture che ospita. È una stima cautelativa, in quanto non tutte le emissioni dei mezzi sono 
attribuibili al parcheggio: in assenza di quest’ultimo, molte vetture si fermerebbero in un altro 

parcheggio ed emetterebbero gli stessi inquinanti nel loro percorso. Nello stato di fatto sono presenti 
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712 posti auto, di cui 142 nel parcheggio interrato. A quest’ultimo dunque può essere attribuito il 20% 
delle emissioni nello scenario match off. Nello stato di progetto, invece, il parcheggio interrato 
contiene 346 posti auto su 1.181, e quindi gli possono essere attribuite il 29% delle emissioni da 
traffico. 

 

Tabella 5.8 - Stima contributo alle emissioni comunali del traffico legato al progetto 

Inquinante 
Emissione 

Stadio 
Emissione 
comunale 

Emissione 
comunale 

(Macrosettore 
Trasporto su 

strada) 

% incremento 
su emissioni 

comunali 

% incremento su 
emissioni comunali 

(Macrosettore 
Trasporto su strada) 

 ton/anno ton/anno ton/anno   
SOX 0,0025 930 427 0,0003% 0,001 % 
NOX 4,0 5.231 4.891 0,06% 0,08 % 
COVNM  1,6 16.214 8.217 0,010 % 0,02 % 
CH4 0,17 3.115 435 0,006 % 0,04 % 
CO 13 41.650 40.663 0,03 % 0,03 % 
CO2 1.001 1.321.790 556.476 0,08 % 0,2 % 
N2O 0,022 62 35 0,03 % 0,06 % 
NH3 0,034 54 30 0,06 % 0,11 % 
PM2.5 0,12 558 347 0,02 % 0,03 % 
PM10 0,12 643 380 0,02 % 0,03 % 

Fonte: nostra elaborazione su dati Systematica, IRSE 2017 e censimento delle emissioni inquinanti 
della Regione Toscana 

 

A commento dei valori sopra riportati, si segnala come le emissioni considerate riguardano il traffico 
indotto dalla presenza dello stadio: non si tratta di nuove emissioni, ma di una rimodulazione delle 
emissioni che caratterizzano oggi l’utenza dello stadio. Questa rimodulazione riguarda: 

• da un lato, l’aumentata capienza dello stadio, ma anche il fattore di attrazione delle 

attività/funzioni urbane che si inseriranno nell’intorno, che genera quindi un maggiore afflusso in 
quest’area; 

• dall’altro la sistematizzazione dell’offerta di sosta con un aumento dei posti auto interrati (oggetto 

specifico della valutazione in corso), la razionalizzazione della sosta a raso nell’intorno e il 
potenziamento del TPL previsto.  

Le stime sono quindi da considerarsi cautelative da diversi punti di vista: 

• come accennato, non “scontano” il trend in atto di modifica del parco veicolare circolante verso 
vetture a minor se non nulle emissioni; 

• non considerano l’effetto di modifica del modal share indotto dall’attuazione delle previsioni di 

trasporto pubblico. 

 

Inoltre, l’incremento delle emissioni è trascurabile rispetto alle emissioni complessive dovute ai 
trasporti nel Comune di Firenze. Infatti, l’impatto più significativo è quello dell’anidride carbonica, 
e in questo caso lo stadio contribuisce allo 0,2% delle emissioni da trasporti su strada. 
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Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda il tema legato alle emissioni derivanti dalle 
attività di cantiere e generalmente riconducibili a: 

• emissioni dei mezzi di cantiere; 
• emissioni di polveri legate allo scavo e alla movimentazione del materiale. 

Con particolare riferimento a quest’ultimo punto si anticipa che, la quantità di scavo prevista per la 

realizzazione dei nuovi parcheggi è pari a 28.000 mc, il ~40% circa degli interi scavi previsti per la 
riqualificazione dello stadio. 

Pertanto, la trattazione delle emissioni da cantiere sarà gestita a livello di intero intervento e non solo 
per la parte di realizzazione dei parcheggi, al fine della sua minimizzazione, attraverso la 
predisposizione di un Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) che definisca le modalità di 
monitoraggio delle emissioni, in particolare di polveri, e le relative azioni per la mitigazione di questo 
specifico impatto. 

Il PAC verrà redatto in fase di progettazione definitiva e comunque prima dell’avvio dei lavori e 
seguirà le indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione 
ambientale redatte da ARPAT - Settore VIA/VAS, nell’anno 2018. 

A livello generale si identificano le seguenti misure di mitigazione: 

• effettuare una costante e pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non; 
• pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento 

materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria; 
• coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati; 
• attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate 

(tipicamente 20 km/h); 
• coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di 

materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere; 
• innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere; 
• evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento 

intenso; 
• i veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle più recenti 

normative europee. 
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Acqua 
Con riferimento alle possibili interferenze con il reticolo idrico superficiale e sotterraneo, con 
particolare riguardo ai parcheggi interrati, la Relazione geologica idrogeologica e sismica che 
accompagna il progetto colloca la falda ad una profondità di 7 m rispetto alla quota di piano campagna, 
con un’escursione stagionale di 1-2 m, e il piano interrato in progetto prevede scavi che raggiungono 
i 7.5/8 m. 

Lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei della piana di Firenze in zona Firenze risulta essere di 
qualità SCARSA oltre i normali valori di fondo (superamenti in manganese, ferro, sodio, cloruro, 
mercurio). 

Fonte: ARPAT 

Al fine di tutelare la risorsa idrica, e per non aggravare la situazione già critica, durante la fase 
progettuale definitiva saranno effettuati approfonditi studi di carattere geotecnico e idrogeologico al 
fine di caratterizzare l’intervento e individuare la soluzione tecnica più idonea per la salvaguardia 
della falda e per la progettazione e l’esecuzione dell’opera. In particolare, si esamineranno le modalità 
per eseguire il drenaggio degli scavi o la loro impermeabilizzazione, nel caso fossero necessari, 
fornendo elementi che consentano l’individuazione della più corretta metodologia/tecnologia da 
adottare. 

Per valutare che non vi siano variazione negative dello stato chimico della falda legate all’intervento 

potranno essere effettuati periodici campionamenti sulla falda superficiale. 

 

Con riferimento alle acque di dilavamento provenienti dai parcheggi a raso, esse verranno trattate 
secondo normativa vigente. 
 

Con riferimento ad un possibile impatto sulla tematica acqua generato dalla fase di cantiere (gestione 
acque meteoriche dilavanti, gestione acque di lavorazione, rifornimenti di carburante e di lubrificante 
ai mezzi meccanici, perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche 
sotterranee, …), prima dell’inizio dei lavori è prevista la redazione di un Piano ambientale di 
cantierizzazione (PAC) che seguirà le indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione dei 
cantieri ai fini della protezione ambientale redatte da ARPAT - Settore VIA/VAS, nell’anno 2018. 

In generale si forniscono le seguenti indicazioni preliminari: 

• Gestione acque meteoriche dilavanti 
o nei cantieri pavimentati predisporre sistemi di regimazione delle acque meteoriche non 

contaminate, per evitare il ristagno delle stesse 
o realizzare un sistema di regimazione perimetrale dell’area di cantiere che limiti 

l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l’avanzamento dei 

lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi 
o limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto 

necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in 
relazione alle necessità di svolgimento dei lavori 

o in caso di versamenti accidentali, circoscrivere e raccogliere il materiale ed effettuare 
la comunicazione di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/ 2006 



 

109 

 

o qualora all’interno del cantiere siano presenti impianti di cui all’Allegato 5, Tabella 5 

del D.P.G.R. Toscana n. 46/R del 08/09/2008, con particolare riferimento alle 
lavorazioni di inerti o al recupero in loco di rifiuti, richiedere esplicita autorizzazione 
presentando un Piano di gestione delle acque meteoriche derivanti da tali specifiche 
aree di lavoro inserite all’interno del cantiere 

o per i cantieri con superficie superiore ai 5000 mq ai sensi dell’art. 40 ter del D.P.G.R. 

Toscana n. 46/R del 08/09/2008 è necessario acquisire specifica autorizzazione per lo 
scarico delle acque meteoriche dilavanti rilasciata dall’ente competente per il relativo 

corpo recettore, presentando un Piano di gestione delle acque meteoriche 
comprendente le informazioni di cui al Capo 2 dell’Allegato 5 del D.P.G.R. Toscana 
n. 46/R del 08/09/2008. 

• Gestione acque di lavorazione 
o gestite come acque reflue industriali, qualora si preveda il loro scarico in acque 

superficiali o fognatura, per il quale ottenere la preventiva autorizzazione dall’ente 

competente. In tal caso deve essere previsto un collegamento stabile e continuo fra i 
sistemi di raccolta delle acque reflue, gli eventuali impianti di trattamento ed il 
recapito finale che deve essere preceduto da pozzetto di ispezione 

o gestite come rifiuti qualora si ritenga opportuno smaltirli o inviarli a recupero come 
tali. 

• Modalità operative di cantiere 
o i rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere 

effettuati su pavimentazione impermeabile (da rimuovere al termine dei lavori), con 
rete di raccolta, allo scopo di raccogliere eventuali perdite di fluidi da gestire secondo 
normativa 

o per i rifornimenti di carburanti e lubrificanti con mezzi mobili dovrà essere garantita 
la tenuta e l’assenza di sversamenti di carburante durante il tragitto adottando apposito 
protocollo 

o controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed 
evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti 

o controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi 
o particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano 

perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee, che 
dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine 
di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi 

o è importante porre attenzione alle caratteristiche degli oli disarmanti, se impiegati 
nella costruzione, allo scopo di scegliere preferibilmente prodotti biodegradabili e 
atossici. 

• Approvvigionamento idrico di cantiere 
o con la definizione di un dettagliato bilancio idrico dell’attività di cantiere, gestire ed 

ottimizzare l’impiego della risorsa, eliminando o riducendo al minimo 

l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo 

delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.  
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Suolo e sottosuolo 
Come già riportato in precedenza, i parcheggi previsti vengono realizzati interrati su due livelli, P-1 
e P-2 per un numero totale di posti auto pari a 300. 

Dal punto di vista del consumo di suolo, l’intervento interesserà un suolo e sottosuolo già antropizzato 
e la realizzazione dei parcheggi interrati, unitamente agli altri parcheggi previsti per l’area Campo di 

Marte nord, permetterà di eliminare circa 150 posti auto e 35 posti autobus a raso oggi presenti 
all’interno del più generale Campo di Marte nord (Piazzale Campioni del ’56), a favore del parco 
urbano. 

Con riferimento alla fattibilità di realizzazione, la Relazione geologica idrogeologica e sismica che 
accompagna il progetto non riscontra particolari problematiche per quanto riguarda la fattibilità delle 
opere in considerazione fornendo alcune indicazioni/prescrizioni di seguito riportate: 

“Per la caratterizzazione geotecnica specifica relativa alle fondazioni si raccomanda l’esecuzione 

delle seguenti indagini: 

• 4 sondaggi a carotaggio continuo profondi spinti fino a 50 m dal piano campagna. Esecuzione di 
prove SPT ogni 1.5 m entro i primi 15 m e poi ogni 3.0 m fino a 30 m di profondità; 

• 3 sondaggi geognostici a media profondità spinti fino a 35 m dal piano campagna. Esecuzione di 
prove SPT ogni 1.5 m entro i primi 15 m e poi ogni 3.0 m fino a 30 m di profondità; 

• Esecuzione di una prova down hole e 1 prova sismica passiva ReMi; 
• Installazione di 2 piezometri di profondità pari a 25 m ciascuno; 
• Esecuzione di prove in sito e prove di laboratorio entro ogni litologia individuata dal modello 

geologico secondo i dettagli che verranno indicati dal progettista geotecnico.  

Per l’eventuale ipotesi progettuale di utilizzo di impianto geotermico a circuito aperto si raccomanda 
di eseguire le indagini seguenti: 

• 4 sondaggi geognostici per la valutazione delle caratteristiche termiche, di permeabilità del 
terreno e di qualità dell’acqua, spinti fino ad almeno 50 m di profondità; 

• analisi chimiche per la valutazione della presenza di possibili contaminazioni pregresse della falda 
che possano impedire o limitare l’utilizzo di tecnologie a ciclo aperto; 

• prove pilota per il dimensionamento dell’impianto geotermico. 

Per l’eventuale ipotesi progettuale di utilizzo di impianto geotermico a circuito chiuso si raccomanda 

di eseguire le indagini seguenti: 

• 4 sondaggi geognostici per la valutazione delle caratteristiche termiche del terreno spinti fino ad 
almeno 100 m di profondità; 

• prove pilota per il dimensionamento dell’impianto geotermico. 

Per le fondazioni profonde, rimandando ai progettisti i dettagli e le considerazioni tecniche sulle 
fondazioni e sulle modalità esecutive si consiglia nei limiti del possibile l’utilizzo di pali trivellati 
nelle aree in prossimità di fondazioni esistenti, limitando per quanto possibile l’utilizzo di metodi che 

potrebbero provocare significative vibrazioni (pali battuti o strutture infisse per vibrazione). 

Per quanto riguarda l’eventuale implementazione progettuale di soluzioni di climatizzazione con uso 
di metodi geotermici a bassa entalpia, l’eventuale scelta progettuale in tal senso dovrà essere 

suffragata da una valutazione oggettiva delle potenzialità sia termiche sia idrogeologiche del sito in 
funzione delle caratteristiche progettuali dell’impianto.” 
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La quantità di scavo prevista per la realizzazione dei nuovi parcheggi è pari a 28.000 mc, il 40% circa 
degli interi scavi previsti per la riqualificazione dello stadio. Al fine di evitare qualsiasi interazione 
con strutture esistenti, saranno valutati in fase di progettazione definitiva gli spostamenti del terreno 
e sarà verificata la compatibilità delle nuove fondazioni con le condizioni di sicurezza e funzionalità 
delle costruzioni preesistenti. Inoltre, saranno valutati gli effetti delle modifiche alle pressioni 
interstiziali nel sottosuolo in termini di stabilità e funzionalità nelle costruzioni preesistenti. 

 

Con riferimento ad un possibile impatto sulla tematica suolo generato dalla fase di cantiere, prima 
dell’inizio dei lavori è prevista la redazione di un Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) che 

seguirà le indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione 
ambientale redatte da ARPAT - Settore VIA/VAS, nell’anno 2018. Per minimizzare l’impatto 

ambientale associato alle attività di cantiere sarà realizzata, al termine delle fasi progettuali e 
comunque all’interno del Piano di cantiere, un’apposita e dettagliata documentazione relativa alla 
localizzazione, il dimensionamento e la gestione degli impianti fissi di lavoro e di abbattimento degli 
inquinanti, i luoghi di deposito delle materie prime e rifiuti e la raccolta delle acque meteoriche di 
lavorazione. 
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Terre e rocce da scavo, sottoprodotti e rifiuti 
Con specifico riferimento alle terre e rocce generate dagli scavi e alla loro eventuale classificazione 
in rifiuti, per le attività previste dal progetto e in particolare riguardo alla realizzazione dei parcheggi 
interrati, si richiama quanto anticipato in premessa al presente capitolo. 

I calcoli effettuati in prima approssimazione del cantiere di riqualificazione dello Stadio stimano un 
volume di materiale scavato pari a circa 28.000 mc, con una profondità degli scavi di 2.5/3 m per 
ogni piano (2 piani), con profondità massima dello scavo di 7.50/8 m (~40% circa degli interi scavi 
previsti per la riqualificazione dello stadio). 

Sulla base delle volumetrie sopra riportate, i cantieri di entrambi gli Ambiti si configurano 
operativamente quali “cantieri di grandi dimensioni” in quanto si prevede la produzione di Terre e 

Rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 mc. 

Per i terreni escavati sono possibili tre differenti modalità di gestione in funzione degli esiti della 
caratterizzazione analitica a cui saranno sottoposti i terreni, delle esigenze progettuali previste e delle 
esigenze operative di cantiere: 

1. Riutilizzo delle Terre e Rocce da scavo all’interno del cantiere di produzione a supporto delle 

opere da realizzare; 
2. Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo in altri cantieri (al di fuori del sito di produzione) in qualità 

di sottoprodotto; 
3. Conferimento dei terreni presso impianti esterni di gestione rifiuti (impianto di recupero, 

trattamento e/o discarica). 

Alla luce di quanto precedentemente descritto, basandosi sull’ipotesi che le opere in oggetto non 

richiedano VIA e che i terreni siano conformi alle Concentrazioni Soglia Contaminante (CSC), 
colonna B - Siti ad uso commerciale e industriale del D.Lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, per la 
destinazione d’uso ai sensi del DPR 120/17, il materiale scavato sarà riutilizzato in parte nel cantiere 
di produzione per rinterri e livellamenti e, il rimanente, sarà utilizzato come sottoprodotto in altre 
opere o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava. 

Rimane aperta l’opzione, in funzione delle tempistiche di progetto di Campo di Marte nord, di 
utilizzare il materiale scavato come sottoprodotto direttamente per il Masterplan Campo di Marte 
nord che potrebbe generare materiale da scavo pari a 34.000 mc circa ma necessiterebbe di circa 
84.000 mc di materiale per ricomporre i livellamenti del terreno. 

Nel caso in cui gli esiti della caratterizzazione analitica mostrassero la presenza di terreno non 
classificabile come Terre e Rocce da scavo, si procederà, previa opportuna caratterizzazione analitica, 
al relativo conferimento in impianto esterno di gestione rifiuti. 

Nel corso della fase realizzativa, tramite un Piano di Gestione Materiali saranno definite le modalità 
di conferimento/smaltimento delle frazioni da rimuovere e demolire (pavimentazione, manufatti in 
cls) e le modalità di controllo, al fine di escludere ogni effetto negativo sulle componenti ambientali. 

Qualora l’opera in oggetto richiedesse la VIA, la gestione delle Terre e Rocce da scavo sarà eseguita 

secondo quanto stabilito per i “cantieri di grandi dimensioni” (sottoposti a VIA/AIA). Nel dettaglio, 

sarà realizzato il Piano di Utilizzo (PUT) per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. 
 
Con riferimento ad un possibile impatto sulla tematica rifiuti generato dalla fase di cantiere (aree di 
deposito temporaneo, gestione dei rifiuti, …), prima dell’inizio dei lavori è prevista la redazione di 

un Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) che seguirà le indicazioni contenute nelle Linee guida 
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per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale redatte da ARPAT - Settore VIA/VAS, 
nell’anno 2018. 

Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Linee Guida per la gestione delle Terre e Rocce da 
scavo”, allegato al presente studio.  
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Rumore 
Relativamente alla componente rumore, l’analisi del clima acustico e delle ricadute dell’intervento 
effettuata, evidenzia quanto segue. 

L’intervento in oggetto appare compatibile dal punto di vista acustico con la zona in esame; la 
riqualificazione in progetto contiene elementi positivi dal punto di visto del contenimento dele 
emissioni sonore. 

Permane una certa criticità legata allo svolgimento di manifestazioni sportive (partite di calcio 
ufficiali); criticità già evidenziata da indagini fonometriche esistenti (stato di fatto durante eventi 
sportivi). 

Per quanto concerne il traffico indotto l’incremento della disponibilità di posti auto non è aspetto di 

particolare criticità per i seguenti motivi: 

• la riqualificazione delle aree di parcheggio in Campo di Marte (zona stadio) determina 
incrementi di traffico non particolarmente impattanti (anche se il parcheggio con capacità 
maggiore è a Sud dell’ambito di Campo di Marte verso la linea ferroviaria) 

• una maggior disponibilità di parcheggio rispetto al traffico esistente rende la circolazione più 
scorrevole (considerazione valida per alcuni assi viari ma non per quelli di accesso alle aree 
di parcheggio presso lo stadio). 

 

La variazione di clima acustico introdotta dal progetto di riqualificazione dello stadio è riconducibile 
a molteplici fattori. 

• Variazione architettonica alla situazione precedente: la copertura che interessa tutte le tribune, 
il rifacimento delle gradinate di curva in posizione più vicina al campo rispetto alla situazione 
attuale, la riqualificazione delle tribune esistenti sono elementi che modificano 
profondamente questa struttura che, durante le manifestazioni sportive, si configura come 
sorgente sonora. La variazione di clima acustico introdotto è in generale positiva (diminuzione 
del rumore) per le zone residenziali vicine. L’intervento di riqualificazione introduce elementi 

di contenimento delle emissioni sonore migliorativi rispetto alla situazione esistente come la 
copertura degli spalti. 

• La modifica degli spazi con la realizzazione di nuovi servizi e spazi di aggregazione rendono 
la struttura più utilizzata rispetto alla situazione esistente. 

• Traffico indotto: il traffico indotto dalle nuove funzioni e dalle manifestazioni sportive è 
rilevante ma si concentra su pochi assi viari e non è estesa a tutta la viabilità della zona.  
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Figura 5.9 – Rappresentazione del clima acustico ante e post operam 
Ante operam 

 

Post operam 

 

 

Fonte: Relazione di valutazione del clima e impatto acustico 
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Con riferimento ad un possibile impatto sulla tematica rumore generato dalla fase di cantiere, la 
Relazione di valutazione del clima e impatto acustico effettua una preliminare analisi individuando 
alcune misure di mitigazione quali: 

• riduzione dei tempi di emissione rispetto al tempo di valutazione complessivo (misura organizzativa 
al momento non specificabile in dettaglio);  

• posizionamento di barriere mobili fonoassorbenti (misura attuabile più facilmente nelle opere di 
scavo e movimento terra). 

 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione di valutazione del clima e impatto acustico 
allegata. 

 

Prima dell’inizio dei lavori è comunque prevista la redazione di un Piano ambientale di 
cantierizzazione (PAC) che seguirà le indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione dei 
cantieri ai fini della protezione ambientale redatte da ARPAT - Settore VIA/VAS, nell’anno 2018. 

A livello generale e in aggiunta a quando già riportato si indica quanto segue: 

• aree di cantiere 
o localizzare gli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, 

elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni 
o orientare gli impianti che hanno un’emissione direzionale in modo da ottenere, lungo 

l’ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di 
pressione sonora 

• modalità operative  
o dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni 
o impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente 

rumorosi 
o per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all’uso di 

pale caricatrici piuttosto che escavatori 
o rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura 
o nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito 

temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni 
rumorose ed i ricettori 

o usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle 
lavorazioni più rumorose 

o programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, 
per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo; per le operazioni più rumorose 
prevedere anche una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle tempistiche di 
lavoro 

o effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, sfruttando anche 
tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di 
movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc. 

o individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita 
dal cantiere, in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. 
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o ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con l’obbiettivo 

di minimizzare l’impiego della viabilità pubblica 
• macchine e attrezzature 

o impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per 
la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro 
i tre anni precedenti la data di esecuzione dei lavori 

o privilegiare l’utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che 
cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento; impianti fissi, gruppi 
elettrogeni e compressori insonorizzati. 
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Atri temi ambientali 
Vi sono inoltre altri tematismi ambientali che, in ragione della fattispecie dei parcheggi soggetti a 
Verifica di assoggettabilità a VIA, non presentano rilievi o particolari criticità. Essi sono riportati e 
trattati nella tabella seguente: 

 

Tematismo ambientale Valutazione 
Campi elettromagnetici e 
Radiazioni ionizzanti 

Nessuna relazione con la fattispecie parcheggi 

Energia 
Si rileva un futuro consumo energetico per l’illuminazione e la ventilazione 

dei parcheggi ma non si ritiene tale esigenza di particolare impatto sulla 
componente energia e facilmente copribile con FER. 

Vegetazione, fauna, 
ecosistemi e paesaggio 

Essendo i nuovi posti auto per lo più parcheggi interrati, non si ravvisano 
impatti di rilievo. Si evidenzia altresì la positiva restituzione di suolo ad 
oggi ospitante posti auto a parco urbano. 

Patrimonio storico culturale 

La realizzazione dei parcheggi non modifica la parte dello stadio soggetta 
a vincolo*. Tuttavia, vi è da prestare particolare attenzione alla fase di 
cantiere per possibili ripercussioni sul manufatto in generale e 
sull’immediato intorno (es. vibrazioni). Tale tema è già stato oggetto di 
preliminare trattazione nel documento “Prime indicazioni e misure 
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 
stesura dei piani di sicurezza e cronoprogramma” prodotto in fase di 

Progetto di fattibilità tecnico economica che verrà aggiornato per la fase di 
Progettazione definitiva. Si rimanda inoltre agli approfondimenti citati ai 
paragrafi dedicati agli impatti sulle tematiche ambientali “Acqua” e “Suolo 

e sottosuolo”. 
 

* con dichiarazione di interesse storico-artistico (MIBACT, Decreto n. 15 del 20 maggio 2020) lo stadio è sottoposto alle 
disposizioni di tutela del D.lgs. 42/2004, a partire dall’inclusione negli elenchi di cui all’art. 4 della Legge 1089/1939, 

disposta dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le provincie di Firenze e Pistoia (nota prot. 8696 
del 27 ottobre 1983). A tali atti sono seguite le istanze della Società ACF Fiorentina – in ordine alle criticità strutturali 
dello Stadio e alle difformità rispetto agli standard UEFA – e l’impegno del Comune di Firenze a supportare le proposte 
progettuali della stessa Fiorentina, che hanno condotto la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio a 
considerare le relazioni tecniche dell’Università di Firenze e di Roma, oltreché del Comune di Firenze, in modo da 

individuare «specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la 
conservazione», e da indicare «modalità e forme di conservazione mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione 
edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo», sia in ordine alla funzionalità dell’impianto che 

all’adeguamento agli standard internazionali. Conseguentemente la DG del MIBACT oggi MiC, con la nota 15 gennaio 
2021 del Direttore Generale architetto Federica Galloni, ha individuato la necessità di conservare la pensilina della tribuna 
centrale nella sua forma originaria, le scale elicoidali di accesso alla tribuna Maratona e alle curve Fiesole e Ferrovia, la 
torre di Maratona e l’anello strutturale originario delle campate standard costituite dal sistema pilastro-trave sagomata 
che definiscono nell’iterazione l’aspetto esterno dello Stadio. 

Con la stessa nota sono stati indicati inoltre tutti gli interventi ritenuti possibili ai fini dell’adeguamento funzionale e 
normativo. In particolare:  

• la riqualificazione degli elementi strutturali, architettonici o visuali sopra indicati, sia in relazione alla conservazione 
statica e materica che all’adeguamento funzionale;  

• il rinforzo degli elementi strutturali, sia a fini statici che di miglioramento sismico; 
• il rinforzo e la protezione superficiale delle superfici del calcestruzzo per minimizzarne la manutenzione; 
• l’adeguamento o la sostituzione delle componenti impiantistiche e igienico-sanitarie;  
• il sistema di copertura integrale degli spalti, con appoggi verticali esterni al perimetro dello stadio; 
• una tamponatura trasparente della parte esterna delle gradinate, lasciando alcuni tratti a testimonianza della 

conformazione originale.  
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In ordine all’adeguamento alle normative UEFA, possono essere eseguiti i seguenti interventi: 

• la replica delle gradinate delle curve Fiesole e Ferrovia; 
• la riqualificazione delle gradinate;  
• la modifica o la sostituzione del sistema di illuminazione;  
• la realizzazione di idonee volumetrie per servizi e attività varie, anche commerciali;  
• la realizzazione di idonee volumetrie, anche parzialmente interrate, destinate anche a hospitality.  
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Aspetti socioeconomici e salute 
L’impatto potenziale sulla salute pubblica derivante della realizzazione dei parcheggi previsti dallo 

Stadio è stato analizzato secondo le indicazioni delle “Linee guida per la predisposizione dello Studio 

di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE)” del 

2017 e la pubblicazione del SNPA del 2020 relativa alla “Valutazione di impatto ambientale. Norme 

tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”. 
Come previsto dalle Linee guida citate, l’analisi è articolata secondo uno schema di flusso che 

consente una graduazione degli approfondimenti da condurre. 

Lo studio preliminare ambientale (SPA) a supporto dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla 

VIA deve fornire, relativamente al progetto in tutte le sue fasi, le seguenti informazioni:  

• descrizione sintetica quali-quantitativa, desunta da altre sezioni dello SPA, degli 
scarichi/emissioni di sostanze generate; 

• quantificazione degli impatti generati dal progetto sulle diverse matrici ambientali; 
• quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli effetti riconducibili 

al progetto, anche per effetti cumulativi. 

Considerando la fattispecie di intervento soggetta a verifica di assoggettabilità a VIA (parcheggi) e il 
contesto specifico territoriale all’interno del quale si interviene (contesto urbano, densamente abitato 
e costruito), si stima che i principali potenziali fattori di incidenza sulla salute pubblica siano 
riconducibili a: 

• emissioni in atmosfera (derivanti dal traffico indotto dall’intervento e dalla fase di cantiere) 
• variazione del clima acustico (derivanti dal traffico indotto dall’intervento e dalla fase di cantiere). 

I nuovi parcheggi a servizio dello stadio permettono di razionalizzare l’offerta di sosta attuale e 

consentono di meglio gestire i flussi potenzialmente in aumento di utenze dello stadio. Si sottolinea 
come l’aumentata capacità dello stadio non deve essere considerata come un aumento dell’utenza a 

modal share costante (considerando cioè che i tifosi e gli utenti in generale dello stadio continuino a 
frequentarlo raggiungendolo con i medesimi mezzi di trasporto utilizzati attualmente), ma che grazie 
all’implementazione del TPL e delle azioni previste dal PUMS si possa osservare una significativa 

diversione modale e quindi che i flussi veicolari non siano necessariamente in aumento. 

L’impatto della realizzazione dei parcheggi, quindi è irrilevante in termini di impatto sulla qualità 
dell’aria in quanto passibile non solo di non generare maggiori emissioni, ma, al contrario, se 
considerato nel contesto degli interventi di sistematizzazione della viabilità e della sosta che sono 
previsti, è elemento di una strategia complessiva che va verso una migliore qualità dell’ambiente 

locale (sia a livello di qualità dell’aria sia di impatto derivante dalla potenziale variazione del clima 

acustico). 

In questo senso quindi l’intervento oggetto di valutazione non è passibile di generare impatti sulla 
salute. 

Dal punto di vista socioeconomico, infine, l’impatto specifico dei parcheggi è difficile da estrapolare 

rispetto al contesto, ma, se visto nell’ambito del Masterplan complessivo dell’area, si possono 
evidenziare dei potenziali impatti positivi derivanti da un assetto viabilistico e della sosta più 
razionale che favorisce l’accessibilità dell’area e la sua attrattività. 

Con riferimento alla fase di cantiere, come già espresso in precedenza, si rimanda alla redazione di 
un Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) che seguirà le indicazioni contenute nelle Linee guida 
per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale redatte da ARPAT - Settore VIA/VAS, 
nell’anno 2018.  
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6. Cumulo con altri progetti 
Come più volte ricordato, la realizzazione dei parcheggi e la riqualificazione dello Stadio Franchi 
rientrano in una più generale strategia legata all’area di Campo di Marte, come mostrano le immagini 
seguenti: 

Figura 6.1 – Masterplan Area Campo di Marte 

 

Fonte: documentazione di progetto 
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Figura 6.2 – Stato di fatto e Stato di progetto 

 

Fonte: documentazione di progetto 
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All’interno del Masterplan, è stata delineata una lottizzazione per macroaree funzionali che danno 
vita ad un sistema organico e integrato. I nuovi spazi verdi sono stati progettati per diversi utenti come 
i bambini, i ragazzi e gli anziani. Inoltre, il progetto enfatizza la vocazione sportiva dell’area, 

proponendo degli spazi per il benessere fisico. 

 

Figura 6.3 – Macroaree funzionali 

 

Fonte: documentazione di progetto 

 

Come è evidente dalla figura precedente, lo Stadio P.L. Nervi gioca un ruolo fondamentale a scala 
locale e sovralocale, in qualità di polo attrattore di livello sovracomunale limitrofo all’ambito di 

Campo di Marte nord e ad esso integrato dal punto di vista spaziale e funzionale. In questo scenario 
è necessario citare anche gli interventi previsti dal punto di vista della mobilità e relativi 
all’implementazione dell’AV nella stazione ferroviaria di Campo di Marte, alla nuova tranvia prevista 

con una fermata dedicata all’area di Campo di Marte e ai 3.000 posti auto del parcheggio multipiano 

in adiacenza alla ferrovia. 
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Figura 6.4 – Valenza sovracomunale dello stadio e relazione con accessibilità (SdF) 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Figura 6.5 – Valenza sovracomunale dello stadio e relazione con accessibilità (SdP) 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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All’interno di questo quadro generale, la realizzazione dei parcheggi interrati e le ricadute ambientali 
che tale intervento genera devono essere letti non come un contributo cumulativo agli impatti generati 
dal complesso delle attività di rigenerazione dell’area di Campo di Marte ma come un elemento 
costitutivo di una strategia di riqualificazione urbana complessiva. 
Per tale ragione si ritiene maggiormente congrua e corretta una valutazione degli impatti cumulativi 
a scala di intero Campo di Marte e quindi all’interno delle procedure VAS di variante al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico e di verifica di assoggettabilità a VIA relative all’area 

Campo di Marte nord5. 
 
  

 
5 Questa scelta deriva dal fatto che Campo di Marte Nord sarà soggetto ad una procedura di verifica di assoggettabilità a 

VIA in ragione del fatto che si tratta di un progetto di riordino urbano superiore ai 10 ha e quindi maggiormente adatto 
ad ospitare valutazioni di impatto cumulativo con gli altri interventi nell’intorno. 
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7. Analisi soluzioni alternative 
Non si prevedono soluzioni alternative alla riqualificazione dello Stadio Franchi così come delineata 
nelle precedenti pagine essendo esso: 

• conforme alla pianificazione della città di Firenze 
• in attuazione di quando definito nel Concorso internazionale di progettazione per la 

riqualificazione dello stadio di P.L. Nervi e dell’area di Campo di Marte 
• in attuazione di quanto finanziato attraverso il PNRR. 
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8. Interventi mitigativi e monitoraggio 
Per quanto concerne gli interventi mitigativi, con esclusivo riferimento ai parcheggi oggetto della 
presente valutazione, non si evidenzia necessità di ulteriori indicazioni rispetto a quanto già previsto 
per la loro realizzazione (fase di cantiere e fase di esercizio). 

In particolare, per la fase di cantiere, si rimanda al Piano di cantiere che verrà redatto in fase di 
progettazione definitiva e seguirà le indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione dei 
cantieri ai fini della protezione ambientale redatte da ARPAT - Settore VIA/VAS, nell’anno 2018.  

 

Con riferimento alla fase operativa e alle misure di monitoraggio, si richiama quanto già detto per gli 
impatti cumulativi rimandando alle attività di monitoraggio ambientale complessive dell’area Campo 

di Marte all’interno degli strumenti urbanistici vigenti e con particolare relazione alle procedure VAS 
e verifica di assoggettabilità a VIA dell’area Campo di Marte Nord. A tal fine si suggerisce, fin da 

ora, l’utilizzo di indicatori di performance dei nuovi parcheggi e delle attività di riqualificazione 

dell’area nel suolo complesso quali: 

• Tasso di occupazione dei parcheggi scenario match on / match off 
• Percentuale di tifosi in arrivo allo stadio secondo mezzo utilizzato (auto, bus, tram, ferrovia, ecc.) 
• Indagini campione di qualità dell’aria e clima acustico. 
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9. Conclusioni 
Sulla base di quanto emerso nei capitoli precedenti si propone di escludere la riqualificazione dello 
Stadio, con particolare riguardo alla fattispecie dei parcheggi, da Valutazione di Impatto Ambientale 
in quanto non passibili di generare ricadute ambientali negative.  
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LEGEND

Area giocatori e staff

Depositi/Spazi tecnici

Distribuzione

Parcheggio

Servizi Igienici

Stampa e media

Uffici

B1.21
53.5 m²

B1.01
2,739 m²

B1.08
82 m²

B1.20
291.5 m²

B1.05
10.5 m²

B1.06
3.5 m²

B1.07
2.5 m²

B1.35
409.5 m²

B1.02
1,806 m²

B1.04
98 m²

B1.33
28 m²

B1.30
35.5 m²

B1.31
28 m²

B1.32
35.5 m²

B1.34
13.5 m²

B1.28
72.5 m²B1.09

40.5 m²

B1.10
22.5 m²

B1.11
35 m²

B1.134
11 m²

-1.41 m

-1.46 m

+0.07 m

+0.07 m+0.07 m
-1.54 m

B1.138
98 m²

B1.01
2,739 m²

B1.136
108.5 m²

B1.142
458 m²

B1.154
307.5 m²

B1.155
318 m²

B1.141
250.5 m²

B1.181
86 m²

B1.146
159 m²

B1.182
63.5 m²

B1.180
271.5 m²

B1.143
44.5 m²

B1.190
42.5 m² B1.191

43.5 m²

B1.192
37.5 m²

B1.204
5.5 m²

B1.200
2.5 m²

B1.202
0.5 m²

B1.242
23.5 m²

B1.240
56 m²

B1.241
33 m²

B1.185
19 m²

B1.186
30 m²

B1.198
3.5 m²

B1.197
3.5 m²

B1.235
69.5 m²

B1.234
75 m²

B1.245
81.5 m²

B1.506
120 m²

B1.159
97 m²

B1.160
42.5 m²

B1.472
10.5 m²

B1.249
76 m²

B1.476
15 m²

B1.477
31.5 m²

B1.480
37 m²

B1.500
123 m²

B1.504
11 m²

B1.250
35 m²

B1.525
272 m²

B1.203
32 m²

B1.526
254.5 m²

B1.527
15 m²

B1.528
24 m²

NOTE GENERALI

1. Questo elaborato è stato prodotto ai soli fini della fase progettuale a
cui si riferisce e non può essere utilizzato per il cantiere nè per
nessuna attività relativa alla costruzione.

2. Questo elaborato è relativo solamente alla disciplina progettuale a cui
si riferisce e dev'essere letto congiuntamente agli elaborati delle altre
discipline e a tutta la documentazione progettuale.

3. Tutte le informazioni relative all'area di progetto e alle porzioni di
edifici ed elementi costruttivi esistenti sono da confermare con
accurati rilievi geometrici e topografici.

4. Questo elaborato è stato prodotto in assenza di un rilievo dello stato
di fatto delle fondazioni delle strutture esistenti.

5. La quota 0,00 corrisponde a quella presente nel modello BIM di
rilievo dello stato di fatto ricevuto dall’ente appaltante.

6. Per l' origine e l'affidabilità dei limiti d'intervento e dei limiti catastali si
rimanda agli specifici documenti ufficiali.

7. Per le informazioni sulle aree esterne all' area d' intervento si rimanda
ai documenti comunali ufficiali e agli eventuali specifici rilievi.

8. Le misure riportate sul disegno sono in metri se non diversamente
indicato. Tutte le aperture sono quotate al netto.

9. Per tutte le misure fare riferimento esclusivamente alle quote
dimensionali rappresentate sul disegno (non è consentito prendere
misure direttamente dal disegno se non sono espressamente
indicate).

10. In caso di discrepanza tra i disegni riferirsi all'elaborat ad una scala
maggior di dettaglio. Eventuali discrepanze devono essere segnalate
al progettista per iscritto.

11. Per la strategia antincendio e le relative prescrizioni si rimanda al
Progetto di Prevensione Incendi.
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CODICE TIPOLOGIA NOME AREA

B1.500 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 123 m²
B1.504 Distribuzione Corridoio 11 m²
B1.506 Servizi Igienici Bagno donne 120 m²
B1.525 Depositi/Spazi tecnici Deposito 272 m²
B1.526 Depositi/Spazi tecnici Vasca 255 m²
B1.527 Distribuzione Corridoio 15 m²
B1.528 Distribuzione Corridoio 24 m²

CODICE TIPOLOGIA NOME AREA
B1.233 Distribuzione Corridoio 232 m²
B1.234 Servizi Igienici Bagno donne 75 m²
B1.235 Servizi Igienici Bagno uomini 70 m²
B1.237 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 32 m²
B1.238 Distribuzione Corridoio tecnico 31 m²
B1.239 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 56 m²
B1.240 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 56 m²
B1.241 Distribuzione Corridoio tecnico 33 m²
B1.242 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 24 m²
B1.245 Servizi Igienici Bagno uomini 81 m²
B1.248 Distribuzione Corridoio 11 m²
B1.249 Distribuzione Corridoio 76 m²
B1.250 Distribuzione Corridoio 35 m²
B1.472 Distribuzione Corridoio 10 m²
B1.476 Servizi Igienici Bagni 15 m²
B1.477 Depositi/Spazi tecnici Locale rifiuti 32 m²
B1.480 Distribuzione Filtro anti fumo 37 m²
B1.481 Distribuzione Filtro anti fumo 79 m²

CODICE TIPOLOGIA NOME AREA
B1.182 Depositi/Spazi tecnici Deposito 64 m²
B1.185 Distribuzione Filtro anti fumo 19 m²
B1.186 Distribuzione Filtro anti fumo 30 m²
B1.190 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 43 m²
B1.191 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 44 m²
B1.192 Distribuzione Corridoio tecnico 37 m²
B1.194 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 9 m²
B1.196 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 3 m²
B1.197 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 4 m²
B1.198 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 3 m²
B1.199 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 10 m²
B1.200 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 3 m²
B1.202 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 1 m²
B1.203 Distribuzione Corridoio 32 m²
B1.204 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 5 m²
B1.205 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 3 m²
B1.206 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 4 m²
B1.217 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 2 m²

CODICE TIPOLOGIA NOME AREA
B1.34 Uffici Delegato di partita 14 m²
B1.35 Stampa e media Zona mista 409 m²
B1.134 Servizi Igienici Bagni 11 m²
B1.136 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 109 m²
B1.138 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 98 m²
B1.141 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 251 m²
B1.142 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 458 m²
B1.143 Area giocatori e staff Spogliatoi 45 m²
B1.146 Depositi/Spazi tecnici Vasca 159 m²
B1.154 Depositi/Spazi tecnici Deposito 307 m²
B1.155 Depositi/Spazi tecnici Deposito 318 m²
B1.156 Distribuzione Corridoio 80 m²
B1.157 Distribuzione Corridoio 81 m²
B1.159 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 97 m²
B1.160 Depositi/Spazi tecnici Deposito uffici 43 m²
B1.178 Servizi Igienici Bagni 13 m²
B1.180 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 272 m²
B1.181 Area giocatori e staff Spogliatoi 86 m²

CODICE TIPOLOGIA NOME AREA
B1.01 Parcheggio Parcheggio nuova estensione 2739 m²
B1.02 Parcheggio Parcheggio esistente 1806 m²
B1.04 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 98 m²
B1.05 Depositi/Spazi tecnici Deposito 11 m²
B1.06 Depositi/Spazi tecnici Deposito 3 m²
B1.07 Depositi/Spazi tecnici Deposito 3 m²
B1.08 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 82 m²
B1.09 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 40 m²
B1.10 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 22 m²
B1.11 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 35 m²
B1.18 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 65 m²
B1.20 Stampa e media Sala conferenze stampa 291 m²
B1.21 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 54 m²
B1.28 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti elettrici 73 m²
B1.30 Uffici Uffici Operativi 36 m²
B1.31 Stampa e media Studi TV 28 m²
B1.32 Stampa e media Studi TV 36 m²
B1.33 Stampa e media Studi TV 28 m²
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NOTE GENERALI

1. Questo elaborato è stato prodotto ai soli fini della fase progettuale a
cui si riferisce e non può essere utilizzato per il cantiere nè per
nessuna attività relativa alla costruzione.

2. Questo elaborato è relativo solamente alla disciplina progettuale a cui
si riferisce e dev'essere letto congiuntamente agli elaborati delle altre
discipline e a tutta la documentazione progettuale.

3. Tutte le informazioni relative all'area di progetto e alle porzioni di
edifici ed elementi costruttivi esistenti sono da confermare con
accurati rilievi geometrici e topografici.

4. Questo elaborato è stato prodotto in assenza di un rilievo dello stato
di fatto delle fondazioni delle strutture esistenti.

5. La quota 0,00 corrisponde a quella presente nel modello BIM di
rilievo dello stato di fatto ricevuto dall’ente appaltante.

6. Per l' origine e l'affidabilità dei limiti d'intervento e dei limiti catastali si
rimanda agli specifici documenti ufficiali.

7. Per le informazioni sulle aree esterne all' area d' intervento si rimanda
ai documenti comunali ufficiali e agli eventuali specifici rilievi.

8. Le misure riportate sul disegno sono in metri se non diversamente
indicato. Tutte le aperture sono quotate al netto.

9. Per tutte le misure fare riferimento esclusivamente alle quote
dimensionali rappresentate sul disegno (non è consentito prendere
misure direttamente dal disegno se non sono espressamente
indicate).

10. In caso di discrepanza tra i disegni riferirsi all'elaborat ad una scala
maggior di dettaglio. Eventuali discrepanze devono essere segnalate
al progettista per iscritto.

11. Per la strategia antincendio e le relative prescrizioni si rimanda al
Progetto di Prevensione Incendi.
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1 : 5001 Pianta Livello -2 Progetto
CODICE TIPOLOGIA NOME AREA

B2.240 Distribuzione Corridoio tecnico 11 m²
B2.241 Depositi/Spazi tecnici Deposito 153 m²
B2.242 Servizi di ristorazione Cucina 103 m²
B2.243 Distribuzione Filtro 21 m²
B2.252 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 1 m²
B2.466 Distribuzione Corridoio 47 m²
B2.467 Distribuzione Corridoio 56 m²
B2.468 Distribuzione Corridoio 50 m²
B2.469 Distribuzione Corridoio 24 m²
B2.470 Distribuzione Corridoio 50 m²
B2.471 Distribuzione Corridoio 67 m²
B2.473 Servizi Igienici Bagni 15 m²
B2.474 Distribuzione Filtro anti fumo 47 m²
B2.475 Distribuzione Filtro anti fumo 30 m²

CODICE TIPOLOGIA NOME AREA
B2.153 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 8 m²
B2.161 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 3 m²
B2.161 Distribuzione Corridoio 170 m²
B2.162 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 4 m²
B2.163 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 3 m²
B2.183 Distribuzione Filtro anti fumo 18 m²
B2.184 Distribuzione Filtro anti fumo 19 m²
B2.194 Distribuzione Corridoio 99 m²
B2.195 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 3 m²
B2.216 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 2 m²
B2.233 Distribuzione Filtro Not Placed
B2.234 Distribuzione Filtro Not Placed
B2.235 Servizi Igienici Bagni 12 m²
B2.236 Distribuzione Filtro 21 m²
B2.237 Servizi di ristorazione Cucina 103 m²
B2.238 Depositi/Spazi tecnici Deposito 153 m²
B2.239 Distribuzione Corridoio tecnico Not Placed

CODICE TIPOLOGIA NOME AREA
B2.26 Uffici Locali di primo soccorso 30 m²
B2.27 Area giocatori e staff Spogliatoio arbitri 30 m²
B2.29 Aree VIP VIP Lounge 62 m²
B2.30 Depositi/Spazi tecnici Deposito Not Placed
B2.31 Aree VIP VIP Lounge 61 m²
B2.32 Uffici Uffici Operativi 30 m²
B2.33 Area giocatori e staff Locale fisioterapia 19 m²
B2.34 Stampa e media Area interviste 196 m²
B2.35 Area giocatori e staff Spogliatoio arbitri 30 m²
B2.36 Area giocatori e staff Stanza allenatori 25 m²
B2.37 Area giocatori e staff Spogliatoio squadra A 200 m²
B2.38 Parcheggio Parcheggio drop off 530 m²
B2.40 Area giocatori e staff Locale riscaldamento 90 m²
B2.41 Depositi/Spazi tecnici Vasca Not Placed
B2.42 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 137 m²
B2.148 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 3 m²
B2.151 Depositi/Spazi tecnici Cavedio 4 m²

CODICE TIPOLOGIA NOME AREA
B2.01 Depositi/Spazi tecnici Deposito 10 m²
B2.02 Parcheggio Parcheggio nuova estensione 1467 m²
B2.03 Parcheggio Parcheggio esistente 1624 m²
B2.05 Parcheggio Parcheggio nuova estensione 1729 m²
B2.06 Depositi/Spazi tecnici Deposito 11 m²
B2.07 Depositi/Spazi tecnici Deposito 3 m²
B2.10 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 197 m²
B2.15 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 22 m²
B2.16 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 34 m²
B2.17 Depositi/Spazi tecnici Locale impianti meccanici 202 m²
B2.18 Area giocatori e staff Stanza controllo doping 81 m²
B2.19 Area giocatori e staff Locale riscaldamento 90 m²
B2.20 Distribuzione Corridoio 83 m²
B2.21 Depositi/Spazi tecnici Deposito 30 m²
B2.23 Area giocatori e staff Spogliatoio squadra B 200 m²
B2.24 Area giocatori e staff Locale fisioterapia 20 m²
B2.25 Area giocatori e staff Stanza allenatori 24 m²
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DISCLAIMER 

Il presente Documento è stato preparato da HPC Italia S.r.l. (nel seguito “HPC”) ad uso esclusivo del Cliente sulla 

base di uno specifico Contratto (nel seguito “Incarico”). 

HPC non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o limitazioni d’uso riguardo a tutte le 

informazioni fornite dal Cliente o da Terzi e da HPC utilizzate. In particolare, qualora per l’elaborazione del 

presente Documento siano stati utilizzati dati derivanti da precedenti indagini e relative interpretazioni 

effettuate da Terzi, HPC non si assume alcuna responsabilità per eventuali incompletezze, imprecisioni o errori 

di tali dati. 

Le informazioni, gli eventuali allegati e/o elaborazioni grafiche del presente Documento sono forniti per il solo 

scopo indicato nell’Incarico, hanno carattere esclusivamente tecnico e non costituiscono in alcun modo parere 

legale. Inoltre, eventuali valutazioni riportate nel presente Documento sono basate sull’applicazione dei principi 

di buona tecnica e su opinioni professionali riguardanti eventi suscettibili di interpretazioni soggettive. 

Qualora per l’esecuzione dell’Incarico sia stato necessario procedere all’interpretazione di dati derivanti da 

sondaggi, trincee o altre tecniche di indagine del suolo/sottosuolo, bisogna tenere in considerazione che 

sussistono sempre dei rischi correlati all’applicazione di discipline ingegneristiche alle condizioni del 

suolo/sottosuolo. Infatti, anche un esaustivo programma di indagini può non rilevare alcune condizioni del 

suolo/sottosuolo. Le condizioni ambientali, geologiche, geotecniche, geochimiche e idrogeologiche che si 

interpreta esistano tra punti di indagine possono differire da quanto effettivamente presente, a causa di 

eventuali anisotropie o eterogeneità della matrice suolo/sottosuolo. Inoltre, il trascorrere del tempo, fenomeni 

naturali o attività svolte in aree adiacenti possono alterare le condizioni del sito oggetto di studio. 

Eventuali stime di tempi e costi di intervento contenute nel Documento non costituiscono in alcun modo 

garanzia o certificazione. Tali stime sono state preparate in accordo con lo scopo del lavoro e sono suscettibili 

di variazioni, anche sostanziali, in funzione di imprevisti connaturati alla tipologia di attività, di ulteriori 

informazioni non note durante la stesura del presente Documento o rese disponibili in un momento successivo. 

Il presente Documento è stato sviluppato in linea con l’assetto normativo (incluse linee guida, pareri, ecc. 

emessi da Autorità competenti sulle materie oggetto dell’Incarico) vigente al momento della redazione dello 

stesso: eventuali variazioni normative potrebbero rendere incorrette o inappropriate le elaborazioni, 

valutazioni, opinioni, raccomandazioni e conclusioni del presente Documento. A seguito della consegna del 
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presente Documento, HPC non mantiene alcun obbligo di informare il Cliente delle eventuali variazioni 

normative successivamente occorse, così come delle relative conseguenze sul Documento stesso. 

Più in generale, HPC non mantiene alcun obbligo sull’aggiornamento del presente Documento a seguito di 

eventi successivi alla consegna dello stesso al Cliente. 

Nessuna Terza parte è autorizzata a utilizzare le informazioni, le osservazioni o le conclusioni, nella loro totalità 

o in parte, contenute nel presente Documento senza aver prima ottenuto il consenso scritto da parte di HPC e 

senza aver firmato una Reliance Letter preparata da HPC. 

 



 

 

1 

 

 INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato redatto da HPC Italia S.r.l. (di seguito HPC) per conto di Arup (di seguito: Arup o 

Committente) e contiene le Linee Guida per la gestione delle Terre e Rocce da scavo che saranno prodotte 

nell’ambito degli interventi connessi al progetto per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi e dell’area 

di Campo di Marte Nord situati a Firenze (di seguito: Sito o area di interesse).  

Su tale area, sulla quale vengono identificati l’Ambito A, nella zona di Campo di Marte Nord, e l’Ambito B, 

nell’area dello Stadio, in riferimento ai Masterplan di progetto, è prevista una riqualificazione con la 

realizzazione rispettivamente di un grande parco urbano con aree a funzione commerciale, 

terziario/direzionale, ricettiva e servizi sportivi, e la valorizzazione dello Stadio Artemio Franchi già esistente con 

un nuovo sistema di copertura sulla base del progetto originale di P. L. Nervi.  

Lo scopo del presente documento è quello di descrivere i criteri metodologici per la corretta gestione, ai sensi 

della normativa ambientale vigente, dei terreni di scavo che saranno movimentati ai fini della realizzazione delle 

opere previste, illustrando le modalità operative per la qualifica come Terre e Rocce da scavo oppure come 

rifiuti e indicando la tipologia di utilizzo o destino finale in base alla loro qualifica. 

 

 Documentazione di riferimento 

I documenti di riferimento sono costituiti dalla scheda di sintesi degli interventi, dalle immagini e cartografie 

esplicative (aggiornate a maggio 2022), ricevute dal Committente. 

 

 Normativa di riferimento 

La normativa di riferimento di cui si è tenuto conto nella stesura del presente documento è indicata di seguito: 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”. 

 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

 D.M. 5 febbraio 1998: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate 

di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22”. 

 D.M. 5 aprile 2006 n.186: “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 Febbraio 1998”. 
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 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” 

e s.m.i. 

 D.L. 25 gennaio 2012, n. 2 “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28. 

 D.P.R. 13 giugno 2017, n.120: “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 

terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164”. 

 Delibera SNPA n. 54/2019 “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce 

da scavo” (di seguito: Linee Guida SNPA). 

 D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”. 

 Legge n. 108 del luglio 2021, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 

Nello specifico, il riferimento normativo principale per la valutazione dello stato di qualità dei terreni è costituito 

dal Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”. 

Il Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fa riferimento a due soglie:  

 La prima, CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) da considerarsi quale valore di attenzione, 

superato il quale il sito risulta potenzialmente contaminato e necessita di apposita caratterizzazione 

ed Analisi di Rischio; per quanto concerne i terreni si distinguono due valori di CSC per ciascun 

contaminante, in funzione della destinazione d’uso del sito (verde/residenziale oppure 

commerciale/industriale); per le acque sotterranee invece la CSC è unica per ogni inquinante 

riportato. 

 La seconda, CSR (Concentrazione Soglia di Rischio) da considerarsi quale valore di intervento, 

superato il quale il sito risulta contaminato e necessita di interventi di messa in sicurezza e/o di 

bonifica. 

In base a quanto riportato nel D.P.R. 120/17, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale per il riutilizzo in sito 

delle terre e rocce da scavo è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce 

da scavo risulta inferiore alle CSC di cui alle colonne A (uso verde/residenziale) o B (commerciale/industriale), 

Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla 

specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e quindi di riutilizzo delle terre. 



 

 

3 

 

Sulla base delle informazioni fornite dal Committente, le aree di interesse potranno avere utilizzi di tipo misto 

all’interno dei 2 Ambiti di risviluppo e pertanto ai fini del riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo saranno 

da considerare i limiti previsti per le specifiche destinazioni d’uso del suolo. 

In aggiunta ai requisiti sopra indicati, in caso di rinvenimento di materiali di riporto dovrà essere verificata altresì 

la conformità al test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi del D.M. del 5 febbraio 1998, 

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, in accordo al più recente 

aggiornamento normativo rappresentato dalla Legge 108/2021. 

 Definizioni 

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini tecnici utilizzati nel documento, in base a quanto 

riportato all’Art. 2 della DPR n.120 del 2017. 

a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, 

restauro e manutenzione di opere; 

b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. 

Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, 

comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 

2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28; 

c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di 

un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, 

palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di 

opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, 

bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, 

purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori 

ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso; 

d) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici 

ambientali (suolo e acque sotterranee); 

e) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo; 

f) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle 

operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce 

da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo 

maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i 
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sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale 

garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. 

[omissis]; 

g) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità 

superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere 

soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale 

di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

h) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. 

Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, 

sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica. 
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 INQUADRAMENTO DELLE AREE DI INTERESSE 

L’area di interesse, attualmente ad uso sportivo, si trova nel Comune di Firenze nel quartiere Campo di Marte 

e risulta posta in una zona a carattere residenziale. Nella Figura seguente si riporta una perimetrazione dell’area 

di interesse, estesa complessivamente circa 24 Ha. 

 
Figura 1: Indicazione dei due ambiti considerati nel presente documento. 

In riferimento ai Masterplan di progetto, l’area in esame è suddivisa rispettivamente in 2 Ambiti, denominati 

Ambito A (Campo di Marte Nord) e Ambito B (Stadio Artemio Franchi), estesi rispettivamente circa 11,6 Ha 

(Ambito A) e 6,2 Ha (Ambito B).  

La Figura seguente mostra l’individuazione dei 2 Ambiti previsti dal progetto. 
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Figura 2: Ambiti di risviluppo. 

L’idea alla base dell’intervento per il Masterplan del Campo di Marte è quella di completare il progetto di 

riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi con un sistema urbano vivo ed efficiente, capace di rinnovare 

l’immagine stessa della città creando uno spazio pubblico per l’intera comunità. 

Per le suddette aree, il progetto di risviluppo prevede una trasformazione urbanistica dell’Ambito A in un grande 

parco urbano con differenti funzioni (commerciale, terziario/direzionale, ricettivo, servizi sportivi) e la 

riqualificazione dello Stadio A. Franchi (Ambito B). 

Nella Figura seguente si riporta un’immagine evocativa di come potrà apparire l’area di Campo di Marte ad 

interventi ultimati. 
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Figura 3: Masterplan dell’area ad interventi ultimati. 

Sulla base della documentazione consultata e sulla base delle informazioni fornite dal Committente, entrambi 

gli Ambiti risultano non soggetti a iter di bonifica o a VIA. 
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 QUANTITATIVI DI TERRENO DA GESTIRE 

Di seguito si riporta una stima preliminare dei volumi in banco di terreno oggetto di movimentazione in 

relazione al livello di progettazione finora disponibile. 

 AMBITO A: 34.000 m3. 

 AMBITO B: 70.000 m3. 

La stima dei volumi relativi alle attività di scavo sopra ripotati è stata fornita direttamente da Arup. 

Ad ogni modo, sulla base delle volumetrie sopra riportate, i cantieri di entrambi gli Ambiti si configurano 

operativamente quali “cantieri di grandi dimensioni” in quanto si prevede la produzione di Terre e Rocce da 

scavo in quantità superiori a 6.000 m3, calcolati da progetto. 

Il Progetto prevedrebbe inoltre la possibilità di riutilizzare circa 84.000 m3 di materiale nell’area Campo di Marte 

Nord quando verrà attuata. 

Si rimanda al Capitolo successivo per la definizione delle modalità di gestione delle Terre e Rocce da scavo 

prodotte nell’ambito del risviluppo futuro. 
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 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Per i terreni escavati sono possibili 3 differenti modalità di gestione in funzione degli esiti della caratterizzazione 

analitica a cui saranno sottoposti i terreni, delle esigenze progettuali previste e delle esigenze operative di 

cantiere. Di seguito si elencano le 3 modalità di cui sopra: 

1. Riutilizzo delle Terre e Rocce da scavo all’interno del cantiere di produzione a supporto delle opere 

da realizzare. 

2. Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo in altri cantieri (al di fuori del sito di produzione) in qualità di 

sottoprodotto. 

3. Conferimento dei terreni presso impianti esterni di gestione rifiuti (impianto di recupero, 

trattamento e/o discarica).  

Le modalità di gestione dei terreni di seguito riportate sono definite in accordo a quanto previsto dal DPR 

120/17 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e delle relative Linee Guida SNPA di settore.  

 Gestione dei terreni come terre e rocce da scavo 

Di seguito si riportano le modalità di gestione dei terreni come Terre e Rocce da scavo ai sensi del DPR 120/17. 

Alla luce di quanto precedentemente descritto, le indicazioni di seguito riportate sono basate sull’ipotesi che le 

opere in oggetto non richiedano VIA. Si specifica pertanto che, relativamente alla gestione dei terreni come 

sottoprodotti, il sito in oggetto risulterebbe inquadrabile come cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a 

VIA o AIA e per tale motivo l’articolo normativo di riferimento all’interno del DPR 120/17 risulta essere l’Art. 22 

(il quale rimanda per la descrizione delle procedure e modalità di gestione dei terreni agli Artt. 20 e 21 del DPR). 

 Caratterizzazione analitica dei terreni come Terre e Rocce da scavo 

I terreni da scavare per poter essere gestiti come Terre e Rocce da scavo dovranno essere oggetto di opportuna 

e preventiva caratterizzazione analitica. La caratterizzazione del terreno dovrà essere realizzata in conformità a 

quanto previsto nell’Art.4 e negli Allegati 2 e 4 del D.P.R. 120/17 e dovrà essere attuata prima dell'inizio dei 

lavori, secondo le tempistiche stabilite dal DPR. I sopracitati Allegati definiscono i criteri minimi per poter 

attestare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti dal DPR, in riferimento a numero di punti di 

indagine, profondità dei punti di campionamento, numero di campioni e set analitici per le analisi di laboratorio. 
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In funzione degli esiti della caratterizzazione analitica ai sensi del DPR 120/17, è possibile prevedere i seguenti 

destini per i terreni: 

 Riutilizzo nel cantiere di produzione, in caso di conformità alle CSC per la specifica destinazione d’uso. 

Il riutilizzo delle Terre e Rocce nell’ambito del cantiere di produzione è comunque connesso anche 

alla possibilità di rispettare le esigenze progettuali ed i vincoli costruttivi richiesti dalla normativa 

tecnica di settore (rispetto di requisiti geo-meccanici, ecc.), se presenti. 

 Gestione come sottoprodotto all’esterno del cantiere, in caso di conformità alle CSC per la specifica 

destinazione d’uso del sito di produzione e in funzione della destinazione d’uso del sito di destino. In 

caso di conformità alle CSC per uso verde / residenziale non sono previste limitazioni in termini di 

destinazione urbanistica dei siti di destino; in caso di conformità alle CSC per uso commerciale / 

industriale (ma non alle CSC per uso verde / residenziale) è possibile l’utilizzo dei terreni come 

sottoprodotto per i soli siti di destino con destinazione d’uso commerciale / industriale. 

Nel caso in cui gli esiti della caratterizzazione analitica mostrassero la presenza di terreno non classificabile 

come Terre e Rocce da scavo, si dovrà procedere, previa opportuna caratterizzazione analitica, al relativo 

conferimento in impianto esterno di gestione rifiuti.  

Gli eventuali terreni con presenza di materiale di riporto antropico, per poter essere considerati come Terre e 

Rocce da scavo e non come rifiuti, oltre al rispetto delle CSC dei suoli di cui agli elenchi sopra, devono rispettare: 

 La conformità ai limiti del D.M. 05/02/1998 per gli analiti ricercati nell’eluato del test di cessione 

eseguito ai sensi dello stesso D.M., ai fini del riutilizzo dei terreni nel cantiere di produzione. 

 La conformità alle CSC delle acque di falda per gli analiti ricercati nell’eluato del test di cessione ai 

sensi del D.M. 05/02/1998 ad esclusione del parametro Amianto, ai fini della gestione delle terre e 

rocce da scavo come sottoprodotto al di fuori del sito di produzione. 

 Il limite pari al 20% in peso in riferimento alla presenza di materiale antropico nel terreno di riporto 

stesso (si veda l’Allegato 10 del DPR 120/17). Secondo quanto indicato nelle Linee Guida SNPA tale 

limite è da considerarsi esclusivamente ai fini della gestione delle Terre e Rocce da scavo come 

sottoprodotto al di fuori del sito di produzione. 

Nel caso di non rispetto del test di cessione, i terreni di riporto dovranno essere gestiti come rifiuti, 

indipendentemente dall’esito della verifica di conformità alle CSC. 
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Si specifica che nei casi in cui la caratterizzazione iniziale evidenziasse la presenza di terreni non conformi alle 

CSC per la specifica destinazione d’uso del Sito, oppure di materiali di riporto non conformi, è richiesta 

l’attivazione di un procedimento ambientale ai sensi della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 Procedure per la gestione dei terreni come Terre e Rocce da scavo 

RIUTILIZZO IN SITO 

Ai fini del riutilizzo in sito delle Terre e Rocce da scavo, il DPR non identifica specifiche procedure da adottare, 

fermo restando che il produttore abbia attestazione della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale ai sensi 

dell’Art.4 del DPR 120/17, prima dell’inizio delle attività di scavo stesse. Si specifica che ai fini del riutilizzo in 

sito delle Terre e Rocce da scavo il trasporto dei materiali deve avvenire all’interno del cantiere e senza il 

passaggio su pubblica viabilità. 

GESTIONE COME SOTTOPRODOTTI 

In caso di gestione delle Terre e Rocce da scavo come sottoprodotti al di fuori del sito di produzione, il 

produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà trasmettere, prima dell'inizio dei 

lavori di scavo e nei tempi stabiliti dalla normativa, ovverosia 15 giorni prima dall’inizio delle attività di scavo 

stesse, la documentazione prevista dall’Art. 21 del DPR 120/17 agli Enti territorialmente competenti (il Comune 

del sito di produzione e ARPA). Per il modello di dichiarazione da utilizzare si rimanda ai contenuti dell’Allegato 

6 del DPR. All’interno della dichiarazione dovranno essere contenute almeno le seguenti informazioni: le 

quantità di Terra e Rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito 

intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi 

previsti per l’utilizzo.  

Le tempistiche di utilizzo dei terreni come sottoprodotti non possono superare 1 anno dalla data di produzione 

delle Terre e Rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre sono destinate preveda un periodo 

di esecuzione superiore.  

Al termine delle attività di gestione dei terreni come sottoprodotto, il produttore dovrà predisporre la 

dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) attestante la conformità della gestione eseguita rispetto alla 

dichiarazione iniziale di cui all’Art.21 del DPR 120/17. La dichiarazione di avvenuto utilizzo dovrà essere redatta 

in accordo a quanto riportato dall’Art.7 del DPR 120/17 e in accodo al modello riportato nell’Allegato 8 del DPR. 

Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa all’Autorità e all’ARPA competenti per il sito di destinazione, al 
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Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destino, entro la conclusione del termine di validità della 

dichiarazione di cui all’Art. 21 del DPR. 

Il trasporto delle Terre e Rocce da scavo dovrà avvenire tramite l’apposita modulistica prevista dall’Art.7 del 

DPR 120/17 e riportata nell’Allegato 7 del DPR. 

Per maggiori dettagli circa le modalità operative definite a livello locale da parte degli Enti di Controllo, si 

rimanda alla documentazione consultabile sui canali istituzionali dell’Agenzia territorialmente competente 

(ARPAT). 

Sulla base della documentazione esaminata, non si evince se le opere relative ai 2 Ambiti di risviluppo si 

configurino come un unico cantiere di produzione delle Terre e Rocce da scavo (titolo autorizzativo unico), 

oppure se esse si configureranno come cantieri separati. Nel primo caso, fermo restando il rispetto dei requisiti 

di qualità ambientale per le specifiche destinazioni d’uso, le Terre e Rocce potranno essere riutilizzate in Sito 

secondo i criteri del “riutilizzo in sito”; nel secondo caso, la movimentazione di terreni da un cantiere all’altro 

implicherà una “gestione come sottoprodotti” degli stessi. 

Nella Figura di seguito si riporta uno schema di flusso esemplificativo della modalità di gestione delle Terre e 

Rocce da scavo (TRS) in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA. 
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Figura 4: Schema procedura di gestione Terre e Rocce da scavo. 

 

 Deposito intermedio 

l deposito intermedio delle Terre e Rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di 

destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti: 

a) il sito di destino abbia una classe di destinazione d'uso urbanistica idonea rispetto a quella del sito di 

produzione; 

b) l’ubicazione e la durata del deposito siano state riportate nella dichiarazione ai sensi dell’Art. 21; 

c) la durata del deposito non superi il termine di validità riportato nella dichiarazione ai sensi dell’Art. 

21; 

d) il deposito delle terre e rocce da scavo sia fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto 

ad altri ambiti di utilizzo ai sensi del DPR 120/17 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito 

temporaneo; 

e) il deposito delle terre e rocce da scavo sia conforme alle previsioni progettuali e si identifichi il 

medesimo tramite idonea segnaletica di tracciabilità. 
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Il produttore delle Terre e Rocce da scavo può individuare uno o più di siti di deposito intermedio idonei e, in 

caso di variazioni, deve provvedere ad aggiornare la dichiarazione Art. 21 in conformità alle procedure previste 

dal DPR. 

Decorso il periodo di durata del deposito intermedio, i terreni perdono la qualifica di Terre e Rocce da scavo e 

andranno gestiti come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del D.Lgs. 152/06. 

 Attività di normale pratica industriale 

Nel caso di conformità dei materiali scavati per il riutilizzo in sito, potranno eventualmente essere eseguite 

attività di “normale pratica industriale”, così come descritte all’Allegato 3 del DPR 120/17, al fine di rendere 

compatibili le Terre e Rocce da scavo anche dal punto di vista meccanico per soddisfare le necessità operative 

del cantiere, quali ad esempio la selezione granulometrica delle terre. 

Si specifica che l’applicazione di ulteriori pratiche industriali (quali ad esempio la stabilizzazione dei terreni con 

calce o cemento) necessita di opportune valutazioni e specifici approfondimenti analitici, oltre che di confronto 

con le Autorità Competenti. 

 Modifiche sostanziali 

La dichiarazione ai sensi dell’Art. 21 andrà aggiornata in caso di modifica sostanziale alle previsioni progettuali. 

Nello specifico, i seguenti parametri costituiscono modifica sostanziale: 

 l'aumento del volume di scavo in misura superiore al 20%; 

 la destinazione delle terre ad un sito di destino o ad un utilizzo diversi da quelli indicati; 

 la destinazione delle terre ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato; 

 la modifica delle tecnologie di scavo. 

La procedura di aggiornamento relativa alle modifiche sostanziali può essere effettuata per un massimo di due 

volte, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti. 

 Ulteriori procedure (casistiche particolari) 

Qualora le opere oggetto del presente documento richiedessero l’assoggettamento alla Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA), la gestione delle Terre e Rocce da scavo andrà eseguita secondo quanto stabilito per i 

“cantieri di grandi dimensioni” (sottoposti a VIA/AIA). 
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Nel caso di semplice riutilizzo in sito delle Terre e Rocce da scavo, la procedura (si rimanda all’Art. 24 del DPR 

120/17) prevede la predisposizione, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di 

impatto ambientale (SIA), di un “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla 

disciplina dei rifiuti”. Le previsioni del Piano preliminare vanno successivamente recepite in un documento 

definitivo da produrre in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori, in cui vengono 

riportate la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale, le volumetrie di scavo e le quantità da riutilizzare, la 

collocazione e durata dei depositi intermedi e la collocazione finale delle Terre e Rocce. 

Invece, nel caso di gestione delle Terre e Rocce da scavo come sottoprodotti al di fuori del sito di produzione, 

la procedura (si rimanda all’Art. 9 del DPR 120/17) prevede la predisposizione di un Piano di Utilizzo (PUT) da 

trasmettere prima della conclusione del procedimento di VIA, secondo i contenuti stabiliti dall’Allegato 5 del 

DPR. Il procedimento operativo per la gestione delle terre come sottoprodotti segue gli step già richiamati al 

paragrafo 4.1.2. 

Infine, la gestione di Terre e Rocce da scavo nell’ambito di siti oggetto di bonifica va eseguita secondo quanto 

stabilito dagli Artt. 25 e 26 del DPR 120/17 con un coinvolgimento degli Enti di Controllo. 

 Gestione dei terreni come rifiuto 

I terreni da avviare a impianto esterno di gestione rifiuti sono costituiti da: 

 Terreni che, a seguito di caratterizzazione analitica, non risultano idonei al riutilizzo in sito oppure 

alla gestione come sottoprodotti. 

 Terreni idonei al riutilizzo in sito o qualificabili come sottoprodotto per i quali si stabilisce in corso 

d’opera di procedere alla gestione degli stessi come rifiuto per motivazione legate all’operatività di 

cantiere (mancanza di siti di destino presso cui inviare le Terre e Rocce da scavo come sottoprodotto, 

presenza di quantitativi di terreno eccedenti i volumi necessari per i rinterri, etc.).  

La definizione dell’impianto esterno di conferimento dei terreni come rifiuto (impianto di recupero e/o 

trattamento o smaltimento) dovrà avvenire a valle del recepimento degli esiti della caratterizzazione analitica 

come rifiuto. 

 Caratterizzazione analitica dei terreni come rifiuto 

In generale, la caratterizzazione come rifiuto prevede le seguenti analisi: 
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 Analisi di caratterizzazione dei rifiuti solidi per attribuzione del codice EER, ai sensi dell’Allegato D 

Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 Analisi per la definizione del destino finale dei rifiuti con particolare riferimento a ammissibilità in 

discarica di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. 

 Analisi per l’ammissibilità a operazioni di recupero ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. 

 Definizione dei codici EER 

Ai terreni destinati ad impianto esterno di gestione rifiuti potrà essere applicato il seguente codice EER: 

17 05 04 – “terre e rocce da scavo, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 03*”. 

In ogni caso, la corretta indicazione del codice EER da attribuire ai terreni dovrà essere stabilita in funzione degli 

esiti delle attività di caratterizzazione dei terreni stessi. 

 Deposito temporaneo dei rifiuti 

In riferimento a quanto specificato dall’Art. 23 del DPR 120/17, le Terre e Rocce da scavo potranno essere 

depositate temporaneamente in sito al fine di essere successivamente avviate presso impianti esterni di 

gestione rifiuti secondo una delle seguenti modalità alternative: 

 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;  

 quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 m3, di cui non oltre 800 m3 di 

rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non potrà avere durata 

superiore ad un anno. 

Il deposito dovrà essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, prevedendo il deposito dei terreni 

su aree pavimentate presenti in sito o opportunamente impermeabilizzate con teli in HDPE/LDPE. L’area di 

deposito andrà adeguatamente identificata con cartellonistica e delimitata in sito; i materiali depositati 

all’interno dovranno essere disposti in cumuli (separati in funzione dell’analisi di caratterizzazione analitica di 

riferimento), identificati con cartellonistica identificativa del rifiuto e coperti con teli in LDPE durante il periodo 

di deposito per evitare infiltrazioni di acque meteoriche.  

 Procedure di conferimento ad impianto esterno 

Conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la procedura da seguire per il conferimento ad 

impianti esterni dei terreni come rifiuto sarà la seguente: 
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 I materiali dovranno essere caricati su mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti; su ciascun mezzo dovrà 

essere caricato solo materiale (codice EER) per il quale il mezzo è autorizzato. 

 Dovranno essere forniti al Direttore dei Lavori nominativo e copia dell’autorizzazione di legge del 

trasportatore dei rifiuti. In tale documento dovrà essere chiaramente specificata l’autorizzazione a 

trasportare rifiuti caratterizzati dai codici EER in oggetto per tutti i mezzi che saranno impiegati. 

 Ogni trasporto dovrà essere accompagnato a norma di legge dal formulario di identificazione rifiuti, 

che sarà redatto in quattro copie e compilato in tutte le sue parti. 

 Dovranno essere forniti al Direttore dei Lavori nominativo e copia dell’autorizzazione di legge 

dell’impianto destinatario dei rifiuti. In particolare, nell’autorizzazione dovrà essere chiaramente 

specificata l’autorizzazione a ricevere rifiuti caratterizzati dai codici EER in oggetto. 

 Dovrà essere fornita al Direttore dei Lavori copia dei formulari di identificazione rifiuti con firma per 

accettazione per intero del materiale da parte del destinatario del rifiuto. 

 Presso il cantiere andrà tenuto il registro di carico e scarico, su cui annotare le informazioni 

qualitative e quantitative relative alla produzione di rifiuti. 

Tutte le imprese coinvolte nelle operazioni di conferimento dei rifiuti prodotti dall’attività di scavo dovranno 

essere regolarmente iscritte all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Albo Nazionale Gestori Ambientali). Gli impianti di trattamento / recupero / smaltimento 

a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dovranno essere regolarmente autorizzati, ai sensi della normativa 

vigente. 
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1Premessa metodologica



1 PREMESSA METODOLOGICA

Lo stadio di Firenze rappresenta una polarità 

storica all’interno del tessuto urbano cittadino. Il 

progetto di riqualificazione urbana si pone, come 

obiettivo primario, il rinforzo della sua presenza 

ed importanza all’interno della città, senza che 

questo vada a generare criticità per gli abitanti che 

risiedono negli ambiti limitrofi.

Per tale ragione lo studio trasportistico ha un 

ruolo fondamentale nel definire gli impatti che 

lo stadio avrà all’interno del tessuto urbano. Le 

analisi di traffico sono state impostate a diversi 

livelli di analisi, partendo dalla scala strategico-

territoriale per indagare le ricadute alla micro-

scala, con l’obiettivo di considerare, analizzare ed 

affrontare tutte le dinamiche di mobilità generate 

dal compendio urbano di progetto.

Nello specifico, per questa prima fase di PFTE si è 

deciso, in accordo con l’Amministrazione Pubblica, 

di interrogare il modello di macro-simulazione 

statica mono-modale (traffico privato) alla scala 

regionale in dotazione al Comune di Firenze, al 

fine ottenere ed indagare il quadro di provenienze 

in relazione agli itinerari stradali più utilizzati e 

alle relazioni con il territorio, utile a fornire un 

primo quadro d’indagine e supportare le analisi 

preliminari.

Il modello di area vasta è stato quindi utilizzato per 

determinare le principali direttrici di provenienza e 

destinazione dei flussi di traffico indotti dal nuovo 

stadio. Sulla base dello scenario dello stato attuale, 

inserendo il traffico indotto dal nuovo stadio, è 

stata infatti sviluppata la simulazione degli scenari 

progettuali relativi all’ora di punta della sera di un 

giorno con partita e di un giorno senza partita.

Questo passaggio è fondamentale per lo sviluppo 

delle fasi successive del lavoro, che vedono 

l’implementazione di modelli su scala micro, al fine 

di dettagliare maggiormente le analisi di traffico. 

1.1 Oggetto dell’intervento



Progetto di fattibilità tecnica ed economica
  

2Stima della domanda 
veicolare indotta



7

2 STIMA DELLA DOMANDA VEICOLARE 
INDOTTA

La quantificazione della domanda di traffico 

relazionata al nuovo stadio rappresenta uno dei 

tasselli analitici più importanti del presente studio. 

Al fine di implementare all’interno del modello 

veicolare a scala marco i flussi veicolari (espressi 

in veicoli equivalenti), sono state fatte specifiche 

assunzioni relative al riparto modale, ed in 

particolare rispetto all’utilizzo del mezzo privato.

Tali assunzioni saranno oggetto di verifica nelle fasi 

successive di progettazione, in cui sarà possibile 

interrogare il modello multimodale a disposizione 

del Comune di Firenze. I coefficienti di equivalenza 

per la stima delle auto equivalenti sono i seguenti: 

0,5 moto 1 auto e 3 per bus GT.

Si riportano a seguire i calcoli anche hanno portato 

alla stima del carico veicolare indotto nei due scenari 

di progetto analizzati ovvero lo scenario senza 

evento (stadio chiuso ma con le nuove funzioni 

complementari operative) e lo scenario con evento 

(stadio aperto).

2.1 Scenario senza evento 

Il Master Plan prevede l’inserimento di diverse 

funzioni al suo interno, tra cui: attività sportive, 

un polo ricettivo, un’area commerciale e spazi per 

uffici. Sulla base della SLP prevista per ogni funzione 

è stata stimata la popolazione giornaliera divisa tra 

addetti e visitatori. La stima si basa su una serie di 

rate che mette in relazione la funzione e la sua SLP. 

Come si evince dalla tabella a seguire, in una giornata 

senza evento calcistico, si prevede una popolazione 

media costituita da 476 addetti e 2.186 visitatori 

che fruiscono dell’area, per un totale di 2.662 utenti 

giornalieri. 

Per stimare il numero di veicoli in ingresso e uscita si 

considera l’ora di picco giornaliera, che risulta essere 

nella fascia oraria pomeridiana (PM). La motivazione 

è legata alla natura delle funzioni presenti del Master 

Plan. Funzioni terziarie e commerciali generano un 

maggior numero di flussi nella fascia pomeridiana, 

soprattutto in termini di visitatori. 

Per la ripartizione modale è stato considerato lo 

scenario futuro previsto all’interno del Piano PUMS 

(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), in cui 

la percentuale dell’auto si riduce al 41% rispetto 

allo scenario attuale (83%) grazie ad una serie di 

interventi svolti a potenziare ed integrare soluzioni 

di mobilità sostenibili. 

Si è infine considerata un’occupazione media 

del veicolo pari a: 1,2 persone per auto ed 1 per 

moto. Applicando i parametri appena descritti, 

si ottengono durante l’ora di punta precedente 

all’inizio dell’evento 155 auto equivalenti in ingresso 

e 93 in uscita.



Tabella ripartizione funzionle del Master Plan

Ripartizione Modale del Master Plan (scenario PUMS)



Tale scenario prevede in aggiunta alla domanda di 

mobilità generata dalle funzioni complementari 

anche la domanda generata dallo stadio in 

corrispondenza di un evento sportivo.

Il dato di partenza è la capienza massima del nuovo 

stadio pari a 43.000 spettatori, di cui 40.850 destinati 

ai tifosi locali e 2.150 destinati ai tifosi ospiti.

Il momento di picco degli arrivi dei tifosi locali, ovvero 

l’ora di simulazione dello scenario di progetto, pesa 

il 60% del totale, pari a circa 24.500 tifosi.

Nela stessa ora di analisi si assume che l’80% dei 

tifosi ospiti arrivi allo stadio, pari a 1.720 tifosi. Si 

riporta a seguire la ripartizione modale considerata 

per le due tipologie di tifoserie.

Si è infine considerata un’occupazione media del 

veicolo pari a: 3 tifosi per auto, 1 tifoso per moto, 

1,5 tifosi per taxi e 40 tifosi per bus GT. Applicando 

i parametri appena descritti, si ottengono durante 

l’ora di punta precedente all’inizio dell’evento 5.306 

auto equivalenti in ingresso e 93 in uscita.

2.2 Scenario con evento

2 STIMA DELLA DOMANDA VEICOLARE 
INDOTTA

Capienza nuovo stadio

Ripartizione modale arrivo allo stadio Tifosi ospiti

Ripartizione modale arrivo allo stadio Tifosi locali
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3 DISTRIBUZIONE DELLA DOMANDA 
INDOTTA

Al fine di definire la matrice da implementare 

nel modello di macro simulazione, sono state 

determinate le provenienze dei movimenti indotti 

dalla realizzazione del nuovo stadio. 

A tal fine sono stati dapprima considerati i dati 

relative alle residenze degli abbonati della stagione 

2020-2021, riportati nel grafico sottostante. Oltre 

al bacino di Firenze, come ambito di provenienza 

prevalente (circa il 40% rispetto al totale abbonati 

pari a quasi 8.000 abbonati), si segnalano i comuni 

di Sesto Fiorentino, Scandicci e Prato come ulteriori 

importanti poli di provenienza della tifoseria.

Provenienze abbonati 2019-2020
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Definite le provenienze dei tifosi locali a livello 

comunale, è stato poi necessario disaggregare 

ulteriormente il dato al fine di poter alimentare il 

modello di traffico, le cui zone risultano essere meno 

estese dei singoli Comuni. Per questo motivo sono 

stati considerati, all’interno del medesimo Comune, 

i pesi di generazione/attrazione delle singole zone, 

stimate in funzione del numero di spostamenti 

attratti/generati nello stato di fatto.

Per quanto riguarda la tifoseria ospite è stata 

fatta l’assunzione che il 100% dei tifosi arrivino 

dall’autostrada A1.

Infine, per quanto riguarda gli spostamenti indotti 

dalle altre funzioni del masterplan, in numero 

decisamente ridotto rispetto agli indotti dello stadio, 

è stato considerato il peso di generazione/attrazione 

delle singole zone all’interno della sola provincia di 

Firenze, stimate analogamente a quanto fatto per i 

tifosi locali.

In questo modo è stato dunque possibile definire le 

matrici di spostamenti indotti da implementare nel 

modello di simulazione per i due scenari di progetto. 

Principali provenienze abbonati 2019-2020



13

4Interrogazione modello 
su scala macro



Progetto di fattibilità tecnica ed economica
  

4 INTERROGAZIONE MODELLO SU 
SCALA MACRO

Come anticipato nel paragrafo precedente, il modello 

di area vasta a scala metropolitana è stato utilizzato 

per determinare gli assi principali di provenienza e 

destinazione dei flussi di traffico indotti dal nuovo 

stadio.

Sulla base dello scenario attuale, inserendo il traffico 

indotto dal nuovo stadio, è stata poi costruita la 

simulazione degli scenari progettuali relativi all’ora 

di punta della sera, ovvero:

1. Scenario stato attuale;

2. Scenario con evento/partita;

3. Scenario senza evento.

Si riportano a seguire i risultati dell’assegnazione 

degli scenari considerati, ovvero:

1. Flussogramma – indica il carico veicolare, in 

veicoli equivalenti, su ciascuno arco stradale;

2. Diagramma volume/capacità – indica il grado 

di saturazione dell’arco stradale attraverso 

una scala cromatica (verde condizioni ottimali 

– rosso condizioni peggiori), che permette di 

comprendere in via preliminare dove possano 

generarsi saturazioni di traffico e criticità.

3. Flussogramma traffico indotto evento stadio – il 

carico veicolare generato dall’evento allo stadio, 

in veicoli equivalenti, su ciascuno arco stradale 

al fine di comprendere le principali direttrici e le 

connessioni stradali maggiormente interessate
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Flussogramma Scenario stato di fatto – Ora di punta della sera (scala 1:50.000)

Flussogramma Scenario stato di fatto – Ora di punta della sera (scala 1:25.000)
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Flussogramma Scenario di progetto con evento – Ora di punta della sera (scala 1:50.000)

Flussogramma Scenario di progetto con evento – Ora di punta della sera (scala 1:25.000)
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Flussogramma Scenario di progetto senza evento – Ora di punta della sera (scala 1:50.000)

Flussogramma Scenario di progetto senza evento – Ora di punta della sera (scala 1:25.000)



Diagramma v/c Scenario stato di fatto – Ora di punta della sera (scala 1:100.000)

Diagramma v/c Scenario stato di fatto – Ora di punta della sera (scala 1:25.000)



Diagramma v/c Scenario di progetto con evento – Ora di punta della sera (scala 1:100.000)

Diagramma v/c Scenario di progetto con evento – Ora di punta della sera (scala 1:25.000)
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Diagramma v/c Scenario di progetto senza evento – Ora di punta della sera (scala 1:100.000)

Diagramma v/c Scenario di progetto senza evento – Ora di punta della sera (scala 1:25.000)
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Flussogramma traffico indotto Scenario di progetto con evento – Ora di punta della sera (scala 1:50.000) 

Le risultanze modellistiche mostrano come, per lo 

scenario senza evento, gli indotti attesi riescano 

ad essere assorbiti dalla capacità residua della rete 

viaria, mentre nello scenario con lo stadio gli assi 

di adduzione principale evidenziano importanti 

momenti di sofferenza.

Il modello di traffico sviluppato è stato quindi 

utilizzato per determinare la distribuzione del 

traffico indotto dallo sviluppo del nuovo stadio sulle 

principali connessioni stradali al fine di fornire un 

primo quadro d’indagine al fine di alimentare, nelle 

fasi successive, un modello di micro-simulazione 

della rete di trasporto per dettagliare le analisi di 

traffico.
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5 APPROFONDIMENTI TRASPORTISTICI 
DA ATTUARE NELLE SUCCESSIVE FASI DI 
PROGETTO

Le informazioni derivanti dal modello ad ampia scala 

in termini di provenienze e destinazioni dei flussi 

di traffico indotti dal comparto del nuovo stadio 

saranno utilizzate, nella fase di predisposizione 

del progetto definitivo, per le verifiche di dettaglio 

effettuate tramite l’ausilio di specifici software di 

simulazione su scala micro.

La verifica di micro simulazione a supporto del 

progetto definitivo sarà finalizzata ad individuare 

tutti i correttivi geometrici e gestionali necessari 

a massimizzare il livello di accessibilità dell’area. 

Il software utilizzato permetterà di effettuare 

una simulazione dinamica del traffico, in grado 

quindi, di adattare le condizioni della viabilità alla 

pressione veicolare nella rete simulata, tenendo in 

considerazione la presenza o meno di fenomeni di 

locale congestione e/o accodamenti.

Nelle simulazioni, inoltre, si potrà tenere in 

considerazione la presenza dei pedoni e mobilità 

dolce e inserire all’interno degli impianti semaforici 

appropriate fasi di verde pedonale che garantiscano 

un attraversamento in sicurezza senza però limitare 

la capacità di gestire i flussi veicolari all’intersezione 

stessa.

La piattaforma simulativa che sarà implementata 

considererà l’intera area di Master Plan, 

estendendosi lungo tutta la viabilità di confine 

dell’area di progetto. Disponendo dell’intera rete 

è infatti possibile avere il pieno controllo delle 

relazioni causa effetto che una modifica puntuale 

può comportare sul sistema viabilistico più generale 

e dunque sul complessivo livello di funzionalità della 

rete. 

La lettura degli indicatori di performance di rete 

che emergeranno quale risultanza dell’analisi dei 

diversi scenari testati consentirà di individuare tra 

le possibili soluzioni quelle in grado di garantire un 

adeguato livello di accessibilità al comparto anche 

nei periodi di massima affluenza e di limitare le 

ricadute negative sulla viabilità al contorno. 

 

La scelta dei nodi da testare staticamente sarà 

effettuata anche sulla base delle risultanze del 

modello di simulazione a micro-scala. 

L’analisi, che sarà applicata all’ora di punta PM degli 

scenari di progetto, permetterà di quantificare, 

da un punto di vista statico, l’impatto del traffico 

aggiuntivo. In base a questa analisi sarà quindi 

possibile analizzare le eventuali opere di mitigazione 

necessarie e fornire indicazioni rispetto all’eventuale 

revisione del sistema di accessibilità al comparto.
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Riferimenti normativi 
 
La presente relazione descrive la valutazione del clima acustico nella zona Campo di Marte che 
discende dal Progetto di recupero e riqualificazione dello stadio Artemio Franchi a Firenze e la 
rifunzionalizzazione della limitrofa area di Campo di Marte, oggi destinata prevalentemente a spazi 
verdi e attività sportive in comune di Firenze. 
L’art 8 comma 3 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/95) sancisce l’obbligo di 

produrre tale valutazione per gli edifici residenziali quando sono prossimi alle opere di cui all’art. 8 

comma 2 (aeroporti, importanti arterie stradali, discoteche, impianti sportivi-ricreativi, ferrovie). 
La caratterizzazione acustica è stata effettuato come previsto dalla norma UNI 9884 
"Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale". 

 
La caratterizzazione di un territorio da un punto di vista acustico costituisce uno strumento 
conoscitivo che consente: di comparare la rumorosità esistente nel territorio con la classificazione 
acustica dello stesso come definita dalla legislazione vigente, adottare provvedimenti atti a ridurre 
l'impatto del rumore sulla collettività e verificare la compatibilità tra sorgenti sonore e destinazioni 
d'uso del territorio - quest'ultimo aspetto di particolare importanza per la valutazione in oggetto. 
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Descrizione intervento in oggetto e inquadramento territoriale 
 

 
L’area oggetto della presente relazione si trova nella zona Nord-Est del centro abitato del territorio 
comunale, precisamente nel Quartiere 2.  
Il volume dello Stadio Artemio Franchi risulta categorizzato come “immobile di interesse storico 

architettonico”. 
 

 
 
Dal punto di vista urbanistico il contesto di Campo di Marte è un’area a verde Aree per impianti 
sportivi. Le aree contermini sono connotate da prevalente destinazioni residenziali di completamento. 
 
Come si può osservare la viabilità principale della zona è costituita da: 

• Viale Manfredo Fanti che racchiude in un tracciato a semicerchio l’area in oggetto in direzione 

Nord; 
• Via Ferruccio Valcareggi e Via Pasquale Paoli che attraversano a Sud l’area di intervento. 

 
Nelle aree contermini si segnalano i seguenti assi viari di attraversamento: 

• Viale Edmondo De Amicis - Via Lungo l’Affrico 
• Viale Giovanni Verga 
• Viale dei Mille. 
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Gli edifici di interesse pubblico e identificabili come recettori sensibili già esistenti in zona sono: 

- Scuola Primaria Carducci in Viale Ugo Bassi 
- Istituto Comprensivo Statale “Compagni-Carducci” in via Giuseppe Sirtori 
- Istituto Professionale Alberghiero Aurelio Saffi in Via Andrea del Sarto 
- Casa di cura Villa delle Terme presidio Marconi in Via GiovanBattista Amici 
- Casa di riposo Fomes Srl in Via Salvi Cristiani. 

 
Con riferimento al suddetto elenco si osserva che: 

• nessuno dei recettori in elenco rientra nell’ambito dello studio acustico di dettaglio; 
• i recettori in elenco sono prossimi all’ambito dello studio acustico di dettaglio e possono 

essere interessati da variazioni di rumorosità dovute alle mutate condizioni di traffico 
veicolare (come da studio sulla viabilità esistente e futura). 

 
Si focalizza l’attenzione sugli strumenti urbanistici inerenti alla componente ambientale specifica 
(rumore). 
 
Il Comune di Firenze ha approvato una propria classificazione acustica del territorio ai sensi della 
legge n°447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”. 
Il lotto di intervento è pertanto interamente collocato nelle classi IV “Aree di intensa attività umana” 
 I valori limiti assoluti di immissione relativi a tale classe sono: 
- classe IV “Aree di intensa attività umana” 

o 65 dB(A) per il periodo diurno 
o 55 dB(A) per il periodo notturno. 

Le aree adiacenti hanno tutte la medesima classificazione. 
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Le aree interessate dallo studio sono parzialmente occupate dalle fasce A e Bdi cui al DPR 159/98 
“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in 
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. 
 
I limiti di fascia A per il solo rumore da traffico ferroviario sono i seguenti: 
70 dB(A) Leq diurno 
60 dB(A) Leq notturno. 
I limiti di fascia A per il solo rumore da traffico ferroviario sono i seguenti: 
65 dB(A) Leq diurno 
55 dB(A) Leq notturno. 
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Dall’estratto riportato è possibile osservare come l’area in oggetto risulta parzialmente entro le fasce 
di pertinenza acustica per rumore da traffico ferroviario di cui al DPR 159/98. 
 
Nell’area di intervento non sono presenti strada classificate ai fini acustici; si osserva come nella 

relazione di cui alla Classificazione del territorio in zone acustiche si cita fra gli sviluppi futuri il 
sottopasso ferroviario Varlungo-Spadaro per il collegamento con campo di Marte. 
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Rilievi fonometrici 
 

Premessa 
 
Il presente studio non si basa su una campagna di rilievi fonometrici eseguiti “ad hoc” ma, trattandosi 

di uno studio iniziale si basa su dati di rumore esistenti derivanti dalla classificazione del territorio in 
zone acustiche o da altri studi. 
In particolare, si è utilizzato il contenuto tecnico della relazione Valutazione di impatto acustico dello 
stadio Artemio Franchi che contiene una serie di misurazioni fonometriche. 
Per la valutazione del clima acustico si sono utilizzati i dati relativi al rumore residuo della suddetta 
relazione tecnica. 
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Piano delle misure 
 
 
Postazioni di misura: in figura seguente sono indicate le postazioni di misura. 
 
Come già osservato i dati a disposizione non sono relativi all’intero comparto ma alla sola area attorno 

allo stadio. 
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Risultati dei rilievi 
 
Punto A Viale Manfredo Fanti n. civico 23 
 

 
 
 

Rumore residuo periodo diurno Leq = 57,5 dB(A) 
 
Rumore derivante da traffico veicolare sulla pubblica Via. 
 
Sul lato opposto della via c’è lo Stadio Artemio Franchi. 
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Punto B Viale Manfredo Fanti n. civico 65 
 
 

 
 
Rumore residuo periodo diurno Leq = 58,0 dB(A) 
 
Rumore derivante da traffico veicolare sulla pubblica Via. 
 
Sul lato opposto della via c’è lo Stadio Artemio Franchi. 
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Punto C Viale Manfredo Fanti n. civico 13 
  

 
 
 
Rumore residuo periodo diurno Leq = 59,0 dB(A) 
 
Rumore derivante da traffico veicolare sulla pubblica Via. 
 
Sul lato opposto della via c’è lo Stadio Artemio Franchi. 
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Punto D Limite dell’area di pertinenza dello stadio (confine con l’area denominata 

“campetti”) 
 

 
 
 
Rumore residuo periodo diurno Leq = 46,5 dB(A) 
 
umore derivante da sporadici transiti nell’area parcheggio. 
 
Lo Stadio Artemio Franchi è a circa 40 metri di distanza. 
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Punto E Limite dell’area di pertinenza dello stadio (confine con il campo di rugby) 
 
 

 
 
Rumore residuo periodo diurno Leq = 58,0 dB(A) 
 
Rumore derivante da traffico veicolare lungo Viale Ferruccio Valcareggi. 
 
Sul lato opposto della via c’è lo Stadio Artemio Franchi. 
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Valutazione dei risultati 
 
 

Punto di misura Leq [dBA] Limiti di zona Note 
A 57,5 65,0  
B 58,0 65,0  
C 59,0 65,0  
D 46,5 65,0  
E 58,0 65,0  

 
I valori riportati sono riferiti al periodo diurno ed in assenza di manifestazioni sportive aperte al 
pubblico. 
 
Durante le manifestazioni sportive con richiamo di pubblico la descrizione del clima acustico è 
diversa; di seguito i dati riassuntivi: 
 

Punto di misura Leq [dBA] Limiti di zona Note 
A 62,5 – 63,0 65,0 Criticità nel rispetto dei limiti 

differenziali di immissione 
B 64,5 – 65,0 65,0 Criticità nel rispetto dei limiti 

differenziali di immissione 
C 64,5 – 65,0 65,0 Criticità nel rispetto dei limiti 

differenziali di immissione 
D 57,0 – 69,0 65,0 Elevato incremento rispetto al rumore 

residuo e superamento dei limiti di 
immissione; nessun recettore sensibile 

verso l’area verde Campo di Marte 
E 62,0 65,0  

 
 
I rilievi sopra riportati, allegati al documento “Valutazione di impatto acustico” dello Stadio Artemio 

Franchi, sono riferiti ad assi viari immediatamente adiacenti allo stadio mentre lo studio in oggetto è 
riferito all’intera area del comparto Campo di Marte. 
I dati di cui sopra (rumore residuo) vengono utilizzati per la taratura del modello di propagazione 
sonora con tutti limiti dovuti alla mancanza di dati su altri assi viari. 
A sud dell’area oggetto di trattazione si ha la linea ferroviaria FFS con la stazione Campo di Marte; 
considerata la distanza e la presenza di traffico urbano si ritiene non indicativo effettuare una 
valutazione del rumore da traffico ferroviario; si stimano come rispettati i limiti di cui alla fascia A e 
fascia B del DPR 159/98. 
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VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO 
 
Di seguito sono riportati i punti analizzati in riferimento al clima acustico dell’area oggetto di 

intervento. 
 
a) descrizione del rumore ambientale secondo norma UNI 9884 
Per i rilievi acustici si fa riferimento a quanto già illustrato nelle pagine precedenti. 
 
b) caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili al confine del lotto 

di intervento 
Come si evince dai grafici riportati alle pag. precedenti il livello equivalente misurato dipende 
prevalentemente dal traffico veicolare lungo gli assi viari che interessano la zona in oggetto (Viale 
Manfredo Fanti, Viale Ferruccio Valcareggi-Viale Pasquale Paoli). 
Da una primo confronto il livello di rumorosità misurato rispetta i valori assoluti di immissione 
per la Classe IV.  
Dal 2004 per il rumore derivante da traffico veicolare esistono appositi limiti, stabiliti dal DPR 
142/2004 che in funzione della classificazione dell’arteria stradale determina delle fasce di 
territorio con dei limiti specifici applicabili al solo rumore da traffico veicolare che quindi si 
sovrappongono di fatto ai limiti di cui all’azzonamento acustico. 
Nel caso in esame entrambi gli assi viari citati sono azzonati in Classe IV, per il decreto in 
questione valgono quindi i limiti di zona (Classe IV) per una fascia di 30 metri a partire dal 
margine della strada in oggetto. 
Per un maggior dettaglio si osservi la mappa di rumore riportata in Allegato, generata con 
programma di simulazione acustica 
L’indagine effettuata consente di concludere che sono rispettati i limiti di immissione di Classe 
IV. 
 
c) informazioni e dati circa il progetto di riqualificazione dell’area  
 
Il progetto di riqualificazione dello stadio è rappresentato dalla nuova copertura che ne definisce 
il suo nuovo aspetto specialmente nei confronti del contesto urbano e paesaggistico: una lama 
sottile rettangolare metallica sopra le tribune storiche. 
 
Il dispositivo progettato consentirà la migliore conservazione delle strutture storiche in cemento, 
l’ombreggiamento di parte delle aree esterne riducendo l’effetto isola di calore; la creazione di 

nuove funzioni pubbliche per la città come il teatro-cinema coperto; la generazione di energia 
pulita attraverso un’ampia superficie coperta da pannelli fotovoltaici e la raccolta dell’acqua 

piovana e suo riutilizzo per le funzioni presenti nell’area di Campo di Marte come l’irrigazione 

dei campi sportivi e del verde pubblico. 
 
L’elemento della copertura è progettato per migliorare l’immagine e l’esperienza del Franchi 

apparendo sottile e leggero anche dall’interno rastremandosi verso bordo campo. Il tetto si estende 

sul sistema delle nuove e vecchie tribune riqualificate, altro intervento cardine del progetto. 
 
Dal punto di vista acustico la copertura delle tribune risulta essere una parziale misura di 
mitigazione rispetto alla situazione attuale. 
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Il rifacimento degli spalti in corrispondenza delle attuali curve migliora la posizione della sorgente 
di rumore antropico (tifosi) rispetto all’ambiente esterno (cfr. figura seguente). 
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Le gradinate esistenti verranno sfruttate come spazio espositivo. 
 

 
 
 
Un altro aspetto importante di questo tipo di infrastrutture sportive con elevata presenza di 
pubblico è il traffico indotto. 
 
Il Piano della Mobilità prefigurato si prefigge lo scopo di favorire l’utilizzo del trasporto pubblico 

e della mobilità dolce a discapito del traffico privato, con interventi mirati a migliorare la relazione 
tra lo stadio e le principali porte di accesso alla città e soluzioni che puntano a limitare l’utilizzo 

del mezzo privato all’interno della Città grazie alla disponibilità dei parcheggi di interscambio e 
di altri sistemi di sosta urbani. 
 
Considerando che la capienza dello stadio in termini di spettatori non si discosta molto da quella 
attuale (circa 40.000 spettatori) e considerati gli indirizzi di cui al Piano della Mobilità si può 
concludere che l’impatto derivante da traffico veicolare dovrebbe essere contenuto per i recettori 

sensibili lungo gli assi viari attorno a Campo di Marte. 
 
Il progetto vede la definizione di nuove aree di parcheggio nell’ambito B come di seguito 
riassunto:  
 
Denominazione Tipologia N° posti auto 
Parcheggio Nord-Est Piazzale campioni del ’69  Fuori terra 80 
Parcheggio zona commerciale Interrato 285 
Parcheggio zona uffici - hotel Fuori terra 170 
Parcheggio dello stadio Interrato 346 
Parcheggio Mandela Forum Fuori terra 300 
Parcheggio multipiano lato linea ferroviaria Fuori terra 3000 

 
La dislocazione dei suddetti parcheggi nell’ambito B è di seguito evidenziata. 
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L’incremento dei posti auto rispetto alla situazione esistente è pari a circa 500 posti auto nelle 
immediate vicinanze dello stadio e pari a 3000 posti nella zona adiacente alla linea ferroviaria. 
 
Si rimanda la valutazione di dettaglio alla definizione degli scenari futuri in termini di flussi di 
traffico. 
 
Una prima valutazione sulla rumorosità derivante da traffico è di seguito riassunta. 
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I dati di input del modello di simulazione dei livelli di rumorosità ambientale derivano dalla 
Relazione trasportistica preliminare, allegata al presente Studio Preliminare Ambientale. 
 
I risultati della simulazione fornita dal modello di propagazione sono riassunti nella tavola 1 
Clima acustico Ante Operam (Scala 1:2000). 
 
Per il rumore da traffico ferroviario ci si è basati sui dati del SIT Regione Toscana di seguito 
riportati. 
 

 
 
d) valutazione di compatibilità dal punto di vista acustico  
L’intervento in oggetto appare compatibile dal punto di vista acustico con la zona in esame; la 
riqualificazione in progetto contiene elementi positivi dal punto di visto del contenimento dele 
emissioni sonore. 
Permane una certa criticità legata allo svolgimento di manifestazioni sportive (partite di calcio 
ufficiali). Criticità già evidenziata da indagini fonometriche esistenti (stato di fatto durante eventi 
sportivi).  
Per quanto concerne il traffico indotto l’incremento della disponibilità di posti auto non è aspetto 
di particolare criticità per i seguenti motivi: 

• la riqualificazione delle aree di parcheggio in Campo di Marte (zona stadio) determina 
incrementi di traffico non particolarmente impattanti (anche se il parcheggio con capacità 
maggiore è a Sud dell’ambito di Campo di Marte verso la linea ferroviaria) 

• una maggior disponibilità di parcheggio rispetto al traffico esistente rende la circolazione 
più scorrevole (considerazione valida per alcuni assi viari ma non per quelli di accesso 
alle aree di parcheggio presso lo stadio). 

 
In figura seguente è riportato il flussogramma dello scenario di Progetto con evento presso lo Stadio. 
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e) variazione del clima acustico introdotta dall’intervento. 
La variazione di clima acustico introdotta dal progetto di riqualificazione dello stadio è 
riconducibile a molteplici fattori. 

• Variazione architettonica alla situazione precedente. La copertura che interessa tutte le 
tribune, il rifacimento delle gradinate di curva in posizione più vicina al campo rispetto 
alla situazione attuale, la riqualificazione delle tribune esistenti sono elementi che 
modificano profondamente questa struttura che, durante le manifestazioni sportive, si 
configura come sorgente sonora. La variazione di clima acustico introdotto è in generale 
positiva (diminuzione del rumore) per le zone residenziali vicine. L’intervento di 

riqualificazione introduce elementi di contenimento delle emissioni sonore migliorativi 
rispetto alla situazione esistente come la copertura degli spalti (cfr. figura seguente). 
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• La modifica degli spazi con la realizzazione di nuovi servizi e spazi di aggregazione 
rendono la struttura più utilizzata rispetto alla situazione esistente. 

• Traffico indotto - Il traffico indotto dalle nuove funzioni e dalle manifestazioni sportive 
è rilevante ma si concentra su pochi assi viari e non è estesa a tutta la viabilità della zona.  

Un quadro riassuntivo degli aspetti sopra elencati è riportato nella mappa di rumore post operam 
(cfr. Tavola 2). 

 

f) variazione del clima acustico in fase di cantiere 
 
Una corretta impostazione della valutazione di impatto acustico si deve basare sulle seguenti 
informazioni: 

• numero e tipologia di imprese presenti 
• orario di lavoro previsto, giornaliero e settimanale 
• programma dei lavori con specifica per ognuna delle varie fasi del personale impegnato e 

del numero e tipologia di mezzi impiegati 
• documentazione delle macchine in uso con indicazione della loro potenza acustica 
• rilievi fonometrici del rumore di fondo 
• indicazioni tecniche, organizzative e procedurali finalizzate al contenimento del rumore 

emesso in ambiente 
• predisposizione di piano di monitoraggio. 

 

La difficoltà maggiore allo stato dei fatti è quella di stabilire il cronoprogramma di cantiere 
perché al momento non si è ancora stabilito se il cantiere dovrà coesistere con le manifestazioni 
sportive o se A.C. Fiorentina giocherà in una sede alternativa lasciando campo libero 
all’incantieramento. 

In assenza di dati certi ci si è comunque incentrati sulle aree di lavoro e sulle lavorazioni di 
maggiore impatto prevedibile. 

Le attività a maggior impatto acustico sono quelle relative alle opere di movimento terra. Al fine 
di limitare le immissioni rumorose sono state individuate due diverse modalità di scavo. In 
particolare, verranno eseguiti scavi fino ad una profondità di circa 2 metri con l’utilizzo di 

escavatori con benna, e successivamente nei tratti dove sono previsti scavi a profondità maggiore 
verranno impiegati escavatori cingolati con martello pneumatico fino alla profondità prevista.  
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A seguito di tale analisi sono state considerate 2 worst - case:  
• caso a): attività di scavo con escavatore a quota 0,0 m rispetto al piano di campagna  
• caso b): attività di demolizione con escavatore con martello demolitore a quota -230 m rispetto 
al piano di campagna. 
In entrambi i casi è stata considerata un’ampiezza del cantiere di 30 m con l’attrezzatura 

posizionata nella mezzeria.  

Tra le principali fonti individuate come ausilio nella caratterizzazione delle sorgenti si possono citare: 

• la norma tecnica inglese British Standard BS-5228 del 1997, che riporta i livelli di potenza sonora 
dei principali macchinari da cantiere in funzione della potenza (kW) e del tipo di attività svolta 

• le tabelle del rumore del Suva, azienda autonoma di diritto pubblico nel campo dell'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni in Svizzera, che ha redatto degli elenchi in cui sono riportati i 
livelli equivalenti dell’ambiente di lavoro secondo la tipologia di industria o di lavorazione nel 

campo dell’edilizia. Sono valori che si riferiscono alla valutazione del rumore ai fini della 

sicurezza dei lavoratori che possono al contempo essere utili per la ricostruzione dei livelli di 
potenza sonora di alcuni macchinari; 

• i valori suggeriti dal CPT di Torino;  
• i dati empirici derivanti da misure fonometriche dirette di macchinari durante le specifiche 

lavorazioni che possono essere interpolati con la formula di attenuazione geometrica in funzione 
della distanza.  
Tutti i dati considerati tengono conto di tutte le componenti che contribuiscono al rumore 
(comprese le vibrazioni) in quanto sono stati valutati con i mezzi in opera.  
 
Da quanto sopra esposto per le sorgenti di rumore sono stati assunti in fase previsionale i valori 
descritti nel seguito:  
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Si esclude l’ipotesi dell’utilizzo contemporaneo in area ravvicinate di entrambe le attrezzature 

per questioni di sicurezza. Eventuali altri sorgenti di rumore presenti, ascrivibili alle attività in 
cantiere eventualmente temporalmente e spazialmente compatibili con le attività con escavatore 
per ragioni di sicurezza e di operatività di cantiere o ad altri fenomeni fisici (es. vibrazioni 
prodotte dalle attrezzature), non vengono considerate in virtù del principio acustico del 
mascheramento, che sancisce l’ininfluente contributo delle sorgenti a più bassa emissione 

acustica rispetto. 

Descrizione Recettori Sensibili  

I recettori maggiormente sfavoriti per posizione rispetto alle lavorazioni previste e alla loro 
progressione sono quelli indicati nelle planimetrie seguenti. 
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Nella tabella seguente vengono riassunte le lavorazioni ritenute di maggior criticità per le emissioni 
acustiche in ambiente esterno, la durata delle stesse in settimane e i recettori sensibili coinvolti 
(specificandone la distanza in metri). 

Come lavorazioni di maggiore impatto per la rumorosità ambientale sono state individuate le opere 
di demolizione e di scavo/movimento terra in quanto caratterizzate da una maggiore continuità 
nell’utilizzo di macchinari rumorosi. Ci sono altre fasi di cantiere e lavorazioni che comportano 
emissioni acustiche elevate ma hanno, in genere, la caratteristica di essere discontinue nell’arco della 

giornata lavorativa. 
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Fase di lavoro rumorosa Durata  
[settimane] 

Recettori sensibili coinvolti 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA CURVA 
NORD DEMOLIZIONI EDILIZIE 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA NORD EST 
DEMOLIZIONI EDILIZIE 

4 

 

4 

5A distanza minima 70 metri 

 

5B distanza minima 50 metri 

PARCHEGGIO INTERRATO LATO SUD 
SCOTICO PIANO DI CAMPAGNA 

PARCHEGGIO INTERRATO LATO SUD 
SCAVI E MOVIMENTI TERRA 
REALIZZAZIONE SCAVI 

3 

 

6 

2 distanza minima 55 metri 
1 distanza minima 65 metri 
 
2 distanza minima 55 metri 
1 distanza minima 65 metri 

PARCHEGGIO INTERRATO LATO EST 
SCOTICO PIANO DI CAMPAGNA  

PARCHEGGIO INTERRATO LATO EST 
POSA IN OPERA GETTI IN C.A. 
REALIZZAZIONE SCAVI  

3 

 

6 

6 distanza minima 205 metri 
1,2,3,4,5 schermati da stadio 
 
6 distanza minima 205 metri 
1,2,3,4,5 schermati da stadio 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA CURVA 
SUD DEMOLIZIONI EDILIZIE: 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA SUD EST 
DEMOLIZIONI EDILIZIE 

4 

 

4 

2 distanza minima 55 metri 
1 distanza minima 65 metri 
 
2 distanza minima 55 metri 
1 distanza minima 65 metri 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA SUD 
OVEST DEMOLIZIONI EDILIZIE: 

4 2 distanza minima 150 metri 
1 distanza minima 160 metri 

 

L’impatto acustico dell’impianto oggetto della presente relazione verrà simulato rispettando gli 

standard fissati dalla norma ISO 9613 “Attenuation of sound during propagation outdoors”. La norma 
ISO 9613, consiste di due parti:  

• Parte 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere  

• Parte 2: General method of calculation. 

La prima parte tratta con molto dettaglio l’attenuazione del suono causata dall’assorbimento 

atmosferico; la seconda parte tratta vari meccanismi di attenuazione del suono durante la sua 
propagazione nell’ambiente esterno (diffrazione, schermi, effetto suolo, ecc.). Il trattamento del 
suono descritto nella seconda parte è riconosciuto dalla stessa norma come “più approssimato ed 

empirico” rispetto a quanto descritto nella prima parte. Scopo della ISO 9613-2 è di fornire un metodo 
ingegneristico per calcolare l’attenuazione del suono durante la propagazione in esterno.  
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La norma calcola il livello continuo equivalente della pressione sonora pesato in curva A che si ottiene 
assumendo sempre condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del suono, cioè 
propagazione sottovento o in condizioni di moderata inversione al suolo. In tali condizioni la 
propagazione del suono è curvata verso il terreno.  
Le sorgenti sonore sono assunte come puntiformi e devono esserne note le caratteristiche emissive in 
banda d’ottava (frequenze nominali da 63Hz a 8kHz). Il metodo contiene una serie di algoritmi in 

banda d’ottava per il calcolo dei seguenti effetti:  

• attenuazione per divergenza geometrica  

• attenuazione per assorbimento atmosferico  
• attenuazione per effetto del terreno  
• riflessione del terreno. 
Le sorgenti sonore trattate dalla ISO 9613-2 sono sorgenti puntiformi descritte tramite i valori di 
direttività e di potenza sonora in banda d’ottava (dB).  
In particolare:  

• la potenza sonora in banda d’ottava (dB) è convenzionalmente specificata in relazione ad una 
potenza sonora di riferimento di un picowatt; i valori vanno inseriti per ogni banda d’ottava (63 
Hz; 125Hz; 250Hz; 500Hz; 1kHz; 2kHz; 

• la direttività (dB) è un termine che dipende dalla frequenza e dalla direzione e rappresenta la 
deviazione del livello equivalente di pressione sonora (SPL) in una specifica direzione rispetto al 
livello prodotto da una sorgente omnidirezionale.  

 

Il modello di calcolo utilizzato, implementa la ISO 9613-2 calcolando il valore di SPL equivalente 
prodotto da una serie di sorgenti puntiformi poste sul territorio. Sono state fatte le seguenti 
approssimazioni e interpretazioni:  

• nella implementazione del metodo alternativo per il calcolo dell’effetto del suolo, descritto nel 
paragrafo 7.3.2 della ISO 9613-2, non viene considerato il termine di correzione DΩ  

• nella valutazione degli effetti di schermo delle barriere viene considerata solo la diffrazione dagli 
spigoli orizzontali superiori  

• non vengono considerati effetti di riflessione; nel paragrafo 7.5 della ISO 9613-2 la riflessione è 
trattata tramite l’utilizzo di sorgenti virtuali.  

Le approssimazioni contenute nella ISO 9613-2 saranno accennate nella descrizione. 
Le equazioni di base utilizzate dal modello sono riportate nel par. 6 della ISO 9613-2: 

 
dove:  
Lp : livello di pressione sonoro equivalente in banda d’ottava (dB) generato nel punto p dalla sorgente 

w alla frequenza f  
Lw : livello di potenza sonora in banda d’ottava alla frequenza f (dB) prodotto dalla singola sorgente 
w relativa ad una potenza sonora di riferimento di un picowatt, 1 pW  
D : indice di direttività della sorgente w (dB)  
A : attenuazione sonora in banda d’ottava (dB) alla frequenza f durante la propagazione del suono 

dalla sorgente w al ricettore p. 
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Il termine di attenuazione A è espresso dalla seguente equazione:  

 
dove:  
Adiv: attenuazione dovuta alla divergenza geometrica  
Aatm: attenuazione dovuta allo assorbimento atmosferico  
Agr: attenuazione dovuta all’effetto del suolo  
Abar : attenuazione dovuta alle barriere  
Amisc: attenuazione dovuta ad altri effetti (descritti nell’appendice della norma). 
 

Risultati della valutazione 

Fase di lavoro rumorosa Recettori sensibili coinvolti Emissione sonora al 
recettore [dBA] 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA 
CURVA NORD DEMOLIZIONI 
EDILIZIE 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA 
NORD EST DEMOLIZIONI EDILIZIE 

5A distanza minima 70 metri 

 

5B distanza minima 50 metri 

62,1 

 

65 

PARCHEGGIO INTERRATO LATO 
SUD SCOTICO PIANO DI CAMPAGNA 

PARCHEGGIO INTERRATO LATO 
SUD SCAVI E MOVIMENTI TERRA 
REALIZZAZIONE SCAVI 

2 distanza minima 55 metri 
1 distanza minima 65 metri 
 
2 distanza minima 55 metri 
1 distanza minima 65 metri 

58,2 

 

56,7 

PARCHEGGIO INTERRATO LATO 
EST SCOTICO PIANO DI CAMPAGNA  

PARCHEGGIO INTERRATO LATO 
EST POSA IN OPERA GETTI IN C.A. 
REALIZZAZIONE SCAVI  

6 distanza minima 205 metri 
1,2,3,4,5 schermati da stadio 
 
6 distanza minima 205 metri 
1,2,3,4,5 schermati da stadio 

46,8 
49,9 

 
46,8 
49,9 

 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA 
CURVA SUD DEMOLIZIONI 
EDILIZIE: 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA SUD 
EST DEMOLIZIONI EDILIZIE 

2 distanza minima 70 metri 
1 distanza minima 80 metri 
 
 
2 distanza minima 55 metri 
1 distanza minima 65 metri 

62,1 
60,9 

 
 

64,2 
62,7 

AMBITO B - VECCHIA TRIBUNA SUD 
OVEST DEMOLIZIONI EDILIZIE: 

2 distanza minima 150 metri 
1 distanza minima 160 metri 

55,5 
54,9 
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Per queste fasi di lavorazione si rende necessaria la richiesta di deroga dal rispetto dei limiti assoluti 
di emissione e (non in tutti i casi) del rispetto dei limiti assoluti di immissione per la Classe IV come 
prevista dalla Classificazione del Territorio in zone acustiche; la deroga è da estendere anche ai limiti 
differenziali di immissione in periodo diurno. 

L’impatto acustico derivante dal traffico pesante indotto dal cantiere è non trascurabile ma rispetto al 

traffico esistente l’incremento di rumorosità sulla viabilità pubblica non supera il valore di + 1,0 dBA 

rispetto al rumore da traffico già esistente. 

Misure di mitigazione 

Interventi di mitigazione acustica e conclusioni. 

Si fanno alcune considerazione teoriche sui sistemi di mitigazione attuabili:  

• riduzione dei tempi di emissione rispetto al tempo di valutazione complessivo (misura organizzativa 
al momento non specificabile in dettaglio);  

• posizionamento di barriere mobili fonoassorbenti (misura attuabile più facilmente nelle opere di 
scavo e movimento terra). 
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