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PARTE PRIMA – VALUTAZIONE STRATEGICA 
 

1. LA PREMESSA 
 

Il Comune di Serravalle Pistoiese è dotato di Piano Strutturale approvato dal Consiglio Comunale con 
Delibera n. 54 del 29 agosto 2003, e di Regolamento Urbanistico adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 48 del 10 novembre 2005 e approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 06 
novembre 2006. 

 
Il Piano Strutturale è stato redatto ai sensi della L.R. 5/1995 e con i piani sovraordinati allora vigenti: 

 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera di C.P. n. 317 del 
19.12.2002, 

 il Piano di Indirizzo Territoriale approvato con D.C.R.T. n. 12 del 25.01.2000. 
 
Il Regolamento Urbanistico è stato redatto secondo le disposizioni della L.R.T. 1/2005, e con i piani 

sovraordinati allora vigenti: 

 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera di C.P. n. 123 del 
21.04.2009, 

 il Piano di Indirizzo Territoriale approvato con D.C.R.T. n. 72 del 24.07.2007. 
 
Ai due strumenti urbanistici sono seguite la Variante nr. 1 al Piano Strutturale e al Regolamento 

Urbanistico, adottate con Delibere di Consiglio Comunale nr. 38 e 39 del 27.07.2008 e successivamente 
approvate con Delibere di Consiglio Comunale nr. 31 e 32 del 11.06.2009. 

La variante al Piano Strutturale prevedeva:  

 adeguamento al P.I.T., ai sensi dell’art. 26, di previsioni già inserite nel R.U.; 

 cambio di destinazione d’uso da zone artigianali (D1) delle dismesse aree “ex cantine giannini ed 
adiacente”, a zona residenziale “comparti di recupero”; 

 eliminazione di invariante strutturale e correzione cartografica limiti sistema insediativo. 
La variante al Regolamento Urbanistico riguardava: 

 conferma delle previsioni a seguito dell’adeguamento al PIT del PS; 

 cambio di destinazione d’uso da zone artigianali (D1) delle dismesse aree “ex cantine giannini ed 
adiacente”, a zona residenziale “comparti di recupero”; 

 varianti al R.U. di adeguamento normativo e cartografico senza modifica dei parametri urbanistici.  
 

Successivamente è stata redatta la Variante nr. 2 al Regolamento Urbanistico adottata con Delibera 
di Consiglio Comunale nr. 5 del 19.01.2012 e definitivamente approvata con Delibera di Consiglio Comunale 
nr. 56 del 16.10.2012. La variante era finalizzata all’inserimento e a modifiche di previsioni pubbliche, alla 
ridefinizione di perimetrazioni per previsioni a carattere pubblico e privato, recupero e ristrutturazione di 
volumetrie residenziali esistenti, correzione di inesattezze grafiche della cartografia e modifiche alle norme 
di attuazione.  

 
L’approvazione del Piano Strutturale è comunque antecedente all’approvazione del nuovo PTC della 

Provincia di Pistoia (Delibera di Consiglio Provinciale nr. 123 del 21.04.2009), pertanto l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto necessario procedere alla variante al Piano Strutturale. 

 
A seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 6/2012 ed in ottemperanza di quanto stabilito 

nell’allegato VI della Seconda parte del D. Lgs. 152 del 2006 “a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi 
principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi” si ritengono 
contenuti essenziali dell’attività di Valutazione di piani e programmi inerenti il governo del territorio:  

 
1. la valutazione di coerenza interna ed esterna degli strumenti di pianificazione territoriale e di governo 

del territorio;  
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2. la valutazione degli effetti che tali strumenti e atti producono a livello sociale, economico, sulla salute 
umana, territoriale e paesaggistico. 

 
La VAS, così come indicata nella L.R. 10/2010, assicura che i piani e programmi che prevedono 

trasformazioni del territorio siano sottoposti a procedure di valutazione, art. 5 comma 2 lettera b bis, che 
promuovano alti “livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il 
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” così 
come indicato all’articolo 2 comma 1 del D. Lgs. 152/2006. 

La Valutazione Ambientale Strategica è prevista per gli Strumenti di Pianificazione Territoriale e per 
gli Atti di Governo del Territorio così come esplicitato dall’articolo 14 comma 1 della L.R. 65/2014.  

Essa deve intervenire, in ogni caso, prima dell’approvazione finale anche al fine di consentire la scelta 
motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o 
approfondimenti.  

La VAS, così come si può tacitamente intendere anche nella D. Lgs. 152/2006, oltre che un metodo e 
un processo, è una procedura le cui fasi sono distinte dal procedimento urbanistico. In attuazione dei 
principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste 
dal procedimento urbanistico, si coordinano con quelle relative alla VAS, in modo da evitare duplicazioni. 

Con L.R. 10/2010, stante comunque l’inevitabile duplicazione delle procedure, le procedure di VAS 
sono incardinate in quelle urbanistiche. 

Per la redazione del Rapporto Ambientale sono state utilizzate le seguenti fonti:  
 ARPAT Toscana e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana),  
 Agenzia Regionale Recupero Risorse 
 Regione Toscana,  
 Uffici comunali (Area Tecnica),  
 Studi specifici effettuati da professionisti incaricati.  

Nel redigere questo documento la scelta è stata pertanto quella di basare l’analisi anche su 
documenti già redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando così il principio di 
economicità degli atti previsto dall’articolo 1 della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche, 
evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione.  

Per l’attivazione delle procedure di VAS, ai fini della formazione dello strumento urbanistico in 
oggetto, il Comune, con Delibera di Giunta Comunale nr. 111 del 31.08.20013, ha provveduto alle seguenti 
nomine: 

 Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica: dott. Agnesino Andrea 
(responsabile della UOS Ambiente del Comune di Serravalle) e il dott. Agr. Vignolini Sonia, l’Arch. 
Tesi Chiara e l’Arch. Franchi Gianfranco (componenti vigenti della Commissione Comunale per il 
Paesaggio); 

 Autorità Proponente: l’Ufficio Urbanistica 

 Autorità Procedente: il Consiglio Comunale di Serravalle Pistoiese 
 

Inoltre, con delibera di Giunta Comunale nr. 106 del 10.08.2013, è stato nominato l’istruttore 
amministrativo Daniele Benedetti in qualità di Garante della Informazione. 

Infine, con Deliberazione di C.C. nr. 13 e 14 del 08.04.2015 sono state adottate la Variante nr. 2 al 
Piano Strutturale e la variante organica al Regolamento Urbanistico. 

 
 

2. LA METODOLOGIA 
 
Per questa fase della procedura urbanistica si è proceduto alla redazione del presente Rapporto 

Ambientale così come indicato dall’articolo 21 della L.R. 10/2010 e secondo i contenuti determinati 
dall’articolo 24 dell’Allegato 2 e dal Documento Preliminare di Aprile 2014. 

In particolare il Rapporto Ambientale: 
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a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e 
paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;  

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito 
territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui 
all’articolo 23;  

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;  
d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare 

gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità 
per il monitoraggio;  

e) dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 della L.R. 10/2010 ed evidenzia come sono stati 
presi in considerazione i contributi pervenuti. 

Il Rapporto Ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, 
nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati 
i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).  

Per la sua redazione sono utilizzate, ai fini di cui all’articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti 
ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali. 

Inoltre per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è 
accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o 
programma e del rapporto ambientale. 

Nel dettaglio le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le 
proposte di piani e di programmi sottoposti a VAS ai sensi dell’articolo 5, sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 
altri pertinenti piani o programmi;  

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 
del piano o del programma;  

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate;  

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di 
particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;  

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;  

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli 
secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 
positivi e negativi;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;  

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche 
o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste;  

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in 
particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;  
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l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  
 
In conclusione si può affermare che la valutazione adempie alle finalità generali della pianificazione 

urbanistica intesa come attività di governo del territorio, secondo le quali la sostenibilità ambientale è un 
fattore fondamentale delle trasformazioni urbane e territoriali, pertanto è fondamentale che la valutazione 
ambientale sia considerata un metodo della pianificazione e dell’urbanistica che non prescinde dal livello di 
operatività del piano che si va formando. 

La valutazione è senz’altro un arricchimento contestuale del piano, un sistema logico interno al 
piano, un supporto alle decisioni permettendo di rendere esplicito e ripercorribile il processo di formazione 
delle scelte, di rappresentare le coerenze del piano, fra le sue componenti interne e verso l’esterno, di 
orientare il monitoraggio del piano, di individuare le ricadute attese o prevedibili anche al fine del 
monitoraggio e di descrivere il processo tramite la relazione di sintesi leggibile da una platea la più ampia 
possibile. 

La presente valutazione alla Variante al Piano Strutturale e alla Variante Organica al Regolamento 
Urbanistico è prevalentemente di tipo operativo, cioè viene applicata alle azioni e alle azioni e agli 
interventi previsti dal regolamento medesimo, contiene indicatori di sostenibilità e fattibilità di tali azioni e 
interventi, stabilisce limiti, vincoli e condizionamenti, indica e talvolta prescrive misure di mitigazione, 
definisce gli indicatori di monitoraggio e parametri per le valutazioni affidate ai piani attuativi e agli 
interventi diretti. 

La VAS quindi opera in termini di coerenza, legittimità generale e di sostenibilità ambientale. 
La valutazione di coerenza interna esprime giudizi sulla capacità degli strumenti urbanistici di 

perseguire gli obiettivi che si è dati (razionalità e trasparenza delle scelte), ha pertanto lo scopo di 
esprimere un giudizio sui contenuti del nuovo piano in termini di obiettivi prestabiliti, azioni proposte per 
raggiungere questi obiettivi ed effetti attesi. Più specificatamente, questa valutazione vuole mettere in luce 
la logica che sottende la struttura del piano e il contributo delle varie azioni da essa indicate sugli impatti 
che il pianificatore vuole influenzare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valutazione di coerenza esterna esprime, invece, le capacità del piano di risultare non in contrasto, 

eventualmente indifferente o portatore di contributi alle politiche di governo del territorio degli altri enti 
istituzionalmente competenti in materia. 

In presenza di incoerenze si può presentare la necessità di decidere se modificare solo le proprie 
scelte oppure negoziare affinché tutti gli attori coinvolti in tali criticità, giungano ad accordi in grado di 
ridurre o annullare il grado di incoerenza. 

Per la valutazione esterna si considera l’ambito sovracomunale, cioè se la variante al Piano 
Strutturale ed la variante al Regolamento Urbanistico sono in linea con gli indirizzi di governo del territorio 
di livello superiore.  

I piani presi in considerazione per la valutazione della coerenza esterna: 

 PIT - Piano di Indirizzo Territoriale; 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

come si vuole cambiare la realtà 

AZIONI DA SVILUPPARE 

come fare per cambiare la realtà 

RISULTATI DELLE AZIONI 

i risultati diretti e immediati 

EFFETTI ATTESI 

le conseguenze nei comportamenti 

degli attori e sulle risorse 
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 Piano di Indirizzo Territoriale con Valore di Piano Paesaggistico in attuazione del codice dei beni culturali 
e del paesaggio, adottato con Delibera di Consiglio Regionale nr. 58 del 02.07.2014; 

 Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 

 Piano ambientale ed energetico regionale; 

 Piano di Tutela delle Acque della Toscana; 

 PAI – Piano Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

 Piano Interprovinciale di Gestione dei Rifiuti (PIR) di ATO Toscana Centro (province di Firenze, Prato e 
Pistoia), relativo ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili (RUB), 
ai rifiuti di imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB. Adottato con DCP n. 15 del 13/02/2012; 

 PTCP – Piano territoriale di coordinamento provinciale di Pistoia 

 Piano Energetico Regionale 

 Piano Energetico della Provincia di Pistoia (linee guida) 

 P.A.E.R.P. Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui 
recuperabili 

La valutazione di sostenibilità generale e di legittimità verifica che il piano abbia le caratteristiche, la 
natura e il ruolo affidato agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio dalla 
L.R. 1/2005. 

La valutazione di sostenibilità ambientale accerta che gli obiettivi e le strategie non risultino dannosi 
per le risorse territoriali, non distruttivi del paesaggio e non penalizzanti per l’ambiente ma eventualmente 
portatori di opere di mitigazione o compensazione, se necessarie. 

La procedura di valutazione degli effetti ambientali sulle varie componenti ambientali, sugli aspetti 
sociali, economici e sulla saluta umana è descritta all’interno di questo Rapporto Ambientale.  

La valutazione delle interazioni fra previsioni urbanistiche, territorio e ambiente è essenzialmente 
legata alla tipologia di intervento, alle dimensioni, al numero di soggetti coinvolti, alla localizzazione 
geografica e morfologica, alle relazioni di distanza e interferenza per la compartecipazione all’uso di risorse 
e servizi. Il livello di approfondimento richiesto è proprio delle valutazioni di tipo quali-quantitativo secondo 
le linee metodologiche proprie della più complessa Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 

In conclusione lo scopo principale di questa fase di valutazione è quello di individuare le principali 
problematiche connesse con l’attuazione delle previsioni nei confronti delle trasformazioni prevedibili dei 
suoli, delle risorse essenziali del territorio e dei servizi, confrontandosi con le sue criticità, le sue risorse ed 
emergenti ambientali, architettoniche, storiche e della cultura. Si dovrà determinare l’entità delle 
modificazioni, prescrivere i limiti alla trasformabilità e individuare le misure idonee a rendere sostenibili gli 
interventi. 

La VAS prende come riferimento, per la definizione del Quadro di Riferimento Ambientale, il Quadro 
Conoscitivo del P.S. e l’aggiornamento eseguito in occasione del R.U. Inoltre le relazioni della Valutazione 
Integrata dei due piani forniscono una buona base iniziale di conoscenza del territorio. Infine il repertorio 
dei dati disponibili è da integrarsi con quanto riportato nei quadri conoscitivi e nelle Valutazioni Ambientali 
dei piani e programmi sopra elencati e che si sono evoluti negli ultimi anni. 

Particolare attenzione verrà posta anche all’analisi dei seguenti documenti: 

 Monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee della Toscana; 

 Relazione sullo stato dell’ambiente della Toscana (ARPAT 2013) 
 
 
 

2.1. Il percorso, la struttura e gli elaborati della VAS 
 
Il procedimento di V.A.S. individuato per le varianti agli strumenti urbanistici è caratterizzato dalle 

azioni e dai tempi indicati dalla L.R. 10/2010: 
 
1. Predisposizione del documento preliminare con i contenuti di cui all’art. 23 e trasmissione ai 

soggetti competenti in materia ambientale e all’autorità competente per via telematica. 
Il documento preliminare è stato approvato con Delibera di Giunta nr. 72 del 12.04.2014 
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2. Acquisizione dei pareri e conclusione degli adempimenti. 
A seguito dell’invio del documento preliminare il Comune di Serravalle Pistoiese ha ricevuto i 
seguenti contributi: 

 Enel Distribuzione – Atti protocollo nr. 6405 del 02.05.2014; 

 Publiacqua spa – Atti protocollo nr. 7024 del 16.05.2014; 

 Autorità di Bacino del Fiume Arno – Atti protocollo nr. 7263 del 21.05.2014; 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Atti protocollo nr. 7275 del 22.05.2014 

 Terna Rete Italia – Atti protocollo nr. 7297 del 22.05.2014; 

 Soprintendenza BAPSAE di Firenze, Prato e Pistoia – Atti protocollo nr. 7772 del 31.05.2014; 

 SNAM rete gas – Atti protocollo nr. 8007 del 06.06.2014; 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale della Toscana – 
Atti protocollo nr. 8559 del 14.06.2014; 

 Autostrade per l’Italia – Atti protocollo nr. 8964 del 20.06.2014; 

 ARPAT Dipartimento di Pistoia – Atti protocollo nr. 9447 del 26.06.2014. 
 

3. Redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica. 
 

4. Adozione della Variante al Piano Strutturale e della Variante organica al Regolamento Urbanistico. 
 

5. Pubblicazione contestuale delle delibere di Consiglio Comunale di adozione della Variante al Piano 
Strutturale e della Variante organica al Regolamento Urbanistico, del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi non tecnica sul BURT. 
 

6. Deposito della documentazione sopra citata presso gli uffici dell’autorità competente, procedente 
e proponente; pubblicazione web e trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale e 
agli enti individuati 
 

7. Osservazioni alla Variante al Piano Strutturale e alla Variante organica al Regolamento Urbanistico 
e al Rapporto Ambientale. 
 

8. Espressione del parere motivato (approvazione della V.A.S.) dell’autorità competente. 
 

9. Trasmissione della Variante al Piano Strutturale e della Variante organica al Regolamento 
Urbanistico, del Rapporto Ambientale, del parere motivato e della documentazione pervenuta 
tramite le consultazioni al Consiglio Comunale e conseguente sua approvazione. 
 

10. Pubblicazione contestuale della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione della Variante al 
Piano Strutturale e della Variante organica al Regolamento Urbanistico, del Rapporto Ambientale 
e della Sintesi non tecnica, del parere motivato e della dichiarazione di sintesi sul BURT. 

 
La prima fase preliminare della procedura di VAS si è quindi conclusa recependo quanto indicato nei 

contributi ricevuti. Successivamente è stato redatto il Rapporto Ambientale che è costituito, oltre alla 
presente relazione, da una Relazione di Sintesi Non Tecnica, conformemente all’articolo 24 comma 4 della 
L.R. 10/2010, e dalle allegate opportune cartografie. 

La documentazione complessiva è composta da: 

 Rapporto Ambientale  

 Allegato A al Rapporto Ambientale – Schede di valutazione 

 Sintesi Non Tecnica  
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3. I RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
I principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale sono i seguenti:  
 
Normativa Comunitaria:  

 Direttiva 2001/42/CE,  
 
Normativa Nazionale:  

 Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.,  
 
Normativa Regionale Toscana:  

 Legge Regionale 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza” e ss.mm.ii.; 

 Legge Regionale 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 
10/2010, alla L.R. 49/99, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/03 e alla L.R. 1/05” 

 Legge Regionale 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio”   
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4. LA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E LA VARIANTE ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
La trasparenza delle scelte e la condivisione della comunità è stato il primo obiettivo che 

l’Amministrazione Comunale di Serravalle si è posta e che ha perseguito nella redazioni delle varianti ai due 
strumenti urbanistici. 

Il P.S. ed il R.U. devono prima di tutto rispecchiare le aspettative della comunità e rispondere alle 
esigenze strategiche di sviluppo e crescita del territorio, intese come valorizzazione e razionalizzazione 
dell'uso delle risorse fisiche, naturali, economiche. Infatti il saper utilizzare il patrimonio ambientale e 
culturale si traduce nell’incremento del valore dello stesso in termini di maggiore disponibilità di risorse 
naturali, economiche, sociali. 

Le regole di sostenibilità, sia quelle a carattere edilizio - urbanistico che quelle che interessano la 
sfera organizzativa - comportamentale, sono diventate di fondamentale importanza. Il cambiamento dello 
stile di vita in questi termini consente di preservare le risorse non riproducibili, ridurre gli sprechi, 
aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili e nello stesso tempo conservare o 
migliorare la qualità di vita attuale. 

Un aspetto importante è stato la verifica e l’adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale con Valore 
di Piano Paesaggistico in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con Delibera di 
Consiglio Regionale nr. 58 del 02.07.2014 e al Piano di Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Pistoia. 

 
 
 

4.1. Gli obiettivi e le azioni della Variante al Piano Strutturale 
 
La variante al Piano Strutturale è nata dalla formulazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, 

di obiettivi programmatici relativi alla trasparenza delle scelte e la loro condivisione con la comunità, dalla 
sostenibilità ambientale, urbanistica e socio-economica. 

Gli obiettivi individuati hanno seguito le seguenti linee guida che possono essere riassunte in quattro 
grandi gruppi: 

 

 La conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale con Valore di Piano Paesaggistico in attuazione del 
codice dei beni culturali e del paesaggio; 

 L’adeguamento al PTCP della Provincia di Pistoia; 

 Il dimensionamento del Piano Strutturale; 

 La verifica dei sistemi insediativi del Piano Strutturale. 
 

Di seguito si descrivono sinteticamente gli obiettivi prioritari della Variante al Piano Strutturale: 
 

OBps1. Conformazione al PIT. Verifica della disciplina d’uso con i relativi obiettivi di qualità e direttive 
della scheda di ambito 06 Firenze-Prato-Pistoia. 

 
OBps2. Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. Modifica della Tavola P6 “Ambiti di Paesaggio” 

implementando le risorse agro ambientali  e con specifica individuazione delle zone ad esclusiva e 
prevalente funzione agricola. Le modifiche dovranno essere conformi alla Tavola QC09 del PTC di 
Pistoia 

 
OBps3. Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. Modifica della normativa in conformità agli 

articoli 80, 81 e 82 delle NTA del PTC di Pistoia.  
 

OBps4. Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. Modifica della normativa delle aree boscate 
secondo le disposizioni, gli indirizzi ed i criteri di cui all’articolo 83 del PTC di Pistoia. 
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OBps5. Adeguamento al Piano faunistico-venatorio approvato con D.C.P. del 05.12.2013 n. 171 in merito 
alla tutela della fauna selvatica. 

 
OBps6. Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. Attuazione delle disposizioni esplicitate agli articoli 12, 

13, 14 e 15 del PTC relativi alla risorsa acqua, aria, suolo ed ecosistema della flora e della fauna. 
 
OBps7. Adeguamento al PTCP: La risorsa storico culturale. La verifica della classificazione dei beni 

individuati dal PTC (tavola P05, P13 e P13a) e la loro implementazione secondo le indicazioni 
dell’articolo 16 della Disciplina di Piano del PTCP e nello specifico per: Centri storici e nuclei di 
antica formazione (articolo 18); Edifici significativi presenti sul territorio (articolo 19); Parchi e 
giardini di particolare pregio (articolo 20); Alberi monumentali (articolo 21); Viabilità storica 
(articolo 23). 

 
OBps8. Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. Adeguamento e modifica della Tavola P05 “Sistemi 

territoriali” del Piano Strutturale alla tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto riguarda la 
modifica e l’aggiornamento dei sistemi e sottosistemi. 
 

OBps9. Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. Adeguamento del Titolo V – Sistemi Territoriali e 
Ambiti di Paesaggio delle NTA del Piano Strutturale al Capo IV del Titolo II della Parte II (articoli da 
25 a 36) della Disciplina di Piano del PTCP di Pistoia. 

 
OBps10. Adeguamento al PTCP: La disciplina dei sistemi territoriali locali. Attuazione delle disposizioni 

esplicitate all’articolo 45 del PTC di Pistoia, verifica degli obiettivi e tutela delle invarianti riferiti 
alle città e agli insediamenti, al territorio rurale, alla rete delle infrastrutture per la mobilità. 

 
OBps11. Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. Sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali 

(Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP di Pistoia) ed in particolare la verifica dei collegamenti 
paesistico-ambientali e delle aree di valore paesaggistico-ambientale. 
 

OBps12. Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. Sistema funzionale delle risorse turistiche e della 
mobilità eco turistica (Tavole P13 e P13a del PTCP di Pistoia) ed in particolare: il turismo culturale 
e d’arte rivolto al patrimonio storico culturale, il turismo naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le piste ciclabili. 
 

OBps13. Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. Sistema funzionale delle aree produttive (Tavola P11 
del PTCP di Pistoia) 
 

OBps14. Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e gli insediamenti. Verifica dell’individuazione 
dell’evoluzione del sistema insediativo urbano attraverso l’analisi della sua struttura storica e 
della sua articolazione (articoli da 53 a 59 della Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane storicizzate, agli insediamenti prevalentemente 
residenziali o misti, agli insediamenti produttivi, alle aree per le attrezzature e i servizi, al sistema 
delle aree verdi. 

 
OBps15. Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e gli insediamenti. Distinzione dei comparti 

specializzati dai comparti misti residenziali-produttivi ed elaborazione di una conseguente 
disciplina per le nuove urbanizzazioni prevedendo inoltre la valutazione dell’incremento del 
traffico veicolare, la distinzione delle previsione di espansione urbanistica a carattere produttivo 
in base alla funzione prevalente prevista, le attività artigianali/industriali, le attività commerciali, 
le attività terziarie strettamente correlate alla funzione produttiva.  
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OBps16. Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla oculata gestione delle risorse naturali ed essenziali, 
di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 del PTCP di Pistoia. 

 
OBps17. Dimensionamento: Adeguamento ed articolazione in funzione del dimensionamento del PS 

secondo quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della disciplina di Piano del PTCP di Pistoia 
ed dai regolamenti di attuazione regionali. 

 
 
 

4.2. Gli obiettivi e le azioni della Variante organica al Regolamento Urbanistico 
 
Seguendo la linea della variante al Piano Strutturale, anche la variante organica al Regolamento 

Urbanistico nasce dalla formulazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di obiettivi programmatici 
relativi alla trasparenza delle scelte e la loro condivisione con la comunità, dalla sostenibilità ambientale, 
urbanistica e socio-economica.  

In particolare il Regolamento Urbanistico dovrà prima di tutto rispecchiare le aspettative della 
comunità e rispondere alle esigenze strategiche di sviluppo e crescita del territorio, intese come 
valorizzazione e razionalizzazione dell'uso delle risorse fisiche, naturali, economiche. 

Gli obiettivi individuati, derivanti da quanto indicato nella variante al Piano Strutturale, hanno 
seguito le seguenti linee guida che possono essere riassunte in nove grandi gruppi: 

 

 Parametri e regole per la qualità della forma urbana; 

 Patrimonio edilizio esistente ed il tema del suo recupero; 

 Modelli per il nuovo sviluppo edilizio; 

 Edilizia residenziale sociale; 

 Settore produttivo; 

 Settore turistico; 

 Gestione del territorio aperto e delle frange verdi periurbane; 

 Indagini tecniche di supporto alla normativa; 

 Manutenzione normativa vigente. 
 

Di seguito si descrivono sinteticamente gli obiettivi prioritari della Variante organica al Regolamento 
Urbanistico: 

 
OBru1. Indicazione delle “proposte progettuali” che rappresentino linee guida pur non risultando 

prescrittive. 
 

OBru2. Previsione di misure specifiche e stringenti, che  favoriscano la rifunzionalizzazione  dell’edificato 
anche recente, che in gran parte denota una bassa qualità architettonica.   
 

OBru3. Riqualificazione di aree produttive dismesse presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in altri usi urbani e servizi. 
 

OBru4. Incentivazione e recupero, nel rispetto delle indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e paesaggistico, posti nel territorio aperto e non utilizzati a fini 
agricoli. 
 

OBru5. Interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente abitativo per i fabbricati ricadenti in 
aree di completamento nel rispetto dei parametri di efficienza energetica (Classe A), 
armonizzazione tipologica e degli standard di parcheggio e verde privati. 
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OBru6. Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di utilizzare 
capacità edificatoria già contenuta all’interno degli strumenti urbanistici. 
 

OBru7. Previsione di aree alla realizzazione alla edilizia residenziale convenzionata (cosiddetta “sociale” - 
social-housing) o di altre forme che permettano ulteriori risposte a tali richieste. 
 

OBru8. Potenziamento del settore produttivo e corretto dimensionamento degli strumenti urbanistici 
secondo le reali esigenze. 
 

OBru9. Miglioramento della qualità ricettiva ed incentivazione di forme non convenzionali di utilizzo delle 
risorse paesaggistico ambientali. 
 

OBru10. Gestione del territorio aperto e delle frange periurbane favorendo l’agricoltura multifunzionale 
rivolta alle produzioni della filiera corta e le conseguenti forme di mercato, come forma di 
presidio delle aree collinari e pedecollinari e come strumento per un riordino qualificato delle 
fasce periurbane, in grado di migliorare i legami tra centri urbani e aree rurali connesse. 
 

OBru11. Aggiornamento degli studi geologici ed indagini di supporto alla pianificazione individuati in 
accordo con il Genio Civile. 
 

OBru12. Manutenzione delle NTA del Regolamento Urbanistico ed adeguamento alle nuove definizioni 
introdotte a livello legislativo nazionale e regionale. 
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4.3. Il dimensionamento del Piano Strutturale vigente 
 
Le seguenti tabelle riportano i dati del dimensionamento del Piano Strutturale vigente: 
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4.4. Il dimensionamento della variante al Piano Strutturale 

 
La seguente tabella riporta i dati del dimensionamento della variante al Piano Strutturale oggetto 

della presente valutazione. I paragrafi successivi suddividono il dimensionamento nelle due UTOE che 
compongono Serravalle Pistoiese. 

  
 

DIMENSIONI ATTUALI 

Superficie 4.210 ettari 

Popolazione all’ottobre 2001 10.055 abitanti 

Popolazione al 31 dicembre 2014 11.694 abitanti 

 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI RESIDENZIALI 

ABITANTI INSEDIABILI – residui 

Previsione PS al 2021 478 abitanti 

Completamento P.R.G. 265 abitanti 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI 743 abitanti 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI NEL TERRITORIO APERTO 119 abitanti 
 

CAPACITA’ INSEDIATIVA AL 2021 

Abitanti (insediati + insediabili) 12.556 abitanti 

S.U.L. previsione P.S. 19.120 MQ 

S.U.L. completamento P.R.G. 10.600 MQ 

TOTALE S.U.L. RESIDENZIALE 29.720 MQ 

TOTALE S.U.L. NEL TERRITORIO APERTO 4.733 MQ 
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DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

S.U.L. completamento P.R.G. 3.800 MQ 

S.U.L. previsione P.S. 41.000 MQ 

TOTALE S.U.L. 44.800 MQ 

 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI ATTIVITA’ COMMERCIALI 

S.U.L. completamento P.R.G. 1.200 MQ 

S.U.L. previsione P.S. 1.500 MQ 

TOTALE S.U.L. 2.700 MQ 

 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI ATTREZZATURE TURISTICO - RICETTIVE 

S.U.L. Aree per la Residenza Turistica - 

TOTALE S.U.L. - 

 
 

4.4.1. Il dimensionamento del PS per l’UTOE 1 – Masotti – Serravalle – Ponte 
 

DIMENSIONI ATTUALI 

Superficie 1.827 ettari 

Popolazione all’ottobre 2001 3.253 abitanti 

Popolazione al 31 dicembre 2014 3.750 abitanti 

 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI RESIDENZIALI 

ABITANTI INSEDIABILI – residui 

Previsione PS al 2021 191 abitanti 

Completamento P.R.G. 62 abitanti 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI 253 abitanti 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI NEL TERRITORIO APERTO 15 abitanti 
 

CAPACITA’ INSEDIATIVA AL 2021 

Abitanti (insediati + insediabili) 4.018 abitanti 

S.U.L. previsione P.S. 7.640 MQ 

S.U.L. completamento P.R.G. 2.480 MQ 

TOTALE S.U.L. RESIDENZIALE 10.120 MQ 

TOTALE S.U.L. NEL TERRITORIO APERTO 600 MQ 
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DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

S.U.L. completamento P.R.G. 3.800 MQ 

S.U.L. previsione P.S. 11.000 MQ 

TOTALE S.U.L. 14.800 MQ 

 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI ATTIVITA’ COMMERCIALI 

S.U.L. completamento P.R.G. - 

S.U.L. previsione P.S. 1.500 MQ 

TOTALE S.U.L. 1.500 MQ 

 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI ATTREZZATURE TURISTICO - RICETTIVE 

S.U.L. Aree per la Residenza Turistica - 

TOTALE S.U.L. - 

 
 
4.4.2. Il dimensionamento del PS per l’UTOE 2 – Casalguidi – Cantagrillo 

 

DIMENSIONI ATTUALI 

Superficie 2.383 ettari 

Popolazione all’ottobre 2001 6.802 abitanti 

Popolazione al 31 dicembre 2014 7.944 abitanti 

 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI RESIDENZIALI 

ABITANTI INSEDIABILI – residui 

Previsione PS al 2021 287 abitanti 

Completamento P.R.G. 203 abitanti 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI 490 abitanti 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI NEL TERRITORIO APERTO 104 abitanti 
 

CAPACITA’ INSEDIATIVA AL 2021 

Abitanti (insediati + insediabili) 8.538 abitanti 

S.U.L. previsione P.S. 11.480 MQ 

S.U.L. completamento P.R.G. 8.120 MQ 

TOTALE S.U.L. RESIDENZIALE 19.600 MQ 

TOTALE S.U.L. NEL TERRITORIO APERTO 4.133 MQ 
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DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

S.U.L. completamento P.R.G. - 

S.U.L. previsione P.S. 30.000 MQ 

TOTALE S.U.L. 30.000 MQ 

 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI ATTIVITA’ COMMERCIALI 

S.U.L. completamento P.R.G. 1.200 MQ 

S.U.L. previsione P.S. - 

TOTALE S.U.L. 1.200 MQ 

 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI ATTREZZATURE TURISTICO - RICETTIVE 

S.U.L. Aree per la Residenza Turistica - 

TOTALE S.U.L. - 

 
 
 
4.5. Il dimensionamento della variante organica al Regolamento Urbanistico 

 
La seguente tabella riporta i dati del dimensionamento della variante organica al Regolamento 

Urbanistico oggetto della presente valutazione. I paragrafi successivi suddividono il dimensionamento nelle 
due UTOE che compongono il territorio comunale di Serravalle Pistoiese. 

 
 

RESIDENZIALE 

Previsioni S.U.L. MQ 
Capacità Piano 

Strutturale 
S.U.L. MQ 

Residuo Piano 
Strutturale 
S.U.L. MQ 

Totale Sistema Insediativo 28.698 29.720 1.022 

Totale territorio aperto 4.733 4.733 - 

  
 
 
 
 

PRODUTTIVO 

Previsioni S.U.L. MQ 
Capacità Piano 

Strutturale 
S.U.L. MQ 

Residuo Piano 
Strutturale 
S.U.L. MQ 

Totale Sistema Insediativo 36.814 44.800 7.986 
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COMMERCIALE 

Previsioni S.U.L. MQ 
Capacità Piano 

Strutturale 
S.U.L. MQ 

Residuo Piano 
Strutturale 
S.U.L. MQ 

Totale Sistema Insediativo 930 2.700 1.770 

 
Il dimensionamento è stato inoltre suddiviso in base alla tempistica delle previsioni: 
 

 Nuovo: le nuove previsioni inserite nella variante organica al Regolamento Urbanistico; 
 Conferma: la conferma delle previsioni, non riconducibili a piani attuativi, già presenti nella 

variante 2 al Regolamento Urbanistico, approvata con Delibera di CC. Nr. 56 del 16.10.2012, che 
hanno subito variazioni; 

 Scadenza anno 2017: i piani attuativi inseriti nella variante 2 al Regolamento Urbanistico, 
approvata con Delibera di CC. Nr. 56 del 16.10.2012, che sono stati riconfermati nella loro 
interezza.  
 

La scelta del pianificatore di differenziare in base alla tempistica è finalizzata sia a verificarne la 
compatibilità con il dimensionamento complessivo del Piano Strutturale e sia a sottolineare che l’ultimo 
gruppo di previsioni andranno alla loro naturale decadenza a Dicembre 2017.  
 

RESIDENZIALE 

SISTEMA INSEDIATIVO 
UTOE Tipologia intervento SUL MQ 

1                                      
Masotti – Serravalle – Ponte 

Nuovo 230 

Conferma 1.750 

Scadenza anno 2017 7.904 

 

TOTALE PARZIALE MQ 9.884 

 

2                                 
Casalguidi - Cantagrillo 

Nuovo 7.555 

Conferma 5.060 

Scadenza anno 2017 6.199 

 

TOTALE PARZIALE MQ 18.814 

 

TOTALE MQ 28.698 

 

TERRITORIO APERTO 
UTOE Tipologia intervento SUL MQ 

1                                      
Masotti – Serravalle – Ponte 

Recupero 600 

Conferma --------- 

Scadenza anno 2017 --------- 

 

TOTALE PARZIALE MQ 600 

 

2                                 
Casalguidi - Cantagrillo 

Recupero 800 

Conferma -------- 

Scadenza anno 2017 3.333 

 

TOTALE PARZIALE MQ 4.133 

 

TOTALE MQ 4.733 
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PRODUTTIVO 

UTOE Tipologia intervento SUL MQ 

1                                      
Masotti – Serravalle – Ponte 

Nuovo --------- 

Conferma 13.845 

Scadenza anno 2017 --------- 

   

TOTALE PARZIALE MQ 13.845 

    

2 
Casalguidi - Cantagrillo 

Nuovo 5.331 

Conferma 9.710 

Scadenza anno 2017 7.928 

   

TOTALE PARZIALE MQ 22.969 

   

TOTALE MQ 36.814 

 
 
 

COMMERCIALE 

UTOE Tipologia intervento SUL MQ 

1 
Masotti – Serravalle – Ponte 

Nuovo --------- 

Conferma --------- 

Scadenza anno 2017 --------- 

   

TOTALE PARZIALE MQ 0 

    

2 
Casalguidi - Cantagrillo 

Nuovo -------- 

Conferma 930 

Scadenza anno 2017 -------- 

   

TOTALE PARZIALE MQ 930 

   

TOTALE MQ 930 
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4.5.1. Il dimensionamento del RU per l’UTOE 1 – Masotti – Serravalle – Ponte  

 
RESIDENZIALE 
Nuove previsioni 
 

Sistema Insediativo Descrizione  SUL MQ 

Masotti ID 3   Via Quattro Querci 115 

 

Ponte di Serravalle ID 19 Via Palazzi 115 

 

TOTALE MQ 230 

 
Territorio Aperto  SUL MQ 

TOTALE MQ 600 

 
 
Conferma delle previsioni della variante n° 2 al Regolamento Urbanistico 
 

Sistema Insediativo Descrizione  SUL MQ 

Masotti 

ID 1  Via G. Amendola 230 

ID 2  Via dei Musicanti 115 

ID 16 Via Giovanni Amendola 300 

ID 17 Via Serrina Alta (Castellina) 115 

ID 18 Via della Pace (Serravalle) 70 

ID 25 Via Rio (Serravalle) 115 

PUC 1  Via Galilei 230 

 

Ponte di Serravalle 

ID 4  Via Giuseppe Verdi 115 

ID 5  Via Ermellino 115 

PUC 2  Via Giuseppe Verdi 345 

   

TOTALE MQ 1.750 

 
Territorio Aperto SUL MQ 

TOTALE MQ 0 

 
 
Previsioni in scadenza a dicembre 2017 
 

Sistema Insediativo Descrizione Incremento SUL MQ 

Masotti 
RQ 1.2  Via Simoncini 1.380 

RQ 1.3  Ex Cantine Giannini 5.666 

 

Ponte di Serravalle C1 Via Palazzi 858 

 

TOTALE MQ 7.904 

 
 

Territorio Aperto Incremento SUL MQ 

TOTALE MQ 0 
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PRODUTTIVO 
Nuove previsioni 
 

Sistema Insediativo Descrizione  SUL MQ 

Masotti ------------ ------- 

 

Ponte di Serravalle ------------ ------- 

 

TOTALE MQ 0 

 
 
Conferma delle previsioni della variante n° 2 al Regolamento Urbanistico 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Masotti 
D1  Via vecchia prov. Lucchese 1.472 

D1  Via vecchia prov. Lucchese 2.181 

   

Ponte di Serravalle 

D2  Via Marlianese 4.750 

D1  Via Giovanni Zeti 1.488 

D1  Via Giovanni Zeti 1.990 

D1  Via prov. Lucchese 1.964 

   

TOTALE MQ 13.845 

 
 
Previsioni in scadenza a dicembre 2017 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Masotti ------------ ------- 

   

Ponte di Serravalle ------------ ------- 

   

TOTALE MQ 0 

 
 
 
COMMERCIALE 
Nuove previsioni 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Masotti ------------ ------- 

   

Ponte di Serravalle ------------ ------- 

   

TOTALE MQ 0 
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Conferma delle previsioni della variante n° 2 al Regolamento Urbanistico 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Masotti ------------ ------- 

   

Ponte di Serravalle ------------ ------- 

   

TOTALE MQ 0 

 
Previsioni in scadenza a dicembre 2017 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Masotti ------------ ------- 

   

Ponte di Serravalle ------------ ------- 

   

TOTALE MQ 0 

 
 
4.5.2. Il dimensionamento del RU per l’UTOE 2 – Casalguidi – Cantagrillo  

 
RESIDENZIALE 
Nuove previsioni 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

ID 14    Via Fornaciai 115 

ID 15    Via Pontassio 230 

PUC 3   Via Prov. Montalbano 345 

PUC 4   Via Castelnuovo 230 

PUC 5   Via XXV Aprile 690 

PUC 8   Via del Chiassetto 345 

PUC 9   Via Pontassio 230 

PUC 14  Via Gramigneto 575 

PUC 15  Via Gramigneto 230 

PUC 16  Via Gramigneto 115 

PUC 17  Via Gramigneto 345 

PUC 18  Via Giuseppe Mazzini 575 

PUC 19  Via Giuseppe Mazzini 345 

PUC 20  Via Silvano Fedi 345 

PUC 21  Via San Biagio 460 

PUC 22  Via San Biagio  345 

PUC 23  Via Bucigattoli 460 

PUC 26  Via Valli 345 

PUC 28  Via Madre Teresa di Calcutta 345 

PUC 29 Via Pontassio 230 

PUC 30 Via Gramigneto 230 

PUC 31 Via San Biagio 230 

PUC 32 Via Bucigattoli 115 

RQ 1.6 Via Gramigneto 80 

   

TOTALE MQ 7.555  
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Territorio Aperto SUL MQ 

TOTALE MQ 800 

 
Conferma delle previsioni della variante n° 2 al Regolamento Urbanistico 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

ID 6   Via Castelnuovo 230 

ID 7   Via Castelnuovo 230 

ID 8   Via XXV Aprile 345 

ID 9   Via Baco 115 

ID 10   Via I Maggio 115 

ID 11   Via Valli 115 

ID 12   Via Buozzi Bruno 115 

ID 13   Via San Biagio 115 

PUC 7   Via vecchia prov. Montalbano 345 

PUC 10   Via Dante Alighieri 230 

PUC 11   Via Dante Alighieri 115 

PUC 12   Via Emilio Carradori  115 

PUC 13   Via Gramigneto 345 

PUC 24   Via Februari 690 

PUC 25   Via Catavoli 460 

PUC 27   Via Baco 690 

   

TOTALE MQ 5.060 

 

Territorio Aperto SUL MQ 

TOTALE MQ 0 

 
Previsioni in scadenza a dicembre 2017 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

C1   Viale Europa 1.453 

C3   Via Pontassio 1.277 

C3   Via Pontassio 969 

RQ 1.5 Ex distilleria – Via Curiel 2.500 

   

TOTALE MQ 6.199  

 
Territorio Aperto SUL MQ 

RQ 2.1   Podere Pantano 3.333 

TOTALE MQ 3.333 

 
PRODUTTIVO 
Nuove previsioni 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

D PA 2  Via Redolone 5.331 

   

TOTALE MQ 5.331 
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Conferma delle previsioni della variante n° 2 al Regolamento Urbanistico 
 

Sistema Insediativo Descrizione  SUL MQ 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

PUCP 1  Via IV Novembre 1.545 

D1  Via Redolone 808 

D1  Via Forra di Castelnuovo 1.297 

D2  Via san G. Paolo II 4.876 

D1  Via IV Novembre 1.184 

   

TOTALE MQ 9.710 

 
 
Previsioni in scadenza a dicembre 2017 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

D PA 1  Via provinciale Montalbano 7.928 

   

TOTALE MQ 7.928 

 

 
 
COMMERCIALE 
Nuove previsioni 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

--------- ------- 

   

TOTALE MQ 0 

 
 

Conferma delle previsioni della variante n° 2 al Regolamento Urbanistico 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

D 5.1  Palestra 872 

   

TOTALE MQ 872 

 
 
Previsioni in scadenza a dicembre 2017 
 

Sistema Insediativo Descrizione SUL MQ 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

--------- ------- 

   

TOTALE MQ 0 
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5. IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Il processo partecipativo è un percorso diverso e autonomo rispetto al percorso della VAS, è 

necessario, però, sottolineare come queste due attività siano complementari e che gli aspetti ed i contributi 
che emergono dal percorso partecipativo risultano importanti ai fini della presente valutazione. 

In particolare: 
 

- la funzione della partecipazione ai fini valutativi è utile, poiché una buona attività di partecipazione 
è un ottimo “informatore”; 

- la partecipazione coinvolge varie categorie portatrici di interessi: i “soggetti istituzionali” 
(rappresentanti politici, altri enti pubblici di governo e gestione del territorio), le “parti sociali”: 
associazioni sindacali, rappresentanti di categorie economiche e sociali, la “società civile” 
(associazioni di volontariato, pubbliche assistenze, associazioni culturali, ecc.), i singoli cittadini; 

- il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale nel processo di partecipazione: la Giunta e gli 
uffici comunali impegnati nella redazione di strumenti settoriali (es. il piano delle opere pubbliche, 
il piano traffico, il piano del commercio, il piano degli insediamenti produttivi, il piano dei servizi 
sociali, ecc.), finalizzato all’integrazione delle conoscenze; 

- l’organizzazione della diffusione dei documenti necessari e utili affinché si abbiano pareri informati 
sul percorso degli strumenti oggetto delle valutazioni. Una buona strutturazione, all’interno del sito 
web del comune, permette di poter trovare tutto il materiale di base necessario alla preparazione 
di coloro che sono chiamato al percorso partecipativo. 
 

L’articolo 9 della LR 10/2010, in conformità al Capo V del Titolo II della LR 65/2014, prevede che 
anche per il procedimento di VAS sia garantita la partecipazione del pubblico. Sempre all’articolo 9 comma 
2 è riportato l’iter finalizzato a promuovere ulteriori modalità di partecipazione secondo la recente L.R. 
46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche 
regionali e locali.” Per ulteriori specificazioni si rimanda la testo di legge approvato.  

Per le fasi correnti della VAS e della variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico non si 
attiverà quanto indicato nella L.R. 46/2013, ma la partecipazione sarà garantita dagli istituti stabiliti 
precedentemente dalla L.R. 65/2014.  

Al fine di migliorare la comprensione e il libero accesso alle informazioni ambientali, nonché di 
facilitare l’apporto di elementi conoscitivi e valutativi al presente Rapporto Ambientale sarà, come già 
descritto, allegata una Sintesi Non Tecnica. 

 
 
 

5.1. Gli ambiti del confronto pubblico 
 
L’Amministrazione Comunale, di concerto con il Progettista del Piano, ha inteso attivare 

contestualmente alla fase di elaborazione degli strumenti urbanistici, un rapporto diretto, non solo 
informativo, ma di partecipazione con i cittadini, gli enti pubblici e privati operanti sul territorio e i soggetti 
privilegiati. Sono stati, quindi, organizzati una prima serie di incontri il 14 maggio 2014 a Casalguidi con i 
tecnici, il 16 maggio 2014, sempre a Casalguidi, con i cittadini e infine il 27 maggio a Serravalle con i 
cittadini.  

Inoltre si sono svolte delle specifiche riunioni con la Commissione Consiliare IIIª - urbanistica, lavori 
pubblici, traffico, ambiente, verde pubblico, patrimonio finalizzate all’analisi dei contributi pervenuti in 
merito alle varianti ai due strumenti urbanistici.  

Gli incontri, nello specifico, si sono svolti l’8 ottobre 2014, il 16 ottobre 2014, il 20 ottobre 2014, il 27 
ottobre 2014 ed il 1 dicembre 2014. 
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5.2. I soggetti coinvolti nel procedimento 
 
Come già avvenuto per il documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, questo 

documento sarà inviato con metodi telematici ai vari soggetti operanti sul territorio, interessati alla 
pianificazione, delegati all’approvazione dei piani urbanistici, portatori di osservazioni e capaci di fornire 
contributi fra i quali: 

 La Regione Toscana; 

 La Provincia di Pistoia. 
I soggetti competenti in materia ambientale: 

 ARPAT; 

 ASL 3 – Area Pistoiese; 

 Soprintendenza B.A.A.A.S. per le province di Firenze, Prato e Pistoia; 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana; 

 Ufficio Tecnico del Genio Civile - Area Vasta di Firenze – Arezzo – Prato e Pistoia; 

 Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

 Autorità  per  il  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti urbani (ATO) Toscana Centro; 

 Autorità idrica Toscana - A.T.O. 3 “Medio Valdarno”; 

 Corpo Forestale dello Stato. 
 
Gli Enti territorialmente interessati: 

 Comune di Pistoia; 

 Comune di Quarrata; 

 Comune di Monsummano Terme; 

 Comune di Pieve a Nievole; 

 Comune di Marliana; 

 Comune di Lamporecchio; 

 Comune di Larciano; 

 Comune di Montecatini Terme;  

 Camera di Commercio di Pistoia;  

 Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia; 

 Ordine dei Geologi della Toscana. Sede di Firenze;  

 Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Pistoia;  

 Collegio Provinciale dei Geometri della Provincia di Pistoia; 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia; 

 Federazione Provinciale Coldiretti Pistoia;  

 Unione Provinciale Agricoltori di Pistoia;  

 Confederazione Italiana Agricoltori di Pistoia;  

 Confartigianato Pistoia; 

 Confesercenti Pistoia; 

 Confcommercio Pistoia; 

 Associazione Industriali di Pistoia; 

 PUBLIACQUA s.p.a.; 

 PUBLIAMBIENTE s.p.a.; 

 TELECOM Italia; 

 ENEL "divisione infrastrutture e reti"; 

 ENEL distribuzione; 

 SNAM; 

 Toscana Energia; 

 TERNA s.p.a.; 

 TERNA s.p.a. sede territoriale Firenze; 

 Autostrade per l'Italia - sede legale Roma; 
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 Autostrade per l'Italia - sede operativa Firenze; 

 ANAS;  

 R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - sede legale Roma; 

 R.F.I.  -  Rete  Ferroviaria  Italiana  -  unità  produzione territoriale Firenze; 

 ENI s.p.a. - sede istituzionale Roma; 

 ENI s.p.a. - sede istituzionale Milano; 

 C.A.I.; 

 Federazione Speleologica Toscana; 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura. Sezione di Firenze; 

 APT di Pistoia. 
 
 
 
 

5.3. Le osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare 
 
Durante la fase preliminare di VAS sono pervenuti all’Amministrazione Comunale parte degli Enti 

competenti in materia i seguenti contributi: 
 

 ENEL distribuzione – divisione infrastrutture e reti – Protocollo Comune di Serravalle Pistoiese nr. 
6405 del 02.05.2014; 
 

 Publiacqua spa - Protocollo Comune di Serravalle Pistoiese nr. 7024 del 16.05.2014; 
 

 Autorità di Bacino del Fiume Arno - Protocollo Comune di Serravalle Pistoiese nr. 7263 del 
21.05.2014; 
 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana - Protocollo Comune di Serravalle Pistoiese nr. 
7275 del 22.05.2014; 
 

 Terna Rete Italia - Protocollo Comune di Serravalle Pistoiese nr. 7297 del 22.05.2014; 
 

 Soprintendenza B.A.A.A.S. per le province di Firenze, Prato e Pistoia - Protocollo Comune di 
Serravalle Pistoiese nr. 7772 del 31.05.2014; 
 

 SNAM rete gas - Protocollo Comune di Serravalle Pistoiese nr. 8007 del 06.06.2014; 
 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Protocollo Comune di 
Serravalle Pistoiese nr. 8559 del 14.06.2014; 
 

 Autostrade pe l’Italia - Protocollo Comune di Serravalle Pistoiese nr. 8964 del 20.06.2014; 
 

 ARPAT - Protocollo Comune di Serravalle Pistoiese nr. 9447 del 26.06.2014; 
 
 
 

5.4. Le osservazioni al Rapporto Ambientale 
 
A seguito della pubblicazione del Rapporto Ambientale sono pervenute all’Amministrazione 

Comunale, da parte degli Enti competenti in materia ambientale, le seguenti osservazioni: 
 

 ARPAT Dipartimento di Pistoia – Atti protocollo nr. 10980 del 08.07.2015 e nr. 11166 del 10.07.2015 
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6. LE VALUTAZIONI DI COERENZA 
 
La verifica di coerenza viene effettuata fra la variante al Piano Strutturale, la variante organica al 

Regolamento Urbanistico e gli altri piani insistenti sul territorio comunale. 
La valutazione di coerenza interna esprime giudizi sulla capacità dei Piani Urbanistici di perseguire gli 

obiettivi che si sono dati (razionalità e trasparenza delle scelte), mentre quella di coerenza esterna  esprime 
le capacità dei piani di risultare non in contrasto, eventualmente indifferente o portatori di contributi alle 
politiche di governo del territorio degli altri enti istituzionalmente competenti in materia. 

La valutazione di sostenibilità generale viene affrontata in questa fase di valutazione sulla base dei 
dati forniti dal progettista al livello di definizione nel quale si trovano e sulla raccolta di dati esterni al livello 
più adeguato possibile secondo le disponibilità.  

In questa fase della valutazione si è affrontato il tema della sostenibilità ambientale, la quale deve 
essere effettuata incrociando e/o sovrapponendo i dati di piano con i dati del Quadro delle Conoscenze 
della VAS, aggiornate grazie alla diffusione dei dati inerenti lo stato dell’ambiente così come descritto dalle 
Agenzie di livello regionale incaricate dei monitoraggi ambientali. 

Per la valutazione della coerenza esterna sono stati identificati quattro principali gradi di coerenza 
riferiti alle relazioni fra obiettivi, linee guida e strumenti di pianificazione territoriale: 

 
 

F  Coerenza Forte: si riscontra una forte relazione fra obiettivi e strumenti della pianificazione 

   

De  
Coerenza Debole: obiettivi e linee guida concordano, ma gli strumenti della pianificazione 
non garantiscono il conseguimento del risultato 

   

N  
Coerenza Nulla: obiettivi e linee guida concordano, ma gli strumenti della pianificazione non 
sono stati definiti o non sono definibili 

   

Di  
Divergenza - incoerenza: le linee guida dei Piani Urbanistici, a seguito dell’approfondimento 
delle indagini, risultano contrastanti con gli obiettivi dei piani sovraordinati.   

 
 
Le relazioni di coerenza si valutano con la costruzione di tabelle con l’indicazione degli obiettivi 

generali del piano sovraordinato e di matrici che correlano obiettivi, linee guida e previsioni della variante 
al Piano Strutturale e della variante organica al Regolamento Urbanistico con le disposizioni dei vari atti 
pianificatori. 
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6.1. La coerenza interna 
 
6.1.1. La Variante al Piano Strutturale 

 
La seguente tabella individua la coerenza interna tra gli obiettivi, le azioni e gli elaborati della 

variante al Piano Strutturale. 
 

Obiettivi strategici della variante al P.S. Elaborati della variante al P.S. 

Sigla Descrizione NTA Relazione Elaborati 

OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della 
disciplina d’uso con i relativi obiettivi di 
qualità e direttive della scheda di ambito 06 
Firenze-Prato-Pistoia. 

F De F 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della Tavola P6 “Ambiti 
di Paesaggio” implementando le risorse 
agro ambientali e con specifica 
individuazione delle zone ad esclusiva e 
prevalente funzione agricola. Le modifiche 
dovranno essere conformi alla Tavola QC09 
del PTC di Pistoia. 

F F F 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della normativa in 
conformità agli articoli 80, 81 e 82 delle NTA 
del PTC di Pistoia. 

F De N 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della normativa delle 
aree boscate secondo le disposizioni, gli 
indirizzi ed i criteri di cui all’articolo 83 del 
PTC di Pistoia. 

De De De 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 
in merito alla tutela della fauna selvatica. 

N N N 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla 
risorsa acqua, aria, suolo ed ecosistema 
della flora e della fauna. 

F F N 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico 
culturale. La verifica della classificazione dei 
beni individuati dal PTC (tavola P05, P13 e 
P13a) e la loro implementazione secondo le 
indicazioni dell’articolo 16 della Disciplina di 
Piano del PTCP e nello specifico per: Centri 
storici e nuclei di antica formazione (articolo 
18); Edifici significativi presenti sul territorio 
(articolo 19); Parchi e giardini di particolare 
pregio (articolo 20); Alberi monumentali 
(articolo 21); Viabilità storica (articolo 23). 

F F N 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale 
alla tavola P03 del PTCP di Pistoia per 
quanto riguarda la modifica e 
l’aggiornamento dei sistemi e sottosistemi. 

F F F 
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Obiettivi strategici della variante al P.S. Elaborati della variante al P.S. 

Sigla Descrizione NTA Relazione Elaborati 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi 
Territoriali e Ambiti di Paesaggio delle NTA 
del Piano Strutturale al Capo IV del Titolo II 
della Parte II (articoli da 25 a 36) della 
Disciplina di Piano del PTCP di Pistoia. 

F F F 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei 
sistemi territoriali locali. Attuazione delle 
disposizioni esplicitate all’articolo 45 del PTC 
di Pistoia, verifica degli obiettivi e tutela 
delle invarianti riferiti alle città e agli 
insediamenti, al territorio rurale, alla rete 
delle infrastrutture per la mobilità. 

F F F 

OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del 
PTCP di Pistoia) ed in particolare la verifica 
dei collegamenti paesistico-ambientali e 
delle aree di valore paesaggistico-
ambientale. 

F F F 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e 
della mobilità eco turistica (Tavole P13 e 
P13a del PTCP di Pistoia) ed in particolare: il 
turismo culturale e d’arte rivolto al 
patrimonio storico culturale, il turismo 
naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le 
piste ciclabili. 

F F F 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive 
(Tavola P11 del PTCP di Pistoia). 

F F F 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la 
città e gli insediamenti. Verifica 
dell’individuazione dell’evoluzione del 
sistema insediativo urbano attraverso 
l’analisi della sua struttura storica e della 
sua articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti 
prevalentemente residenziali o misti, agli 
insediamenti produttivi, alle aree per le 
attrezzature e i servizi, al sistema delle aree 
verdi. 

N N N 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la 
città e gli insediamenti. Distinzione dei 
comparti specializzati dai comparti misti 
residenziali-produttivi ed elaborazione di 
una conseguente disciplina per le nuove 
urbanizzazioni prevedendo inoltre la 
valutazione dell’incremento del traffico 
veicolare, la distinzione delle previsione di 
espansione urbanistica a carattere 
produttivo in base alla funzione prevalente 
prevista, le attività artigianali/industriali, le 
attività commerciali, le attività terziarie 
strettamente correlate alla funzione 
produttiva. 

F F F 
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Obiettivi strategici della variante al P.S. Elaborati della variante al P.S. 

Sigla Descrizione NTA Relazione Elaborati 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 
73 del PTCP di Pistoia. 

F F F 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed 
articolazione in funzione del 
dimensionamento del PS secondo quanto 
previsto dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della 
disciplina di Piano del PTCP di Pistoia ed dai 
regolamenti di attuazione regionali. 

F F F 
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6.1.2. La Variante organica al Regolamento Urbanistico 
 
La seguente tabella individua la coerenza interna tra gli obiettivi, le azioni e gli elaborati della 

variante organica al Regolamento Urbanistico. 
 

Obiettivi strategici della variante al R.U. Elaborati della variante al R.U. 

Sigla Descrizione NTA Relazione Elaborati 

OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 
rappresentino linee guida pur non 
risultando prescrittive. 

F De F 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, 
che favoriscano la rifunzionalizzazione 
dell’edificato anche recente, che in gran 
parte denota una bassa qualità 
architettonica.   

F F F 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in 
altri usi urbani e servizi. 

F De F 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e 
paesaggistico, posti nel territorio aperto e 
non utilizzati a fini agricoli. 

F F F 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio 
edilizio esistente abitativo per i fabbricati 
ricadenti in aree di completamento nel 
rispetto dei parametri di efficienza 
energetica (Classe A), armonizzazione 
tipologica e degli standard di parcheggio e 
verde privati. 

F F De 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine 
di ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

F F F 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla 
edilizia residenziale convenzionata 
(cosiddetta “sociale” - social-housing) o di 
altre forme che permettano ulteriori 
risposte a tali richieste. 

N N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e 
corretto dimensionamento degli strumenti 
urbanistici secondo le reali esigenze. 

F F F 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali 
di utilizzo delle risorse paesaggistico 
ambientali. 

N N N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della 
filiera corta e le conseguenti forme di 
mercato, come forma di presidio delle aree 
collinari e pedecollinari e come strumento 
per un riordino qualificato delle fasce 
periurbane, in grado di migliorare i legami 
tra centri urbani e aree rurali connesse. 

N N N 

OBru11 Aggiornamento degli studi geologici ed 
indagini di supporto alla pianificazione 
individuati in accordo con il Genio Civile. 

F F F 

OBru12 Manutenzione delle NTA del Regolamento 
Urbanistico ed adeguamento alle nuove 
definizioni introdotte a livello legislativo 
nazionale e regionale. 

F F F 
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6.2. La coerenza esterna 
 

6.2.1. Il Piano di Indirizzo Territoriale e il Piano Paesistico 
 
Il vigente PIT della Regione Toscana è stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio 

Regionale nr. 72 del 24.7.2007; inoltre il 16 giugno 2009 è stato adottato il suo adeguamento a valenza di 
Piano Paesaggistico. Esso rappresenta l’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) per la 
disciplina paesaggistica – Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Le norme si allineano ai contenuti e alle 
direttive della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze nel 2000, da 26 paesi europei. Nel 
giugno 2011 è stata avviata la procedura la redazione del nuovo Piano Paesaggistico, adottato 
successivamente con delibera del C.R. n. 58 del 2 luglio 2014. Il PIT quindi si configura come uno strumento 
di pianificazione regionale che contiene sia la dimensione territoriale sia quella paesistica. E’ uno strumento 
di pianificazione nel quale la componente paesaggistica continua a mantenere, ben evidenziata e 
riconoscibile, una propria identità. 

L’elemento di raccordo tra la dimensione strutturale (territorio) e quella percettiva (paesaggio) è 
stato individuato nelle invarianti strutturali che erano già presenti nel PIT vigente. La riorganizzazione delle 
invarianti ha permesso di far dialogare il piano paesaggistico con il piano territoriale.  

Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le 
caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in riferimento ai quali 
predisporre specifiche normative d’uso ed adeguati obiettivi di qualità.  

Per l'individuazione degli ambiti sono stati valutati congiuntamente diversi elementi quali i sistemi 
idro-geomorfologici, i caratteri eco-sistemici, 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 socio-economici locali e le dinamiche insediative e le forme dell'intercomunalità. 

Tale valutazione ragionata ha individuato 20 diversi ambiti ed in particolare il comune di Serravalle 
Pistoiese ricade nell’ AMBITO 06 – Firenze-Prato-Pistoia insieme ai comuni di Abetone (PT), Cutigliano (PT), 
Sambuca Pistoiese (PT), San Marcello Pistoiese (PT), Vernio (PO), Pistoia (PT), Cantagallo (PO), Piteglio (PT), 
Montale (PT), Marliana (PT), Vaiano(PO), Montemurlo (PO), Calenzano (FI), Prato (PO), Agliana (PT), 
Quarrata (PT), Sesto Fiorentino (FI), Fiesole (FI), Campi Bisenzio (FI), Carmignano (PO), Firenze (FI), Poggio a 
Caiano (PO), Signa (FI), Bagno a Ripoli (FI), Scandicci (FI), Lastra a Signa (FI) e Impruneta (FI). 

Le finalità del Piano Paesaggistico passano attraverso  tre “meta obiettivi”: 
 

 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. 

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

 Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del paesaggio e cittadinanza 
attiva. 
 
Difronte a questi a questi metaobiettivi che si configurano come cornice complessiva, il Piano 

Paesaggistico individua i dieci punti essenziali, di seguito elencati: 
 

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. 
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4. Promuovere 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. 

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. 
 
Ai fini della presente analisi di coerenza si è ritenuto opportuno trattare separatamente i contenuti 

del PIT, quali la strategia che si prefigge di perseguire sull’intero territorio regionale, individuata e 
sintetizzata nei metaobiettivi e nei sistemi funzionali, e quelli del Piano Paesaggistico riportati nella Scheda 
di Ambito  nr. 06 – Firenze-Prato-Pistoia.  

Pertanto, sebbene il Piano Paesaggistico sia una “componente” del PIT, l’analisi di coerenza tra la 
variante al Piano Strutturale, la variante organica al Regolamento Urbanistico del Comune di Serravalle 
Pistoiese ed il PIT è stata articolata in due parti:  

- coerenza con i metaobiettivi, con gli obiettivi conseguenti e con i sistemi funzionali del PIT;  

- coerenza con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni del Piano Paesaggistico - Scheda di Ambito  
nr. 06 Firenze-Prato-Pistoia. 

 
 
6.2.1.1. Il Piano di Indirizzo Territoriale 

 
L’analisi della coerenza con i metaobiettivi e con gli obiettivi conseguenti è stata svolta nelle seguenti 

tre fasi:  
1) analisi dei documenti del PIT: Documento di Piano, Disciplina del Piano, da cui sono stati individuati i 

metaobiettivi e gli obiettivi conseguenti, e realizzazione di una specifica tabella con la loro 
indicazione;  

2) analisi dei documenti della Variante al Piano Strutturale e della Variante Organica al Regolamento 
Urbanistico (relazione, NTA, elaborati grafici) così come descritto nel paragrafo 6.1 “La coerenza 
interna”;  

3) realizzazione del sistema di confronto ovvero di una matrice di analisi attraverso nella quale sono 
stati messi in relazione gli obiettivi programmatici della Variante al Piano Strutturale e della Variante 
Organica al Regolamento Urbanistico ed i metaobiettivi e gli obiettivi del PIT. 
E’ importante, inoltre, porre l’attenzione su di un aspetto sul quale il PIT pone il proprio 

ragionamento strategico: la contrapposizione alla rendita. Il ruolo del reddito versus la rendita è il filo rosso 
delle strategie del piano.  

Il PIT con le sue politiche ed i suoi indirizzi è riferito all’intero spazio regionale e per intere 
componenti del sistema territoriale regionale e la sua strategia si traduce in disposizioni disciplinari generali 
in ordine alle tematiche dell’accoglienza del sistema urbano toscano, del commercio, dell’offerta di 
residenza urbana, della formazione e ricerca, delle infrastrutture di trasporto e mobilità, dei porti e approdi 
turistici nonché in merito alla disciplina relativa alle funzioni degli aeroporti del sistema toscano. 

Il PIT individua inoltre dei metaobiettivi tematici quali: 
1. Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica” attraverso la tutela del valore durevole e 

costitutivo delle rispettive centralità urbane, il conferire alla mobilità urbana modalità plurime, affidabili 
ed efficaci, il mantenere le funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei complessi 
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architettonici e urbani, nelle aree di rilevanza storico-architettonica, il consolidare, ripristinare ed 
incrementare lo spazio pubblico che caratterizza i territori comunali e che li identifica fisicamente come 
luoghi di cittadinanza e di integrazione civile; 

2. La presenza “industriale” in Toscana intesa come “operosità manifatturiera” che è fatta, certo, di 
industrie e fabbriche propriamente dette, ma anche di ricerca pura e applicata, di evoluzione e 
innovazioni tecnologiche, di servizi evoluti a sostegno degli attori, dei processi e delle filiere produttive e 
distributive; 

3. I progetti infrastrutturali composti non solo dalle arterie di interesse regionale, porti ed aeroporti ma 
anche dagli impianti destinati alla erogazione e circolazione delle informazioni mediante reti 
telecomunicative, dai grandi impianti tecnologici finalizzati al trattamento di rifiuti e alla produzione o 
distribuzione di energia, con massima attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili, e alla loro 
localizzazione più efficiente e paesaggisticamente compatibile.; 

La tabella seguente riassume quanto detto. 
 
 
 

METAOBIETTIVO OBIETTIVO CONSEGUENTE SPECIFICAZIONI 

1. Integrare e qualificare la 
Toscana come “città 
policentrica”. 

1.1. Potenziare l’accoglienza 
della “città toscana” 
mediante moderne e 
dinamiche modalità 
dell’offerta di residenza 
urbana. 

Una nuova disponibilità di case in affitto con una 
corposa attivazione di housing sociale. Un’offerta 
importante e mirata di alloggi in regime di affitto, sarà 
al centro dell’agenda regionale e della messa in opera 
di questa Piano. Parliamo certamente di interventi 
orientati al recupero residenziale del disagio o della 
marginalità sociale. Ma parliamo anche di una politica 
pubblica di respiro regionale e di lungo periodo che, 
proprio come modalità generale - “… molte case ma in 
affitto” – vuol consentire a giovani, a cittadini italiani 
e stranieri e a chiunque voglia costruirsi o cogliere 
nuove opportunità di studio, di lavoro, d’impresa, di 
poterlo fare in virtù del solo valore che attribuisce a 
quella stessa opportunità di crescita, non in 
dipendenza delle vischiose e onerose capacità – 
proprie o indotte - di indebitarsi per comprarsi o 
rivendersi una casa. Di qui anche la possibilità di 
“rimovimentare” logiche e aspettative del risparmio e 
degli investimenti privati, oltre ad una riqualificazione 
funzionale e culturale del bene casa e delle aree ad 
esso destinabili. 
 

1.2. Dotare la “città 
toscana” della capacità di 
offrire accoglienza 
organizzata e di qualità per 
l’alta formazione e la 
ricerca. 

Accogliere in modo congruo e dinamico studenti e 
studiosi stranieri che vogliano compiere un’esperienza 
formativa o di ricerca nel sistema universitario 
toscano e nella pluralità della sua offerta scientifica 
immaginare apposite convenzioni tra Comuni, 
Regione, Atenei toscani e rispettive Aziende per il 
diritto allo studio al fine di costruire e far funzionare 
una serie di opportunità insediative in grado di 
attrarre e di accogliere sia quanti sono interessati a 
svolgere specifiche esperienze formative e di ricerca 
innovativa che le nostre Università stiano 
sviluppando, così come quegli studenti e quegli 
studiosi interessati alla frequentazione scientifica e 
formativa del patrimonio storico-artistico 
dell’Occidente situato in Toscana. 
 

1.3. Sviluppare la mobilità 
intra e inter-regionale. 

“rimettere in moto” la “città” regionale e stimolarne 
le opportunità rendendo agevole il muoversi tra i suoi 
centri e le sue attività. In particolare del sistema 
ferroviario toscano, che potrà configurarsi come una 
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delle più importanti reti metropolitane di scala 
regionale; del sistema portuale toscano e della sua 
rete logistica a partire dalla sua configurazione 
costiera secondo le previsioni del master plan dei 
porti; del compimento della modernizzazione e dello 
sviluppo del sistema stradale e autostradale 
regionale; dell’integrazione del sistema aeroportuale 
regionale, sempre secondo le previsioni del relativo 
master plan. 
 

1.4. Sostenere la qualità 
della e nella “città toscana” 
 

La qualità non può solo basarsi sul postulato dei buoni 
ed efficaci servizi alle persone e alle imprese. 
L’umanità gioca il suo futuro attorno alle capacità 
innovative e trainanti delle città che più sanno 
attrarre le intelligenze, le energie, gli stili di vita e le 
opportunità di azione per chi vuole sviluppare la 
propria creatività. Da questo deriva che la “città 
toscana” deve rimuovere le contrapposizioni 
concettuali e funzionali tra centralità urbane e 
periferie urbane. Deve in particolare sapere - e 
dimostrare di sapere - che ogni periferia è 
semplicemente una parte di un sistema urbano.  
Ciò che conta è che le città della “città toscana” non 
perdano né impediscano a se stesse di acquisire la 
qualità e la dignità di “luoghi” in movimento: dunque, 
di luoghi che permangono ma che sanno anche essere 
cangevoli e attrattive fonti di innovazione e di 
mobilità sociale e culturale. 
 

1.5. Attivare la “città 
toscana” come modalità di 
governance integrata su 
scala regionale. 

Stimolare e sostenere lo sviluppo delle autonomie 
territoriali e sociali che cooperano tra loro perché 
sanno valorizzare le risorse e le opportunità che 
possono mutuamente alimentare e non i vincoli o gli 
ostacoli che possono giustapporre le une alle altre in 
nome di reciproci poteri di veto o “…lo si faccia pure 
ma non nel mio orticello!” 
 

2. La presenza “industriale” 
in Toscana. 

 Introdurre un criterio guida unitario nel trattamento 
pianificatorio, normativo e progettuale delle aree, dei 
manufatti e dei “contenitori” urbani suscettibili di 
riuso alla fine della loro funzionalizzazione 
“industriale”. 
 

3. I Progetti infrastrutturali  Alimentare, nella misura di quanto possibile e 
auspicabile sul piano normativo e programmatorio, 
strategie di interesse regionale attinenti a specifiche 
progettazioni infrastrutturali, alla cui definizione e/o 
messa in opera possa venire destinato un apposito 
impiego dell’istituto dell’accordo di pianificazione 
privilegiando, così, una logica di condivisione pattizia, 
ancorché diretta e coordinata ad iniziativa regionale. 
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E’ necessario, attraverso l’utilizzo di una matrice, effettuare la verifica di coerenza sia con gli obiettivi 
della variante al Piano Strutturale che con quelli della variante organica al Regolamento Urbanistico e i 
metaobiettivi del PIT. 

 
 

OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

METAOBIETTIVI DEL PIT 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 2. 3. 
OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina 

d’uso con i relativi obiettivi di qualità e direttive 
della scheda di ambito 06 Firenze-Prato-Pistoia. 

N N N N N N N 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della Tavola P6 “Ambiti di Paesaggio” 
implementando le risorse agro ambientali e con 
specifica individuazione delle zone ad esclusiva e 
prevalente funzione agricola. Le modifiche 
dovranno essere conformi alla Tavola QC09 del 
PTC di Pistoia. 

N N N N N N N 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa in conformità agli articoli 
80, 81 e 82 delle NTA del PTC di Pistoia. 

N N N N N N N 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa delle aree boscate 
secondo le disposizioni, gli indirizzi ed i criteri di 
cui all’articolo 83 del PTC di Pistoia. 

N N N N N N N 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 in 
merito alla tutela della fauna selvatica. 

N N N N N N N 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla risorsa 
acqua, aria, suolo ed ecosistema della flora e della 
fauna. 

N N N N N N N 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico culturale. 
La verifica della classificazione dei beni individuati 
dal PTC (tavola P05, P13 e P13a) e la loro 
implementazione secondo le indicazioni 
dell’articolo 16 della Disciplina di Piano del PTCP e 
nello specifico per: Centri storici e nuclei di antica 
formazione (articolo 18); Edifici significativi 
presenti sul territorio (articolo 19); Parchi e 
giardini di particolare pregio (articolo 20); Alberi 
monumentali (articolo 21); Viabilità storica 
(articolo 23). 

N N N De N N N 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale alla 
tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto riguarda 
la modifica e l’aggiornamento dei sistemi e 
sottosistemi. 

N N N N N N N 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi Territoriali e 
Ambiti di Paesaggio delle NTA del Piano 
Strutturale al Capo IV del Titolo II della Parte II 
(articoli da 25 a 36) della Disciplina di Piano del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N N N 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei sistemi 
territoriali locali. Attuazione delle disposizioni 
esplicitate all’articolo 45 del PTC di Pistoia, verifica 
degli obiettivi e tutela delle invarianti riferiti alle 
città e agli insediamenti, al territorio rurale, alla 
rete delle infrastrutture per la mobilità. 

N N N N N N N 

 

Matrice di coerenza PIT – variante PS: metaobiettivi del PIT 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

METAOBIETTIVI DEL PIT 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 2. 3.1 
OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 

Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP di 
Pistoia) ed in particolare la verifica dei 
collegamenti paesistico-ambientali e delle aree di 
valore paesaggistico-ambientale. 

N N N N N N N 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e della 
mobilità eco turistica (Tavole P13 e P13a del PTCP 
di Pistoia) ed in particolare: il turismo culturale e 
d’arte rivolto al patrimonio storico culturale, il 
turismo naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le piste 
ciclabili. 

N De De N N N N 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive (Tavola 
P11 del PTCP di Pistoia). 

N De De De N F De 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e gli 
insediamenti. Verifica dell’individuazione 
dell’evoluzione del sistema insediativo urbano 
attraverso l’analisi della sua struttura storica e 
della sua articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti prevalentemente 
residenziali o misti, agli insediamenti produttivi, 
alle aree per le attrezzature e i servizi, al sistema 
delle aree verdi. 

F F De F N F De 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e gli 
insediamenti. Distinzione dei comparti 
specializzati dai comparti misti residenziali-
produttivi ed elaborazione di una conseguente 
disciplina per le nuove urbanizzazioni prevedendo 
inoltre la valutazione dell’incremento del traffico 
veicolare, la distinzione delle previsione di 
espansione urbanistica a carattere produttivo in 
base alla funzione prevalente prevista, le attività 
artigianali/industriali, le attività commerciali, le 
attività terziarie strettamente correlate alla 
funzione produttiva. 

F F De De N De De 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N N F 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed articolazione 
in funzione del dimensionamento del PS secondo 
quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della 
disciplina di Piano del PTCP di Pistoia ed dai 
regolamenti di attuazione regionali. 

F N N N N N N 

 

Matrice di coerenza PIT – variante PS: metaobiettivi del PIT 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

METAOBIETTIVI DEL PIT 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 2. 3. 

OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 
rappresentino linee guida pur non risultando 
prescrittive. 

N N N De N N N 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, 
che  favoriscano la rifunzionalizzazione  
dell’edificato anche recente, che in gran 
parte denota una bassa qualità 
architettonica.   

N N N F N N N 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in 
altri usi urbani e servizi. 

N N N F N De N 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e 
paesaggistico, posti nel territorio aperto e 
non utilizzati a fini agricoli. 

N N N N N N N 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio 
edilizio esistente abitativo per i fabbricati 
ricadenti in aree di completamento nel 
rispetto dei parametri di efficienza 
energetica (Classe A), armonizzazione 
tipologica e degli standard di parcheggio e 
verde privati. 

F De N F N N N 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine 
di ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

N N N F N N N 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla 
edilizia residenziale convenzionata 
(cosiddetta “sociale” - social-housing) o di 
altre forme che permettano ulteriori risposte 
a tali richieste. 

F De N N N N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e 
corretto dimensionamento degli strumenti 
urbanistici secondo le reali esigenze. 

N N N N N F F 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali di 
utilizzo delle risorse paesaggistico 
ambientali. 

N N N De N N N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della 
filiera corta e le conseguenti forme di 
mercato, come forma di presidio delle aree 
collinari e pedecollinari e come strumento 
per un riordino qualificato delle fasce 
periurbane, in grado di migliorare i legami 
tra centri urbani e aree rurali connesse. 

N N N De N N N 

 

Matrice di coerenza PIT – variante RU: metaobiettivi del PIT 
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6.2.1.2. Il Piano Paesistico 
 
Il Piano Paesaggistico costituisce quindi parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale, indicando 

alle amministrazioni e ai cittadini quali tipi di azioni saranno possibili all'interno di un determinato sistema 
territoriale ed offrendo strumenti urbanistici volti a migliorare e qualificare il paesaggio. 

Il piano è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d’ambito. Il livello regionale è a sua volta 
articolato in una parte che riguarda l’intero territorio regionale, trattato in particolare attraverso il 
dispositivo delle “invarianti strutturali”, e una parte che riguarda invece i “beni paesaggistici”. 

Lo schema successivo evidenzia le relazioni tra i due livelli: 

 
La lettura strutturale del territorio regionale e dei suoi paesaggi è basata sull’approfondimento ed 

interpretazione dei caratteri e delle relazioni che strutturano le seguenti invarianti: 
 

1. i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici, che costituiscono la 
struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della 
Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è infatti all’origine dei processi di 
territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali;  

2. i caratteri ecosistemici del paesaggio, che costituiscono la struttura biotica che supporta le 
componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri definiscono nel loro insieme un 
ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, cui 
si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici;  

3. il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani, struttura 
dominante il paesaggio toscano risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco fino 
alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città di alto valore 
artistico la cui differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri 
idrogeomorfologici e rurali, solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli 
insediativi centro-periferici;  
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4. i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur nella forte differenziazione che li caratterizza, 
presentano alcuni caratteri invarianti comuni: 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, in molti casi ben conservate; un mosaico degli 
usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità 
diffusa sul territorio. 
 
L’Ambito 6 – Firenze-Prato-Pistoia si compone di una documentazione suddivisa in quattro sezioni:  
 

1. PROFILO D’AMBITO 
 

2. DESCRIZIONE INTERPRETATIVA, articolata in: 
2.1. Strutturazione geologica e geomorfologica 
2.2. Processi storici di territorializzazione 
2.3. Caratteri del paesaggio  
2.4. Iconografia del paesaggio 

 
3. INVARIANTI STRUTTURALI, articolate in: 

3.1. I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici  
3.2. I caratteri ecosistemici del paesaggio  
3.3. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali 
3.4. I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

 
4. INTERPRETAZIONE DI SINTESI: 

4.1. Patrimonio territoriale e paesaggistico  
4.2. Criticità  

 
5. DISCIPLINA D’USO: 

5.1. Obiettivi di qualità e direttive  
5.2. Norme figurate (esemplificazioni con valore indicativo)  
5.3. Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui  all’art. 136 del Codice  
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6.2.1.2.1. Il profilo d’ambito 
 
La porzione montana (sistema appenninico pistoiese e pratese) dell’ambito Firenze-Prato-Pistoia 

chiude visivamente l’orizzonte della piana fiorentino-pistoiese sul lato settentrionale e su parte di quello 
orientale. Un paesaggio, quello montano, segnato da un’estesa 
e densa copertura forestale, sporadicamente interrotta da isole 
di coltivi e pascoli e attraversata da importanti ecosistemi 
fluviali e torrentizi (alto corso del fiume Bisenzio, fiume Reno, 
torrente Pescia). Tra le componenti di maggior peso del sistema 
rurale ed insediativo montano emerge il ruolo di diversificazione 
paesaggistica ed ecologica svolto dai prati-pascolo, dai mosaici 
colturali di assetto tradizionale e da alcuni tessuti a campi chiusi, 
il valore storico-testimoniale degli intorni coltivati dei piccoli 
borghi montani e dei prati-pascolo, oltre al sistema di edifici 
preindustriali della montagna pistoiese. L’estesa compagine 
collinare che circonda la pianura presenta scenari di 
straordinaria bellezza. Nelle colline a sud di Firenze, tra Bagno a 
Ripoli e Lastra a Signa, emerge la marcata eterogeneità del 
mosaico agrario a prevalenza di colture tradizionali (oliveti, 
vigneti, seminativi). Sui colli compresi tra Sesto Fiorentino e 
Bagno a Ripoli e su quelli circostanti Pistoia, il tratto identitario è 
invece legato alla permanenza di oliveti tradizionali terrazzati. 
Tra i territori di eccezionale valore estetico-percettivo e storico-
testimoniale, spicca la collina fiorentino-fiesolana. I caratteri di 
pregio delle colline sono poi riconducibili alla relazione che lega 
sistema insediativo storico e paesaggio agrario: Firenze - 
circondata da un contado definito “seconda città” per densità 
insediativa e magnificenza dei manufatti architettonici; Pistoia, 
che con il sistema delle strade che si dipartono dal suo centro 
irradia la sua influenza economico-culturale nella campagna 
circostante; nel rapporto che lega la villa-fattoria e il suo intorno 
coltivato o, a una scala ancora più minuta, casa colonica e 
podere. La pianura alluvionale ha subito negli ultimi sessant’anni 
pesanti processi di urbanizzazione e di consumo di suolo. 
Nonostante ciò, custodisce alcune tracce ancora leggibili della 
maglia centuriata. Manufatti architettonici e nuclei edilizi 
sopravvivono come testimonianza della struttura territoriale 
storica sebbene inglobati all’interno della diffusione urbana: la corona di borghi rurali collocati 
sull’aggregatio romana nella piana pratese (Grignano, Cafaggio, San Giusto, Tobbiana, Vergaio, Galciana); 
edifici rurali, religiosi e di bonifica; le ville pedecollinari (Brache, Gondo, Castello, Topaia, Corsini, Petraia, 
Pazzi, Quarto, Castelquarto, Quiete) o le Cascine di Tavola. 

 
 

6.2.1.2.2. La descrizione interpretativa - Strutturazione geologica e geomorfologica 
 
I principali caratteri della storia geologica dell’ambito si collocano nel quadro dell’evoluzione 

dell’Appennino settentrionale nelle ultime decine di milioni di anni. Una prima fase di natura compressiva 
portò, durante il primo innalzamento della catena appenninica, alla sovrapposizione delle formazioni 
appartenenti al dominio paleogeografico ligure su quelle del dominio toscano. Di questa fase sono 
un’eredità l’alta Val di Lima e il “colle” tra S. Marcello Pistoiese e Campo Tizzoro, che tracciano la linea di 
sovrapposizione tra Unità Toscane, a sud-ovest, e del Cervarola, a nord-est, linea che si allarga in un’ampia 
depressione a est di San Marcello. Dal Miocene superiore, 7-10 milioni di anni fa, il baricentro della spinta 
di sollevamento si è spostato verso nord-est. Ne è seguita una grande fase distensiva, in cui i movimenti 
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verticali lungo grandi superfici tettoniche hanno creato un rilievo a bacini e catene alternate, formando i 
lineamenti principali dell’ambito. Imponenti dislocazioni lungo la faglia maestra che corre da Settignano a 
Pistoia hanno prodotto un fronte montano molto ben marcato, a separare un bacino ribassato di oltre 1000 
metri al fondo, che ospita i centri abitati eponimi dell’ambito, dalla catena montuosa, attraversata da faglie 
trasversali su cui si impostano le valli fluviali principali. 

In epoche relativamente recenti, fenomeni naturali quali l’ultima glaciazione quaternaria e il carsismo 
hanno contribuito a creare forme peculiari di notevole interesse geologico, naturalistico e paesaggistico. 
Circhi glaciali, valli a U e morene sono riconoscibili lungo la dorsale arenacea e vaste aree carsiche 
interessano i rilievi carbonatici, come il rilievo della Calvana, creando tipologie di paesaggio epigeo ed 
ipogeo di notevole bellezza naturalistica e paesaggistica. La fase di dinamica accelerata del Quaternario ha 
completato la differenziazione del rilievo. Facendo perno sulla struttura trasversale segnata dalla valle del 
Bisenzio, il sollevamento del lato nord-ovest ha definito l’aspetto giovanile della montagna pistoiese, dove 
lo spartiacque appenninico torreggia direttamente sulla conca, e le Unità Toscane lasciano alle Unità Liguri 
solo una stretta fascia collinare. Il fronte montano è abrupto, marcato da conoidi alluvionali in attiva 
crescita. Dal lato opposto, si è avuto il sollevamento finale del Montalbano, che ha portato anche ad una 
fase lacustre nella conca. Sempre nel Quaternario, si è verificato il rapido innalzamento a partire da ovest 
dall’altopiano delle Pizzorne, che ha creato un sistema di superfici sollevate con spesse coperture, 
comprendente, oltre alla superficie sommitale, una serie di terrazzi sospesi a quote elevate. 

La conformazione delle valli trasversali sottolinea l’intensa dinamica; la valle del Bisenzio mostra 
chiari segni della rapida cattura di nuove aree di bacino verso nord; la confluenza della Lima nel Serchio e la 
Valle dell’Ombrone sono figure nate nell’ultimo milione di anni, che stanno attraversando lo stesso tipo di 
evoluzione. 

Nel settore sud-est, la formazione del bacino del Mugello ha allontanato lo spartiacque verso nord e, 
insieme al sollevamento del fondo del bacino nella zona di Firenze, ha prodotto un paesaggio più dolce, in 
cui le Unità Liguri prevalgono e il raccordo col fronte montano è segnato da un margine di conoidi antiche, 
terrazzate. 

I movimenti del Quaternario hanno anche portato alla creazione dell’Arno così come lo vediamo oggi,  
ammettendo nella conca le acque della Sieve e quindi dell’odierno medio e alto Valdarno. Il sollevamento 
dell’alto locale fiorentino e l’abbassamento della parte centrale della conca ha portato le deviazioni della 
Greve e dell’Ema. L’Arno attraversa la soglia fiorentina lungo il margine meridionale della conca, incidendo 
una scarpata sul versante nord del colle di Pian dei Giullari e creando un luogo preferenziale di passaggio 
per ogni civiltà in grado di costruire un semplice ponte. 

L’azione dell’uomo ha, in tempi storici, condizionato l’evoluzione del bacino e ha lasciato tracce 
importanti. Queste sono visibili in particolare nel fiume Bisenzio, il cui corso è stato nettamente deviato, già 
dai romani, all’altezza di Prato, sulla sinistra idrografica (verso est). L’operazione è stata completata nel 
Rinascimento, portando il Bisenzio a confluire nell’Arno invece che nell’Ombrone e costruendo a Prato 
argini ancora invalicati. Altri interventi importanti hanno riguardato la stabilizzazione dell’Ombrone, su un 
corso probabilmente naturale, ma soggetto, prima degli interventi, ad ampie divagazioni, e una progressiva 
costrizione dell’Arno in un corso singolo e rettilineo, che ha permesso l’espansione dell’insediamento 
romano di Firenze. Questo complesso di interventi, in effetti ancora in corso, ha trasformato una piana di 
fiumi divaganti e paludi nel paesaggio attuale. Delle passate condizioni lacustro-palustri di gran parte della 
piana rimangono solo pochi residui di aree umide e boschi planiziali (Stagni di Focognano e Bosco della 
Magia). 

 
 

6.2.1.2.3. La descrizione interpretativa - Processi storici di territorializzazione 
 
Le più antiche testimonianze umane risalgono al Paleolitico Inferiore, quando le fasce collinari 

dell’ambito ospitavano gruppi umani di cacciatori e raccoglitori, la cui presenza è testimoniata dai 
manufatti litici acheuleani (200-100 mila anni fa) rinvenuti a Comeana e Bricoli. Durante il Paleolitico Medio 
(periodo musteriano: 100-40 mila anni fa), il comprensorio vede un più intenso popolamento sui rilievi 
collinari, come nel caso dei siti di Comeana e Poggio Piazza Calda, o sulle alture di Impruneta (località Terre 
Bianche).  
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Le popolazioni mesolitiche che si adattarono alla trasformazione del territorio al termine dell’ultima 
glaciazione (circa 10 mila anni fa) furono le prime ad insediarsi nella piana fiorentina (in particolare nel 
Sestese), lungo le rive del bacino lacustre che a lungo occupò parte della suddetta pianura. In questo 
periodo si afferma la doppia strategia insediativa tra alta montagna e pianura, con campi base nel 
fondovalle (o mezzacosta) e accampamenti estivi in quota. 

Al Neolitico risalgono le prime tracce di insediamenti stabili, fra i quali i più antichi sono quelli di 
Mileto (sito specializzato nella produzione di vasellame presso Sesto Fiorentino) e Podere Gora, entrambi 
risalenti alla fine del V millennio a.C.. Il popolamento nel IV millennio a.C. è testimoniato invece soprattutto 
dai villaggi di Spazzavento e Neto, sempre nel Sestese. I siti neolitici sono scarsamente attestati al di fuori 
della fascia centrale della piana: estremamente sporadiche le testimonianze in territorio pistoiese (forse 
per il vasto impaludamento delle aree pianeggianti) nel quale si registrano tuttavia frequentazioni 
occasionali dei crinali appenninici, anche ad alta quota (si tratta di bivacchi per la caccia a cervi, caprioli e 
lepri). 

Durante l’Età del Bronzo la piana fiorentina sembra essere stata meno popolata e gli insediamenti si 
mantengono presso i preesistenti siti; altri abitati nascono sui rilievi circostanti e in area appenninica, in 
particolare sopra Prato (Monte Ferrato). 

Nel periodo etrusco, fra il VII e il VI secolo a.C., l’ambito si caratterizza dapprima per un infittirsi degli 
insediamenti di villaggio e successivamente per una tendenza aggregativa che prelude, in alcuni contesti, 
alla pianificazione di vere e proprie città quali Fiesole e Artimino (in altura) o Gonfienti (in pianura). 
Quest’ultima località è collocata in un punto nodale dei collegamenti viari e commerciali: verso l’appennino 
(Marzabotto e Bologna), verso la costa tirrenica (Pisa), verso l’agro volterrano e verso l’Etruria interna 
(Firenze e Chiusi) e si prospetta quindi come un insediamento a carattere non solo residenziale ma anche e 
soprattutto artigianale e commerciale su vasta scala e a lungo raggio. l’intera piana fiorentina e i rilievi 
circostanti sono quindi caratterizzati da una diffusa occupazione delle alture e delle valli finalizzata al 
controllo capillare delle vie di transito commerciale e dei terreni ad alto potenziale agricolo. In questo 
quadro si inserisce una prima sistemazione idrogeologica ed agricola della piana mediante un articolato 
sistema di canalizzazione (che segue il deflusso naturale dei corsi d’acqua e si adegua alla conformazione 
della pianura), da cui deriverà lo stesso orientamento della centuriazione di epoca romana. 

Nel periodo romano, fra la fine del II secolo ed il I secolo a.C., si attua il processo di romanizzazione 
dell’area, che coincise, nelle sue prime fasi, con la distruzione di Fiesole (Faesulae, schierata con Mario) nel 
90 a.C. e la successiva fondazione (80 a.C.) di una colonia romana di veterani di Silla. La colonia di Florentia 
venne invece fondata più tardi, verosimilmente (secondo i dati di scavo) fra il 30 e il 15 a.C., con un 
orientamento topografico (nord-sud; est-ovest) differente rispetto a quello della centuriazione, che 
divergeva di 45° rispetto al nucleo urbano. In area pistoiese il popolamento si strutturò in vici (circondati 
dalle terre comuni del pagus, sfruttate per il pascolo e le risorse agro-forestali) collocati spesso in territori 
montuosi dove sulle alture sorgevano insediamenti (castella) che potevano avere la duplice funzione di 
difesa e di sfruttamento come ripari stagionali. Parallelamente, dopo una fase di contrazione insediativa 
iniziarono ad essere rioccupate anche le aree di pianura, tornate ad essere un luogo più favorevole 
all’insediamento umano, fornendo maggiori garanzie rispetto al rischio di impaludamento ed esondazioni. 
Vennero così occupati siti dove si svilupperà in epoca imperiale un denso popolamento rurale (o urbano, 
come nel caso di Pistorium, oggetto di consistenti interventi di livellamento dei terreni e di difesa dai 
fenomeni alluvionali mediante regolari azioni di controllo delle acque). Cominciarono ad essere occupati 
anche i versanti collinari: sui rilievi alle quote più basse, nelle immediate vicinanze della pianura centuriata, 
si svilupparono infatti siti rurali legati principalmente alla coltivazione di vite e olivo. Pistorium, forte della 
sua posizione lungo la viabilità pubblica che collegava Florentia e Luca, divenne nel tempo un centro vitale 
all’interno dei traffici commerciali da e verso la costa tirrenica e le aree padane. Tuttavia possiamo 
ipotizzare anche la presenza di altri percorsi che tagliavano la pianura e da cui dipartivano viabilità 
secondarie che risalivano le valli con direzione sud-nord; tale viabilità minore era integrata nel sistema 
centuriale. 

Nelle fasi tardoantiche ed altomedievali l’intero territorio è oggetto di invasioni e dominazioni che si 
susseguono non senza lasciare il segno, dal momento che le città (che conoscono una fase contrattiva) si 
fortificano: Pistorium è citata come oppidum già a fine IV secolo e viene cinta da nuove mura nel tardo V 
secolo. Si susseguono i conflitti fra Goti e Bizantini, fino ad arrivare i secoli di dominazione longobarda 
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(dalla metà del VI secolo al tardo VIII secolo) dove Firenze e Pistoia acquistano importanza. Pistoia inoltre 
conobbe una fase di grande vitalità, che ha per altro lasciato un’importante impronta nell’urbanistica della 
città. Tra il X e XI secolo riparte il motore economico di Firenze e del relativo territorio, grazie anche alla 
maggiore disponibilità di cibo e all’aumento demografico. Le città vengono ingrandite con l’ampliamento 
delle cinte murarie. A partire dal XV secolo l’ascesa al potere della famiglia Medici segnerà paesaggio con 
grandi operazioni di carattere architettonico-militare e civile. In montagna, il paesaggio è segnato dalla 
presenza della piccola proprietà contadina (abitati accentrati, rare case sparse, corone agricole intorno al 
paese) compensata dalla gestione collettiva delle terre (selve di castagni, pascoli sull’alpe, faggete) e dagli 
usi civici. Le riforme leopoldine a partire dagli anni ‘60 del XVIII secolo, nel segno dell’ammodernamento e 
dell’affrancamento della proprietà dai vincoli medievali e dai gravami derivati dagli usi comunitari, avviano 
l’alienazione delle grandi proprietà, sia private che demaniali, fino ad allora non commerciabili. La comunità 
montanara, che faceva secolare affidamento su tale risorsa, sarà indirizzata alla produzione manifatturiera 
per i consumi cittadini (lana, ferro, legna etc.). Durante il periodo lorenese vengono realizzate numerose 
opere viarie tra cui anche la strada per Modena, che collega Pistoia con gli stati estensi attraverso 
l’Appennino. Nel 1865, con l’istituzione delle province, l’area di studio ricade interamente nella provincia di 
Firenze. La formazione della provincia di Pistoia, nel 1927, determinò il distacco del circondario pistoiese 
(comprendente gli attuali comuni di Pistoia, Agliana, Quarrata, Montale, Serravalle, Marliana, Piteglio, San 
Marcello, Sambuca, Cutigliano, Abetone). Successivamente iniziano anche gli incrementi del tessuto urbano 
che hanno caratterizzato l’intero ambito fino ad oggi. 

 
 

6.2.1.2.4. La descrizione interpretativa - Caratteri del paesaggio 
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6.2.1.2.5. La descrizione interpretativa - Iconografia del paesaggio 
 

 
  

Odoardo Borrani, Raccolta del grano sull'Appennino, 1861 
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6.2.1.2.6. Le invarianti strutturali - I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
morfogenetici 

 
Il territorio dell’ambito Firenze-Prato-Pistoia presenta la conformazione tipica del “lato posteriore” di 

una catena montuosa in rapido sollevamento. Il principale elemento di forma del territorio è il grande 
fronte montano attivo, perno della separazione tra “pianura” e “montagna” e spalto fondamentale del 
paesaggio visivo. Il risultante dualismo tra bacino intermontano e territori montani, carattere “profondo” 
dell’ambito anche in stretto senso geologico, ha condizionato lo sviluppo del sistema insediativo e ne ha 
determinato il successo e l’importanza. 

Nel settore pistoiese, lo spartiacque appenninico, scolpito in rocce dure e permeabili, raggiunge i 
1700 m s.l.m.; insieme al frammento di Appennino esterno rappresentato dalle valli delle Limentre, 
definisce un sistema di Dorsale silicoclastica di elevato valore paesaggistico ed ecologico. A discendere, 
troviamo la fascia della Montagna silicoclastica, interrotta dal “colle” di San Marcello Pistoiese che, 
dominato da affioramenti di formazioni argillitiche Toscane, rientra nel sistema della Montagna su Unità da 
argillitiche a calcareo-marnose. La Montagna silicoclastica comprende la parte orientale dell’altopiano delle 
Pizzorne, una superficie di spianamento sollevata e solo in parte smantellata.  

Questi sistemi montani non calcarei sono accomunati dalle spesse coltri di materiali incoerenti: 
depositi detritici di tipo periglaciale sui pendii, corpi di frana, particolarmente concentrati nell’area di S. 
Marcello Pistoiese, profonde coltri di alterazione e pedogenesi sull’altopiano delle Pizzorne e sui terrazzi 
alti. 

Il settore pistoiese ha, per ragioni orografiche, un clima più piovoso rispetto al settore fiorentino. In 
queste condizioni, i suoli di Montagna e Dorsale su rocce arenacee tendono ad essere scarsamente fertili, 
effetto che si combina con le pendenze elevate nel limitare la capacità produttiva. Queste limitazioni 
portarono alla scelta del castagno da frutto come principale produzione alimentare, ed alla sua espansione 

Alberto Caligiani, Paesaggio sull'Appennino pistoiese, 1937 
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verso le basse quote, popolate di suoli adatti su superfici ripide. fronte montano pistoiese ha alla base una 
stretta fascia collinare, prevalentemente di Collina sulle Unità Toscane, a versanti ripidi a est di Pistoia ed a 
versanti dolci a ovest. Una ristretta plaga di Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri forma la primissima 
fascia collinare attorno a Pistoia; quest’ultimo sistema si estende invece su ampie aree ad Est di Montale e 
sulla destra idrografica del Bisenzio. La collina di questo settore è vocata prevalentemente all’olivicoltura, 
ancora per ragioni climatiche. 

 
 

6.2.1.2.7. Le invarianti strutturali - I caratteri ecosistemici del paesaggio 
 
L’ambito si sviluppa attorno alla vasta pianura alluvionale estesa tra Firenze e Pistoia, comprendendo 

anche il sistema collinare e montano che circonda la pianura (Calvana, Monte Morello, Colline fiorentine, 
Montalbano, Colline pistoiesi e pratesi) e il sistema montano e alto montano dell’Appennino Pratese e 
Pistoiese. La pianura alluvionale di Firenze-Prato-Pistoia, pur rappresentando una delle aree della Toscana 
soggette a maggiore sviluppo urbanistico e infrastrutturale, ospita ancora zone umide e ambienti agricoli di 
elevato interesse conservazionistico. Gran parte dei numerosi biotopi palustri sono di origine artificiale, 
risultando legati ad una gestione venatoria o alla realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del rischio 
idraulico (casse di espansione e laminazione). Tale condizione ha comunque consentito la presenza di 
laghetti, stagni, canneti, lembi di boschi planiziali e prati umidi, caratterizzati dalla presenza di tipiche 
formazioni vegetali igrofile e di numerose specie vegetali e animali di interesse conservazionistico. I boschi 
planiziali costituiscono una importante testimonianza dell’originario paesaggio forestale di pianura, ancora 
osservabili in relittuali nuclei isolati, quali il Bosco della Magia a Quarrata o in parte dei boschi delle Cascine 
di Tavola. 

Il sistema collinare e montano che circonda la pianura alluvionale presenta ambienti assai 
diversificati, con paesaggi agricoli tradizionali dominati dagli oliveti e da tipiche sistemazioni di versante (in 
particolare nelle colline fiorentine e del Montalbano), da una matrice forestale di latifoglie termofile e 
rimboschimenti (ad es. i versanti della Calvana, del Monte Morello o del Montalbano), da un ricco reticolo 

Piano Paesaggistico - Sistemi morfogenetici 
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idrografico e da ambienti prativi di crinale (Monti della Calvana). Estese formazioni arbustive di 
ricolonizzazione di ex pascoli e coltivi, lande post incendio, garighe e prati aridi dei tipici affioramenti 
ofiolitici (Monte Ferrato di Prato) completano il paesaggio vegetale della fascia collinare e montana, talora 
esteso su ambienti carsici epigei e ipogei di elevato interesse naturalistico. 

Il sistema appenninico pistoiese e pratese, comprendente la porzione nord-occidentale dell’ambito, 
si caratterizza per la estesa e continua matrice forestale attraversata da importanti ecosistemi fluviali e 
torrentizi montani (ad es. alto corso del Fiume Bisenzio, le Limentre, il fiume Reno e il torrente Pescia). 
Querceti, ostrieti, castagneti, faggete, boschi misti e rimboschimenti di conifere dominano il paesaggio 
forestale, interrotto solo sporadicamente da agroecosistemi montani (ad es. a Cantagallo e nell’Appennino 
pistoiese), da ex coltivi in abbandono e da ambienti rupestri, prativi e pascolivi di crinale. Questi ultimi 
costituiscono mosaici di habitat alpini e montani di elevato interesse naturalistico (ad es. lungo il crinale 
Monte Spigolino-Gennaio, Libro Aperto-Cima Tauffi, Monte Gomito-Alpe delle Tre Potenze), con praterie 
primarie e secondarie, brughiere a mirtillo, vegetazione rupestre e detritica e importanti aree umide, 
laghetti e torbiere alpine. 

Per tale invariante è stato individuato il seguente obiettivo: 

 Mitigare e limitare gli effetti dei processi di urbanizzazione e consumo di suolo delle aree di pianura e 
dell’abbandono degli agroecosistemi collinari e montani. Con la conseguente valorizzazione 
dell’elevato valore naturalistico e paesaggistico delle aree umide di pianura e quello degli ambienti 
montani, con particolare riferimento alla conservazione delle praterie primarie e secondarie di crinale, 
delle torbiere e degli ambienti rupestri. 
 
 

6.2.1.2.8. Le invarianti strutturali - Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e 
infrastrutturali 

 
La struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata prevalentemente dal morfotipo insediativo n. 1 

“Morfotipo insediativo urbano policentrico delle grandi piane alluvionali” (Articolazione territoriale 1.1); si 
riscontra, inoltre, la presenza del morfotipo insediativo n. 5, che comprende le zone collinari del Chianti e 
del Montalbano (Articolazione territoriale 5.1 e 5.5), del morfotipo insediativo n. 6, che corrisponde 
sostanzialmente alla valle del Bisenzio (Articolazione territoriale 6.3) e del morfotipo insediativo n. 7 che 
comprende la Montagna Pistoiese (Articolazione territoriale 7.1). Nello specifico il morfotipo insediativo nr. 
7 “Morfotipo a pettine delle penetranti di valico delle alte valli appenniniche” si caratterizza come un 
sistema insediativo relativamente rarefatto di alta montagna e alta collina strutturato lungo le valli incise 
che discendono la catena appenninica orientale. Si tratta di territori di confine e di valico che presentano 
una continuità morfologica e culturale anche con i territori montani delle regioni limitrofe (Romagna 
Toscana, Massa Trabaria e Massa Verona, Montagna Pistoiese, ecc.). 

Per tale invariante sono stati individuati il seguenti obiettivi: 

 Evitare l’ulteriore consumo di suolo nelle aree di pianura e di fondovalle e riqualificare il carattere 
policentrico del sistema insediativo, ricostituendo, ove compromessa, la riconoscibilità delle relazioni 
territoriali tra i centri urbani principali di Firenze, Prato e Pistoia e i sistemi agro-ambientali residui, 
nonché con i sistemi fluviali, vallivi e collinari di riferimento (Arno, Bisenzio, Ombrone; Montalbano, 
Monteferrato, Calvana, colline fiorentine e pistoiesi). 

 Arrestare l’ulteriore dispersione insediativa in territorio rurale,  anche attraverso la definizione e 
riqualificazione di margini urbani e la salvaguardia e valorizzazione multifunzionale degli spazi 
agricoli periurbani; 

 Evitare ulteriori processi di saldatura nelle conurbazioni lineari, attraverso il mantenimento e la 
riqualificazione degli spazi inedificati esistenti, nonché promuovere, anche attraverso progetti di 
ricostituzione dei varchi, il recupero delle relazioni visuali e territoriali con i contesti contermini, 
laddove compromesse; 

 Assicurare la coerenza anche paesaggistica degli insediamenti produttivi e logistici che si sviluppano 
lungo l’autostrada e le strade di grande comunicazione; evitando la dispersione incrementale di 
ulteriori lotti; 
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 Salvaguardare, riqualificare e valorizzare il sistema fluviale dell’Arno e dei suoi affluenti e delle sue 
relazioni capillari con il territorio circostante: evitando ulteriori urbanizzazioni e infrastrutturazioni 
lungo le fasce fluviali, salvaguardando i varchi e le visuali da e verso il fiume, riqualificando i 
waterfront urbani degradati, la viabilità rivierasca, l’accessibilità al fiume e la sua riconoscibilità nel 
contesto urbano, nonché riqualificando e valorizzando in chiave multifunzionale gli spazi aperti 
perifluviali e assicurandone la continuità; 

 Tutelare l’integrità morfologica dei centri, nuclei, aggregati storici ed emergenze storiche, dei loro 
intorni agricoli e degli scenari da essi percepiti; nonché delle visuali panoramiche da e verso tali 
insediamenti; con particolare riferimento al sistema dei borghi collinari del Montalbano e delle colline 
fiorentine e pistoiesi; contenendo le ulteriori espansioni e l’urbanizzazione diffusa lungo i crinali. 
 
 

6.2.1.2.9. Le invarianti strutturali - I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi 
rurali 

 
Il paesaggio rurale del bacino Firenze-Prato-Pistoia si articola in tre realtà territoriali molto diverse: 

l’ambiente montano, che si estende dai rilievi della Montagna Pistoiese fino a quelli della Calvana e di 
Monte Morello e che è caratterizzato dalla predominanza del bosco, sporadicamente interrotto da isole di 
coltivi e pascoli; la fascia collinare, che cinge in un anfiteatro quasi privo di soluzione di continuità la piana e 
che è storicamente connotata da un intenso sfruttamento agricolo del territorio con prevalenza di colture 
arboree; la piana, territorio densamente urbanizzato con pesi insediativi e infrastrutturali molto rilevanti e 
un’agricoltura di tipo “industrializzato” (le grandi monocolture erbacee e cerealicole, l’ortoflorovivaismo). 

Nel territorio collinare il principale valore è rappresentato dalla relazione stretta e di carattere 
strutturante tra insediamento storico e paesaggio agrario: nell’arco compreso tra Serravalle Pistoiese e 
Montale, la maglia agraria appare particolarmente fitta e articolata con un elevato livello di 
infrastrutturazione ecologica e sistemazioni di versante di tipo tradizionale (morfotipi 12 dell’olivicoltura, 
16 del seminativo e o oliveto prevalenti di collina e 18 del mosaico collinare a oliveto e vigneti prevalenti) 

Per tale invariante sono stati individuati il seguenti obiettivi: 

 Salvaguardare la relazione fondativa tra sistema insediativo storico e tessuto agricolo escludendo 
nuovi consumi di suolo che alterino l’integrità dei centri storici collinari, di borghi rurali, ville, 
complessi religiosi, opifici, aggregati colonici, e incentivando la conservazione delle colture 
d’impronta tradizionale (in particolare oliveti e lembi residui di coltura promiscua), con speciale 
attenzione a quelle terrazzate per le fondamentali funzioni di contenimento dei versanti che svolgono; 

 Contrastare i fenomeni di dispersione insediativa e l’erosione dello spazio agricolo avviando politiche 
di pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e 
degli annessi; 

 Preservare sul piano morfologico, dove possibile, le permanenze di paesaggio agrario storico come 
piccoli appezzamenti a coltura promiscua o a oliveto tradizionale e incentivare la ricostituzione della 
rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica salvaguardando gli elementi vegetazionali non 
colturali presenti, e piantando siepi e filari arborati a corredo dei confini dei campi, della viabilità 
poderale, delle sistemazioni idraulico-agrarie di piano; 

 Preservare nella piana pistoiese gli spazi agricoli e naturali presenti nel tessuto dei vivai per il loro 
valore paesaggistico e ambientale. 
 
 

6.2.1.2.10. Interpretazione di sintesi - Patrimonio territoriale e paesaggistico 
 
Il patrimonio territoriale e paesaggistico è dato dall’insieme delle strutture di lunga durata prodotte 

dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani. L’individuazione dei caratteri patrimoniali 
scaturisce dall’esame della consistenza e dei rapporti strutturali e paesaggistici intercorrenti fra le quattro 
invarianti: il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio 
agroforestale. 

L’ambito Firenze-Prato-Pistoia si struttura attorno a tre realtà territoriali fortemente diversificate: 
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 il paesaggio della montagna, caratterizzato da un’estesa superficie boschiva sporadicamente interrotta 
da isole di coltivi e pascoli e da un insediamento accentrato e rado;  

 l’anfiteatro collinare che cinge la piana fiorentina pratese e pistoiese, contraddistinto da un intenso 
sfruttamento agricolo con prevalenza di colture arboree di tipo tradizionale e dalla presenza di un 
sistema insediativo storico denso e ramificato;  

 il territorio della piana, oggi notevolmente urbanizzato e artificializzato, con pesi insediativi e 
infrastrutturali rilevanti e un’agricoltura “industrializzata” di monocolture erbacee e cerealicole e 
ortoflorovivaismo. 

La parte montana dell’ambito, che comunque non interessa l’ambito specifico di studio, è molto 
vasta, si estende dai rilievi della Montagna pistoiese fino a quelli dell’Appennino pratese (Monti della 
Calvana e Monte Morello) e chiude visivamente l’orizzonte della piana fiorentino-pistoiese sul lato 
settentrionale e su parte di quello orientale. 

La fascia collinare che circonda la pianura presenta scenari di grande bellezza e contiene 
rilevantissimi valori storico-testimoniali ed ecologici. La struttura storica del paesaggio di collina – alla cui 
formazione hanno grandemente contribuito l’influenza urbana e la diffusione della mezzadria – risulta 
ancora ben conservata nei suoi tratti fondativi: gli insediamenti disposti sulla sommità di poggi e crinali, il 
bosco a presidio delle parti del rilievo meno vocate all’uso agricolo, la distribuzione delle colture per fasce 
morfologiche (oliveti nelle parti più alte dei versanti lungo strade e insediamenti di crinale, vigneti in quelle 
intermedie, seminativi nei fondo-valle più ampi e vegetazione riparia in quelli più stretti). In gran parte del 
territorio collinare la maglia agraria presenta un elevato livello di articolazione interna e di 
infrastrutturazione ecologica ed è equipaggiata di sistemazioni di versante di tipo tradizionale. Il tratto 
identitario principale è legato alla permanenza di oliveti tradizionali terrazzati. 

La pianura alluvionale ha subito negli ultimi sessant’anni pesanti processi di urbanizzazione e di 
consumo di suolo (insediamenti a carattere residenziale, piattaforme produttive, artigianali, commerciali) 
che ne hanno alterato la struttura fondativa, ordita sulla maglia impressa dalla centuriazione romana, e i cui 
nodi principali erano storicamente rappresentati dai principali insediamenti, posizionati come testate di 
valli lungo la viabilità pedecollinare e allo sbocco dei corsi d’acqua nella piana. 

 Piano Paesaggistico - Patrimonio territoriale e paesaggistico 
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6.2.1.2.11. Interpretazione di sintesi - Criticità 
 
Il vasto e complesso sistema di criticità interessa (con pesi, dinamiche e ripercussioni differenti) tre 

contesti territoriali e paesaggistici: l’ampia pianura alluvionale, tra Firenze, Prato e Pistoia; il sistema 
collinare a corona della piana (Monte Morello, Colline fiorentine, Montalbano, Colline pistoiesi e pratesi); il 
sistema montano ed alto montano dell’Appennino Pratese e Pistoiese. 

Ai fini della presente valutazione verranno analizzate le criticità derivanti dagli gli intensi processi 
d’abbandono delle attività agricole e pascolive, dallo spopolamento dei nuclei abitati e dalla riduzione delle 
utilizzazioni agro-forestali (degrado dei coltivi, dei boschi) degli ambienti montani e alto-collinari. 

Piano paesaggistico - Patrimonio territoriale e paesaggistico - legenda 

Piano paesaggistico – Interpretazione 
di sintesi - Criticità 
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Le principali dinamiche di segno negativo che caratterizzano i paesaggi collinari dell’ambito possono 
essere individuate nell’espansione del bosco e nei processi di ricolonizzazione arbustiva, nella significativa 
riduzione degli elementi di connessione ecologica tra piana e versanti, nell’abbandono e degrado delle 
sistemazioni idraulico-agrarie, nella riconversione di coltivi tradizionali in vigneti specializzati di grandi 
dimensioni. 

I terreni in stato di abbandono, situati nelle porzioni meno vocate all’uso agricolo (per fattori di 
acclività, esposizione, composizione dei suoli) o in quelle più marginali (in genere al confine con la 
montagna), sono oggetto di una crescente espansione del bosco. I tipi di paesaggio interessati da questa 
dinamica sono quelli a prevalenza di colture legnose, come oliveti tradizionali o associati ai seminativi e 
mosaici a oliveto e vigneto. Una problematica di fondamentale importanza, che è presente nel versante 
orientale del Montealbano, riguarda la salvaguardia della funzionalità e dell’efficienza dei sistemi di 
regimazione idraulico-agraria tradizionali. La situazione appare più critica sui suoli occupati esclusivamente 
da oliveti tradizionali, in ragione degli alti costi di gestione e della relativamente scarsa redditività di questa 
coltura.  

 
 

6.2.1.2.12. Disciplina d’uso – Obiettivi di qualità e direttive 
 
Gli obiettivi di qualità, indicati di seguito, riguardano la tutela e la riproduzione del patrimonio 

territoriale dell’ambito e nello specifico sono relativi alla zona oggetto di studio.  
Questi obiettivi sono individuati mediante l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro 

invarianti, in linea con la definizione di patrimonio territoriale: sono, perciò, formulati, generalmente, come 
relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio 
agroforestale; completano gli obiettivi contenuti negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e 
integrano gli ‘indirizzi’ contenuti nella scheda, relativi a ciascuna invariante. Gli enti territoriali, ciascuno per 
la propria competenza, provvedono negli strumenti della pianificazione e negli atti di governo del territorio 
al raggiungimento degli obiettivi attraverso specifiche direttive correlate. 

Piano paesaggistico – Interpretazione di sintesi – Criticità. Legenda 



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
Variante al Piano Strutturale e Variante organica al Regolamento Urbanistico 

Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica                                                                                  57 di 171  

 

Obiettivo 1: 
Tutelare e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana Firenze-Prato-

Pistoia, preservandone gli spazi agricoli e recuperando la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra la città 
di Firenze, i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali residui, nonché con i sistemi vallivi e i rilievi 
montani-collinari. 

Direttive correlate: 
Dir.1.1 - Salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti 

al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana: 
Dir.1.1.a. impedendo la saldatura delle aree urbanizzate con particolare attenzione a quelle lungo la 

via Sestese-Pratese-Montalese, lungo la via Pistoiese, lungo la via Pisana e nella media Valle 
del Fiume Bisenzio tra Prato e Vernio (individuata come area critica per la funzionalità della 
rete ecologica), attraverso il mantenimento e la riqualificazione dei varchi esistenti, nonché 
la promozione di progetti di ricostituzione dei varchi e delle relazioni visuali e territoriali con i 
contesti contermini, laddove assenti o compromesse; 

Dir.1.1.b. mantenendo, riqualificando e/o ricostituendo le direttrici di connettività ecologica 
(individuate nella Carta della Rete degli ecosistemi), quali quelle tra la piana 
pratese/pistoiese e la zona di Galceti, tra la pianura pratese, la zona di Travalle e i rilievi 
circostanti, tra la pianura di Sesto Fiorentino e la pianura pratese (ridotti varchi a Capalle e a 
San Piero a Ponti) o tra le pianure pratese e pistoiese (varchi tra Tavola e il macrolotto verso 
nord e la zona industriale di Bocca di Stella verso sud); 

Dir.1.1.c. impedendo ulteriori frammentazioni a opera di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori 
scala rispetto alla maglia territoriale e al tessuto insediativo consolidato, anche per gli effetti 
di marginalizzazione che possono indurre sulle superfici agricole; 

Dir.1.1.d. conferendo nuova centralità ai nodi insediativi storici e salvaguardando gli elementi e le 
relazioni ancora riconoscibili del sistema insediativo rurale sviluppatosi sulla maglia della 
centuriazione (strade poderali, gore e canali, borghi, poderi, manufatti religiosi), evitando 
l’erosione incrementale del territorio aperto ad opera di nuove urbanizzazioni; 

Dir.1.1.e. ricostituendo una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo idrografico, sui nodi del 
sistema insediativo di valore storico-identitario e sulla viabilità poderale, e mantenendo i 
residuali elementi di continuità tra gli spazi agricoli frammentati, le aree umide nel contesto 
del Parco della Piana, anche attraverso la sua valorizzazione con la creazione di percorsi di 
mobilità dolce;  

Dir.1.1.f. migliorando gli impatti ambientali e paesaggistici dell’attività vivaistica e promuovendo una 
gestione o riconversione maggiormente sostenibile al fine di ridurre le pressioni sulla qualità 
delle acque e del suolo e mantenendo adeguate fasce di mitigazione lungo il reticolo 
idrografico. 

 
Dir.1.2 - Evitare ulteriori processi di dispersione insediativa, preservare e valorizzare gli spazi aperti 

inedificati, definire e qualificare margini degli insediamenti all’interno della grande conurbazione della 
Piana e gli assi stradali di impianto storico: 

Dir.1.2.a. valorizzando l’attività agricola come esternalità positiva per la città, potenziando il legame tra 
mercato urbano e produzione agricola della cintura periurbana e le caratteristiche di 
multifunzionalità dei mosaici agricoli periurbani; anche sulla base delle aree individuate nella 
carta di morfotipi rurali, morfotipi 6 e 22; 

Dir.1.2.b. ricostituendo le relazioni tra i margini delle aree urbanizzate e la trama agraria storica di 
pianura, anche attraverso progetti di integrazione con il tessuto agricolo periurbano, di 
riqualificazione dell’intorno degli assi stradali di impianto storico (sistemazione e gestione 
delle fasce di rispetto, dei manufatti accessori, dei terrapieni, delle scarpate, dei muri di 
contenimento, delle recinzioni, delle alberature e della segnaletica), e di miglioramento degli 
ingressi e dei fronti urbani storici; 

Dir.1.2.c. mantenendo i residuali agroecosistemi nella media e alta Valle del Torrente Marina e nella 
pianura di Carraia, tutelando i residui boschi planiziali ed evitando ulteriori frammentazioni e 
semplificazioni delle aree agricole e delle aree umide; 
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Dir.1.3 - Salvaguardare e valorizzare l’identità paesaggistica della città di Firenze con l’intorno collinare 
e li relativo sistema insediativo pedecollinare e di medio versante, che costituisce un’unità morfologica 
percettiva e funzionale storicamente caratterizzata e riconoscibile nelle sue diverse componenti (città, 
sistemi agro-ambientali di pianura e sistemazioni agrarie collinari), rispettando e tutelando la riconoscibilità 
e l’integrità del profilo urbano storico caratterizzato dalla supremazia della cupola del Duomo e dalla 
gerarchia tra torri, campanili, edifici civili e religiosi, di rappresentanza della collettività. 

 
Dir.1.4 - Salvaguardare il sistema insediativo di valore storico e identitario della Piana, la qualità e 

complessità delle relazioni funzionali, visive e simboliche che lo legano al territorio contermine: 
Dir.1.4.a. tutelando la riconoscibilità e la gerarchia simbolica dei profili urbani storici; 
Dir.1.4.b. recuperando le aree produttive che rappresentano i capisaldi storici dell’industria 

manifatturiera toscana, garantendone la riconoscibilità morfotipologica e favorendo 
destinazioni d’uso compatibili con i valori culturali e identitari dei manufatti. 
 

Obiettivo 2: 
Tutelare e valorizzare l’identità agro-paesaggistica della fascia collinare che circonda la Piana e il 

significativo patrimonio insediativo, connotato da nuclei storici, ville-fattoria ed edilizia colonica sparsa, 
storicamente legato all’intenso utilizzo agricolo del territorio. 

Direttive correlate: 
Dir.2.1 - salvaguardare il paesaggio agricolo collinare fiorentino, promuovere la preservazione della 

diversificazione colturale del mosaico agrario data dall’alternanza tra oliveti e vigneti, in particolare nelle 
colline che vanno dal versante orientale del Montalbano (Quarrata, Carmignano) fino a quelle a sud di 
Firenze (Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli), anche per il suo elevato valore naturalistico (area 
complessivamente individuata come nodo degli agro ecosistemi nella carta della rete ecologica); 
 

Dir.2.2 - salvaguardare la collina fiorentina-fiesolana quale territorio di eccezionale valore estetico, 
percettivo e storico-testimoniale come “paesaggio-giardino” prodotto da processi ciclici di costruzione 
territoriale e estetizzazione culturale, conservando il mosaico costituito dalle colture tradizionali intersecate 
con le tenute boscose e i parchi delle ville storiche; 

 
Dir.2.3 - salvaguardare il sistema delle ville medicee e delle ville storiche, anche  attraverso il 

mantenimento dell’unitarietà morfologica e percettiva rispetto al tessuto dei coltivi di pertinenza, tutelando 
e riqualificando le relazioni figurative e gerarchiche fra queste, i manufatti rurali del sistema insediativo di 
impianto storico e il territorio circostante; 

 
Dir.2.4 - salvaguardare il sistema dei nuclei e dei centri storici di collina attraverso la tutela 

dell’integrità morfologica degli insediamenti storici e la conservazione della fascia di oliveti e/o altre colture 
d’impronta tradizionale nel loro intorno, della viabilità e degli altri elementi testimoniali di antica 
formazione: 

Dir.2.4.a. contrastando il deterioramento del patrimonio edilizio tradizionale e la perdita dei caratteri 

propri dell’edilizia storico-produttiva connessa alle attività agricole;  

Dir.2.4.b. evitando nuove espansioni e l’urbanizzazione diffusa lungo i crinali. 
 

Dir.2.5 - garantire un’idonea gestione selvicolturale delle aree boscate, contenendo l’espansione degli 
arbusteti sui terreni scarsamente manutenuti o in stato di abbandono e assicurare la funzionalità del 
sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, mediante la conservazione e 
manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica, 
coerenti con il contesto paesaggistico; 
 

Dir.2.6 - sul versante orientale del Montalbano (tra Quarrata e Carmignano), a est di Montelupo 
Fiorentino e sulle colline a sud di Firenze (Lastra a Signa, Impruneta), regolare i processi di intensificazione 
delle attività agricole garantendo la  prevenzione dei rischi erosivi, favorendo il mantenimento di una maglia 
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agraria media o medio-ampia, compatibile con la meccanizzazione e il miglioramento 
dell’infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica. 
 

Obiettivo 3: 
Salvaguardare il paesaggio montano che si estende dai rilievi della Montagna Pistoiese fino a quelli 

della Calvana e di Monte Morello, caratterizzato dalla predominanza del bosco, interrotto da isole di coltivi 
e pascolo, e da un sistema insediativo di borghi e castelli murati, collocati in posizione elevata a dominio 
delle valli. 

Direttive correlate: 
Dir.3.1 - salvaguardare e valorizzare il patrimonio insediativo storico della montagna costituito da 

castelli, villaggi fortificati, metati e altri manufatti legati alla filiera del castagno e da edifici preindustriali 
(cartiere, ferriere, fornaci, ghiacciaie, mulini, seccatoi, segherie), anche attraverso la messa in valore delle 
connessioni di valore paesaggistico (viabilità matrice e ferrovie storiche) tra centri maggiori di pianura e 
sistemi insediativi di montagna; 
 

Dir.3.2 - promuovere la conservazione delle fasce di territorio agricolo posto attorno ai nuclei e agli 
insediamenti storici montani e delle residuali colture tradizionali tipiche dei luoghi, contrastando inoltre 
l’espansione degli arbusteti sui terreni in stato di abbandono; 
 

Dir.3.3 - mantenere e/o migliorare la qualità ecologica dei vasti sistemi forestali montani (in gran parte 
classificati come nodo forestale primario della rete ecologica), pianificando una gestione multifunzionale 
sostenibile del patrimonio forestale, tutelando i vasti e importanti complessi forestali demaniali 
dell’Appennino pistoiese, favorendo il recupero della coltura tradizionale del castagneto da frutto e 
limitando la diffusione di fitopatologie e dei robinieti; 

 
Dir.3.4 - garantire la salvaguardia integrale degli ecosistemi a elevata naturalità quali torbiere, praterie 

alpine, ambienti rupestri e brughiere in particolare lungo il crinale tra il Monte Gennaio e il Libro Aperto e 
nelle alte valli di Campolino e Val di Luce e mantenere gli ecosistemi agropastorali (crinale della Calvana) e i 
mosaici di habitat prativi primari e secondari; 

 
Dir.3.5 - migliorare i livelli di sostenibilità ambientale e paesaggistica dell’industria sciistica, anche 

attraverso la riduzione delle captazioni idriche, escludendo l’interessamento di torbiere e praterie alpine e 
utilizzando specie vegetali autoctone nel rinverdimento delle piste da sci; 

 
Dir.3.6 - migliorare i livelli di compatibilità ambientale delle attività estrattive nei versanti orientali 

della Calvana e promuovere il recupero paesaggistico delle cave dismesse attraverso progetti integrati di 
valenza paesaggistica e culturale. 
 

Obiettivo 4: 
Salvaguardare e riqualificare il sistema fluviale dell’Arno e dei suoi affluenti, il reticolo idrografico 

minore e i relativi paesaggi, nonché le relazioni territoriali capillari con i tessuti urbani, le componenti 
naturalistiche e la piana agricola. 

Direttive correlate: 
Dir.4.1 - tutelare la permanenza dei caratteri paesaggistici dei contesti fluviali, quali fasce di territorio 

che costituiscono una continuità fisica, morfologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione 
della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo: 

Dir.4.1.a. evitando i processi di urbanizzazione che aumentino l’impermeabilizzazione; 

Dir.4.1.b. promuovendo interventi di riqualificazione paesaggistica delle aree compromesse, anche 

attraverso la delocalizzazione dei volumi incongrui. 

Dir.4.2 - salvaguardare e recuperare dal punto di vista paesistico, storico-culturale, ecosistemico e 
fruitivo il corso dell’Arno e il relativo contesto fluviale, quale luogo privilegiato di percezione dei paesaggi 
attraversati: 
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Dir.4.2.a. ricostituendo le relazioni tra il fiume e il tessuto urbano; 

Dir.4.2.b. riqualificando gli ecosistemi fluviali e ripariali dell’Arno e dei suoi affluenti, con priorità per le 

aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”, così come individuate 

nella carta della rete ecologica, attraverso il miglioramento della qualità delle acque, del loro 

grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale, la riduzione dei processi di 

artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale; 

Dir.4.3 - tutelare e riqualificare il reticolo idrografico minore, le zone umide e gli ecosistemi torrentizi e 
fluviali (corridoi ecologici fluviali da riqualificare individuati nella Carta della rete ecologica), anche tramite 
interventi di ampliamento delle fasce ripariali e di controllo delle specie aliene, rendendo maggiormente 
compatibili le periodiche attività di taglio della vegetazione delle sponde. 

 
 
 

 
 

  

Piano Paesaggistico – Disciplina d’uso. Norme figurate (esemplificazioni con valore indicativo) 
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6.2.1.2.13. Le coerenze tra il Piano Paesaggistico e la variante al Piano Strutturale 
 
E’ necessario, attraverso l’utilizzo di una matrice, effettuare la verifica di coerenza tra gli obiettivi 

della variante al Piano Strutturale e gli obiettivi di qualità e direttive del Piano Paesaggistico. 
 
 

OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.1.1.a Dir.1.1.b Dir.1.1.c Dir.1.1.d Dir.1.1.e Dir.1.1.f 

OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina 
d’uso con i relativi obiettivi di qualità e direttive 
della scheda di ambito 06 Firenze-Prato-Pistoia. 

De F F F De F 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della Tavola P6 “Ambiti di Paesaggio” 
implementando le risorse agro ambientali e con 
specifica individuazione delle zone ad esclusiva e 
prevalente funzione agricola. Le modifiche 
dovranno essere conformi alla Tavola QC09 del 
PTC di Pistoia. 

N N N De N De 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa in conformità agli 
articoli 80, 81 e 82 delle NTA del PTC di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa delle aree boscate 
secondo le disposizioni, gli indirizzi ed i criteri di 
cui all’articolo 83 del PTC di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 in 
merito alla tutela della fauna selvatica. 

N N N De N De 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla risorsa 
acqua, aria, suolo ed ecosistema della flora e 
della fauna. 

N N N N N De 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico 
culturale. La verifica della classificazione dei beni 
individuati dal PTC (tavola P05, P13 e P13a) e la 
loro implementazione secondo le indicazioni 
dell’articolo 16 della Disciplina di Piano del PTCP 
e nello specifico per: Centri storici e nuclei di 
antica formazione (articolo 18); Edifici significativi 
presenti sul territorio (articolo 19); Parchi e 
giardini di particolare pregio (articolo 20); Alberi 
monumentali (articolo 21); Viabilità storica 
(articolo 23). 

N N N F N N 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale alla 
tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto 
riguarda la modifica e l’aggiornamento dei 
sistemi e sottosistemi. 

N N N N N N 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi Territoriali e 
Ambiti di Paesaggio delle NTA del Piano 
Strutturale al Capo IV del Titolo II della Parte II 
(articoli da 25 a 36) della Disciplina di Piano del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei sistemi 
territoriali locali. Attuazione delle disposizioni 
esplicitate all’articolo 45 del PTC di Pistoia, 
verifica degli obiettivi e tutela delle invarianti 
riferiti alle città e agli insediamenti, al territorio 
rurale, alla rete delle infrastrutture per la 
mobilità. 

N N N N N N 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.1.1.a Dir.1.1.b Dir.1.1.c Dir.1.1.d Dir.1.1.e Dir.1.1.f 

OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP di 
Pistoia) ed in particolare la verifica dei 
collegamenti paesistico-ambientali e delle aree di 
valore paesaggistico-ambientale. 

De F De De N N 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e della 
mobilità eco turistica (Tavole P13 e P13a del PTCP 
di Pistoia) ed in particolare: il turismo culturale e 
d’arte rivolto al patrimonio storico culturale, il 
turismo naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le piste 
ciclabili. 

N N N N De N 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive (Tavola 
P11 del PTCP di Pistoia). 

N N N N N N 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Verifica dell’individuazione 
dell’evoluzione del sistema insediativo urbano 
attraverso l’analisi della sua struttura storica e 
della sua articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti prevalentemente 
residenziali o misti, agli insediamenti produttivi, 
alle aree per le attrezzature e i servizi, al sistema 
delle aree verdi. 

N N N F De N 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Distinzione dei comparti 
specializzati dai comparti misti residenziali-
produttivi ed elaborazione di una conseguente 
disciplina per le nuove urbanizzazioni 
prevedendo inoltre la valutazione 
dell’incremento del traffico veicolare, la 
distinzione delle previsione di espansione 
urbanistica a carattere produttivo in base alla 
funzione prevalente prevista, le attività 
artigianali/industriali, le attività commerciali, le 
attività terziarie strettamente correlate alla 
funzione produttiva. 

N N N N N N 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N De 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed 
articolazione in funzione del dimensionamento 
del PS secondo quanto previsto dagli articoli 65, 
66, 67 e 68 della disciplina di Piano del PTCP di 
Pistoia ed dai regolamenti di attuazione regionali. 

N N N N N N 

 
 

Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante PS: obiettivi di qualità e direttive da “Dir.1.1.a” a “Dir.1.1.f” 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.1.2.a Dir.1.2.b Dir.1.2.c Dir.1.3 Dir.1.4.a Dir.1.4.b 

OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina 
d’uso con i relativi obiettivi di qualità e direttive 
della scheda di ambito 06 Firenze-Prato-Pistoia. 

F F De N De De 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della Tavola P6 “Ambiti di Paesaggio” 
implementando le risorse agro ambientali e con 
specifica individuazione delle zone ad esclusiva e 
prevalente funzione agricola. Le modifiche 
dovranno essere conformi alla Tavola QC09 del 
PTC di Pistoia. 

De De N N N N 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa in conformità agli 
articoli 80, 81 e 82 delle NTA del PTC di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa delle aree boscate 
secondo le disposizioni, gli indirizzi ed i criteri di 
cui all’articolo 83 del PTC di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 in 
merito alla tutela della fauna selvatica. 

N N N N N N 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla risorsa 
acqua, aria, suolo ed ecosistema della flora e 
della fauna. 

N N N N N De 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico 
culturale. La verifica della classificazione dei beni 
individuati dal PTC (tavola P05, P13 e P13a) e la 
loro implementazione secondo le indicazioni 
dell’articolo 16 della Disciplina di Piano del PTCP 
e nello specifico per: Centri storici e nuclei di 
antica formazione (articolo 18); Edifici significativi 
presenti sul territorio (articolo 19); Parchi e 
giardini di particolare pregio (articolo 20); Alberi 
monumentali (articolo 21); Viabilità storica 
(articolo 23). 

N N N N De N 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale alla 
tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto 
riguarda la modifica e l’aggiornamento dei 
sistemi e sottosistemi. 

N N N N N N 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi Territoriali e 
Ambiti di Paesaggio delle NTA del Piano 
Strutturale al Capo IV del Titolo II della Parte II 
(articoli da 25 a 36) della Disciplina di Piano del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei sistemi 
territoriali locali. Attuazione delle disposizioni 
esplicitate all’articolo 45 del PTC di Pistoia, 
verifica degli obiettivi e tutela delle invarianti 
riferiti alle città e agli insediamenti, al territorio 
rurale, alla rete delle infrastrutture per la 
mobilità. 

De De N N De De 

OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP di 
Pistoia) ed in particolare la verifica dei 
collegamenti paesistico-ambientali e delle aree di 
valore paesaggistico-ambientale. 

De De N N N N 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.1.2.a Dir.1.2.b Dir.1.2.c Dir.1.3 Dir.1.4.a Dir.1.4.b 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e della 
mobilità eco turistica (Tavole P13 e P13a del PTCP 
di Pistoia) ed in particolare: il turismo culturale e 
d’arte rivolto al patrimonio storico culturale, il 
turismo naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le piste 
ciclabili. 

N N N N N N 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive (Tavola 
P11 del PTCP di Pistoia). 

N N N N N De 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Verifica dell’individuazione 
dell’evoluzione del sistema insediativo urbano 
attraverso l’analisi della sua struttura storica e 
della sua articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti prevalentemente 
residenziali o misti, agli insediamenti produttivi, 
alle aree per le attrezzature e i servizi, al sistema 
delle aree verdi. 

N De N N De De 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Distinzione dei comparti 
specializzati dai comparti misti residenziali-
produttivi ed elaborazione di una conseguente 
disciplina per le nuove urbanizzazioni 
prevedendo inoltre la valutazione 
dell’incremento del traffico veicolare, la 
distinzione delle previsione di espansione 
urbanistica a carattere produttivo in base alla 
funzione prevalente prevista, le attività 
artigianali/industriali, le attività commerciali, le 
attività terziarie strettamente correlate alla 
funzione produttiva. 

N N N N N N 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 del 
PTCP di Pistoia. 

N De N N N N 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed 
articolazione in funzione del dimensionamento 
del PS secondo quanto previsto dagli articoli 65, 
66, 67 e 68 della disciplina di Piano del PTCP di 
Pistoia ed dai regolamenti di attuazione regionali. 

N N N N N N 

 

Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante PS: obiettivi di qualità e direttive da “Dir.1.2.a” a “Dir.1.4.b” 

  



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
Variante al Piano Strutturale e Variante organica al Regolamento Urbanistico 

Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica                                                                                  66 di 171  

 

OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.2.1 Dir.2.2 Dir.2.3 Dir.2.4.a Dir.2.4.b Dir.2.5 

OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina 
d’uso con i relativi obiettivi di qualità e direttive 
della scheda di ambito 06 Firenze-Prato-Pistoia. 

F N F De De F 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della Tavola P6 “Ambiti di Paesaggio” 
implementando le risorse agro ambientali e con 
specifica individuazione delle zone ad esclusiva e 
prevalente funzione agricola. Le modifiche 
dovranno essere conformi alla Tavola QC09 del 
PTC di Pistoia. 

F N N De F De 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa in conformità agli 
articoli 80, 81 e 82 delle NTA del PTC di Pistoia. 

F N N N De De 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa delle aree boscate 
secondo le disposizioni, gli indirizzi ed i criteri di 
cui all’articolo 83 del PTC di Pistoia. 

De N N De De F 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 in 
merito alla tutela della fauna selvatica. 

N N N N N De 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla risorsa 
acqua, aria, suolo ed ecosistema della flora e 
della fauna. 

N N N N N De 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico 
culturale. La verifica della classificazione dei beni 
individuati dal PTC (tavola P05, P13 e P13a) e la 
loro implementazione secondo le indicazioni 
dell’articolo 16 della Disciplina di Piano del PTCP 
e nello specifico per: Centri storici e nuclei di 
antica formazione (articolo 18); Edifici significativi 
presenti sul territorio (articolo 19); Parchi e 
giardini di particolare pregio (articolo 20); Alberi 
monumentali (articolo 21); Viabilità storica 
(articolo 23). 

De N De F F De 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale alla 
tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto 
riguarda la modifica e l’aggiornamento dei 
sistemi e sottosistemi. 

F N N N De N 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi Territoriali e 
Ambiti di Paesaggio delle NTA del Piano 
Strutturale al Capo IV del Titolo II della Parte II 
(articoli da 25 a 36) della Disciplina di Piano del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei sistemi 
territoriali locali. Attuazione delle disposizioni 
esplicitate all’articolo 45 del PTC di Pistoia, 
verifica degli obiettivi e tutela delle invarianti 
riferiti alle città e agli insediamenti, al territorio 
rurale, alla rete delle infrastrutture per la 
mobilità. 

F N De De N N 

OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP di 
Pistoia) ed in particolare la verifica dei 
collegamenti paesistico-ambientali e delle aree di 
valore paesaggistico-ambientale. 

F N N N F F 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.2.1 Dir.2.2 Dir.2.3 Dir.2.4.a Dir.2.4.b Dir.2.5 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e della 
mobilità eco turistica (Tavole P13 e P13a del PTCP 
di Pistoia) ed in particolare: il turismo culturale e 
d’arte rivolto al patrimonio storico culturale, il 
turismo naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le piste 
ciclabili. 

De N De N N N 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive (Tavola 
P11 del PTCP di Pistoia). 

N N N N N N 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Verifica dell’individuazione 
dell’evoluzione del sistema insediativo urbano 
attraverso l’analisi della sua struttura storica e 
della sua articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti prevalentemente 
residenziali o misti, agli insediamenti produttivi, 
alle aree per le attrezzature e i servizi, al sistema 
delle aree verdi. 

F N De F De N 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Distinzione dei comparti 
specializzati dai comparti misti residenziali-
produttivi ed elaborazione di una conseguente 
disciplina per le nuove urbanizzazioni 
prevedendo inoltre la valutazione 
dell’incremento del traffico veicolare, la 
distinzione delle previsione di espansione 
urbanistica a carattere produttivo in base alla 
funzione prevalente prevista, le attività 
artigianali/industriali, le attività commerciali, le 
attività terziarie strettamente correlate alla 
funzione produttiva. 

N N N N N N 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 del 
PTCP di Pistoia. 

F N De De F De 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed 
articolazione in funzione del dimensionamento 
del PS secondo quanto previsto dagli articoli 65, 
66, 67 e 68 della disciplina di Piano del PTCP di 
Pistoia ed dai regolamenti di attuazione regionali. 

N N N N N N 

 

Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante PS:  obiettivi di qualità e direttive da “Dir.2.1” a “Dir.2.5” 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.2.6 Dir.3.1 Dir.3.2 Dir.3.3 Dir.3.4 Dir.3.5 

OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina 
d’uso con i relativi obiettivi di qualità e direttive 
della scheda di ambito 06 Firenze-Prato-Pistoia. 

N N N N N N 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della Tavola P6 “Ambiti di Paesaggio” 
implementando le risorse agro ambientali e con 
specifica individuazione delle zone ad esclusiva e 
prevalente funzione agricola. Le modifiche 
dovranno essere conformi alla Tavola QC09 del 
PTC di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa in conformità agli 
articoli 80, 81 e 82 delle NTA del PTC di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa delle aree boscate 
secondo le disposizioni, gli indirizzi ed i criteri di 
cui all’articolo 83 del PTC di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 in 
merito alla tutela della fauna selvatica. 

N N N N N N 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla risorsa 
acqua, aria, suolo ed ecosistema della flora e 
della fauna. 

N N N N N N 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico 
culturale. La verifica della classificazione dei beni 
individuati dal PTC (tavola P05, P13 e P13a) e la 
loro implementazione secondo le indicazioni 
dell’articolo 16 della Disciplina di Piano del PTCP 
e nello specifico per: Centri storici e nuclei di 
antica formazione (articolo 18); Edifici significativi 
presenti sul territorio (articolo 19); Parchi e 
giardini di particolare pregio (articolo 20); Alberi 
monumentali (articolo 21); Viabilità storica 
(articolo 23). 

N N N N N N 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale alla 
tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto 
riguarda la modifica e l’aggiornamento dei 
sistemi e sottosistemi. 

N N N N N N 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi Territoriali e 
Ambiti di Paesaggio delle NTA del Piano 
Strutturale al Capo IV del Titolo II della Parte II 
(articoli da 25 a 36) della Disciplina di Piano del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei sistemi 
territoriali locali. Attuazione delle disposizioni 
esplicitate all’articolo 45 del PTC di Pistoia, 
verifica degli obiettivi e tutela delle invarianti 
riferiti alle città e agli insediamenti, al territorio 
rurale, alla rete delle infrastrutture per la 
mobilità. 

N N N N N N 

OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP di 
Pistoia) ed in particolare la verifica dei 
collegamenti paesistico-ambientali e delle aree di 
valore paesaggistico-ambientale. 

N N N N N N 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.2.6 Dir.3.1 Dir.3.2 Dir.3.3 Dir.3.4 Dir.3.5 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e della 
mobilità eco turistica (Tavole P13 e P13a del PTCP 
di Pistoia) ed in particolare: il turismo culturale e 
d’arte rivolto al patrimonio storico culturale, il 
turismo naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le piste 
ciclabili. 

N N N N N N 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive (Tavola 
P11 del PTCP di Pistoia). 

N N N N N N 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Verifica dell’individuazione 
dell’evoluzione del sistema insediativo urbano 
attraverso l’analisi della sua struttura storica e 
della sua articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti prevalentemente 
residenziali o misti, agli insediamenti produttivi, 
alle aree per le attrezzature e i servizi, al sistema 
delle aree verdi. 

N N N N N N 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Distinzione dei comparti 
specializzati dai comparti misti residenziali-
produttivi ed elaborazione di una conseguente 
disciplina per le nuove urbanizzazioni 
prevedendo inoltre la valutazione 
dell’incremento del traffico veicolare, la 
distinzione delle previsione di espansione 
urbanistica a carattere produttivo in base alla 
funzione prevalente prevista, le attività 
artigianali/industriali, le attività commerciali, le 
attività terziarie strettamente correlate alla 
funzione produttiva. 

N N N N N N 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed 
articolazione in funzione del dimensionamento 
del PS secondo quanto previsto dagli articoli 65, 
66, 67 e 68 della disciplina di Piano del PTCP di 
Pistoia ed dai regolamenti di attuazione regionali. 

N N N N N N 

 
Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante PS: obiettivi di qualità e direttive da “Dir.2.6” a “Dir.3.5” 

  



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
Variante al Piano Strutturale e Variante organica al Regolamento Urbanistico 

Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica                                                                                  70 di 171  

 

OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.3.6 Dir.4.1.a Dir.4.1.b Dir.4.2.a Dir.4.2.b Dir.4.3 

OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina 
d’uso con i relativi obiettivi di qualità e direttive 
della scheda di ambito 06 Firenze-Prato-Pistoia. 

N F F N F F 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della Tavola P6 “Ambiti di Paesaggio” 
implementando le risorse agro ambientali e con 
specifica individuazione delle zone ad esclusiva e 
prevalente funzione agricola. Le modifiche 
dovranno essere conformi alla Tavola QC09 del 
PTC di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa in conformità agli 
articoli 80, 81 e 82 delle NTA del PTC di Pistoia. 

N De De N N De 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro ambientali. 
Modifica della normativa delle aree boscate 
secondo le disposizioni, gli indirizzi ed i criteri di 
cui all’articolo 83 del PTC di Pistoia. 

N N N N N De 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 in 
merito alla tutela della fauna selvatica. 

N N N N N De 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla risorsa 
acqua, aria, suolo ed ecosistema della flora e 
della fauna. 

N De De N N F 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico 
culturale. La verifica della classificazione dei beni 
individuati dal PTC (tavola P05, P13 e P13a) e la 
loro implementazione secondo le indicazioni 
dell’articolo 16 della Disciplina di Piano del PTCP 
e nello specifico per: Centri storici e nuclei di 
antica formazione (articolo 18); Edifici significativi 
presenti sul territorio (articolo 19); Parchi e 
giardini di particolare pregio (articolo 20); Alberi 
monumentali (articolo 21); Viabilità storica 
(articolo 23). 

N N N N N N 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale alla 
tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto 
riguarda la modifica e l’aggiornamento dei 
sistemi e sottosistemi. 

N N N N N N 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi Territoriali e 
Ambiti di Paesaggio delle NTA del Piano 
Strutturale al Capo IV del Titolo II della Parte II 
(articoli da 25 a 36) della Disciplina di Piano del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N N 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei sistemi 
territoriali locali. Attuazione delle disposizioni 
esplicitate all’articolo 45 del PTC di Pistoia, 
verifica degli obiettivi e tutela delle invarianti 
riferiti alle città e agli insediamenti, al territorio 
rurale, alla rete delle infrastrutture per la 
mobilità. 

N N N N N N 

OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP di 
Pistoia) ed in particolare la verifica dei 
collegamenti paesistico-ambientali e delle aree di 
valore paesaggistico-ambientale. 

N N N N N De 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.3.6 Dir.4.1.a Dir.4.1.b Dir.4.2.a Dir.4.2.b Dir.4.3 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e della 
mobilità eco turistica (Tavole P13 e P13a del PTCP 
di Pistoia) ed in particolare: il turismo culturale e 
d’arte rivolto al patrimonio storico culturale, il 
turismo naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le piste 
ciclabili. 

N N N N N N 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive (Tavola 
P11 del PTCP di Pistoia). 

N N De N N N 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Verifica dell’individuazione 
dell’evoluzione del sistema insediativo urbano 
attraverso l’analisi della sua struttura storica e 
della sua articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti prevalentemente 
residenziali o misti, agli insediamenti produttivi, 
alle aree per le attrezzature e i servizi, al sistema 
delle aree verdi. 

N N N N N N 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la città e 
gli insediamenti. Distinzione dei comparti 
specializzati dai comparti misti residenziali-
produttivi ed elaborazione di una conseguente 
disciplina per le nuove urbanizzazioni 
prevedendo inoltre la valutazione 
dell’incremento del traffico veicolare, la 
distinzione delle previsione di espansione 
urbanistica a carattere produttivo in base alla 
funzione prevalente prevista, le attività 
artigianali/industriali, le attività commerciali, le 
attività terziarie strettamente correlate alla 
funzione produttiva. 

N N N N N N 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 del 
PTCP di Pistoia. 

N N N N N De 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed 
articolazione in funzione del dimensionamento 
del PS secondo quanto previsto dagli articoli 65, 
66, 67 e 68 della disciplina di Piano del PTCP di 
Pistoia ed dai regolamenti di attuazione regionali. 

N N N N N N 

 
Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante PS: obiettivi di qualità e direttive da “Dir.3.6” a “Dir.4.3” 
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6.2.1.2.14. Le coerenze tra il Piano Paesaggistico e la variante organica al Regolamento Urbanistico 
 
E’ necessario, attraverso l’utilizzo di una matrice, effettuare la verifica di coerenza tra gli obiettivi 

della variante organica al Regolamento Urbanistico e gli obiettivi di qualità e direttive del Piano 
Paesaggistico. 

 
OBIETTIVI DELLA VARIANTE  

ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 

Dir.1.1.a Dir.1.1.b Dir.1.1.c Dir.1.1.d Dir.1.1.e Dir.1.1.f 

OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 
rappresentino linee guida pur non risultando 
prescrittive. 

N N N N N N 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, che 
favoriscano la rifunzionalizzazione dell’edificato 
anche recente, che in gran parte denota una 
bassa qualità architettonica.   

N N N N N N 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in altri usi 
urbani e servizi. 

N N N N N N 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e paesaggistico, 
posti nel territorio aperto e non utilizzati a fini 
agricoli. 

N N N F N N 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio 
esistente abitativo per i fabbricati ricadenti in 
aree di completamento nel rispetto dei parametri 
di efficienza energetica (Classe A), 
armonizzazione tipologica e degli standard di 
parcheggio e verde privati. 

N N N N N N 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di 
ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

N N N De N N 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla edilizia 
residenziale convenzionata (cosiddetta “sociale” - 
social-housing) o di altre forme che permettano 
ulteriori risposte a tali richieste. 

N N N N N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e corretto 
dimensionamento degli strumenti urbanistici 
secondo le reali esigenze. 

N N N N N N 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali di 
utilizzo delle risorse paesaggistico ambientali. 

N N N N N N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della filiera 
corta e le conseguenti forme di mercato, come 
forma di presidio delle aree collinari e 
pedecollinari e come strumento per un riordino 
qualificato delle fasce periurbane, in grado di 
migliorare i legami tra centri urbani e aree rurali 
connesse. 

N De De N De N 

OBru11 Aggiornamento degli studi geologici ed indagini di 
supporto alla pianificazione individuati in accordo 
con il Genio Civile. 

N N N N N N 

OBru12 Manutenzione delle NTA del Regolamento 
Urbanistico ed adeguamento alle nuove 
definizioni introdotte a livello legislativo 
nazionale e regionale. 

N N N N N N 

 

Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante RU: obiettivi di qualità e direttive da “Dir.1.1.a” a “Dir.1.1.f” 
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OBIETTIVI DELLA VARIANTE  
ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.1.2.a Dir.1.2.b Dir.1.2.c Dir.1.3 Dir.1.4.a Dir.1.4.b 

OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 
rappresentino linee guida pur non risultando 
prescrittive. 

N De N N N N 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, che 
favoriscano la rifunzionalizzazione dell’edificato 
anche recente, che in gran parte denota una 
bassa qualità architettonica.   

N De N N N N 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in altri usi 
urbani e servizi. 

N  N N N N N 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e paesaggistico, 
posti nel territorio aperto e non utilizzati a fini 
agricoli. 

F F N N N N 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio 
esistente abitativo per i fabbricati ricadenti in 
aree di completamento nel rispetto dei parametri 
di efficienza energetica (Classe A), 
armonizzazione tipologica e degli standard di 
parcheggio e verde privati. 

N N N N N N 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di 
ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

N N N N N De 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla edilizia 
residenziale convenzionata (cosiddetta “sociale” - 
social-housing) o di altre forme che permettano 
ulteriori risposte a tali richieste. 

N N N N N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e corretto 
dimensionamento degli strumenti urbanistici 
secondo le reali esigenze. 

N N N N N N 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali di 
utilizzo delle risorse paesaggistico ambientali. 

De N N N N N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della filiera 
corta e le conseguenti forme di mercato, come 
forma di presidio delle aree collinari e 
pedecollinari e come strumento per un riordino 
qualificato delle fasce periurbane, in grado di 
migliorare i legami tra centri urbani e aree rurali 
connesse. 

F F N N N N 

OBru11 Aggiornamento degli studi geologici ed indagini di 
supporto alla pianificazione individuati in accordo 
con il Genio Civile. 

N N N N N N 

OBru12 Manutenzione delle NTA del Regolamento 
Urbanistico ed adeguamento alle nuove 
definizioni introdotte a livello legislativo 
nazionale e regionale. 

De N N N N De 

 

Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante RU: obiettivi di qualità e direttive da “Dir.1.2.a” a “Dir.1.4.b” 
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OBIETTIVI DELLA VARIANTE  
ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.2.1 Dir.2.2 Dir.2.3 Dir.2.4.a Dir.2.4.b Dir.2.5 

OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 
rappresentino linee guida pur non risultando 
prescrittive. 

N N N N N N 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, che 
favoriscano la rifunzionalizzazione dell’edificato 
anche recente, che in gran parte denota una 
bassa qualità architettonica.   

N N N N N N 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in altri usi 
urbani e servizi. 

N  N N N N N 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e paesaggistico, 
posti nel territorio aperto e non utilizzati a fini 
agricoli. 

N N N F N N 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio 
esistente abitativo per i fabbricati ricadenti in 
aree di completamento nel rispetto dei parametri 
di efficienza energetica (Classe A), 
armonizzazione tipologica e degli standard di 
parcheggio e verde privati. 

N N N N N N 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di 
ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

N N N N N N 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla edilizia 
residenziale convenzionata (cosiddetta “sociale” - 
social-housing) o di altre forme che permettano 
ulteriori risposte a tali richieste. 

N N N N N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e corretto 
dimensionamento degli strumenti urbanistici 
secondo le reali esigenze. 

N N N N N N 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali di 
utilizzo delle risorse paesaggistico ambientali. 

N N N N N N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della filiera 
corta e le conseguenti forme di mercato, come 
forma di presidio delle aree collinari e 
pedecollinari e come strumento per un riordino 
qualificato delle fasce periurbane, in grado di 
migliorare i legami tra centri urbani e aree rurali 
connesse. 

F N N F De N 

OBru11 Aggiornamento degli studi geologici ed indagini di 
supporto alla pianificazione individuati in accordo 
con il Genio Civile. 

N N N N N N 

OBru12 Manutenzione delle NTA del Regolamento 
Urbanistico ed adeguamento alle nuove 
definizioni introdotte a livello legislativo 
nazionale e regionale. 

De N N De De De 

 

Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante RU: obiettivi di qualità e direttive da “Dir.2.1” a “Dir.2.5” 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
Variante al Piano Strutturale e Variante organica al Regolamento Urbanistico 

Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica                                                                                  75 di 171  

 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE  
ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.2.6 Dir.3.1 Dir.3.2 Dir.3.3 Dir.3.4 Dir.3.5 

OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 
rappresentino linee guida pur non risultando 
prescrittive. 

De N N N N N 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, che 
favoriscano la rifunzionalizzazione dell’edificato 
anche recente, che in gran parte denota una 
bassa qualità architettonica.   

N N N N N N 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in altri usi 
urbani e servizi. 

N  N N N N N 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e paesaggistico, 
posti nel territorio aperto e non utilizzati a fini 
agricoli. 

N N N N N N 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio 
esistente abitativo per i fabbricati ricadenti in 
aree di completamento nel rispetto dei parametri 
di efficienza energetica (Classe A), 
armonizzazione tipologica e degli standard di 
parcheggio e verde privati. 

N N N N N N 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di 
ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

N N N N N N 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla edilizia 
residenziale convenzionata (cosiddetta “sociale” - 
social-housing) o di altre forme che permettano 
ulteriori risposte a tali richieste. 

N N N N N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e corretto 
dimensionamento degli strumenti urbanistici 
secondo le reali esigenze. 

N N N N N N 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali di 
utilizzo delle risorse paesaggistico ambientali. 

N N N N N N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della filiera 
corta e le conseguenti forme di mercato, come 
forma di presidio delle aree collinari e 
pedecollinari e come strumento per un riordino 
qualificato delle fasce periurbane, in grado di 
migliorare i legami tra centri urbani e aree rurali 
connesse. 

F N N N N N 

OBru11 Aggiornamento degli studi geologici ed indagini di 
supporto alla pianificazione individuati in accordo 
con il Genio Civile. 

N N N N N N 

OBru12 Manutenzione delle NTA del Regolamento 
Urbanistico ed adeguamento alle nuove 
definizioni introdotte a livello legislativo 
nazionale e regionale. 

N N N N N N 

 

Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante RU: obiettivi di qualità e direttive da “Dir.2.6” a “Dir.3.5” 
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OBIETTIVI DELLA VARIANTE  
ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

OBIETTIVI DI QUALITA’ E DIRETTIVE 
Dir.3.6 Dir.4.1.a Dir.4.1.b Dir.4.2.a Dir.4.2.b Dir.4.3 

OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 
rappresentino linee guida pur non risultando 
prescrittive. 

N De F N N N 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, che 
favoriscano la rifunzionalizzazione dell’edificato 
anche recente, che in gran parte denota una 
bassa qualità architettonica.   

N N N N N N 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in altri usi 
urbani e servizi. 

N  De F N N De 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e paesaggistico, 
posti nel territorio aperto e non utilizzati a fini 
agricoli. 

N De F N N F 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio edilizio 
esistente abitativo per i fabbricati ricadenti in 
aree di completamento nel rispetto dei parametri 
di efficienza energetica (Classe A), 
armonizzazione tipologica e degli standard di 
parcheggio e verde privati. 

N De N N N N 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di 
ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

N F F N N N 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla edilizia 
residenziale convenzionata (cosiddetta “sociale” - 
social-housing) o di altre forme che permettano 
ulteriori risposte a tali richieste. 

N N N N N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e corretto 
dimensionamento degli strumenti urbanistici 
secondo le reali esigenze. 

N N N N N N 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali di 
utilizzo delle risorse paesaggistico ambientali. 

N N N N N N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della filiera 
corta e le conseguenti forme di mercato, come 
forma di presidio delle aree collinari e 
pedecollinari e come strumento per un riordino 
qualificato delle fasce periurbane, in grado di 
migliorare i legami tra centri urbani e aree rurali 
connesse. 

N F F N N De 

OBru11 Aggiornamento degli studi geologici ed indagini di 
supporto alla pianificazione individuati in accordo 
con il Genio Civile. 

N N N N N N 

OBru12 Manutenzione delle NTA del Regolamento 
Urbanistico ed adeguamento alle nuove 
definizioni introdotte a livello legislativo 
nazionale e regionale. 

N F F N N N 

 

Matrice di coerenza Piano Paesaggistico - variante RU: obiettivi di qualità e direttive da “Dir.3.6” a “Dir.4.3.” 
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6.2.2. Il Programma Regionale di Sviluppo 
 
La Regione Toscana, con Risoluzione 29 giugno 2011, n. 49 - "Approvazione programma regionale di 

sviluppo (PRS) 2011 - 2015", ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS). 
Il PRS è lo strumento orientativo delle politiche regionali per l'intera legislatura. In esso sono indicate 

le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana. 
Le priorità, indicate come fondamentali per il futuro della Regione Toscana, dal PRS sono: 

1. rilancio dell'industria, in particolare manifatturiera (grande, media e piccola), e di tutti i settori 
dell'export regionale (turismo, artigianato ed agricoltura inclusi), al fine di incrementare il valore 
aggiunto dell'economia toscana in termini di produzione di reddito e posti di lavoro qualificati; 
 

2. ammodernamento delle infrastrutture, anche compensando la riduzione della spesa pubblica 
imposta dal livello nazionale con il coinvolgimento di risorse private (es. project finance) allo scopo di 
“fare bene ed in fretta" le opere di cui la Toscana ha bisogno; 
 

3. salvaguardia del territorio/ambiente (es. acque, costa, foreste, rifiuti, etc.) e del paesaggio riducendo 
la tendenza alla rendita improduttiva o alla speculazione immobiliare, a favore di un maggiore 
dinamismo imprenditoriale, culturale e sociale, nonché di un incremento degli investimenti 
produttivi; 
 

4. valorizzazione del capitale umano, del patrimonio culturale e della produttività del mondo della 
ricerca (universitaria, pubblica e privata), allo scopo di incrementare il tasso di innovazione, di 
specializzazione e di formazione tecnica (anche nei mestieri tradizionali); 
 

5. incremento dell`attrattività toscana per investimenti esteri sia identificando alcune aree dedicate a 
grandi insediamenti industriali, sia attraverso una normativa urbanistica attenta a favorire il riuso di 
volumi esistenti anziché il consumo di suolo verde, sia sviluppando nuovi strumenti di intervento 
finanziario e di procedura negoziale pubblica. 

 
Si individuano quattro aree tematiche che ricomprendono le linee di indirizzo di legislatura delle 

politiche regionali che saranno il riferimento per l'elaborazione dei piani e programmi settoriali e 
intersettoriali, che la Giunta Regionale presenterà al Consiglio. 

Le Aree tematiche sono: 
1. Competitività del sistema regionale e capitale umano; 
2. Sostenibilità, qualità del territorio e infrastrutturazione; 
3. Diritti di cittadinanza e coesione sociale; 
4. Governance, efficienza della pubblica amministrazione e proiezione internazionale 

I Progetti integrati di sviluppo (PIS) sono gli strumenti per proporre e realizzare interventi mirati per il 
rilancio dei settori produttivi, per lo sviluppo delle imprese nei settori emergenti e per garantire la tutela 
dell’eguaglianza sociale o di utilizzo appropriato delle risorse regionali. 

Il numero dei PIS è limitata, in quanto rivolta ad alcune tipologie di intervento, ovvero: progetti di 
interesse generale (es giovani, semplificazione amministrativa, etc.), per sistemi e distretti produttivi tipici 
(es. sistema moda, lapideo, cartario), per distretti tecnologici (ai sensi anche del piano nazionale della 
ricerca), per altri clusters industriali regionali, ed infine per attività economiche a presenza diffusa (es. 
turismo, agricoltura, commercio, servizi pubblici locali, etc.). 

Ai fini della valutazione di coerenza della variante al Piano Strutturale e della variante organica al 
Regolamento Urbanistico con il PRS sono state estrapolate dal Programma Regionale di Sviluppo le area 
tematiche e gli indirizzi che si ritengono specificatamente più attinenti, per tematiche e contenuti, agli 
obiettivi del PS e del RU e quindi con cui e possibile effettuare una verifica di coerenza. 

In particolare sono stati selezionati i seguenti indirizzi di legislatura con cui si è verificata, attraverso 
la matrice di analisi, la coerenza tra gli obiettivi della variante al Piano Strutturale e della variante organica 
al Regolamento Urbanistico con quelli estratti dal programma regionale di sviluppo 2011-2015. 
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 AREA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE E CAPITALE UMANO 
 Politiche per l’industria, l’artigianato, il turismo, il commercio  

Ob1. sviluppare con un approccio fortemente integrato il complesso del sistema terziario 
puntando ad una maggiore qualificazione dell'offerta turistica e distributiva, al fine di 
coniugare la competitività dell'offerta con la sostenibilità dei processi di sviluppo dei servizi 
e di riposizionamento dei vari prodotti turistici toscani. 
 

 Politiche per l’agricoltura e le foreste 
Ob2. sviluppare la competitività delle imprese del mondo agricolo sostenendo i processi di 

innovazione e di ricerca (in particolare quelli legati alle nuove frontiere della qualità, alla 
tracciabilità del prodotto, al rapporto tra cibo-salute-sicurezza alimentare e alla 
sostenibilità), il ricambio generazionale, le agevolazioni per l'accesso al credito e la 
diversificazione degli investimenti verso le agro-energie, i servizi di manutenzione del 
territorio ed altri servizi per i turisti e per i residenti; 

Ob3. sostenere  e  promuovere  le  produzioni  florovivaistiche  e  del  sistema  dei  servizi 
connessi alla produzione del verde, come risorsa per la valorizzazione del paesaggio, la  
riqualificazione  del  verde  nelle  città  e  la  riduzione  delle  emissioni  inquinanti  in 
atmosfera; 

Ob4. tutelare e mantenere la risorsa forestale pubblica e privata e la sua multifunzionalità sia 
ai fini della prevenzione dei dissesti idrogeologici e di assorbimento di gas serra, sia per 
mantenerne buone potenzialità produttive (ad esempio valorizzando l’utilizzazione 
sostenibile delle biomasse);  
 

 AREA SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURAZIONE 
 Politiche in materia ambientale 

Ob5. razionalizzare e ridurre i consumi energetici, migliorare l'efficienza energetica degli edifici, 
a partire dagli edifici pubblici, e dei processi produttivi, sviluppare le energie rinnovabili per 
raggiungere gli obiettivi comunitari al 2020, compreso l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti; 

Ob6. produrre un corretto equilibrio fra tutela e sviluppo, consolidando e arricchendo il sistema 
regionale dei Parchi e delle Aree protette, anche marine, valorizzandone, insieme alle aree 
rurali, le potenzialità di sviluppo (con particolare riferimento al settore turismo), 
conservando la biodiversità terrestre e marina, promuovendo una specifica strategia 
dazione regionale per la biodiversità che sarà trasversale alle altre politiche di settore. 

Ob7. mettere in sicurezza il territorio e ridurre il rischio idrogeologico e sismico, puntando sulla 
prevenzione quale approccio prioritario nei confronti di eventi alluvionali e calamità 
naturali. Particolare attenzione sarà data agli interventi di difesa del suolo dal dissesto 
idrogeologico, fondamentali per garantire la sicurezza della popolazione, un adeguato 
sviluppo territoriale, nonché importante elemento in grado di attivare risorse e produrre 
occupazione e sviluppo in un’ottica di green economy; 

Ob8. favorire l'integrazione tra ambiente e salute attraverso politiche di prevenzione del rischio 
ambientale e di riduzione degli inquinamenti, con particolare attenzione all'inquinamento 
atmosferico, anche attraverso un approccio integrato con le politiche per la mobilità; 

Ob9. tutelare la qualità delle acque interne e costiere, promuovere un uso sostenibile della 
risorsa idrica e perseguire una visione integrata della fascia costiera e del mare che ne 
valorizzi, anche mediante la ricerca, le risorse ambientali, naturalistiche e, allo stesso 
tempo, le potenzialità economiche e sociali; 

Ob10. raggiungere una gestione sostenibile dei rifiuti, sia urbani che speciali, attraverso un 
approccio integrato nella definizione di obiettivi ed interventi, che da una parte tuteli 
l'ambiente e dall'altra produca effetti positivi di sviluppo economico. 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2011-2015 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 Ob8 Ob9 Ob10 
OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina 

d’uso con i relativi obiettivi di qualità e 
direttive della scheda di ambito 06 Firenze-
Prato-Pistoia. 

N N De F N F F F F De 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della Tavola P6 “Ambiti 
di Paesaggio” implementando le risorse agro 
ambientali e con specifica individuazione 
delle zone ad esclusiva e prevalente funzione 
agricola. Le modifiche dovranno essere 
conformi alla Tavola QC09 del PTC di Pistoia. 

N F F F N De De N N N 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della normativa in 
conformità agli articoli 80, 81 e 82 delle NTA 
del PTC di Pistoia. 

N F F F N De F N De N 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della normativa delle 
aree boscate secondo le disposizioni, gli 
indirizzi ed i criteri di cui all’articolo 83 del 
PTC di Pistoia. 

N N De F N De F N N N 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 
in merito alla tutela della fauna selvatica. 

N De N F N N De N F De 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla 
risorsa acqua, aria, suolo ed ecosistema della 
flora e della fauna. 

N N N De F F De F De F 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico 
culturale. La verifica della classificazione dei 
beni individuati dal PTC (tavola P05, P13 e 
P13a) e la loro implementazione secondo le 
indicazioni dell’articolo 16 della Disciplina di 
Piano del PTCP e nello specifico per: Centri 
storici e nuclei di antica formazione (articolo 
18); Edifici significativi presenti sul territorio 
(articolo 19); Parchi e giardini di particolare 
pregio (articolo 20); Alberi monumentali 
(articolo 21); Viabilità storica (articolo 23). 

De N N N N N N N De De 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale alla 
tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto 
riguarda la modifica e l’aggiornamento dei 
sistemi e sottosistemi. 

N De De De N De De N N N 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi 
Territoriali e Ambiti di Paesaggio delle NTA 
del Piano Strutturale al Capo IV del Titolo II 
della Parte II (articoli da 25 a 36) della 
Disciplina di Piano del PTCP di Pistoia. 

N De F De N De F N De N 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei 
sistemi territoriali locali. Attuazione delle 
disposizioni esplicitate all’articolo 45 del PTC 
di Pistoia, verifica degli obiettivi e tutela delle 
invarianti riferiti alle città e agli insediamenti, 
al territorio rurale, alla rete delle 
infrastrutture per la mobilità. 

N F F N N De N N N N 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2011-2015 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 Ob8 Ob9 Ob10 
OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 

Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP 
di Pistoia) ed in particolare la verifica dei 
collegamenti paesistico-ambientali e delle 
aree di valore paesaggistico-ambientale. 

N N De De N De N De De N 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e 
della mobilità eco turistica (Tavole P13 e 
P13a del PTCP di Pistoia) ed in particolare: il 
turismo culturale e d’arte rivolto al 
patrimonio storico culturale, il turismo 
naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le 
piste ciclabili. 

F F N N N De N N N N 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive 
(Tavola P11 del PTCP di Pistoia). 

N De De N N N N N N De 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la 
città e gli insediamenti. Verifica 
dell’individuazione dell’evoluzione del 
sistema insediativo urbano attraverso l’analisi 
della sua struttura storica e della sua 
articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti 
prevalentemente residenziali o misti, agli 
insediamenti produttivi, alle aree per le 
attrezzature e i servizi, al sistema delle aree 
verdi. 

N N N N N De De N N N 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la 
città e gli insediamenti. Distinzione dei 
comparti specializzati dai comparti misti 
residenziali-produttivi ed elaborazione di una 
conseguente disciplina per le nuove 
urbanizzazioni prevedendo inoltre la 
valutazione dell’incremento del traffico 
veicolare, la distinzione delle previsione di 
espansione urbanistica a carattere produttivo 
in base alla funzione prevalente prevista, le 
attività artigianali/industriali, le attività 
commerciali, le attività terziarie strettamente 
correlate alla funzione produttiva. 

N N N N N De De N N N 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 
del PTCP di Pistoia. 

N De De N De De N De N F 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed 
articolazione in funzione del 
dimensionamento del PS secondo quanto 
previsto dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della 
disciplina di Piano del PTCP di Pistoia ed dai 
regolamenti di attuazione regionali. 

N De De N N De N N N N 

 

Matrice di coerenza PRS - PS: Obiettivi del PRS 2011-2015 
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OBIETTIVI DELLA VARIANTE  
ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2011-2015 

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 Ob8 Ob9 Ob10 
OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 

rappresentino linee guida pur non risultando 
prescrittive. 

De N N N N N N N N N 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, 
che favoriscano la rifunzionalizzazione 
dell’edificato anche recente, che in gran 
parte denota una bassa qualità 
architettonica.   

De N N N F N N N N F 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in altri 
usi urbani e servizi. 

F N N N F N N N N N 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e paesaggistico, 
posti nel territorio aperto e non utilizzati a 
fini agricoli. 

F F De N N F De N De De 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio 
edilizio esistente abitativo per i fabbricati 
ricadenti in aree di completamento nel 
rispetto dei parametri di efficienza energetica 
(Classe A), armonizzazione tipologica e degli 
standard di parcheggio e verde privati. 

N N N N F N N N N De 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di 
ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

De N N N N N N N N N 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla 
edilizia residenziale convenzionata 
(cosiddetta “sociale” - social-housing) o di 
altre forme che permettano ulteriori risposte 
a tali richieste. 

N N N N N N N N N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e 
corretto dimensionamento degli strumenti 
urbanistici secondo le reali esigenze. 

De De F N N De N N N N 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali di 
utilizzo delle risorse paesaggistico ambientali. 

F F De F N N N N De N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della 
filiera corta e le conseguenti forme di 
mercato, come forma di presidio delle aree 
collinari e pedecollinari e come strumento 
per un riordino qualificato delle fasce 
periurbane, in grado di migliorare i legami tra 
centri urbani e aree rurali connesse. 

De F F F De F F N De N 

OBru11 Aggiornamento degli studi geologici ed 
indagini di supporto alla pianificazione 
individuati in accordo con il Genio Civile. 

N N N N N N F N De N 

OBru12 Manutenzione delle NTA del Regolamento 
Urbanistico ed adeguamento alle nuove 
definizioni introdotte a livello legislativo 
nazionale e regionale. 

De De De De De De De De De De 

 

Matrice di coerenza PRS - RU: Obiettivi del PRS 2011-2015 
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6.2.3. Il P.T.C.P. della Provincia di Pistoia 
 
La Provincia di Pistoia ha approvato con Delibera di C.P. n. 123 del 21.04.2009 il Piano Territoriale di 

Coordinamento (d’ora in avanti P.T.C.) che è lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia 
diretto al coordinamento e al raccordo tra gli atti della programmazione territoriale regionale e la 
pianificazione urbanistica comunale. 

Il P.T.C. si applica all’intero territorio della Provincia di Pistoia ed in riferimento a tale ambito: 
a) definisce i principi per lo sviluppo sostenibile e la tutela delle risorse essenziali del territorio, come 

condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio; 
b) stabilisce i criteri per gli interventi di competenza provinciale. 
c) promuove azioni per la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e urbane presenti 

nel territorio provinciale e per il recupero delle situazioni di degrado; 
d) definisce le regole per il governo del territorio e degli insediamenti con specifica considerazione 

dei valori paesistici. 
e) indirizza gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e gli atti di governo del territorio di 

ogni altro soggetto pubblico alla configurazione di un assetto del territorio provinciale coerente con le 
predette finalità. 

E’ compito del P.T.C. individuare le risorse, i beni e le regole relative all'uso nonché i livelli di qualità e 
le relative prestazioni minime che costituiscono invarianti strutturali dell’intero territorio provinciale e che 
devono essere sottoposte a tutela al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile. 

Costituiscono obiettivi generali del P.T.C.: 
obG.1. obiettivi derivanti dalle invarianti dello Statuto del Territorio del Piano di Indirizzo Territoriale 

Regionale: 

- la salvaguardia del sistema policentrico degli insediamenti; 
- il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche della provincia intese come 

patrimonio territoriale nonché economico sociale e culturale; 
- la tutela del “patrimonio collinare” inteso come recupero la valorizzazione del paesaggio, 

dell’ambiente e del territorio rurale, come risorse produttive ed essenziale presidio 
ambientale; 

- la tutela dei beni paesaggistici di interesse unitario regionale di cui al P.I.T. 
obG.2. la tutela delle risorse naturali del territorio, ed in particolare la difesa del suolo sia da rischi 

comuni che da situazioni di fragilità idraulica e geomorfologica. 

obG.3. la tutela e la valorizzazione delle città e degli insediamenti di antica formazione e la 

riqualificazione degli insediamenti consolidati e di recente formazione. 

obG.4. il miglioramento dell’accessibilità al sistema insediativo e della mobilità in generale attraverso il 

potenziamento delle infrastrutture e l’integrazione delle diverse modalità di trasporto. 

obG.5. la razionalizzazione delle reti e dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse 

provinciale. 

Il P.T.C. individua i tre Sistemi Territoriali di Programma e Locali secondo specifiche territoriali fisico-
politiche. In particolare:  

a) il Sistema Territoriale Locale Montano, di cui fanno parte i Comuni di Abetone, Cutigliano, 
Marliana, Piteglio, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese;  

b) il Sistema Territoriale Locale Pistoiese, di cui fanno parte i Comuni di Agliana, Montale, Pistoia, 
Quarrata, Serravalle Pistoiese;  

c) il Sistema Territoriale Locale Valdinievole, di cui fanno parte i Comuni di Buggiano, Chiesina 
Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, 
Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano. 

Il P.T.C. individua, inoltre, i tre Sistemi Territoriali in cui è suddiviso il territorio in base all’altimetria, 
classificati secondo le indicazioni ISTAT. In particolare: 

a. il Sistema Territoriale di Pianura: fascia altimetrica da 0 a 200 m.s.l.m.; 

b. il Sistema Territoriale Collinare: fascia altimetrica da 200 a 600 m.s.l.m.; 
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c. il Sistema Territoriale Montano: fascia altimetrica oltre i 600 m.s.l.m. 

 
Il P.T.C. indica gli ambiti di paesaggio in cui il P.I.T. distingue il l’intero territorio toscano. La Provincia 

di Pistoia risulta essere così suddivisa: 
a. l’Ambito di Paesaggio 6, relativo a Pistoia; 

b. l’Ambito di Paesaggio 15, relativo alla Valdinievole; 

c. l’Ambito di Paesaggio 5, relativo alla Montagna Pistoiese. 

Il P.T.C. infine individua e definisce: 
 
Le risorse agroambientali 
Le risorse naturali 

Acqua 
Aria 
Suolo 
Ecosistemi della Fauna e della Flora 

 
La risorsa storico – culturale 
 
La risorsa Paesaggio 

Sottosistema del paesaggio urbano 
Sottosistema territoriale del paesaggio delle aree di crinale a naturalità diffusa 
Sottosistema territoriale del paesaggio silvo-pastorale 
Sottosistema territoriale del paesaggio agroforestale dell’Appennino pistoiese 
Sottosistema territoriale del paesaggio dell’alta collina a prevalenza di bosco 
Sottosistema territoriale del paesaggio della collina arborata 
Sottosistema territoriale del paesaggio dell’agricoltura promiscua 
Sottosistema territoriale del paesaggio agricolo vivaistico ornamentale 
Sottosistema territoriale del paesaggio della bonifica storica della Valdinievole 
Sottosistema territoriale del paesaggio del Padule di Fucecchio 

 
Sistemi territoriali locali 

Sistema territoriale locale Montano 
Sistema territoriale locale Pistoiese 
Sistema territoriale locale Valdinievole 

 
Sistemi funzionali 

Il sistema dei valori paesaggistico ambientali 
Il sistema delle risorse turistiche e della mobilità ecoturistica 
Il sistema del florovivaismo 
Il sistema delle aree produttive 
Il sistema dei servizi 

 
Nei documenti cartografici approvati del P.T.C.P. il territorio del Comune di Serravalle Pistoiese fa parte 
dell’Ambito di Paesaggio di Pistoia n.6, tale Ambito di Paesaggio è suddiviso nel Sistema Territoriale della 
Collina e Sistema Territoriale della Pianura a loro volta così suddivisi: 
1. Sistema territoriale della collina di cui faranno parte i seguenti sottosistemi:  

- Sottosistema territoriale della collina arborata;  
- Sottosistema territoriale del paesaggio dell’alta collina a prevalenza di bosco; 

2. Sistema territoriale della pianura di cui faranno parte i seguenti sottosistemi:  
- Sottosistema territoriale pedecollinare dell’agricoltura promiscua della piana pistoiese;  
- Sottosistema agricolo vivaistico ornamentale della piana pistoiese;  
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PTCP Pistoia: estratto tavola P10a - Valori paesaggistico ambientali 

PTCP Pistoia: estratto tavola P10b - Valori paesaggistico ambientali 

\ 
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PTCP Pistoia: estratto tavola P10c - Valori paesaggistico ambientali 
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PTCP Pistoia: estratto tavola P13 - Sistema risorse turistiche e mobilità 
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Il P.T.C. definisce, per ogni sistema territoriale locale, degli obiettivi strategici. Ai fini del presente 
documento verranno analizzati gli obiettivi definiti per il sistema territoriale locale pistoiese di cui il 
Comune di Serravalle Pistoiese fa parte: 

Obiettivi per le città e gli insediamenti: 
obS.1. la valorizzazione dell’impianto territoriale storico da perseguire attraverso la tutela del centro 

antico di Pistoia, il riordino degli insediamenti lineari lungo la viabilità storica e la 

riqualificazione dei centri minori della pianura e della fascia pedecollinare;  

obS.2. l’arresto della dispersione insediativa e la promozione della ricomposizione dei tessuti, 

attraverso il riconoscimento, il mantenimento e il recupero della  struttura urbana diffusa, il 

completamento e il riordino degli esistenti tessuti edilizi non saturi, la loro riqualificazione e 

ricomposizione morfologica e funzionale, la definizione e qualificazione dei margini degli 

insediamenti;  

obS.3. il potenziamento del ruolo di Pistoia ed il rafforzamento del suo centro storico nel contesto 

metropolitano e provinciale, mediante l’allargamento della sua funzione di polo commerciale, 

di terziario e direzionale;  

obS.4. il riordino e la qualificazione del sistema insediativo costituito dai poli di Montale, Agliana e 

Quarrata;  

obS.5. la riqualificazione delle aree produttive esistenti favorendo l’innalzamento del livello 

qualitativo e quantitativo delle infrastrutture e dei servizi alle imprese; 

obS.6. l’adeguamento delle capacità ricettive, da perseguire con la riqualificazione delle strutture 

esistenti e la realizzazione di nuovi impianti alberghieri nei contesti urbani di Pistoia e dei 

centri di pianura.  

obS.7. la centralità dei comparti produttivi esistenti (mobile a Quarrata e Casalguidi, tessile a 

Quarrata, Montale e Agliana, meccanico a Pistoia) nel sistema economico locale e nella 

struttura insediativa, da potenziare attraverso il recupero di aree dismesse e/o sottoutilizzate 

e, ove necessario, mediante il completamento e l’allargamento delle aree industriali esistenti;  

obS.8. la valorizzazione e tutela dei beni storico-architettonici e paesaggistici presenti sul territorio e il 

rafforzamento della loro identità culturale. 

Obiettivi per il territorio rurale:  
obS.9. il superamento delle situazioni di rischio idraulico, da perseguire mediante il recupero degli 

spazi necessari per le dinamiche fluviali e la rinaturalizzazione del reticolo idraulico;  

obS.10. la valorizzazione del sistema fluviale del fiume Ombrone e dei suoi affluenti, da realizzare 

privilegiando il recupero degli elementi di naturalità e la sistemazione a parco dell’ambito 

fluviale attorno alla città di Pistoia e dell’area di confluenza degli affluenti con le opere di 

regimazione idraulica;  

obS.11. l’ordinato sviluppo del vivaismo in relazione alle caratteristiche morfologiche e insediative del 

territorio, alla compatibilità ambientale delle impermeabilizzazioni del suolo, dei prelievi e dei 

rischi di inquinamento dell’acqua di falda;  

obS.12. lo sviluppo delle attività agricole tradizionali, anche part-time, della fascia collinare e 

pedecollinare, da perseguire con una specifica disciplina di valorizzazione e con progetti di 

integrazione con attività connesse come l'agriturismo. 

obS.13. Obiettivi per la rete delle infrastrutture per la mobilità:  

obS.14. la riorganizzazione del sistema dell’accessibilità attraverso:  

1) il potenziamento dell’offerta di trasporto su ferro per le persone e le merci tramite la 
realizzazione di una metropolitana di superficie di collegamento con Firenze ed il raddoppio 
della ferrovia Pistoia-Lucca-Viareggio; 
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2) la riorganizzazione del nodo ferroviario della stazione di Pistoia, connesso ad una sua 
integrazione con altre modalità di trasporto e funzionale anche all’attivazione di un servizio 
ferroviario metropolitano; 

3) la realizzazione di un nuovo casello autostradale ad est di Pistoia, a servizio dell’area 
industriale di S. Agostino, della zona vivaistica e dei centri della pianura;  

4) l’adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse sovracomunale, con 
particolare riguardo ai i collegamenti con l’area montana (S.R. 64 e S.R. 66); con la 
Valdinievole (S.R. 435) e con l’area Pratese (S.P. 1);  

5) la riqualificazione della rete viaria minore soprattutto nell’area vivaistica e nella zona 
collinare;  

6) la promozione di azioni di integrazione del sistema della mobilità pistoiese nell’area vasta 
Pistoia-Prato-Firenze, a partire dalle diverse modalità di trasporto pubblico;  

obS.15. l’equilibrato sviluppo della rete viaria comunale. 

 
Il P.T.C. definisce, infine, obiettivi di governo finalizzati allo sviluppo dei seguenti ambiti: 

obGo.1. - Il sistema insediativo urbano; 

obGo.2. - La sostenibilità dello sviluppo urbano; 

obGo.3. - La strategia per le infrastrutture per la mobilità; 

obGo.4. - La strategia per il territorio rurale; 

obGo.5. - La perequazione territoriale. 

 
L’analisi della coerenza esterna tra la variante al Piano Strutturale, la variante organica al 

Regolamento Urbanistico verrà effettuata in merito soltanto agli obiettivi strategici (obS.) e agli obiettivi di 
governo (obGo.) in quanto dettagliano in maniera puntuale gli obiettivi generali (obG.) del P.T.C.  
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DEL P.T.C. 
ObS.1 ObS.2 ObS.3 ObS.4 ObS.5 ObS.6 ObS.7 ObS.8 ObS.9 ObS.10 

OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina 
d’uso con i relativi obiettivi di qualità e 
direttive della scheda di ambito 06 Firenze-
Prato-Pistoia. 

N N N N N N N N N N 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della Tavola P6 “Ambiti 
di Paesaggio” implementando le risorse agro 
ambientali e con specifica individuazione 
delle zone ad esclusiva e prevalente funzione 
agricola. Le modifiche dovranno essere 
conformi alla Tavola QC09 del PTC di Pistoia. 

N N N N N N N N N N 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della normativa in 
conformità agli articoli 80, 81 e 82 delle NTA 
del PTC di Pistoia. 

N N N N N N N N De De 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della normativa delle 
aree boscate secondo le disposizioni, gli 
indirizzi ed i criteri di cui all’articolo 83 del 
PTC di Pistoia. 

N N N N N N N De De N 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 
in merito alla tutela della fauna selvatica. 

N N N N N N N N N De 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla 
risorsa acqua, aria, suolo ed ecosistema della 
flora e della fauna. 

N N N N N N N De De De 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico 
culturale. La verifica della classificazione dei 
beni individuati dal PTC (tavola P05, P13 e 
P13a) e la loro implementazione secondo le 
indicazioni dell’articolo 16 della Disciplina di 
Piano del PTCP e nello specifico per: Centri 
storici e nuclei di antica formazione (articolo 
18); Edifici significativi presenti sul territorio 
(articolo 19); Parchi e giardini di particolare 
pregio (articolo 20); Alberi monumentali 
(articolo 21); Viabilità storica (articolo 23). 

F De N N N N N F N N 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale alla 
tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto 
riguarda la modifica e l’aggiornamento dei 
sistemi e sottosistemi. 

N N N N N N N N N N 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi 
Territoriali e Ambiti di Paesaggio delle NTA 
del Piano Strutturale al Capo IV del Titolo II 
della Parte II (articoli da 25 a 36) della 
Disciplina di Piano del PTCP di Pistoia. 

N N N N N N N N De De 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei 
sistemi territoriali locali. Attuazione delle 
disposizioni esplicitate all’articolo 45 del PTC 
di Pistoia, verifica degli obiettivi e tutela delle 
invarianti riferiti alle città e agli insediamenti, 
al territorio rurale, alla rete delle 
infrastrutture per la mobilità. 

F F De N F F F F N N 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DEL P.T.C. 
ObS.1 ObS.2 ObS.3 ObS.4 ObS.5 ObS.6 ObS.7 ObS.8 ObS.9 ObS.10 

OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP 
di Pistoia) ed in particolare la verifica dei 
collegamenti paesistico-ambientali e delle 
aree di valore paesaggistico-ambientale. 

N N N N N N N De N De 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e 
della mobilità eco turistica (Tavole P13 e 
P13a del PTCP di Pistoia) ed in particolare: il 
turismo culturale e d’arte rivolto al 
patrimonio storico culturale, il turismo 
naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le 
piste ciclabili. 

N N N N N F N De N N 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive 
(Tavola P11 del PTCP di Pistoia). 

De De N N F N De N N N 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la 
città e gli insediamenti. Verifica 
dell’individuazione dell’evoluzione del 
sistema insediativo urbano attraverso l’analisi 
della sua struttura storica e della sua 
articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti 
prevalentemente residenziali o misti, agli 
insediamenti produttivi, alle aree per le 
attrezzature e i servizi, al sistema delle aree 
verdi. 

F F N N F De De F N N 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la 
città e gli insediamenti. Distinzione dei 
comparti specializzati dai comparti misti 
residenziali-produttivi ed elaborazione di una 
conseguente disciplina per le nuove 
urbanizzazioni prevedendo inoltre la 
valutazione dell’incremento del traffico 
veicolare, la distinzione delle previsione di 
espansione urbanistica a carattere produttivo 
in base alla funzione prevalente prevista, le 
attività artigianali/industriali, le attività 
commerciali, le attività terziarie strettamente 
correlate alla funzione produttiva. 

N De N N F De De N N N 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 
del PTCP di Pistoia. 

N N N N De N N N N N 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed 
articolazione in funzione del 
dimensionamento del PS secondo quanto 
previsto dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della 
disciplina di Piano del PTCP di Pistoia ed dai 
regolamenti di attuazione regionali. 

N N N N N N N N N N 

  

Matrice di coerenza PTC - PS: Obiettivi Strategici – da ObS.1 a ObS.10 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DEL P.T.C. 
ObS. 
11 

ObS. 
12 

ObS. 
13 

ObS. 
14 

ObS. 
15 

ObGo.
1 

ObGo.
2 

ObGo.
3 

ObGo.
4 

ObGo.
5 

OBps1 Conformazione al PIT. Verifica della disciplina 
d’uso con i relativi obiettivi di qualità e 
direttive della scheda di ambito 06 Firenze-
Prato-Pistoia. 

De De De De De F F De F N 

OBps2 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della Tavola P6 “Ambiti 
di Paesaggio” implementando le risorse agro 
ambientali e con specifica individuazione 
delle zone ad esclusiva e prevalente funzione 
agricola. Le modifiche dovranno essere 
conformi alla Tavola QC09 del PTC di Pistoia. 

De De N N N De De N F N 

OBps3 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della normativa in 
conformità agli articoli 80, 81 e 82 delle NTA 
del PTC di Pistoia. 

De F N N N N De N F N 

OBps4 Adeguamento al PTCP: Le risorse agro 
ambientali. Modifica della normativa delle 
aree boscate secondo le disposizioni, gli 
indirizzi ed i criteri di cui all’articolo 83 del 
PTC di Pistoia. 

N De N N N N De N De N 

OBps5 Adeguamento al Piano faunistico-venatorio 
approvato con D.C.P. del 12/09/2006 n. 308 
in merito alla tutela della fauna selvatica. 

N N N N N N De N De N 

OBps6 Adeguamento al PTCP: Le risorse naturali. 
Attuazione delle disposizioni esplicitate agli 
articoli 12, 13, 14 e 15 del PTC relativi alla 
risorsa acqua, aria, suolo ed ecosistema della 
flora e della fauna. 

F F N N De De F De F De 

OBps7 Adeguamento al PTCP: La risorsa storico 
culturale. La verifica della classificazione dei 
beni individuati dal PTC (tavola P05, P13 e 
P13a) e la loro implementazione secondo le 
indicazioni dell’articolo 16 della Disciplina di 
Piano del PTCP e nello specifico per: Centri 
storici e nuclei di antica formazione (articolo 
18); Edifici significativi presenti sul territorio 
(articolo 19); Parchi e giardini di particolare 
pregio (articolo 20); Alberi monumentali 
(articolo 21); Viabilità storica (articolo 23). 

De De N N N F De N De N 

OBps8 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento e modifica della Tavola P05 
“Sistemi territoriali” del Piano Strutturale alla 
tavola P03 del PTCP di Pistoia per quanto 
riguarda la modifica e l’aggiornamento dei 
sistemi e sottosistemi. 

De De De N N F F N De N 

OBps9 Adeguamento al PTCP: La risorsa paesaggio. 
Adeguamento del Titolo V – Sistemi 
Territoriali e Ambiti di Paesaggio delle NTA 
del Piano Strutturale al Capo IV del Titolo II 
della Parte II (articoli da 25 a 36) della 
Disciplina di Piano del PTCP di Pistoia. 

F F N N De De N N F De 

OBps10 Adeguamento al PTCP: La disciplina dei 
sistemi territoriali locali. Attuazione delle 
disposizioni esplicitate all’articolo 45 del PTC 
di Pistoia, verifica degli obiettivi e tutela delle 
invarianti riferiti alle città e agli insediamenti, 
al territorio rurale, alla rete delle 
infrastrutture per la mobilità. 

F F F De F F F F F N 
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OBIETTIVI DELLA  
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

OBIETTIVI DEL P.T.C. 
ObS. 
11 

ObS. 
12 

ObS. 
13 

ObS. 
14 

ObS. 
15 

ObGo.
1 

ObGo.
2 

ObGo.
3 

ObGo.
4 

ObGo.
5 

OBps11 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale dei valori paesaggistico 
ambientali (Tavole P10a, P10b, P10c del PTCP 
di Pistoia) ed in particolare la verifica dei 
collegamenti paesistico-ambientali e delle 
aree di valore paesaggistico-ambientale. 

De De De N N F De N F N 

OBps12 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle risorse turistiche e 
della mobilità eco turistica (Tavole P13 e 
P13a del PTCP di Pistoia) ed in particolare: il 
turismo culturale e d’arte rivolto al 
patrimonio storico culturale, il turismo 
naturalistico – ecologico rivolto alle aree 
naturali protette, la rete escursionistica e le 
piste ciclabili. 

N F F De F F De De De N 

OBps13 Adeguamento al PTCP: I sistemi funzionali. 
Sistema funzionale delle aree produttive 
(Tavola P11 del PTCP di Pistoia). 

F De F De De F F De N De 

OBps14 Adeguamento al PTCP: La strategia per la 
città e gli insediamenti. Verifica 
dell’individuazione dell’evoluzione del 
sistema insediativo urbano attraverso l’analisi 
della sua struttura storica e della sua 
articolazione (articoli da 53 a 59 della 
Disciplina di Piano del PTCP) con particolare 
attenzione ai centri storici, alle aree urbane 
storicizzate, agli insediamenti 
prevalentemente residenziali o misti, agli 
insediamenti produttivi, alle aree per le 
attrezzature e i servizi, al sistema delle aree 
verdi. 

N De De De De De De De N N 

OBps15 Adeguamento al PTCP: La strategia per la 
città e gli insediamenti. Distinzione dei 
comparti specializzati dai comparti misti 
residenziali-produttivi ed elaborazione di una 
conseguente disciplina per le nuove 
urbanizzazioni prevedendo inoltre la 
valutazione dell’incremento del traffico 
veicolare, la distinzione delle previsione di 
espansione urbanistica a carattere produttivo 
in base alla funzione prevalente prevista, le 
attività artigianali/industriali, le attività 
commerciali, le attività terziarie strettamente 
correlate alla funzione produttiva. 

F De De N De De De F N De 

OBps16 Adeguamento al PTCP:  La sostenibilità dello 
sviluppo del territorio. Recepimento delle 
prescrizioni relative alla valorizzazione e alla 
oculata gestione delle risorse naturali ed 
essenziali, di cui agli articoli 69, 70, 71, 72, 73 
del PTCP di Pistoia. 

N N N N N De F N N N 

OBps17 Dimensionamento: Adeguamento ed 
articolazione in funzione del 
dimensionamento del PS secondo quanto 
previsto dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della 
disciplina di Piano del PTCP di Pistoia ed dai 
regolamenti di attuazione regionali. 

De De N N N N N N N N 

  

Matrice di coerenza PTC - PS: Obiettivi Strategici – da ObS.11 a ObS.15 e Obiettivi di Governo – da ObGo.1 a ObGo.5 
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OBIETTIVI DELLA VARIANTE  
ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

OBIETTIVI DEL P.T.C. 
ObS.1 ObS.2 ObS.3 ObS.4 ObS.5 ObS.6 ObS.7 ObS.8 ObS.9 ObS.10 

OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 
rappresentino linee guida pur non risultando 
prescrittive. 

N F N N F N N N N N 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, 
che favoriscano la rifunzionalizzazione 
dell’edificato anche recente, che in gran 
parte denota una bassa qualità 
architettonica.   

De F N N F F N F N N 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in altri 
usi urbani e servizi. 

De De N N F N F N N N 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e paesaggistico, 
posti nel territorio aperto e non utilizzati a 
fini agricoli. 

F De N N N N N F N N 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio 
edilizio esistente abitativo per i fabbricati 
ricadenti in aree di completamento nel 
rispetto dei parametri di efficienza energetica 
(Classe A), armonizzazione tipologica e degli 
standard di parcheggio e verde privati. 

De F N N De De N N N N 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di 
ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

F F N N De N F N N N 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla 
edilizia residenziale convenzionata 
(cosiddetta “sociale” - social-housing) o di 
altre forme che permettano ulteriori risposte 
a tali richieste. 

De De N N N N N De N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e 
corretto dimensionamento degli strumenti 
urbanistici secondo le reali esigenze. 

N N N N F N F N N N 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali di 
utilizzo delle risorse paesaggistico ambientali. 

F F N N N F N De N N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della 
filiera corta e le conseguenti forme di 
mercato, come forma di presidio delle aree 
collinari e pedecollinari e come strumento 
per un riordino qualificato delle fasce 
periurbane, in grado di migliorare i legami tra 
centri urbani e aree rurali connesse. 

De De N N N N N De N N 

OBru11 Aggiornamento degli studi geologici ed 
indagini di supporto alla pianificazione 
individuati in accordo con il Genio Civile. 

N N N N N N N N F N 

OBru12 Manutenzione delle NTA del Regolamento 
Urbanistico ed adeguamento alle nuove 
definizioni introdotte a livello legislativo 
nazionale e regionale. 

F N N N F N N De De N 

  

Matrice di coerenza PTC - RU: Obiettivi Strategici – da ObS.1 a ObS.10 
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OBIETTIVI DELLA VARIANTE  
ORGANICA AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

OBIETTIVI DEL P.T.C. 
ObS. 
11 

ObS. 
12 

ObS. 
13 

ObS. 
14 

ObS. 
15 

ObGo.
1 

ObGo.
2 

ObGo.
3 

ObGo.
4 

ObGo.
5 

OBru1 Indicazione delle “proposte progettuali” che 
rappresentino linee guida pur non risultando 
prescrittive. 

N N N N F De De De N De 

OBru2 Previsione di misure specifiche e stringenti, 
che favoriscano la rifunzionalizzazione 
dell’edificato anche recente, che in gran 
parte denota una bassa qualità 
architettonica.   

N N N N De De De N N De 

OBru3 Riqualificazione di aree produttive dismesse 
presenti nei centri abitati, mediante la 
trasformazione delle superfici esistenti in altri 
usi urbani e servizi. 

N N N N N N De De N De 

OBru4 Incentivazione e recupero, nel rispetto delle 
indicazioni del PIT, dei complessi immobiliari 
connotati da degrado edilizio e paesaggistico, 
posti nel territorio aperto e non utilizzati a 
fini agricoli. 

De De N N N De De N De N 

OBru5 Interventi di ampliamento sul patrimonio 
edilizio esistente abitativo per i fabbricati 
ricadenti in aree di completamento nel 
rispetto dei parametri di efficienza energetica 
(Classe A), armonizzazione tipologica e degli 
standard di parcheggio e verde privati. 

N N N N N F F N N De 

OBru6 Analisi di modelli di sviluppo edilizio, al fine di 
ridurre l’occupazione di nuovo suolo o di 
utilizzare capacità edificatoria già contenuta 
all’interno degli strumenti urbanistici. 

N N N N N F F N N De 

OBru7 Previsione di aree alla realizzazione alla 
edilizia residenziale convenzionata 
(cosiddetta “sociale” - social-housing) o di 
altre forme che permettano ulteriori risposte 
a tali richieste. 

N N N N N De F N N N 

OBru8 Potenziamento del settore produttivo e 
corretto dimensionamento degli strumenti 
urbanistici secondo le reali esigenze. 

F De N N N De De N N De 

OBru9 Miglioramento della qualità ricettiva ed 
incentivazione di forme non convenzionali di 
utilizzo delle risorse paesaggistico ambientali. 

N F N N N F F F De N 

OBru10 Gestione del territorio aperto e delle frange 
periurbane favorendo l’agricoltura 
multifunzionale rivolta alle produzioni della 
filiera corta e le conseguenti forme di 
mercato, come forma di presidio delle aree 
collinari e pedecollinari e come strumento 
per un riordino qualificato delle fasce 
periurbane, in grado di migliorare i legami tra 
centri urbani e aree rurali connesse. 

F F N N N F F De F N 

OBru11 Aggiornamento degli studi geologici ed 
indagini di supporto alla pianificazione 
individuati in accordo con il Genio Civile. 

De N N N De De N N N N 

OBru12 Manutenzione delle NTA del Regolamento 
Urbanistico ed adeguamento alle nuove 
definizioni introdotte a livello legislativo 
nazionale e regionale. 

De De De N De F F F F F 

 

Matrice di coerenza PTC - RU: Obiettivi Strategici – da ObS.11 a ObS.15 e Obiettivi di Governo – da ObGo.1 a ObGo.5 
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6.2.4. Altri piani e atti 
 

La variante al Piano Strutturale e la variante organica al Regolamento Urbanistico devono 
confrontarsi in termini di coerenza anche gli altri atti pianificatori di valenza sovracomunale. 

Si può affermare, per quanto emerge dagli obiettivi delle varianti agli strumenti urbanistici e dai dati 
dimensionali emersi, che non si ravvedono elementi in forte contrasto o incompatibili con gli obiettivi dei 
piani ed atti individuati. 

Per i piani sovraordinati indicati al paragrafo 2. “La metodologia” viene riportata una valutazione 
sintetica della coerenza. 

 
 

PIANO COERENZA 

Piano ambientale ed energetico regionale; FORTE 

Piano di Tutela delle Acque della Toscana; DEBOLE 

PAI – Piano Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Toscana Costa; FORTE 

Piano Interprovinciale di Gestione dei Rifiuti (PIR) di ATO Toscana Centro 
(province di Firenze, Prato e Pistoia), relativo ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali 
anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili (RUB), ai rifiuti di imballaggio e ai 
rifiuti contenenti PCB. 

DEBOLE 

Piano Energetico della Provincia di Pistoia (linee guida) DEBOLE 

Piano delle Attività Estrattive e Recupero Provinciale di Pistoia NULLA 
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PARTE SECONDA – ASPETTI AMBIENTALI 
 

7. IL RAPPORTO AMBIENTALE 
 
La definizione del Quadro Conoscitivo dell’ambiente e del territorio, che è funzionale alla valutazione 

e che andrà a costituire parte integrante del Rapporto Ambientale, si basa: 
 

1) sul riordino, integrazione e aggiornamento dei dati acquisiti nel corso degli studi del Quadro 
Conoscitivo a supporto dei piani urbanistici vigenti; 
 

2) sulla elaborazione di dati derivanti da studi di settore e documenti quali la: 

 la Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Toscana 2013 (ARPAT); 

 documenti a supporto del Piano Interprovinciale di Gestione dei Rifiuti, del Piano Provinciale delle 
attività estrattive, del Piano Energetico Regionale e del Piano Energetico Provinciale; 

 studi, indagini, monitoraggi promossi e svolti nell’ambito delle attività di ARPAT (Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), ARRR (Agenzia Regionale Recupero 
Risorse, IRPET, ISTAT e LAMMA; 
 

3) sulla elaborazione di dati derivanti dalle Agenzie operanti sul territorio di Serravalle Pistoiese e nei 
comuni limitrofi. 

 
Chiaramente il Rapporto Ambientale si basa su di una struttura il cui “indice” deriva direttamente dai 

contenuti previsti all’allegato 2 della L.R. 10/2010 ed in questa fase preliminare verranno inserite le 
informazioni e le analisi proprie del livello preliminare di valutazione. 

Successivamente nel Rapporto Ambientale saranno dettagliatamente illustrati i contenuti e gli 
obiettivi, le compatibilità ambientali e le modalità per il monitoraggio, in base all'art. 24 della L.R.T. n. 
10/2010 e seguendo quanto disposto proprio dall’Allegato 2: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del R.U. in rapporto con la pianificazione 
sovraordinata; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 
R.U.; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al R.U.; 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati  membri, 

pertinenti al R.U.;  
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;  

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del R.U.; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del R.U. proposto definendo, in particolare, le modalità di 
raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 
periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 
misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  
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7.1. L’ambito di studio 
 
La valutazione delle interazioni fra previsioni Urbanistiche e territorio è essenzialmente legata alla 

tipologia di intervento, alle dimensioni, al numero di soggetti coinvolti, alla localizzazione geografica e 
morfologica, alle relazioni di distanza e interferenza per la compartecipazione all’uso di risorse e servizi. 

Le modifica al Piano Strutturale e le previsioni della variante organica al Regolamento Urbanistico 
hanno interessato le principali componenti fisiche (legate all’ambiente e al territorio) e le componenti 
riguardanti la sfera umana (sociali ed economiche). 

 

PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI 

COMPONENTI FISICHE COMPONENTI ANTROPICHE 

SUOLO E SOTTOSUOLO ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI 

ASPETTI AGROFORESTALI E VEGETAZIONALI VINCOLI TERRITORIALI 

ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE PIANI E PROGRAMMI 

ATMOSFERA - CLIMA EMERGENZE STORICO ARCHIETTONICHE 

EMERGENZE AMBIENTALI - RISORSE NATURALI USO DEL SUOLO 

FAUNA – ECOSISTEMI SERVIZI E INFRASTRUTTURE 

PAESAGGIO – ESTETICA DEI LUOGHI CRITICITÀ DEL TERRITORIO  

 
 
Lo scopo principale del Rapporto Ambientale è quello di aver individuato le principali problematiche 

connesse con l’attuazione delle previsioni, valutato l’entità delle modificazioni e individuato le misure 
idonee a rendere sostenibili gli interventi e adeguando di conseguenza il nuovo contesto dispositivo. 

Più in particolare nell’ambito della presente valutazione, si sono fornite indicazioni sulla possibilità di 
realizzare gli insediamenti in funzione della esistenza o realizzazione delle infrastrutture che consentano la 
tutela delle risorse essenziali del territorio; inoltre che siano garantiti i servizi essenziali 
(approvvigionamento idrico, capacità di depurazione, smaltimento rifiuti), la difesa del suolo, la 
disponibilità di energia, la mobilità. 

Si tenga conto che gran parte delle misure di mitigazione o compensative che sono state proposte al 
fine di rendere sostenibili gli interventi o incrementare l’efficacia di talune iniziative di sviluppo possono 
essere attuate anche tramite specifici piani di settore e accordi di programma che dovranno essere 
strutturati, concordati e attuati a seguito della entrata in vigore, in particolare, del Regolamento 
Urbanistico. 
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7.2. Il quadro di riferimento ambientale 
 

7.2.1. L’inquadramento territoriale e storico 
 

Il Comune di Serravalle Pistoiese rappresenta un punto di confine tra la piana di Firenze-Prato-Pistoia 
e la Valdinievole. Il territorio comunale ha una superficie di circa 42 KM² ed una popolazione residente, al 
31 dicembre 2014, di 11.694 abitanti. Le aree urbane presenti sono il capoluogo, Serravalle, e le frazioni di 
Casalguidi, Cantagrillo, Castellina, Stazione Masotti, Ponte Stella, Ponte di Serravalle e Vinacciano. 

Il territorio è caratterizzato sotto il profilo fisico da una porzione del rilievo con andamento NO-SE 
che si diparte dai contrafforti dell’Appennino fino alla catena del Montalbano e poi nella piana alluvionale 
dell’Arno. La catena collinare, con altezza media di circa mt. 400 separa la valle dell’Ombrone da quella 
della Nievole, la cui cerniera è rappresentata dalla sella di Serravalle, agevole varco fra i due bacini.  

Fin dall’antichità il varco è stato interessato da un collegamento viario, integrato solo in epoca 
recente dalla ferrovia e dall’autostrada A11. Il nome di Serravalle deriva al castello dalla sua posizione di 
serra o chiusa, fra le due valli dell’Ombrone e della Nievole.  

Il poggio, costituito da ammassi di macigno, 
di bisciaio e d’alberese, corre come un ponte fra 
gli ultimi contrafforti dell’Appennino e il 
Montalbano, digradando per una colmata di 
terricci, coltivati a terrazza. Attualmente risulta 
forato da due gallerie: quella della ferrovia e 
quella dell’autostrada Firenze-Mare. 

Antico Mons Cunuli, la storia delle sue 
origini non è chiara, risultando il nome di Serra 
comune anche a quel castello, già feudo dei conti 
di Capraia e di Monsummano, che si trova 
nell’alta Val di Nievole. Le prime notizie certe 
risalgono al 1128, quando gli uomini di Serravalle, 
con quelli di Lamporecchio, furono mandati dai 
Pistoiesi contro la Sambuca, che, d’accordo con 
Bologna, voleva ribellarsi a Pistoia. Al pesante 
governo pistoiese Serravalle cercò di sottrarsi nel 
1148, trattando segretamente con Lucca. Ma la 
congiura fallì: i capi avrebbero perduto, insieme ai 

beni, anche la vita, se non fosse stato per l’intervento del vescovo Atto. Una guerra per motivi di confine 
corse nel 1177 col Comune di Montecatini: la pace definitiva si ebbe solo nel 1223, dopo quarantatre anni. 
Un episodio assai grave riguarda il castello di Serravalle al 1302. Essendosi Pistoia ribellata per la cacciata 
dei Bianchi da Firenze e degli Intelminelli da Lucca , Firenze e Lucca concordemente, l’assediarono per 
ventitre giorni. Alla fine i lucchesi si accordarono coi fiorentini per ritirarsi e disporsi all’assedio di 
Serravalle, saldamente tenuto da quattrocento bianchi pistoiesi. Il castello si arrese per fame il 6 settembre.  

Dopo la resa di Serravalle e il conseguente trasferimento in Lucca dei capi di parte bianca, i lucchesi 
decisero la costruzione di una rocca, che fu detta rocca nuova, sulla parte di Serravalle che guarda la 
Valdinievole, e di un grosso muro, intorno alla rocca vecchia, dalla parte di Pistoia. In parte bianca e 
ghibellina al tempo della battaglia di Montecatini e quindi nel favore di Uguccione, passò poi, 
volenterosamente, nelle mani di Castruccio che, nel 1316, vi tenne parlamento con gli ambasciatori 
pistoiesi e il fiorentino Pino della Tosa, vicario in Pistoia a nome del re Roberto, e, successivamente, vi pose 
il proprio quartier generale, ivi ricevendo (1322) i commissari dell’abate di Pacciana. Alla morte di 
Castruccio, il castello tornò ai fiorentini, i quali ne fecero un prezioso punto d’appoggio nella guerra contro 
Montecatini. Il 16 ottobre 1336 una provvisione della repubblica fiorentina ordinava il restauro delle rocche 
vecchia e nuova.  

Ripreso dai pistoiesi alla cacciata del Duca d’Atene ( 1343), nel 1351 fu nuovamente occupato dai 
fiorentini, che lo munirono e lo presidiarono in vista della sua importanza strategica. Malgrado la 
sorveglianza fiorentina, gli odi delle fazioni panciatica e cancelliera (1367) diedero luogo ad episodi di 

Comune di Bibbona 
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inaudita violenza. Tanta crudeltà giustificava la delibera, che gli Anziani della Repubblica di Lucca avevano 
preso il 14 maggio 1306, con la quale era vietato ai cittadini ed ai contadini lucchesi di contrarre coi 
pistoiesi parentele e matrimoni.1 

Sotto Cosimo I de' Medici fu sede della podesteria e nel 1866 divenne comune del Regno d'Italia. Al 
plebiscito del 1860 per l'annessone della Toscana alla Sardegna i "sì" non ottennero la maggioranza degli 
aventi diritto (700 su totale di 1437), con un astensionismo da record, sintomo dell'opposizione 
all'annessione. 

 
 
 

7.2.2. Gli aspetti demografici 
 

Al 31 dicembre 2014, secondo i dati dell’Ufficio Anagrafe del Comune, il Comune di Serravalle 
Pistoiese presenta la seguente popolazione residente: 

 

Maschi Femmine TOTALE 

5.725 5.969 11.694 
   

  Dati Ufficio Anagrafe del Comune di Serravalle Pistoiese 
 
Il bilancio demografico ISTAT per l’anno 2013 presenta i seguenti dati: 
 

  Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° gennaio 5.684 5.896 11.580 

Nati 42 34 76 

Morti 50 50 100 

Saldo Naturale -8 -16 -24 

Iscritti da altri comuni 184 183 367 

Iscritti dall'estero 10 19 29 

Altri iscritti 136 120 256 

Cancellati per altri comuni 171 174 345 

Cancellati per l'estero 10 13 23 

Altri cancellati 91 72 163 

Saldo Migratorio e per altri motivi 58 63 121 

Popolazione residente in famiglia 5.727 5.929 11.656 

Popolazione residente in convivenza 7 14 21 

Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 

Popolazione al 31 dicembre 5.734 5.943 11.677 

Numero di Famiglie 4.611 

Numero medio di componenti per famiglia 2,53 
 

Dati a cura di GeodemoISTAT 

                                                           
1
 Estratto dalla relazione al PRG del 1985. 
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Dal 2004 al 2014 la popolazione residente è tendenzialmente sempre cresciuta, soprattutto tra il 

2006 e il 2009.  
 
 

Popolazione al 1° gennaio Maschi Femmine Totale 

2004 5.216 5.433 10.649 

2005 5.280 5.498 10.788 

2006 5.338 5.534 10.872 

2007 5.442 5.636 11.078 

2008 5.533 5.706 11.239 

2009 5.620 5.816 11.436 

2010 5.613 5.791 11.404 

2011 5.623 5.846 11.469 

2012 5.638 5.866 11.504 

2013 5.684 5.896 11.580 

2014 5.734 5.943 11.677 
 

 
 

  Dati a cura di GeodemoISTAT – Bilancio demografico e popolazione residente anno 2014 
 
 

Andamento della popolazione residente nel Comune di Serravalle Pistoiese – anni 2004 - 2014 

 
 

 
In rapporto agli altri comuni della Provincia di Pistoia, secondo i dati ISTAT riferiti al bilancio 

demografico anno 2013, Serravalle Pistoiese si colloca alla 7° posto sia per la popolazione residente al 31 
dicembre 2013, per numero di famiglie che per numero medio di componenti per famiglia. 
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PROVINCIA DI PISTOIA 

Comune Maschi Femmine Totale 
Numero di 

Famiglie 

Numero medio di 
componenti per 

famiglia 

Abetone 325 341 666 340 1.96 

Agliana 8.529 8.857 17.386 6.753 2.57 

Buggiano 4.197 4.618 8.815 3.782 2.33 

Chiesina Uzzanese 2.219 2.314 4.533 1.709 2.65 

Cutigliano 718 809 1.527 754 2.02 

Lamporecchio 3.627 3.938 7.565 3.068 2.46 

Larciano 3.119 3.276 6.395 2.499 2.56 

Marliana 1.569 1.618 3.187 1.478 2.15 

Massa e Cozzile 3.800 4.165 7.965 3.429 2.32 

Monsummano Terme 10.386 11.007 21.393 8.571 2.49 

Montale 5.273 5.521 10.794 4.128 2.61 

Montecatini-Terme 9.269 10.986 20.255 9.316 2.17 

Pescia 9.491 10.189 19.680 8.331 2.35 

Pieve a Nievole 4.504 4.865 9.369 3.766 2.49 

Pistoia 42.861 47.331 90.192 40.975 2.19 

Piteglio 805 908 1.713 970 1.76 

Ponte Buggianese 4.265 4.538 8.803 3.430 2.56 

Quarrata 12.627 13.219 25.846 9.930 2.60 

Sambuca Pistoiese 864 844 1.708 861 1.97 

San Marcello Pistoiese 3.038 3.568 6.606 3.037 2.15 

Serravalle Pistoiese 5.734 5.943 11.677 4.611 2.53 

Uzzano 2.771 2.942 5.713 2.295 2.49 

TOTALE PROVINCIA 139.991 151.797 291.788 124.033 2.35 
 

Dati a cura di GeodemoISTAT – Bilancio demografico 2013 
 
 

La popolazione residente nel Comune di Serravalle Pistoiese è pari al 4 % del totale provinciale 
(secondo i dati ISTAT gli abitanti della Provincia di Pistoia al 31 dicembre 2013 sono 291.788).  
 
 
 
7.2.2.1. La densità abitativa 
 

La densità abitativa media comunale, calcolata come n. ab. residenti diviso i kmq di territorio 
comunale è pari a: 11.677 ab. / 42 kmq = 278,02 ab./kmq, inferiore rispetto alla media provinciale pari a 
302,37 ab./kmq (gli abitanti della Provincia di Pistoia al 31 dicembre 2013 sono 291.788 e la sua estensione 
è pari a 965 kmq ). 
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7.2.2.2. Le dinamiche della popolazione e la struttura demografica 
 

A partire dal 1861, anno del primo censimento della popolazione a seguito dell’Unità d’Italia, gli 
abitanti del Comune di Serravalle Pistoiese sono praticamente raddoppiati: la crescita demografica è stata 
altalenante nel tempo. Dal primo censimento fino al 1921 si riscontra una crescita costante della 
popolazione (nel 1861 i residenti erano 5.231 e nel 1921 passarono a 8.020). Nei successivi sessant’anni, i 
residenti sono rimasti pressoché invariati. E’ a partire dal censimento del 1991 che si assiste ad una crescita 
costante passando dai 7.757 abitanti nel decennio 1981-1991 ai 11.469 abitanti nel 2011. Negli ultimi dieci 
anni la popolazione di Serravalle Pistoiese è cresciuta di circa 1.028 unità. 

 

 
 
Nell'ultimo decennio, dal 2004 al 2013, sono nati a Serravalle Pistoiese 1.055 bambini e sono morte 

1.028 persone. Sotto il profilo numerico il saldo naturale esprime quindi un bilancio positivi. Gli iscritti, nel 
decennio, sono stati 5.175 mentre i cancellati sono stati 4.153; i flussi migratori hanno quindi comportato 
un incremento di 1.022 abitanti. Negli ultimi 10 anni la popolazione di Serravalle è quindi cresciuta 
praticamente solo grazie all'apporto del saldo migratorio. 

I grafici che seguono evidenziano la struttura demografica degli abitanti di Serravalle Pistoiese a dieci 
anni di differenza l’una dall’altra, cioè nel 2004 e nel 2014. 
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Al 2004 la piramide d'età presentava la massima consistenza nel segmento dei trentenni sia per i 

maschi che per le femmine.  
Il passare del tempo ha comportato lo slittamento dei trentenni in alto nella piramide di età (ora 

compongono la numerosissima schiera dei quarantenni); ciò implica che il recupero della natalità 
intervenuto negli ultimi dieci anni assai difficilmente si riproporrà in futuro, stante il ridimensionamento del 
segmento 20-30 anni e 30-40 anni. Inoltre, nel medio periodo, le classi di età degli adolescenti non saranno 
in grado di rimpiazzare numericamente i giovani attuali; questo sempreché non intervengano immissioni di 
popolazione giovane immigrata.  

Infine due ultime riflessioni: la prima concerne la componente più giovane (0-10 anni) che è in 
espansione. I bambini sono cresciuti di 229 unità, passando da 980 nel 2004 a 1209 nel 2014. La seconda 
riflessione è relativa alla componente anziana che è in progressiva espansione. ln particolare gli 
ultraottantenni sono aumentati di 252 unità passando da 434 nel 2004 a 686 nel 2014. 
 
 
 
7.2.3. Le attività socio-economiche: il sistema produttivo locale 
 

Le attività economiche prevalenti nel Comune di Serravalle Pistoiese sono quelle relative alle attività 
manifatturiere tra cui spiccano la fabbricazione di apparecchiature elettriche, il tessile, la fabbricazione di 
mobili, di prodotti in metallo e di articoli in pelle e simili. 

Nel 2011 (ISTAT, Censimento Industria e Servizi, 2011) a Serravalle Pistoiese si contavano 3.148 
addetti distribuiti in 951 unità attive (UA). Il settore economico maggiormente presente è il “commercio 
all’ingrosso e al dettaglio” che presenta 237 UA (il 24,9 % del totale comunale), mentre il settore 
economico con il maggior numero di addetti è l’“attività manifatturiere” con il 1.418 addetti (il 45 % del 
totale comunale).  

Il secondo settore per consistenza in termini di addetti è il “commercio all'ingrosso e al dettaglio” che 
presenta invece 665 addetti (il 22,7 % del totale comunale).  

Al terzo posto si posiziona, per consistenza in termini di unità attive e di addetti, le “costruzioni” con 
156 UA e 294 addetti (rispettivamente il 16,4 % e il 9,3 % del totale comunale). 

La dimensione media delle Unità Attive, intesa come numero medio di addetti, è pari a 3,30. 
Scorporando il dato per settore ed escludendo l’unica attività di “fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento”, emerge come siano le “attività manifatturiere” a presentare la 
dimensione media più estesa (7,4), a seguire le “attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” con 4 
addetti e le “attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento” con 3,4 addetti. 
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Settore di attività economica (ateco 2007) 
unità attive  

(UA) 
Numero 
addetti 

Dimensione  
media UA 

agricoltura, silvicoltura e pesca 7 19 2,7 

attività manifatturiere 191 1.418 7,4 

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

1 15 15,0 

costruzioni 156 294 1,9 

commercio all'ingrosso e al dettaglio 237 665 2,8 

trasporto e magazzinaggio 21 64 3,0 

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 58 233 4,0 

Servizi di informazione e comunicazione 13 36 2,7 

attività finanziarie e assicurative 22 49 1,3 

attività immobiliari 65 83 1,3 

attività professionali, scientifiche e tecniche 88 111 1,2 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 25 53 2,2 

istruzione 2 3 1,5 

sanità e assistenza sociale 29 41 1,5 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 5 17 3,4 

altre attività di servizi (altre attività di servizi per la persona) 31 47 1,5 

TOTALE 951 3.148 3,30 
 

          ISTAT, Censimento Industria e Servizi, 2011 
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 Analizzando i dati degli ultimi due istogrammi si riscontra nel decennio un aumento delle unità attive 
di 54 UA a fronte di una diminuzione di numero addetti pari a 152 (3.300 addetti nel 2001 e 3.148 addetti 
nel 2011). 

Nello specifico dei settori economici si osserva quanto segue: 

 attività manifatturiere: in dieci anni le UA sono passate da 245 a 191 con una perdita di 410 addetti; 

 Costruzioni: il settore è cresciuto sia nelle UA (+21 UA) che nel numero degli addetti (+63); 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio: il settore ha perso nel decennio 26 UA a fronte però del valore 
invariato del numero degli addetti. Conseguentemente la dimensione media delle UA è passata da 
2,52 nel 2001 a 2,80 nel 2011; 

 Attività di servizi di alloggio e di ristorazione: il settore ha subito un forte incremento sia delle UA (da 
31 UA nel 2001 a 58 UA nel 2011) che nel numero degli addetti (da 150 nel 2001 a 233 nel 2011); 

 Attività immobiliari: anche in questo caso il settore ha subito un forte incremento sia delle UA (da 27 
UA nel 2001 a 65 UA nel 2011) che nel numero degli addetti (da 41 nel 2001 a 83 nel 2011). 

 noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: si assiste anche per questo caso ad un 
forte incremento sia delle UA (da 12 UA nel 2001 a 25 UA nel 2011) che nel numero degli addetti (da 
19 nel 2001 a 53 nel 2011). 

 
 
 
7.2.4. Il turismo 
 

Le attività turistiche sono distribuite su tutto il territorio comunale e l'offerta turistica è pari a 648 
posti letto distribuiti in 39 strutture ricettive suddivise in diverse tipologie, elencate nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA NR. 
CAPACITA' 
RICETTIVA 

Alberghi - hotel 3 267 

Agriturismi 16 151 

Affittacamere 11 93 

Casa per vacanze 8 119 

Residence 1 18 

TOTALE 39 648 

 

 
 
Dal grafico emerge in 

maniera predominante la presenza 
di posti letto in alberghi (41,2 % 
sulla capacità ricettiva totale), al 
secondo posto gli agriturismi (23,3 
%) ed al terzo le case per vacanze 
con  18,3 % dei posti letto 
complessivi. Le tabelle successive 
analizzano i flussi turistici. Per 
arrivi turistici vengono sommati il 
numero di clienti, italiani e 
stranieri, ospitati nel periodo 
considerato; mentre per presenze 
si sommano il numero delle notti 
trascorse negli esercizi ricettivi.  

Elaborazione dati Provincia di Pistoia – Ricettività turistica -  2014 
http://turismoweb.provincia.pistoia.it/dovedormire/ 
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Il movimento turistico del Comune di Serravalle Pistoiese ha avuto, dal 1997 al 2013, un andamento 
costante attestandosi intorno ai 21/22 mila arrivi annui che si traducono il 40/45 presenze all’anno (dati 
Osservatorio Turistico Provincia di Pistoia). 

 
 

Comune di Serravalle Pistoiese – arrivi e presenze turistiche – Fonte ed elaborazioni della Provincia di Pistoia - 2013 

Provincia di Pistoia – movimento turistico – Gen/Nov 2014 e variazione con il 2013 – Fonte ed elaborazioni della Provincia di Pistoia 
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7.2.5. L’inquadramento morfologico 
 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio è particolarmente complesso e variegato nelle forme e 
di conseguenza nelle problematiche idrogeologiche. Da un lato, quello collinare si rilevano diffusi fenomeni 
gravitativi attivi e quiescenti che interessano i versanti, viabilità e talvolta abitati; dall’altro ampie porzioni 
dei fondovalle dei corsi d’acqua principali, Stella e Nievole sono interessati da rischio idraulico. 

 
 

7.2.5.1. L’area collinare 
 

La morfologia più acclive si rileva presso gli affioramenti dei calcari e delle arenarie: la parte 
sommitale della dorsale del Montalbano e il rilievo di La Castellina; le argilliti danno origine generalmente a 
rilievi più dolci e forme meno incise dei versanti. Nella zona di Cantagrillo e Casalguidi il raccordo fra aperta 
pianura e colline è segnato dai terrazzi di origine fluvio lacustre. 

Le aree interessate dai maggiori dissesti attivi e quiescenti: 
- Il versante, parte mediana, che ospita l’abitato di La castellina, alle quote maggiori i disseti sono 

meno  frequenti e si annullano procedendo verso valle; le aree con maggiori problemi sono quelle 

di Marrazzano, Pianelle, Il Pianaccio. 

- Nella zona sud est del territorio comunale, ampie porzioni del versante volto a nord est del rilievo 

del Montalbano, zone di Rocchine, Acquasanta, Le Rave, P. Fabbrica, Strada Cantagrillo - Vergine di 

Pini. 

- Nella zona sud verso il confine con Lamporecchio, bacini dei fossi Fao e Casale, Bugigattolo, P. 

Cagnamorto. 

- Nella zona est, la zona di Baco e  la viabilità che collega questo abitato con Cantagrillo, buona parte 

quindi della strada Cantagrillo – Biccimurri. 

- Zona di Vianacciano, interessata da numerose ed estese frane quiescenti; così come il bacino del 

Fosso di Valle e la zona di Montegattoli – Baccioni – Casa del sergente e Ville Grandi e dove una 

frana, secondo gli scriventi, attiva con lenta evoluzione, interessa la viabilità comunale. 

- Una menzione particolare merita l’area di Masotti parte collinare, impostata su argilliti, si rilevano e 

si ha nota di danni e lesioni alla viabilità interna, agli edifici e alle loro pertinenze; l’intensa 

urbanizzazione non permette di verificare l’esistenza di fenomeni  gravitativi rilevanti e non si 

dispongono di dati di sottosuolo, prospezioni e monitoraggi utili a chiarire  la situazione. Si ritiene 

probabile che l’intensa edificazione dei decenni passati, un sistema fognario non efficiente e un 

probabile disordine idraulico che ne è seguito abbiano innescano diffusi fenomeni di instabilità 

presso terreni, argillitici, anche in condizione di modesta acclività. 

 

 

7.2.5.2. Le aree di pianura e di fondovalle 
 

Presso queste aree gli elementi morfologici principali sono costituiti dai corsi d’acqua, dalle relative 
sponde e arginature; in alcune zone are modificate da aree di escavazione e successivo colmamento. i 
processi morfologici che si rilevano sono riconducibili essenzialmente ai fenomeni alluvionali ricorrenti ed 
eccezionali, mentre si hanno note di fenomeni di subsidenza nella porzione est a confine con Pistoia. 

La porzione di fondovalle del T. Nievole interessata maggiormente dal rischio idraulico (zona ovest) 
viene identificata dagli studi idrologici e idraulici eseguiti a monte del Ponte di Serravalle, località Ontaneto, 
e più a valle nella zona di Molino Pieracci sino al confine con Monsummano Terme. 

La zona nord, Masotti, è caratterizzata da studi rigorosi nella parte a confine con Pistoia, toponimo P. 
Santa Maddalena. Nelle altre zone di fondovalle si è verificata una significativa modifica morfologica per 
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presenza di infrastrutture viarie e ferroviarie, rilevali, sottopassi e altre infrastrutture con diretta relazione 
con il T. Stella, del quale un tratto è tombato e passa al di sotto di piazzali ad uso delle attività produttive. 

Condizioni di rischio rilevante si riscontrano nella zona est – sud est, centrato sul corso del T. Stella a 
partire dal confine comunale con Pistoia, a partire da Case Soldi (in comune di Pistoia), per Ponte alla Stella, 
dove il T. Stella riceve le acque del Fosso Vinaccia e del Fosso Pancone. La strada Variante Montalbano, 
attraversa aree in pericolosità molto elevata, e fa da limiite alle casse di laminazione delle acque basse del 
Pratone. In questa zona si collocano alcune previsionni urbanistiche fra le quali quella produttiva presso I 
Pontacci e località Le Lame( la toponomastica è in questo caso molto indicativa) è fortemente limitata per il 
contributo al rischio provocato da due corsi d’acqua, il Fosso del Pancone e il Fosso dei Pontacci. 

 
 
 

7.2.6. L’inquadramento geologico 
 

Per la caratterizzazione geologica del territorio si fa riferimento agli studi di Piano Strutturale 
rielaborati per quanto riguarda l’assetto litostratigrafico secondo la terminologia del CARG. 

Il territorio di Serravalle Pistoiese interessa due ambiti geografici distinti separati dalla dorsale del 
Montalbano: 

- L’ampia pianura Firenze – Prato – Pistoia, bacino fluvio lacustre villafranchiano, 
- La Valdinievole e in particolare il fondovalle del corso mediano del Torrente Nievole. 

Il fondovalle del T. Stella fa da raccordo fra i due domini andando a caratterizzare nel primo tratto del 
suo corso l’area di Serravalle Castello e di Masotti e successivamente più a sud est, l’area di Cantagrillo – 
Casalguidi sino alla sua confluenza fuori comune nel T. Ombrone Pistoiese. 

Le formazioni geologiche che affiorano nell’area interessata dal rilevamento effettuato, sono riferibili 
a Unità Tettoniche sia del bacino toscano di sedimentazione che del bacino ligure; in particolare appartiene 
alle Unità Toscane La Successione Toscana (“Falda Toscana” Aucct.”); appartengono invece alle Unità Liguri. 

La successione Toscana è l‘Unità geometricamente inferiore delle due citate ed è rappresentata da 
tre formazioni: la “Scaglia  Rossa (Sigla CARG STO)”, il “Macigno” (sigla CARG MAC) e le “Marne di 
Pievepelago identificate nella zone secondo il CARG come Marne di Marmoreto. 

La “Scaglia Rossa” (STO) è presente in limitati affioramenti nella parte alta della valle del T. Nievole; il 
tipo litologico è costituito da argilliti rossastre e varicolori talvolta con intercalazioni di calcari e calcareniti 
grigie in cui sono  presenti anche facies marnose. L’età è compresa tra il Cretaceo inferiore p.p., e 
l’Oligocene. 

Il “Macigno” (MAC) invece forma l’ossatura rocciosa della dorsale del M. Albano. E’ presente in facies 
di Flysch, cioè con alternanza di arenarie quarzoso-feldspatiche con argilliti e siltiti; l’età è attribuibile 
all’Oligocene medio/Superiore e l’Oligocene superiore. 

Le “Marne di Pievepelago” (MMA - Marne di Marmoreto) sono presenti in un affioramento al 
margine sud-orientale del territorio comunale, sono costituite da marne, marne siltose ed argilliti di colore 
grigio e giallastro, talora con sottili interstrati; l’età è l’Oligocene superiore ed esse si trovano al tetto del 
Macigno”. 

L’Unità Tettonica posta in giacitura alloctona e sovrascorsa sui termini delle Unità Toscane è 
costituita dalle Successioni Liguri s.l. e si compone di due formazioni: il “Complesso di Base” (SIL - 
Formazione di Sillano) e i “Calcari Alberese” (MLL – Formazione di Monte Morello). 

La Formazione di Sillano è formata da una serie di terreni scompaginati in assetto caotico a 
dominante argillosa o argillitica con inclusi calcarei e calcarenitici sia in blocchi che in frammenti di strato; 
questa formazione, un tempo compresa tra quelle raggruppate sotto il nome di “argille scagliose”, ha 
un’età variabile tra il Cretaceo e l’Eocene. 

Come “Calcari Alberese” o Formazione di Monte Morello, sono stati cartografati gli affioramenti di 
calcari e calcari marnosi e grigi, di marne e di arenarie a cemento calcareo di età Eocene. 

Oltre alle aree caratterizzate da materiali litici delle diverse formazioni geologiche descritte, la Carta 
riporta i seguenti tipi di depositi di materiali sciolti e pseudocoerenti: 

- riporti antropici, 
- discariche, 
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- accumuli di frane, 
- accumuli detritici di versante, 
- accumuli alluvionali recenti ed attuali, 
- depositi alluvionali antichi, 
- depositi sedimentari di origine lacustre, 
- concrezioni calcaree di origine idrotermale (travertino). 

Per quanto riguarda la tettonica, in carta sono rappresentate la giacitura degli strati rocciosi, i limiti di 
sovrascorrimento tettonico, le faglie che dislocano le formazioni; il principale elemento strutturale della 
zona è l’anticlinale di arenaria “Macigno”, con asse appenninico leggermente immergente verso NW, che 
sul fianco nord-orientale è ricoperta dalle formazioni liguri. Queste ultime sono prevalentemente costituite 
dal “Complesso di Base” su cui giacciono in sinclinale gli affioramenti di “Calcare Alberese”. Sono presenti 
anche elementi tettonici dislocati come quello della formazione “Marne di Pievepelago” al margine sud-
orientale del territorio. 

 
Stratigrafia 
 
dt – detriti eluviali e colluviali 
 
b - depositi alluvionali attuali e di colmata. Ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali attuali, soggetti ad 

evoluzione con ordinari processi fluviali, ghiaie prevalenti, 
 
bna - depositi alluvionali recenti, terrazzati e non terrazzati.Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali, 
 
bnb - depositi alluvionali terrazzati. Ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali, 
 
VILh - Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose, 
 
VILg - Conglomerati e ciottolami ad elementi arenacei, 
 
MLL - Formazione di Monte Morello. Flish carbonatici, calcari marnosi e marne, 
 
MMA - Marne di Marmoreto. Marne massicce di colore grigio, talora rosato all’alterazione, 
 
SIL - Formazione di Sillano. Argilliti ad assetto caotico con inclusi calcarei e calcareo marnosi, marne 

scistose talora fortemente fratturate, 
 
SIL2 - Membro calcareo marnoso, di colore grigio avana, solitamente stratificato. Calcari e calcari 

marnosi stratificati a variabile stato di fratturazione, 
 
STO - Argilliti e argilliti silicee o marne e marne siltose rosse, grigio verdi, grigio scure, a frattura 

scagliosa o aghiforme, molto spesso alterate, con intercalazioni sottili di calcilutiti e calcilutiti silicee grigie, 
grigio verdi o verde chiare. 

 
MMA1 - Membro delle arenarie di Forrottole. Arenarie e siltiti stratificate a variabile stato di 

fratturazione, 
 
MAC - Arenaria Macigno. Arenarie quarzoso-feldspatico-micacee gradate, in strati di potenza 

variabile, con livelli, più sottili di siltiti, 
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7.2.7. L’inquadramento idrografico 
 
Il territorio di Serravalle si presta per conformazione morfologica ad essere suddiviso 

idrograficamente in due distinti comparti.  
Le due zone esaminate risultano l’una solcata dal Torrente Nievole e Torrente Stella (comprensorio 

settentrionale), l’altra drenata da una serie di corsi d’acqua provenienti dal Monte Albano, tra cui i 
principali sono il Fosso di Casale, il Fosso di Castelnuovo, il Fosso di Vinacciano, il Fosso di Cantagrillo, il 
Fosso dei Forti ed il Torrente Morione che si immettono poi nel Torrente Stella. 

Una serie di canali di smaltimento delle acque piovane dai territori posti a quote più basse, e solcati 
da aste fluviali arginate e/o pensili, costituiscono la rete di drenaggio delle “acque basse” a cui sovente va 
attribuita la causa dei ristagni di acque sui terreni per la loro talora scarsa attitudine a far defluire le acque 
verso i collettori principali. 

TORRENTE STELLA: E’ stato esaminato nel tratto iniziale fino all’abitato di Masotti e nel tratto 
prospiciente gli abitati di Cantagrillo e Casalguidi.  

Il Torrente Stella prende origine sui rilievi collinari tra Serravalle Paese e Castellina; dopo aver 
sottopassato la S.R. 435 - Lucchese, passa sopra la ferrovia Firenze-Viareggio in un alveo artificiale in 
cemento armato, per poi sottopassare l’autostrada Firenze-Mare. Fino a questo punto si tratta di un corso 
d’acqua di piccola portata e nel complesso poco pericoloso; a valle drena tutte le acque del versante destro 
ed incomincia ad ingrossarsi. Sottopassa nuovamente l’autostrada e la ferrovia ed entra nell’abitato di 
Masotti; dopo un tratto a cielo aperto, incassato in argini naturali, scorre intubato sotto alcune fabbriche 
per 150 m per poi ritornare a pelo libero, ma con l’alveo incassato con protezione interna in muratura 
prima di entrare nel Comune di Pistoia.  

In questa zona non si sono mai verificate esondazioni, nonostante che dall’abitato di Masotti il corso 
d’acqua ingrossi notevolmente e che l’alveo e le sponde siano a tratti parzialmente occupati da 
vegetazione.  

Recenti lavori di inalveamento e rettifiche eseguiti in corrispondenza del raccordo con la nuova 
Variante di Spazzavento, hanno conferito condizioni di buon deflusso delle acque in alveo all’uscita del 
corso d’acqua dal territorio di Serravalle verso quello di Pistoia.  

Anche per i fossi laterali non sono state acquisite testimonianze su avvenuti problemi di esondazioni 
o di difficoltà di deflusso delle acque; un prevedibile punto di rischio idraulico è stato invece individuato e 
localizzato all’imboccatura della tubazione che scorre parallela a via della Composizione, in quanto priva di 
protezioni che impediscano l’ostruzione della bocca del tubo stesso.  

Al toponimo Podere Stella di Sopra, e fino a Ponte Stella, il Fiume segna il confine con il Comune di 
Pistoia; entra poi nuovamente nel territorio comunale di Serravalle fino all’abitato di Pontassio, da dove si 
immette nel Comune di Quarrata.  

Lungo questo tratto, essenzialmente rettilineo, il fiume scorre tra argini con protezione interna in 
muratura generalmente in scadente stato di 
manutenzione; solo in alcuni tratti, 
comunque, il basamento murario risulta 
eroso o scalzato.  

I lavori negli argini nel tratto tra il 
Ponte di Cencino e la via Montalbano hanno 
conferito condizioni di sicurezza strutturale 
all’alveo, migliorandone la capacità di 
deflusso delle portate anche con tempi di 
ritorno elevati.  

I fossi che confluiscono nella parte 
terminale del suo corso sono muniti di 
portelle che, chiudendosi in caso di piena 
del Torrente Stella, impediscono 
temporaneamente il regolare deflusso delle 
acque, creando locali problemi di rigurgiti, 
esondazione e fenomeni di ristagno delle Torrente Stella 
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acque (sbocco del Fosso dei Forti e fossi secondari).  
Il raccordo, infine, tra il Torrente Stella e lo sbocco del Fosso di Castelnuovo-Cantagrillo presso la via 

Montalbano recentemente realizzato, ha notevolmente migliorato le condizioni di afflusso delle acque 
dell’area di Cantagrillo verso il Torrente Stella. 

 
TORRENTE NIEVOLE: Prende origine a nord dell’abitato di Marliana; il corso fluviale ha un 

andamento N-S nei tratti iniziali e finali, mentre ha un andamento E-W nel tratto mediano a testimonianza 
di una prevedibile impostazione su lineazioni tettoniche.  

Fino al laghetto al confine con il Comune di Montecatini Terme, il Torrente Nievole scorre nei suoi 
argini naturali mentre a valle si notano invece i primi radicali interventi fino al ponte della ferrovia per 
proteggere la zona abitata.  

Oltre il ponte della ferrovia, in prossimità della curva a gomito a destra, il Torrente Nievole scorre tra 
potenti argini in muratura; dopo circa 20-40 m dalla curva l’argine destro si interrompe passando ad argini 
naturali, mentre quello sinistro prosegue verso sud per altri 140-150 m fino alla confluenza con un piccolo 
rio laterale, per poi diventare in terra fino al Ponte di Serravalle.  

A partire dal ponte della Strada Provinciale Lucchese il Torrente Nievole inizia a scorrere all’interno di 
alti argini in terra con protezione interna in muratura nei tratti in curva; in una di queste zone (Molino 
Pieracci) circa 30 anni fa si verificò una rotta.  

Negli ultimi anni il tratto di alveo a valle del Ponte della ferrovia è stato sottoposto a modellamenti 
della linea centrale di flusso con regolari manutenzioni delle sponde arginali. 

 
FOSSO DEI FORTI: questo corso d’acqua del comprensorio Casalguidi - Cantagrillo mostra un 

andamento torrentizio in alveo inciso sino all’altezza del Cimitero, poco a valle del quale subisce un 
tombamento per sottopassare la S.P. Montalbano e la fascia urbanizzata adiacente ad essa, ritornando a 
cielo aperto in un stretto alveo cementato a pareti verticali nei pressi del centro commerciale Conad.  

Da qui il tracciato, reso tortuoso per necessità urbanistiche, mostra un alveo a sezione trapezia, 
arginato e con sponde a tratti infestate da vegetazione.  

Il suo tracciato presenta un importante tratto intubato all’altezza di via del Chiassetto e del nucleo 
rurale posto a nord della strada; da tale punto, con alveo trapezio ed arginato, il corso d’acqua si dirige con 
direzione NE verso il depuratore sul cui spigolo NW è posta la confluenza con il Fosso che proviene dall’area 
denominata Pratone e dove è anche posto un tratto di alveo che, verso nord, collega tale zona con il 
Torrente Stella tramite sbocco con portella.  

Questo asse di smaltimento nel ricettore primario entra prevedibilmente in funzione in caso di acque 
alte nel sistema di drenaggio dell’area attorno al depuratore in quanto mostra, da apprezzamenti visivi, 
quote di fondo alveo più elevate rispetto a quelle del principale alveo del Fosso dei Forti; quest’ultimo, 
all’altezza dell’impianto comunale, devia verso Est, sottopassa viale Rinascita e, dopo brusca deviazione ad 
angolo retto verso Nord all’interno dei Vivai Benini, sfocia nel Torrente Stella con sbocco a portella a doppio 
battente, uno per la parte bassa di alveo e quello superiore per la totalità dell’altezza della sponda del 
Torrente Stella.  

Il corso d’acqua descritto drena ad Ovest l’area di Cantagrillo sino al Rio di Cantagrillo (pensile a 
partire dalle piscine) ed alla S.P. 28 Cantagrillo-Biccimurri, mentre ad Est arriva a drenare le acque della 
frazione di Catavoli e dell’area urbana di Casalguidi sino all’altezza del tratto arginato e pensile del Fosso di 
Casale a valle del lungo tratto tombato che attraversa l’abitato. 

 
FOSSO DI CASALE: è costituito dai due rami torrentizi del  Fosso del Fao-Cavallacce e del Fosso di San 

Biagio che, tombati a partire dalla parte di monte dell’abitato di Casalguidi, confluiscono in un unico corso 
d’acqua indicativamente all’altezza della sede municipale.  

Il corso d’acqua viene poi a giorno a valle dell’innesto del viale Europa sulla S.P. Montalbano, con 
alveo a sezione trapezia inciso nel terreno e pertanto con capacità di drenaggio delle acque provenienti 
dall’area urbanizzata orientale di Casalguidi.  

A valle della area residenziale di Castel dei Toni, l’alveo risulta arginato e pensile scorrendo con 
direzione NE verso Podere la Morte e Case Benini poco a valle delle quali confluisce nel Fosso di Morione a 
sua volta tributario del T. Stella in loc. Potassio.  
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L’area di drenaggio del Fosso di Casale si sviluppa pertanto in un prevalente contesto territoriale di 
versante comprendendo la parte sud-orientale dell’abitato di Casalguidi, mentre del territorio di pianura 
drena solamente il comparto compreso tra l’area industriale di Castel dei Toni (in parte), Cerbaia e parte dei 
terreni compresi tra C. Benini e il deposito di materiali edili posto a Sud.  

 
TORRENTE MORIONE: questo corso d’acqua prende origine dalle pendici del Monte  Albano e scorre 

con andamento sinuoso verso Nord fino alla confluenza con il Torrente Stella al toponimo Pontassio,  
segnando il confine con il Comune di 
Quarrata. 

Il Torrente da C. Fornaciai ha argini 
essenzialmente in terra, talvolta con 
protezione interna in muratura nei tratti in 
curva e nel tratto finale prima della 
confluenza con il T. Stella.  

 
FOSSO DI CASTELNUOVO: scorre 

incassato in direzione SW-NE nella parte 
collinare del versante orientale del Monte 
Albano, poi, dopo un attraversamento con 
un ponte, inizia un’ampia curva a destra in 
direzione NW-SE, risultando arginato in terra 
e pensile sul lato sinistro. 

Un nuovo gomito a sinistra porta il 
Fosso arginato verso NE alle ultime case 
dell’abitato di Cantagrillo; da qui il Fosso è 
incassato rispetto alle abitazioni circostanti 
e, con un gomito verso N, corre parallelo alla 
via di Montalbano, ora a cielo aperto, ora intubato, fino alla confluenza con il Torrente Stella a Ponte Stella 
recentemente ristrutturata e con alveo in muratura che facilita il deflusso delle acque in ingresso nel 
Torrente Stella. 

A partire dalla prima curva è evidente l’arginatura dell’alveo in riva sinistra, con paramento in 
muratura, mentre in destra idrografica il letto torrentizio risulta ancora incassato rispetto al piano 
campagna, nonostante ci sia anche un argine di poco rilevato dal piano stesso.  

A partire dal secondo gomito (alla confluenza con il Fosso Castel Biagini), il fosso risulta arginato in 
terra su entrambi i lati fino all’abitato di Cantagrillo dove nuovamente si incassa rispetto al piano campagna 
limitrofo. 

 
FOSSO DELLA DOGAIA: prende origine in maniera concreta di corso d’acqua organizzato ad oriente 

della via di Montalbano, dove alcuni fossi provenienti da Ovest si vanno a riunire tra i poderi Pierucciani e 
Bonacchi per proseguire in un fosso unico fino alla località Ponte alla Dogaia.  

Questo asse drena in maniera più o meno efficace le acque alla sinistra del Torrente Stella.  
 
RIO DI VINACCIANO: prende origine a monte del paese di Vinacciano e scorre con un andamento 

approssimativamente E-W fino ad immettersi nel T. Stella in prossimità del Ponte di Cencino.  
Il tratto collinare è incassato, mentre dal toponimo C. Bianca risulta arginato in terra fino alla sua 

confluenza nel Torrente Stella. 
 
 

  

Rio di Vinacciano – intervento di manutenzione del 2009 
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7.2.8. Il sistema vegetazionale: gli aspetti agronomici e le aree boscate 
 
La zona che presenta un maggiore interesse agronomico, è senza dubbio quella del Montalbano e 

della collina di Castellina/Nievole. Dal punto di vista naturale, la zona si presenta con un sistema collinare 
con circa 15 Km di crinale che si allunga tra le due pianure di origine lacustre di Pistoia e della Valdinievole. 
La sommità del crinale non risulta essere abitata o coltivata, ma si presenta come area boscata. Scendendo 
verso la pianura gli insediamenti si infittiscono e sono caratterizzati da centri e nuclei chiaramente rurali, di 
importanza storica. Ad essi è accompagnata una antica viabilità che ha caratterizzato ed influenzato lo 
sviluppo dell’area sia dal punto di vista abitativo che rurale. 

Gli insediamenti più significativi che videro lo sviluppo di una agricoltura razionale e di produzione, 
sono quelli che risalgono all’epoca medicea; è a questo periodo che si possono far risalire le prime opere di 
sistemazione tuttora presenti quali terrazzamenti e canalizzazioni.  

Le presenze di popolazione che avevano subito una forte riduzione fino agli anni ottanta, hanno 
presentato negli ultimi tempi una inversione di tendenza che ha ripopolato e trasformato tutto il 
Montalbano in zona residenziale nettamente valorizzata dal punto di vista edilizio. Questo sviluppo 
demografico è stato seguito da una valorizzazione dal punto di vista agricolo. I vecchi vigneti ed oliveti 
abbandonati sono stati così ripristinati e rimessi in produzione, conservando l’originale vocazione dell’area. 
La forma di conduzione degli oliveti è chiaramente cambiata, passando dalla mezzadria alla conduzione 
diretta per le piccole estensioni o all’imprenditoria tramite salariati per le grosse aziende. A questo 
fenomeno di ripopolamento residenziale, è seguita un’espansione turistica, legata alla bellezza dei luoghi, 
sono nate così diverse strutture in cui è possibile fare Agriturismo. 

 
 

7.2.8.1. Le colture agrarie e la vocazione dei terreni 
 
La zona collinare, a maggior valenza paesaggistico e di colture agrarie si distingue nettamente da 

quella di pianura per vocazione e per ordinamento colturale; mentre la collina è da sempre vocata alla 
coltura dell’olivo e marginalmente della vite, le zone di pianura, proprio per la loro origine, non sono adatte 
a colture arboree di questo genere. Le zone piane si adattano invece bene a colture intensive di tipo 
vivaistico con parti di colture estensive di pieno campo quali possono essere i cereali, come grano e mais e 
anche gli ortaggi, come solanacee e cucurbitacee. 

Gli oliveti caratterizzano la zona collinare fino ai confini con il bosco, con sistemazione a terrazzo 
caratterizzato da vecchi e bellissimi “muri a secco” o a ciglione gradinato.  

L’età degli oliveti varia, ma è per lo più di media intorno al  secolo. Dopo le grandi gelate del 1956 e 
del 1985, si sono avuti dei grossi tagli di rinnovo ben visibili nella morfologia delle piante rimaste. 

La forma di allevamento è pressoché esclusivamente quella a “vaso polifonico” classico. Nel corso del 
tempo, questa forma di allevamento si è spesso trasformata in un “vaso cespugliato”, per necessità 
climatiche e di invecchiamento fisiologico della pianta. L’andamento delle branche, generalmente quattro, 
è particolarmente assurgente; questo è dovuto sicuramente alla mancanza di spazio sui gradoni ed a una 
forma di protezione nei confronti del freddo. Gli oliveti nuovi, caratterizzati da un andamento lungo le linee 
di livello, presentano generalmente forma di allevamento a vaso cespugliato. 

I sesti di impianto risultano generalmente piuttosto stretti sotto i (5 x 6) m., nonostante che la 
densità di impianto sia piuttosto bassa raggiungendo le 200, massimo 240 piante ad ettaro (nelle zone 
meno ripide). Questo fatto è dato dalla forte pendenza che crea molte tare. Le varietà presenti sono per lo 
più Frantoio, Leccino e Moraiolo. 
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I vigneti vengono suddivisi in due differenti realtà del Montalbano ben precise e diverse tra loro:  
1 La zona alta, caratterizzata da piccoli appezzamenti specializzati con sesto di impianto piuttosto 

stretto (1.5 x 0,5) m circa, adeguata alla mancanza di spazio dei terrazzi e con un’estensione degli 
appezzamenti intorno ai 1000-2000 mq, sintomo di un’agricoltura marginale e soprattutto di 
sostentamento. In ogni caso, data la tipicità del sesto e della forma di allevamento per lo più un 
“archetto capovolto toscano”, sarebbe un peccato che questi vigneti andassero perduti.  

2  La zona bassa, in cui gli appezzamenti diventano più grandi e regolari, come sesto di impianto 
(2,80 x 1,00) m con forma di allevamento a cordone speronato e dove è già possibile parlare di 
agricoltura di produzione.  

I vitigni coltivati sono generalmente Sangiovese, Lanaiolo e Trebbiano che nella zona del Montalbano 
sono le tipiche cultivar della doc del “Chianti del Montalbano”. 
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7.2.8.2. Le aree boscate 
 
L’area collinare presenta tipologie forestali dei boschi cedui, dei boschi ad alto fusto, delle formazioni 

riparie e della macchia. 
I boschi cedui sono distribuiti sulla maggior parte del comprensorio; questa forma di governo è molto 

diffusa e pressoché tutti i boschi sono a regime (cioè sono sottoposti a regolari tagli di utilizzazione 
seguendo la periodicità dei turni). All’interno di questa generica categoria sono state evidenziate alcune 
tipologie che esemplificano la descrizione di relativi soprasuoli. 

Per i boschi cedui misti, si tratta in genere di soprassuoli riconducibili ai querceti termo-xerofili a 
roverella con varia mescolanza di ornello (Fraxinus ornus L.), leccio (Quercus ilex L.), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia Scop.); detti boschi si ritrovano localizzati sui versanti meridionali, presenti nell’area, in genere 
nelle situazioni stazionali più sfavorevoli quali sono i dossi e le aree di crinale anche se esposte a nord. 
Spesso questo tipo di bosco, proprio per il fatto di essere localizzato nelle situazioni meno favorevoli, è 
rappresentato da soprassuoli a tratti degradati. In queste situazioni di degrado alle specie arboree sopra 
menzionate, con particolare prevalenza della roverella (Quercus pubescens Wild.), si associa un nutrito 
corredo di specie arbustive quali: corniolo (Cornus sanguinea L.), ginestra odorosa (Spartium junceum L.), 
prugnolo (Prunus spinosa L.), cisti (cisti spp. L.), rovi (rubus spp L.), rosa canina (Rosa canina L.) e raro 
alaterno (Rhamnus alaternus L.). Come si può immaginare la mescolanza fra le varie essenze è quanto mai 
varia per cui a fronte delle molte situazioni in cui la rovella emerge sopra le altre specie pur senza 
raggiungere quella prevalenza che contraddistingue i soprassuoli puri (consistenza della specie superiore al 
70%). Si ritrovano, invece, localmente situazioni in cui è il carpino nero a dar luogo a piccole porzioni di 
soprassuoli puri. Nelle situazioni più favorevoli, dal punto di vista vegetazionale, la mescolanza di questi 
boschi si arricchisce di specie più mesofile quali cerro (Quercus cerris L.) e castagno (Castanea sativa Mill.). 

Per i cedui di castagno i soprassuoli, caratterizzati da un temperamento decisamente più mesofilo 
dei precedenti, sono localizzati sui versanti nord dei rilievi. I cedui di castagno presentano nel complesso 
buone condizioni vegetative ed un buon sviluppo tanto che sovente queste formazioni si stagliano su quelle 
precedentemente trattate (boschi di roverella) per il loro sviluppo in altezza, tra l’altro il castagno sembra 
godere di buona salute e si rivelano, ad esempio, pochi attacchi di cancro corticale. In questi boschi la 
matricinatura è spesso costituita da soggetti di pino marittimo (Pinus pinaster), e solo in alcune aree, di 
modesta estensione, si riscontrano soprassuoli puri in cui anche le matricine sono costituite da castagno. 

I cedui di robinia non hanno una diffusione molto ampia sul territorio, poiché la sua presenza, 
sempre di origine artificiale, è in genere legata ad interventi sistematori di aree in dissesto; in effetti spesso 
la robinia viene impiegata, in virtù delle caratteristiche del suo apparato radicale ed alla sua capacità di 
generare numerosi polloni radicali, nel consolidamento dei versanti. 

I cedui di leccio sono 
anch’essi anch’esso poco 
diffuso nel comprensorio; 
questa essenza tipica 
dell’ambito mediterraneo 
concorre spesso alla 
costituzione dei cedui misti 
ed in talune situazioni 
particolari, ove le condizioni 
stazionali assumono 
caratteristiche 
perfettamente termofile, dà 
luogo a soprassuoli puri. 

I cedui coniferati sono 
molto diffusi in tutto il 
territorio collinare; anche ad 
una ricognizione panoramica 
appare evidente la presenza 
di molti boschi punteggiati di 
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soggetti di pino marittimo. Nel complesso questi boschi sono caratterizzati da una composizione specifica 
univocamente definita, il comune denominatore è dato dal pino marittimo, che con la sua più o meno 
marcata presenza fa assumere a questi boschi ora l’aspetto di cedui matricinati, nei quali solo una porzione 
delle matricine è costituita dal pino, fino ad arrivare, attraverso tutta una serie di situazioni graduali, a 
soprassuoli configurabili come cedui composti, in cui il pino marittimo costituisce un piano dominante 
continuo sopra il ceduo. Alcune situazioni particolari di questo tipo di bosco le si riscontrano, lungo la 
strada provinciale “Cantagrillo-Vergine dei Pini”, dove i soprassuoli, in seguito ai ripetuti incendi, si 
presentano fortemente degradati in qui gli sporadici soggetti arborei residui rappresentati da ceppaie di 
roverella ed ornello di modesto sviluppo e da qualche grosso pino, il tutto immerso in uno strato arbustivo 
di erica scoparla (Erica scoparla) e minestrone (Ulex europeus L.). 

I boschi di alto fusto di conifere sono essenzialmente rappresentati da fustaie di pino marittimo, 
spesso presentano caratteristiche di sviluppo e portamento mediocri come si può vedere in due nuclei 
distinti situati ambedue in località il Poveraccio, lungo la strada che segue lo spartiacque meridionale del 
bacino del Fosso Bechini, entrambe queste fustaie presentano un piano dominato più o meno discontinuo 
di roverella ed erica. Altre porzioni di fustaia, stavolta di sviluppo decisamente migliore si riscontrano lungo 
la strada che sale a Monsummano Alto, in questo caso questa essenza è stata introdotta con interventi di 
coniferamento nell’ambito di soprassuoli cedui prevalentemente di castagno. 

Le formazioni di ripa sono caratteristiche delle sponde dei corsi d’acqua la si ritrova lungo i tratti 
delle aste dei principali impluvi quali: Il Fosso Bechini, Il Rio Mandriane, il Torrente Stella. Lungo questi corsi 
d’acqua la vegetazione assume a tratti le caratteristiche proprie della formazione riparia, in cui sono 
presenti specie caratteristiche di questo ambito quali: pioppo nero (Popolus nigra L.), ontano nero (Alnus 
glutinosa Vill.) e robinia oltre a carpino nero ed altre essenze delle formazioni contigue. Questi boschi, di 
distribuzione molto localizzata e di limitata estensione, hanno spesso una struttura irregolare talvolta 
riconducibile al ceduo, poiché sovente vengono utilizzati unitamente ai boschi adiacenti, altre volte accanto 
a ceppaie di robinia e di carpino si affiancano i grandi soggetti di pioppo e di ontano. 

La macchia mediterranea, tipica dell’ambito mediterraneo, costituisce, vera e propria emergenza 
Vegetazionale: Questi boschi sono stati spesso soggetti ad incendi ed al ripetuto intervento umano che ne 
hanno condizionato e spesso rallentato lo sviluppo verso tipi di soprassuoli più evoluti; chiaro esempio 
esplicativo per questa situazione sono i pascoli erborati di chiara origine antropica, e la macchia bassa. In 
questa ultima formazione la vegetazione supera di poco i 2 m. di altezza ed è costituita essenzialmente da 
alterno, fillirea (Phillyrea latifoglia L.), ginestra odorosa, cisto monspessulano (Cistuts monspeliensis), 
asparago (Asparagus officinali L.), leccio (con soggetti a portamento arbustivo), e poca roverella. 
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7.3. La qualità dell'aria 
 

A partire dal primo gennaio 2011 la qualità dell'aria in Toscana viene monitorata attraverso la nuova 
rete regionale di rilevamento gestita da ARPAT, che sostituisce le preesistenti reti provinciali. L'intero 
sistema è coerente con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/50/CE), nazionale (D.lgs. 155/2010), 
regionale (LR 9/2010 e DGRT 1025/2010), con lo scopo di garantire una valutazione e una gestione della 
qualità dell’aria su base regionale anziché provinciale. Come previsto dalla normativa nazionale, con la 
Delibera 1025/2010 la Giunta Regionale ha collegato l’individuazione della nuova rete di rilevamento alla 
suddivisione del territorio regionale in zone omogenee. 

 
Il Comune di Serravalle Pistoiese è inserito all’interno della “zona Prato-Pistoia”. Tale zona risulta 

omogenea dal punto di vista del sistema di paesaggio, con elevata densità di popolazione e carico emissivo. 
Comprende, racchiusi in un’unica piana, i centri urbani di Prato e Pistoia che costituiscono i centri di 
principale richiamo per le altre aree urbane circostanti che da esse dipendono sul piano demografico e dei 
servizi. 

In mancanza di una specifica stazione di monitoraggio fissa o di campagne di monitoraggio con mezzi 
mobili non è possibile valutare in maniera puntuale la qualità dell’aria del comune di Serravalle Pistoiese. È 
possibile far riferimento ai dati pubblicati dall’ARPAT nell’ “Annuario dei dati ambientali 2014 – Provincia di 
Pistoia”. 

 
 
 
 
 
 
La tabella indica le stazioni di rilevamento presenti nella zona omogenea “Prato Pistoia”   
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POLVERI – Zona omogena “Prato Pistoia” 
 

 
 

 
 
 
 
 
BIOSSIDO DI AZOTO – Zona omogena “Prato Pistoia” 
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Infine, appare opportuno analizzare un ulteriore 

studio, la “Classificazione della diffusività atmosferica 
nella Regione Toscana”, effettuato dalla Regione 
Toscana in collaborazione con il La.M.M.A. nel 2000.  

Tale studio era finalizzato alla classificazione del 
territorio regionale per quanto riguarda le condizioni 
di inquinamento atmosferico. Per tale classificazione, 
oltre all’analisi dei valori dei principali inquinanti 
rilevati dalle stazioni di monitoraggio ambientale, 
risultava utile uno studio climatologico del territorio. 

La conoscenza dei parametri meteorologici che 
corrispondono a condizioni di maggiore o minore 
turbolenza nei bassi strati dell’atmosfera può essere di 
supporto nello studio della diffusione degli inquinanti. 
Riveste quindi un particolare interesse l’individuazione 
di aree in cui si possono verificare con maggiore 
frequenza condizioni critiche per la diffusione degli 
inquinanti. 

La determinazione della diffusività atmosferica si basava utilizzando i parametri meteoclimatici 
principali quali l’intensità del vento e la turbolenza ricavati dalle quaranta stazioni metereologiche diffuse 
sul territorio regionale. 

Nel Comune di Serravalle Pistoiese non sono presenti stazioni metereologiche. Quelle più vicine sono 
presenti invece nella Val di Nievole: la stazione Albano 
(Codice 077) in località Montevettolini e la stazione 
Monsummano (codice 509) in via Maestri del Lavoro a 
Monsummano Terme. Nella piana, invece, la stazione 
più vicina al territorio di Serravalle è quella presente 
nel Comune di Pistoia in località Santomato (codice 
093). Queste stazioni, a partire dal 1993, forniscono i 
dati al servizio agrometereologico dell’agenzia 
regionale. 

La raccolta dei dati provenienti dalle varie 
stazioni metereologiche, relativi alla velocità del vento 
e alla stabilità atmosferica, ha consentito di elaborare 
tutta una serie di rappresentazioni che hanno 
permesso la redazione di una carta della diffusività 
atmosferica per ciascun comune della Toscana. 

 
 

Stazione metereologica di Monsummano 

Stazione metereologica di Santomato 
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Il territorio comunale di Serravalle Pistoiese è inserito in una zona a “Bassa diffusività”. 
 
 
 

7.4. I campi elettromagnetici ed il loro inquinamento 
 
I campi elettromagnetici sono porzioni di spazio dove si propagano onde elettriche e magnetiche. Un 

campo elettrico è dato da una differenza di potenziale (o tensione) tra particelle cariche, mentre un campo 
magnetico si genera col movimento di flussi di elettroni, cioè col passaggio di corrente elettrica. 

Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali, 
ad esempio il campo elettrico generato da un fulmine. 

La propagazione di onde elettromagnetiche come gli impianti radio-TV e per la telefonia mobile, o gli 
elettrodotti per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica, da apparati per applicazioni 
biomedicali, da impianti per lavorazioni industriali, come da tutti quei dispositivi il cui funzionamento è 
subordinato a un'alimentazione di rete elettrica, come gli elettrodomestici. Mentre i sistemi di 
teleradiocomunicazione sono progettati per emettere onde elettromagnetiche, gli impianti di trasporto e 
gli utilizzatori di energia elettrica, emettono invece nell'ambiente circostante campi elettrici e magnetici in 
maniera non intenzionale. 

I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali viene 
definito un parametro, detto frequenza, che indica il numero di oscillazioni che l'onda elettromagnetica 
compie in un secondo. L'unità di misura della frequenza è l'Hertz (1 Hz equivale a una oscillazione al 
secondo). Sulla base della frequenza viene effettuata una distinzione tra: 

 
1. inquinamento elettromagnetico generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), nel quale 

rientrano i campi generati dagli elettrodotti che emettono campi elettromagnetici a 50 Hz; 
 

2. inquinamento elettromagnetico generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) nel quale 
rientrano i campi generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile. 

 
L’analisi dei campi elettromagnetici è stata effettuata suddividendo in due gruppi le sorgenti di 

emissione: 

 elettrodotti e cabine elettriche 

 impianti radio-TV e di telefonia cellulare  

Regione Toscana – Estratto della carta della diffusività atmosferica 
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7.4.1. Gli elettrodotti e le cabine elettriche 
 

Gli elettrodotti sono composti da linee elettriche e cabine di trasformazione elettrica che generano 
campi elettromagnetici a bassa frequenza (generalmente 50Hz nella rete elettrica). 

Le linee elettriche si dividono in 3 grandi classi: 

 alta tensione (380 kV, 220 kV e 132 kV): sono le sorgenti di campi elettromagnetici a bassa 
frequenza di maggior interesse per l’esposizione della popolazione; 
 

 media tensione (15 kV); 
 

 bassa tensione (380 V e 220 V): sono le linee che portano l’energia nei luoghi di vita e di lavoro. 
 

Le linee elettriche a 132 kV e a 15 kV non sono solo aeree esterne, ma possono anche essere 
interrate. 

Le cabine di trasformazione, nelle quali la tensione viene trasformata da alta a media, o da media a 
bassa, si dividono in 3 tipologie: 

 

 stazioni di trasformazione (riduzione di tensione da 380 kV e 220 kV a 132 kV) 

 cabine primarie di trasformazione (riduzione di tensione da 132 kV a 15 kV) 

 cabine secondarie di trasformazione MT/BT (riduzione di tensione da 15 kV a 380 V e a 220 V). 
 
I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza stabiliti dalla normativa sono tre: 

 limite di esposizione 100 μT: livello di induzione magnetica che non deve essere mai superato in 
nessun punto dello spazio 
 

 valore di attenzione 10 μT: livello di induzione magnetica che non deve essere superato nei 
luoghi adibiti a permanenza prolungata della popolazione superiore alle 4 ore giornaliere; si 
applica alle situazioni esistenti 
 

 obiettivo di qualità 3 μT: livello di induzione magnetica che non deve essere superato nei luoghi 
adibiti a permanenza prolungata della popolazione superiore alle 4 ore giornaliere; si applica alle 
nuove realizzazioni (nuovi edifici vicini ad elettrodotti esistenti, oppure nuovo elettrodotto vicino 
ad edifici esistenti) 
 

Nel comune di Serravalle Pistoiese sono presenti quattro elettrodotti, di proprietà della società Terna 
spa, ad alta tensione da 132 kV che attraversano il territorio comunale sia in direzione nord-est / sud-ovest 
che in direzione nord-ovest / sud-est. I dati degli elettrodotti sono riportati nella seguente tabella: 
 
 

Codice Denominazione Tipo linea Gestore 

7 Monsummano – Pistoia via Pratese 132 kV trifase aerea Terna spa 

438 Marginone – Pistoia Via Gora 132 kV trifase aerea Terna spa 

451 Quarrata – San Marcello Pistoiese 132 kV trifase aerea Terna spa 

4593 Montecatini – Pistoia All. 132 kV trifase aerea Terna spa 
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SIRA - WebGIS – elettrodotti - http://sira.arpat.toscana.it/webgis/map.phtml 

 

 
 
 
Ad esclusione della linea nr. 438 - Marginone – Pistoia Via Gora che attraversa, all’interno del 

territorio comunale, delle aree prevalentemente boscate e la linea nr. 4593 - Montecatini – Pistoia All. che 

attraversa la zona collinare, le altre due linee intercettano alcune aree urbanizzate. 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il Decreto del 29.05.08 

concernente l'approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 
Lo scopo di questa metodologia è quello di fornire una precisa procedura da adottare al momento 

della determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee aeree ed interrate esistenti ed in progetto. 
La finalità è quella di fornire un valido strumento per la redazione e attuazione degli strumenti urbanistici 
comunali. 

ARPAT ha avuto il compito dalla Regione Toscana di elaborare un documento finalizzato ad 
un’applicazione omogenea della normativa in esame, fornendo così le informazioni ed i chiarimenti utili 
all’applicazione del decreto stesso, sia in materia di pianificazione urbanistica, che per il rilascio dei titoli 
abilitativi.  

Nello stesso contributo sono riportati gli esempi delle dimensioni della Dpa (Distanza di prima 
approssimazione) per le configurazioni delle teste di sostegno più diffuse. 

In particolare il DM 29/05/2008 prevede due livelli di approfondimento: il primo è un procedimento 
semplificato basato sulla distanza di prima approssimazione (Dpa2) calcolata dal gestore e utile per la 
gestione territoriale e per la pianificazione urbanistica; il secondo invece è il calcolo preciso della fascia di 
rispetto3, effettuato dal gestore e necessario per gestire i singoli casi specifici in cui viene rilasciata 
l’autorizzazione a costruire vicino all’elettrodotto. 

                                                           
2
 per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui 

proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è la 
distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra. 
3
 spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una 

induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3 μT). 

http://sira.arpat.toscana.it/webgis/map.phtml
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Nel caso delle cabine di trasformazione da MT a BT, le Dpa per le varie tipologie sono riportate come 
esempi nel DM 29 maggio 2008 e sono tipicamente entro i 3 metri da ciascuna parete esterna della 
struttura.  

 
I proprietari e/o gestori delle linee elettriche provvedono a comunicare, oltre all’ampiezza della 

fascia di rispetto anche i dati per il loro calcolo al fine di procedere ad eventuali verifiche da parte delle 
autorità competenti. 
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7.4.2. Gli impianti RTV e SRB 
 
Gli impianti per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive, normalmente collocati 

lontani dai centri abitati e posizionati su dei rilievi che godono di una buona vista sull'area servita, sono 
costituiti da trasmettitori di grande potenza (10.000-100.000 Watt) e servono generalmente un'area molto 
vasta. 

Con il passaggio al digitale terrestre (switch-off) nel novembre del 2011 in Toscana è avvenuto il 
passaggio delle trasmissioni televisive si è assistito alla nascita dei cosiddetti bouquet che hanno consentito 
l’accorpamento di più programmi in un’unica frequenza emessa quasi sempre con potenza ridotta rispetto 
al passato. Ciò avrebbe dovuto comportare una diminuzione del numero degli impianti in esercizio nel 
2012, mentre l’analisi delle dichiarazioni inviate al Catasto regionale degli impianti radioelettrici (CIRCOM) 
evidenzia un complessivo ulteriore aumento.  

Gli impianti radiotelevisivi, per le loro caratteristiche emissive e soprattutto per le potenze 
impiegate, costituiscono le fonti di inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza più critiche, se 
installati nei pressi di abitazioni o comunque di ambienti frequentati dalla popolazione. 

Gli impianti per la telefonia cellulare sono composti da antenne e sono distribuiti sul territorio in 
base alla densità della popolazione e quindi concentrati prevalentemente nelle aree urbane densamente 
abitate. Ogni impianto copre un'area molto ridotta (detta “cella”), infatti il numero di telefonate che 
l'impianto riesce a supportare contemporaneamente è limitato.  

Questi impianti irradiano potenze relativamente contenute che vanno da 500 a meno di 50 W. La 
potenza emessa cresce quando il traffico telefonico è intenso, mentre quando questo è scarso si riduce fino 
a un valore minimo tipicamente di 15-50 W. 

Le antenne dirigono la potenza impiegata soprattutto verso gli utenti lontani e in orizzontale; nelle 
aree sotto le antenne non si trovano dunque mai livelli elevati di campo elettromagnetico. 

Il numero di impianti di telefonia mobile in Toscana è andato crescendo nel tempo ed è pari a quasi 
7000 unità (ARPAT - dati 2012). 

Sul territorio del comune di Serravalle Pistoiese, secondo i dati ARPAT aggiornati all’anno 2010, sono 
presenti 11 stazioni radio base per la telefoni cellulare e sono elencate di seguito: 

 
 

GESTORE CODICE LOCALITA' INDIRIZZO 

H3G S.P.A 6135 PONTE DI SERRAVALLE VIA PALAZZI 

TELECOM ITALIA SPA PT 16 PONTE DI SERRAVALLE VIA PALAZZI 

VODAFONE OMNITEL NV 2121 PONTE DI SERRAVALLE VIA PALAZZI 

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PT 034 CASALGUIDI STRADA VICINALE DEI FORTI 

TELECOM ITALIA SPA PT 37 CASALGUIDI STRADA VICINALE DEI FORTI 

VODAFONE OMNITEL NV 955 CANTAGRILLO LOC. RINASCITA 

H3G S.P.A 6134 CASALGUIDI LOC. PONTE ALLA STELLA 

H3G S.P.A 6133 MASOTTI VIA BACCHETTONI 

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PT 019 MASOTTI N/A STAZIONE MASOTTI 

VODAFONE OMNITEL NV 922 MASOTTI VIA BACCHETTONI 

TELECOM ITALIA SPA PT 28 SPAZZAVENTO VIA BACCHETTONI 

 
 
 

ARPAT – Impianti di telefonia cellulare presenti nel territorio comunale di Serravalle Pistoiese - 2010 
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ARPAT – Impianti di telefonia cellulare – Serravalle Pistoiese - Masotti 

ARPAT – Impianti di telefonia cellulare – Cantagrillo - Casalguidi 
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La seguente tabella riporta, invece, l’elenco delle stazioni radio - televisive.  
 

GESTORE CODICE LOCALITA' TIPOLOGIA IMPIANTO 

TV LIBERA SPA - CASTELLINA PONTE RADIO 

SOC. M.B.M. RADIO QUATTRO TELE 
QUATTRO SRL 

0008 LA VALENTA RADIO FM 

RAI WAY SPA 10779 GALLERIA SERRAVALLE MFSA 

RAI WAY SPA 10780 A.S. SERRAVALLE MFSA + PONTE RADIO 

VIRGIN RADIO ITALY S.P.A. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

ASSOCIAZIONE RADIO MARIA - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

GRUPPO CINQUE S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

ITALIA PIU SRL - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

LADY RADIO S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

MONRADIO SRL - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

PUBLIAUDIO S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

RADIO ITALIA SPA - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

RADIO STUDIO 105 S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

RADIO SUBASIO S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

RADIO VALDERA S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE BASSA RADIO FM 

RADIO ZETA S.R.L. 44 CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 

ASSOCIAZIONE RADIO MATER - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM – PONTE RADIO 

LATTEMIELE S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE PONTE RADIO 

MONRADIO SRL - CROCE DI BELVEDERE ALTA RADIO FM 

RADIO BLU S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE ALTA RADIO FM 

RADIO KISS KISS S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE ALTA RADIO FM 

SPOT & GO SRL - CROCE DI BELVEDERE ALTA RADIO FM 

RMC ITALIA S.R.L. - CROCE DI BELVEDERE RADIO FM 
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7.5. Gli impatti acustici 
 
L’analisi dello stato acustico del territorio è effettuata riproponendo i dati contenuti nel Piano 

Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Serravalle Pistoiese, approvato Delibera di Consiglio 
Comunale nr. 6 del 28/02/2005. 

La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale, di una delle 
classi acustiche descritte nel D.P.C.M. 01/03/1991 e riprese successivamente dalla Tabella A dell’Allegato al 
D.P.C.M. 14/11/1997, riportata di seguito: 
 

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO 

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

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

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 con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici. 

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. 

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

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

 
 

Per ciascuna classe il D.P.C.M. 14/11/1997 individua quattro valori limiti a cui far riferimento che 
costituiscono vincolo in termine di livello di rumore emesso, immesso, di progetto per le bonifiche o di 
attenzione per possibili rischi alla salute o all'ambiente. Le seguenti tabelle indicano i valori limite distinti 
per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00). 

 
 

Tabella I – Valori limite assoluti di immissione (dBA) 

Classi                  Tempi di  
Diurno (6-22) 

riferimento 
Notturno (22-6) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 
 

massimi livelli di rumore immesso da una o più  sorgenti sonore nell'ambiente  
abitativo o nell'ambiente esterno misurati in prossimità dei ricettori 
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Tabella II – Valori limite assoluti di emissione (dBA) 

Classi                    Tempi di  
Diurno (6-22) 

riferimento 
Notturno (22-6) 

I 45 35 

II 50 40 

III 55 45 

IV 60 50 

V 65 55 

VI 65 65 
 

massimi livelli di rumore emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della  
sorgente ed in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità 

 
 
 

Tabella III – Valori di attenzione (dBA) 

Classi                    Tempi di  
Diurno (6-22) 

riferimento 
Notturno (22-6) 

I 60 50 

II 65 55 

III 70 60 

IV 75 65 

V 80 70 

VI 80 80 
 

valori del livello di rumore che segnalano un potenziale rischio per la salute umana o l'ambiente 

 
 
 

Tabella IV – Valori di qualità (dBA) 

Classi                    Tempi di  
Diurno (6-22) 

riferimento 
Notturno (22-6) 

I 47 37 

II 52 42 

III 57 47 

IV 62 52 

V 67 57 

VI 70 70 
 

valori dei livelli di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo 
con tecnologie e metodiche di risanamento disponibili 

 
 
Il piano ha individuato i recettori sensibili presenti sul territorio comunale, le aree paesaggistiche-

ambientali e le zone industriali: 
 

 RECETTORI SENSIBILI: 

- Strutture assistenziali 

 Casa Famiglia Vialla Santina a Casalguidi; 

 Coop. sociale Bethel a Casalguidi; 

 R.S.A. a Cantagrillo 
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- Strutture scolastiche 

 Nuovo Asilo Nido a Masotti; 

 Scuola Materna a Serravalle; 

 Scuola Materna Montaletto a Cantagrillo; 

 Scuola Materna Don Claudio Pisaneschi a Casalguidi; 

 Scuola Elementare a Masotti; 

 Scuola Elementare a Casalguidi; 

 Scuola Elementare a Cantagrillo (non più attiva); 

 Scuola Media a Casalguidi; 

 Nuovo Polo Scolastico a Cantagrillo; 
 

 AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

 Aree prevalentemente boscate del Montalbano; 

 Aree prevalentemente boscate della Collina della Castellina-Nievole 
 

Il Piano di Classificazione Acustica ha classificato queste aree in Classe I, con valori limite assoluti di 
immissione di 50 dB(A) per il periodo diurno e 40 dB(A) per il periodo notturno. 

Il territorio del Comune di Serravalle Pistoiese è caratterizzato da molteplici zone artigianali e 
produttive prevalentemente concentrate in aree limitrofe ai centri abitati e con essi strettamente 
connesse. Data, quindi, la presenza di edifici di civile abitazione nei pressi di tali aree, il piano ha ritenuto 
necessario non individuare zone con caratteristiche proprie delle aree esclusivamente industriali, che 
normalmente vengono classificate con la Classe VI. 

Le seguenti aree produttive sono state, pertanto, inserite in Classe V con limiti di 70 dB(A) e 60 dB(A) 
relativamente al periodo diurno e notturno: 

 zona artigianale-industriale di Masotti, in cui sono state inserite in classe V le zone dove 
insistono effettivamente attività produttive-industriali, preferendo una protezione maggiore 
con l’inserimento in classe IV delle molte attività di carattere terziario presenti lungo la 
S.R.T. n.435;  

 zona artigianale-industriale in fase di sviluppo in località Bartolino;  

 zona artigianale-industriale nei pressi di Chiesina e la Fornace;  

 zona artigianale-industriale di Ponte di Serravalle, tra la S.R.T. n.435 e la Nievole;  

 zona artigianale-industriale di Pontacci-Ponte Stella-Redolone;  

 zona artigianale-industriale di Viale Europa;  

 zona artigianale-industriale presso La Costa - Via Castelnuovo. 
 
Il Piano ha analizzato le aree poste in prossimità delle infrastrutture ferroviarie, stradali ed 

autostradali. 
Il territorio comunale di Serravalle Pistoiese è attraversato dalla linea ferroviaria Firenze-Prato-

Pistoia-Lucca. Il D.P.R. 459/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 447/95 in 
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” e ss.mm.ii. prevede l’inserimento di 
“fasce di pertinenza”, cioè fasce territoriali fiancheggianti le infrastrutture, di ampiezza di 250 m per lato 
calcolati a partire dalla linea di mezzeria dei binari esterni. Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei 
valori limite assoluti di immissione, riferiti alla sola rumorosità generata dall’utilizzo dell’infrastruttura 
stessa.  

In presenza di infrastrutture esistenti le fasce esterne di 250 m vengono divise in due parti: la prima  
più vicina all’infrastruttura, di larghezza pari a 100 m è  denominata fascia A, la seconda, più distante 
dall’infrastruttura, di larghezza pari a 150 m, è denominata fascia B.  

Al di fuori delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dall’infrastruttura concorre al livello di rumore 
complessivo immesso. 

La seguente tabella indica i valori limite assoluti di immissione. 
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Le infrastrutture stradali vengono assimilate a sorgenti fisse ed i valori limite di immissione, relativi 

alle singole infrastrutture sono definiti dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, “Disposizioni per il contenimento e 
la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 
26 ottobre 1995 n. 447”. Tale decreto individua le tipologie di strade, le fasce di pertinenza acustica ed i 
valori massimi per singoli recettori. La seguente tabella indica i vari valori.  

 
 

 
 
Il territorio comunale di Serravalle Pistoiese è attraversato da una viabilità principale costituita da: 

- Autostrada A11 Firenze-Mare;  

- S.R.T. Lucchese n. 435;  

- S.P. n. 9, Montalbano-San Baronto;  

- S.P. n. 46, Variante Montalbano;  

- S.P. n. 27, Vergine dei Pini;  

- S.P. n. 28 di Baco;  

- S.P. n. 40 della Nievole. 
Il Piano di Classificazione Acustica, in base all’analisi dei flussi di traffico, ha individuato delle fasce di 

pertinenza che vengono di seguito illustrate: 

Tabella valori limite assoluti di immissione (in dB(A)) per ferrovie esistenti o nuove con velocità < 200 Km/h 

Strade esistenti ed assimilabili 
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 fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta all’infrastruttura stradale dell’Autostrada A11 (fascia 
A 100m + fascia B 150m);  

 fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta alla linea ferroviaria Firenze-Prato-Pistoia-Lucca 
(fascia A 100m + fascia B 150m);  

 fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta all’infrastruttura stradale della S.R.T. Lucchese n.435 
(fascia A 100m + fascia B 150m);  

 fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta all’infrastruttura stradale della S.P. n.9 Montalbano 
che prosegue poi nella Variante Montalbano fino al confine con il Comune di Quarrata (fascia A 
100m + fascia B 150m);  

 fascia di pertinenza di 150 m per lato dovuta all’infrastruttura stradale della S.P. n.9 Montalbano, 
dal confine con il Comune di Quarrata al confine con il Comune di Lamporecchio (fascia A 100m + 
fascia B 50m);  

 una fascia di pertinenza di 250 m per lato dovuta alla nuova realizzazione della variante alla S.P. 
n.9 dal confine con il Comune di Pistoia all’immissione nella Variante Montalbano (fascia unica 
250m). 

 
Il restante territorio di Serravalle, non ricadente in classe I e V, è stato suddiviso nelle classi 

intermedie (II, III e IV) utilizzando l’individuazione proposta dal Piano Strutturale relativa all’individuazione 
dei centri storici, dei borghi rurali storici della collina, dei nuclei ed aggregati rurali sparsi, dell’ambito di 
Paesaggio de “La Collina Erborata”, dell’Ambito di Paesaggio de “Le Aree Pedecollinari”, del Sistema 
Territoriale della Pianura, del Sistema Territoriale della Collina, dell’Ambito di Paesaggio delle aree ad 
agricoltura specializzata vivaistico-ornamentale, dell’Ambito di Paesaggio delle aree agricole promiscue e , 
dei sistemi insediativi di Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle e di Casalguidi-Cantagrillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Comune di Serravalle Pistoiese, Piano Comunale di Classificazione acustica - 2005 – Masotti 



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
Variante al Piano Strutturale e Variante organica al Regolamento Urbanistico 

Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica                                                                                  133 di 171  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comune di Serravalle Pistoiese, Piano Comunale di Classificazione acustica - 2005 – Ponte di Serravalle 

Comune di Serravalle Pistoiese, Piano Comunale di Classificazione acustica - 2005 – Cantagrillo - Casalguidi 
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7.6. Il sistema delle acque 
 
L’analisi del sistema acque è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti riguardanti:  

- Le acque superficiali  

- Le acque sotterranee  

- Le acque della balneazione 

- La rete acquedottistica, pozzi e acque potabili  

- La rete fognaria e impianti di depurazione 
 
 
7.6.1. Le acque superficiali 

 
Il D.Lgs 152/06, e i successivi decreti nazionali, recepisce la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque sia dal punto di vista ambientale che 
tecnico-gestionale. 

L’unità base di gestione prevista dalla normativa è il Corpo Idrico, cioè un tratto di un corso d’acqua 
appartenente ad una sola tipologia fluviale, che viene definita sulla base delle caratteristiche fisiche 
naturali, che deve essere sostanzialmente omogeneo per tipo ed entità delle pressioni antropiche e quindi 
per lo stato di qualità. 

L’approccio metodologico prevede una classificazione delle acque superficiali basata soprattutto 
sulla valutazione degli elementi biologici, rappresentati dalle comunità acquatiche (macroinvertebrati, 
diatomee bentoniche, macrofite acquatiche, fauna ittica), e degli elementi ecomorfologici, che 
condizionano la funzionalità fluviale. A completamento dei parametri biologici monitorati si amplia anche il 
set di sostanze pericolose da ricercare. La caratterizzazione delle diverse tipologie di corpi idrici e l’analisi 
del rischio è stata eseguita su tutti i corsi d’acqua della Toscana, il cui territorio è suddiviso in due 
idroecoregioni: Appennino Settentrionale (codice 10) e Toscana (codice 11). 

Tale suddivisione è stata effettuata al fine di individuare: 
 

a. corpi idrici a rischio ovvero che in virtù dei notevoli livelli di pressioni a cui sono sottoposti vengono 
considerati a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità introdotti dalla normativa. Questi corpi 
idrici saranno quindi sottoposti ad un monitoraggio operativo annuale, per verificare nel tempo 
quegli elementi di qualità che nella fase di caratterizzazione non hanno raggiunto valori adeguati. 

 

b. tratti fluviali non a rischio o probabilmente a rischio che, in virtù di pressioni antropiche minime o 
comunque minori sono sottoposti a monitoraggio di sorveglianza, che si espleta nello spazio 
temporale di un triennio e che è finalizzato a fornire valutazioni delle variazioni a lungo termine, 
dovute sia a fenomeni naturali, sia ad una diffusa attività antropica. 
 
 

Sul territorio comunale di Serravalle Pistoiese non sono presenti stazioni di monitoraggio per acque 
superficiali, quella più vicina è il MAS – 616 “Bacino Due Forre” nel comune di Quarrata e il MAS – 992 
“Torrente Vincio di Montagnana” nel Comune di Pistoia. 

Ai fini del nostro studio pertanto, l’analisi sarà  
effettuata analizzando i dati del corpo idrico 
“Sottobacino Arno Ombrone PT”. 
 

 

 

 

 

 

 

ARPAT – SIRA 
Stazioni per il monitoraggio delle acque superficiali 

MAS 992 

MAS 616 
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La relazione ARPAT “MONITORAGGIO DELLE ACQUE, Rete di Monitoraggio Ambientale Acque 
Superficiali interne, fiumi, laghi e acque di transizione, RISULTATI 2013”, Firenze, giugno 2014” riporta gli 
ultimi dati rilevati da ARPAT nel 2013. 

Per ogni punto di monitoraggio vengono riportati lo stato ecologico e lo stato chimico. Tali indici 
sono elaborati ai sensi del DM 260/2010.  

Lo stato ecologico è stato elaborato dai risultati ottenuti per degli elementi di qualità biologica, il 
LimECO4 e gli inquinanti chimici di tab. 1B. In particolare la classificazione dello stato ecologico dei corpi 
idrici è effettuata sulla base dei seguenti elementi:  

 elementi di qualità biologica: macroinvertebrati, diatomee;  
 elementi fisiochimici: ossigeno, nutrienti a base di azoto e fosforo, che compongono il livello di 

inquinamento da macrodescrittori (LIMeco);  
 elementi chimici: inquinanti specifici di cui alla Tab. 1/B del DM 260/2010. Sono circa cinquanta 

sostanze tra cui arsenico, cromo, pesticidi, cloro-aniline, clorobenzeni, clorofenoli, xileni, per le 
quali sono stabiliti standard di qualità.  

Lo stato ecologico si ottiene, 
come valore peggiore, tra gli 
elementi biologici, il LimEco e il 
valore medio delle sostanze 
chimiche di tab1B. Lo stato chimico 
è stato elaborato dai risultati 
ottenuti per le sostanze prioritarie e 
pericolose della tab. 1A. 

Lo stato chimico dei corpi 
idrici è effettuato valutando i 
superamenti dei valori standard di 
qualità di cui alla Tab. 1/A del DM 
260/2010. Si tratta di circa quaranta 
sostanze cosiddette “prioritarie” e 
“pericolose”, tra cui cadmio, 
mercurio, piombo, nichel, pesticidi, 
IPA, composti clororganici, 

benzene, nonilfenolo, ottilfenolo, difenileterebromato, tributilstagno. Lo stato chimico non viene calcolato 
sul set completo dei punti di monitoraggio, infatti le sostanze pericolose vengono ricercate nei punti in cui 
l’analisi del rischio ha evidenziato particolari pressioni. Per questa ragione il rilevamento su un numero di 
stazioni di campionamento 
inferiore rispetto allo stato 
ecologico. 

L’anno 2013 è il primo anno 
del secondo triennio di 
monitoraggio della risorsa idrica 
superficiale in Toscana ai sensi della 
direttiva Europea quadro e secondo 
quanto dettagliato nel DM 
260/2010. La classificazione di 
quest’anno, pertanto, è da 
considerarsi provvisoria poiché 
l’intero ciclo di monitoraggio deve 
essere effettuato nel triennio 
previsto di validità, cioè 2013-2015. 

                                                           
4
 L'acronimo LIMeco significa: Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico. È un singolo descrittore nel quale 

vengono integrati i parametri chimici quali l’ossigeno disciolto (100 - % di saturazione), l’azoto ammoniacale N-NH4, l’azoto nitrico 
N-NO3 ed il fosforo totale 

ARPAT – Monitoraggio acque superficiali – 2014 – Stato ecologico dei corsi d’acqua 

ARPAT – Monitoraggio acque superficiali – 2014 – Stato chimico dei corsi d’acqua 
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Il piano prevede il monitoraggio di 266 stazioni su corpi idrici di cui 228 sono corsi d’acqua, 10 sono 
acque di transizione e 28 sono laghi o invasi artificiali. 

La frequenza di monitoraggio rimane annuale per i corpi idrici in monitoraggio operativo e triennale 
per quelli in sorveglianza. 

Il rapporto evidenzia come i risultati, nel primo anno di monitoraggio, seppur analizzati con le dovute 
cautele, confermano uno stato ecologico in leggero miglioramento rispetto al triennio precedente anche se 
nessun corpo idrico ha raggiunto ancora lo stato ecologico di classe elevata. 

I corpi idrici in linea con gli obiettivi della Direttiva passano dal 27 al 29,5%, parimenti lo stato 
chimico, per il quale i corpi idrici in linea con gli obiettivi passano dal 57% al 58%. 

Nessun corpo idrico ha raggiunto lo stato ecologico di classe elevata. Meno del 30% dei corpi idrici 
monitorati quest’anno raggiunge lo stato di qualità buono, circa un quarto (23%) che si trova in stato scarso 
o cattivo. 
 

 

 

7.6.1.1. Lo stato ecologico e lo stato chimico 
 
La seguente tabella indicata lo stato ecologico e lo stato chimico della prima campagna di rilevazioni 

effettuata nel 2013: 

 
Per tale sottobacino non è stato determinato ancora lo stato ecologico, la tabella riporta, infatti, 

l’anno in cui è prevista la campagna di rilevazioni. 
La tabella sottostante riporta invece la situazione del bacino nel triennio precedente. 
 
 
 
 
 
 

  

ARPAT – Annuario dei dati ambientali del 2013 
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7.6.2. Le acque sotterranee 
 
I corpi idrici sotterranei, in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, 

vengono valutati sotto tre aspetti principali: 
 

 Stato chimico: con il quale si fa riferimento all'assenza o alla presenza entro determinate soglie di 
inquinanti di sicura fonte antropica; 

 Stato quantitativo: con il quale si fa riferimento alla vulnerabilità agli squilibri quantitativi cioè a 
quelle situazioni, molto diffuse, in cui i volumi di acque estratte non sono adeguatamente 
commisurati ai volumi di ricarica superficiale. Si tratta di un parametro molto importante alla luce dei 
lunghi tempi di ricarica e rinnovamento che caratterizzano le acque sotterranee; 

 Tendenza: con il quale si fa riferimento all'instaurarsi di tendenze durature e significative 
all'incremento degli inquinanti. Queste devono essere valutate a partire da una soglia del 75% del 
Valore di Stato Scadente, e qualora accertate, messe in atto le misure e dimostrata negli anni a 
venire l'attesa inversione di tendenza; 
 
La Regione Toscana, al fine di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato 

ecologico e chimico delle acque superficiali, così come richiesto dall’ allegato 1 alla parte III del D.Lgs 
152/2006 ha promosso un programma di individuazione di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, 
secondo la DGR 100/2010, che prevedeva nel 2012 l’esame di 50 corpi idrici.  

I risultati del monitoraggio 2012 indicano il 58% di corpi idrici non in linea o a rischio del non 
raggiungimento dell’obiettivo di Buono Stato Chimico entro il 2015 (26% in stato scarso, 26% in stato scarso 
localmente e 6% in condizioni di rischio). Il 42% dei corpi idrici risultano meno alterati ed in questi è 
rilevante, con il 24%, la presenza di corpi idrici con elevati tenori da fondo naturale (22% scarso e 2% a 
rischio). 

Il territorio comunale di Serravalle Pistoiese è inserito nei corpi idrici “99MM931 - Arenarie di 
avanfossa della toscana nord-orientale - zona dorsale appenninica”, “11AR026 – Valdarno inferiore e piana 
costiera pisana – zona Valdinievole, Fucecchio” e “11AR013 - Piana Firenze, Prato, Pistoia - zona Pistoia”. 
 

Arpat - Qualità delle acque sotterranee - 2014 
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Il rapporto mette in evidenza, in un arco temporale che va dal 2002 al 2013, a fronte di un generale 
incremento degli afflussi, mostra un peggioramento dello stato di qualità delle acque sotterranee. Prevale 
ancora una volta sull’incremento della risorsa un più intenso dilavamento dalla superficie di inquinanti 
antropici. Rispetto al 2012, che aveva registrato un temporaneo miglioramento, il 2013 prosegue il trend 
negativo.5 

L’attività di monitoraggio dello stato di qualità e quantità delle acque sviluppate da ARPAT avviene 
attraverso l’analisi, nel territorio comunale di Serravalle Pistoiese, dei seguenti punti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 L'elenco delle sostanze valutate per l'analisi di rischio e monitorate ai fini della definizione dello Stato Chimico dei 

Corpi Idrici Sotterranei è quello di cui all'Allegato I capo B Tabelle 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare n. 260/2010, con relativi Standard di Qualità Ambientale (SQA) e Valori Soglia (VS). 

ARPAT – SIRA 
Stazioni per il monitoraggio delle acque sotterranee del comune di Serravalle Pistoiese 

Arpat - Qualità delle acque sotterranee - 2014 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/2010/decreto-n.-260-del-8-11-2010
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/normativa/normativa-nazionale/2010/decreto-n.-260-del-8-11-2010
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IDENTIFICAZIONE POZZO USO CORPO IDRICO 

MAT-P281 Pozzo 1 Redolone 
Consumo 

umano 
11AR013 

Piana Firenze, Prato, Pistoia – zona 
Pistoia 

MAT-P282 Pozzo 11 Panzana 
Consumo 

umano 
11AR026 

Valdarno Inferiore e Piana Costiera 
Pisana - Zona Val di Nievole, 
Fucecchio 

MAT-P656 Pozzo Marrazzano - 99MM931 
Arenarie di Avanfossa della 
Toscana Nord-Orientale - Zona 
Dorsale Appenninica 

 
La tabella seguente riporta la classificazione di stato chimico per ogni stazione di monitoraggio. Per il 

territorio comunale di Serravalle Pistoiese. I tre corpi idrici presentato i seguenti stati: 
 

 11AR013 - Piana Firenze, Prato, Pistoia – zona Pistoia: 5 – buono scadente localmente per 
“triclorometano cloruro di vinile somma organolaogenati”; 

 11AR026 - Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana - Zona Val di Nievole, Fucecchio:  5 – buono 
scadente localmente per “dibromoclorometano bromodiclorometano tetracloroetilene + tricloroetilene 
1,2 dicloroetilene tricloroetilene tetracloroetilene somma organolaogenati”; 

 99MM931 -  Arenarie di Avanfossa della Toscana Nord-Orientale - Zona Dorsale Appenninica: 4 – Buono 
*** a rischio per “triclorometano” 

 
Lo stato dei pozzi di prelievo presenti nelle territorio comunale è riportato nella seguente tabella: 
 

POZZO USO PERIODO ANNO STATO PARAMETRI 

MAT-P281 POZZO 1 REDOLONE 
CONSUMO 

UMANO 
2002 - 2013 2013 

5 – Buono scadente 
localmente 

cloruro di vinile 
somma 

organolaogenati 

MAT-P282 POZZO 11 PANZANA 
CONSUMO 

UMANO 
2002 - 2013 2013 

3 - Buono** scadente da 
fondo naturale 

manganese 

MAT-P656 POZZO MARRAZZANO ALTRO 2010 - 2013 2013 1 - Buono - 

 
 
 

  

ARPAT – SIRA – Banca dati MAT indicatori e trend delle stazioni per il monitoraggio acque sotterranee del comune di 
Serravalle Pistoiese 
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7.6.3. Le acque potabili 
 
La rete delle acque potabili è interamente gestita da PUBLIACQUA spa. L’acquedotto del Comune di 

Serravalle Pistoiese è composto da una rete idrica molto articolata e suddivisa in una grandi gruppi: il 
primo, posto nella zona nord-ovest che serve i centri di Serravalle, Ponte di Serravalle e Masotti, oltre ai 
nuclei collinari ed il secondo, quella a sud-est, che serve i centri di Cantagrillo e Casalguidi. 

La rete idrica è alimentata da numerosi pozzi e sorgenti distribuiti sul Montealbano e sulla montagna 
pistoiese. 

Complessivamente l’acquedotto di avvale di tredici pozzi e di sedici sorgenti elencati nella seguente 
tabella: 

 
 

PROCESSO CODICE ATO DENOMINAZIONE STATO 

SO
R

G
EN

TE
 

CAPTAZIONE SO01083 Marrazzano 3 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO01082 Marrazzano 2 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00266 Marrazzano 1 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO01215 Ricorbole 2 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO01214 Ricorbole 1 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00267 Cagnano 1 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00934 Cagnano 3 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00933 Cagnano 2 ATTIVO 

POTABILIZZAZIONE SO01059 Cagnano 4 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00269 Ciliegia ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00270 S. Biagio 1 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00935 S. Biagio 2 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00932 La Gabella 2 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO01081 La Gabella 3 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00265 La Gabella 1 ATTIVO 

CAPTAZIONE SO00937 Le Ville ATTIVO 

P
O

ZZ
O

 

CAPTAZIONE PO00455 Masotti ATTIVO 

POTABILIZZAZIONE PO00636 Marrazzano ATTIVO 

CAPTAZIONE PO00685 Cagnano ATTIVO 

CAPTAZIONE PO00633 Acqua Santa ATTIVO 

CAPTAZIONE PO00635 Ciliegia Nuovo ATTIVO 

CAPTAZIONE PO00456 Ciliegia vecchio ATTIVO 

CAPTAZIONE PO00634 Baco ATTIVO 

CAPTAZIONE PO00454 Ponte di Serravalle 1 ATTIVO 

CAPTAZIONE PO00677 Ponte di Serravalle 2 ATTIVO 

- PO00053 Pozzo 4 Bartolozzi ATTIVO 

- PO00061 Pozzo 3 bis Bartolozzi ATTIVO 

- PO00290 Pozzo 2 Bartolozzi ATTIVO 

- PO00289 Pozzo 1 Bartolozzi ATTIVO 

 
 

  

Elaborazione dati PUBLIACQUA spa – Acquedotto 2014 
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Nella seguente tabella viene indicata la risorsa disponibile per aree di approvvigionamento e per 
tipologia: 

 

 

 PUBLIACQUA spa – Acquedotto 2014 

 
Nel corso del triennio emerge come la tipologia di approvvigionamento si variata notevolmente: si 

assiste ad una forte riduzione dell’emungimento da falda ed un incremento di quella da sorgente. 
Tale variazione è da associare all’aumento delle precipitazioni, specialmente nei periodi estivi, 

avvenute nell’ultimo triennio che ha permesso una maggiore disponibilità della risorsa idrica proveniente 
da sorgenti e la conseguente diminuzione di emungimento dalla falda (pozzi). 

Il grafico riporta tale variazione: 
   

 

 
  

ANNO 
Aree di 

approvvigionamento 

Da falda  
(pozzi) 

Acque superficiali 
(corsi d'acqua) 

Invasi Sorgenti 

mc % mc % mc % mc % 

2011 

Aree interne al comune 363.471 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 128.315 80,2% 

Aree esterne al comune 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 31.762 19,8% 

Totale 363.471 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 160.077 100,0% 

 

2012 
Aree interne al comune 271.746 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 222.475 89,6% 

Aree esterne al comune 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25.779 10,4% 

Totale 271.746 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 248.254 100,0% 

 

2013 

Aree interne al comune 263.372 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 233.364 90,1% 

Aree esterne al comune 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25.682 9,9% 

Totale 263.372 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 259.046 100,0% 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000
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400.000

2011 2012 2013

Tipologia di approvvigionamento 

Da falda (pozzi)
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PUBLIACQUA spa – Acquedotto 2014 
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Nella tabella di seguito riportata vengono indicati i quantitativi della risorsa idrica disponibile 
(reperita ed emunta) e quella distribuita (immessa in rete), riferiti al periodo 2011-2013. 

 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

 
Risorsa disponibile 
 (reperita/emunta) 

Quantità distribuite 
(immessa in rete) 

Deficit Perdite di rete 

 
mc mc mc % 

2011 523.548 873.464 - 349.916 32 

2012 520.000 866.359 - 346.359 33 

2013 522.418 871.579 - 349.161 32 
 

PUBLIACQUA spa – Acquedotto 2014 

 
Dall’analisi della precedente tabella emerge che la risorsa idrica reperita all’interno del territorio 

comunale di Serravalle Pistoiese non è sufficiente all’attuale fabbisogno idrico. La presenza di un unico 
gestore, la società Publiacqua spa, dell’ATO 3 – Medio Valdarno ha permesso di interconnettere la rete 
acquedottistica dei singoli comuni. Nel caso di Serravalle Pistoiese, il deficit viene quindi colmato attraverso 
l’utilizzo della risorsa idrica proveniente da Pistoia. La rete dell’acquedotto di Serravalle si connette con 
quella di Pistoia lungo via di Montalbano e via Pontassio. 

 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

 

Quantità 
distribuita 

(immessa in rete) 

Fatturati 
utenti 

domestici 

Fatturati 
utenti 

produttivi
6
 

Fatturati 
utenti 
altro

7
 

mc mc nr mc nr mc nr 

2011 873.464 418.581 3.623 55.212 350 6.365 36 

2012 866.359 408.712 3.658 49.949 354 7.875 44 

2013 871.579 416.038 3.677 51.150 362 9.753 47 
 

 PUBLIACQUA spa – Acquedotto 2014 – I volumi fatturati sono calcolati al 30.11.2014 

 
 

La società Publiacqua spa, gestore del servizio idrico integrato, ha inoltre individuato alcune criticità 
nel territorio comunale che vengono di seguito riportate:  

 
1. Serravalle Alto 

E’ presente un problema di carenza di risorsa che in parte è stato risolto con il collegamento del pozzo 
alla rete. 
 

2. Castellina 
E’ presente un problema di carenza di risorsa stagionale che si accentua nei periodi particolarmente 
siccitosi.  
 

3. Casalguidi 
In via di Baco, via valli e Catavoli è presente un problema di vetustà della rete in parte risolti con alcuni 
interventi di miglioramento. 

  

                                                           
6
 Utenti produttivi: sono comprese le categorie tariffarie PICCOLO USO PRODUTTIVO e GRANDE USO PRODUTTIVO 

7
 Utenti altro: sono comprese le categorie tariffarie USO ANTINCENDIO, USO AGRICOLO e USO PUBBLICO 
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7.6.4. Le acque reflue 
 
Tutte le aree urbane del Comune di Serravalle Pistoiese sono servite da una rete fognaria lunga circa 

52 km e gli immobili situati in tali aree sono collegati da essa, per un totale di 3.544 utenze servite. 
La depurazione delle acque reflue avviene attraverso l’utilizzo di due depuratori gestiti dalla società 

Publiacqua spa. 
 

 Casalguidi: depura le acque di Cantagrillo, Casalguidi e zone limitrofe; 

 Masotti: depura le acque di Masotti e zone limitrofe. 
 

L’abitato di Ponte di Serravalle ed una parte di Serravalle utilizzano il depuratore intercomunale 
dell’ATO 2 “Basso Valdarno” ubicato nel Comune di Pieve a Nievole. 

 

 
  

Depuratore di Casalguidi - Foto aerea Google Maps 2015 

 

Depuratore di Masotti - Foto aerea Google Maps 2015 
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SERVIZIO FOGNATURA e DEPURAZIONE 

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 

DEPURATORE  

Località 
Potenzialità 

massima 
(mc/anno) 

Portata attuale 
(mc/anno) 

Portata max 
abitanti 

equivalenti 

Abitanti 
equivalenti 

trattati 

Grado di 
utilizzo 

% 

CASALGUIDI 146.000 322.466 2.000 3.468 173 

MASOTTI 73.000 141.027 1.000 999 100 
 

Dati PUBLIACQUA spa – Depurazione 2014 

 
La tabella precedente riporta i dati relativi alla depurazione delle acque reflue della zona sud-

orientale del comune (Casalguidi e Cantagrillo) e di quella nord-orientale (Masotti). 
I dati mostrano chiaramente che i due depuratori non riescono a rispondere in maniera adeguata alle 

attuali esigenze di trattamento dei reflui sia di Masotti che di Cantagrillo e Casalguidi. 
 
Il numero degli Abitanti Equivalenti, ai fini del dimensionamento del carico depurativo, vengono 

computati in base a quanto indicato nell’Allegato 3 al Regolamento del Servizio Idrico integrato dell’ATO 3 
“Medio Valdarno”:  

 

 un abitante equivalente ogni 35 mq di superficie utile lorda (o frazione), come definita da 
Regolamenti Edilizi, negli edifici di civile abitazione;  

 un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, strutture turistico-ricettive, case di 
riposo, strutture ospedaliere e simili;  

 un abitante equivalente ogni tre posti mensa in ristoranti e trattorie;  

 un abitante equivalente ogni tre addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi, commerciali, industrie o 
laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;  

 un abitante equivalente ogni tre posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;  

 quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri ed in genere per tutti gli edifici adibiti 
ad uso diverso da quelli in precedenza indicati. 
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7.6.5. Il programma degli interventi 2014-2021 del gestore dei servizi idrici integrati 
 
La società Publiacqua spa, gestore del servizio idrico integrato dell’ATO 3, ha redatto una serie di 

progetti necessari alla risoluzione delle problematiche relative alle criticità presenti nel territorio di 
Serravalle Pistoiese. La seguente tabella, relativa al territorio comunale di Serravalle, è stata estratta dal 
“Programma degli Interventi 2014-2021” previsti da Publiacqua nell’ dell’ATO 3 “Medio Valdarno”. 

 
 

Nuova 
Linea POT 

Denominazione /  
descrizione progetto 

Settore 
2014 
€ x 

1.000 

2015 
€ x 

1.000 

2016 
€ x 

1.000 

2017 
€ x 

1.000 

2018 
€ x 

1.000 

2019 
€ x 

1.000 

2020 
€ x 

1.000 

2021 
€ x 

1.000 

2014-21 
€ x 

1.000 

C36022 Nuovo pozzo località Le Ville ACQ 20 0 0 0 0 0 0 0 20 

C36001 
Nuova adduttrice  
Pontelungo-Masotti 

ACQ 0 50 150 200 750 650 0 0 1.800 

C36011 
Adeguamento e potenziamento 
IDL Casalguidi I° lotto (*) 

FOG 150 250 2.500 1.600 0 0 0 0 4.500 

C36012 
Dismissione T.A. Masotti e 
collettamento reflui verso IDL 
Casalguidi (**) 

FOG 0 50 150 200 300 100 0 0 800 

C36024 
Collettore fognario 
Serravalle-ATO 2  

FOG 0 0 0 350 0 0 0 0 350 

 
(*) Il 1° lotto prevede il potenziamento dell'impianto di Casalguidi da 2.000 a 10.000 AE. E' previsto inoltre, per il 2018, la 

realizzazione di un 2° lotto di potenziamento (da 10.000 a 20.000 AE). 
(**) Il progetto prevede la realizzazione del collettore fognario Masotti - Bargi e Bargi – Casalguidi.  

 
 
Gli interventi principali per l’acquedotto consisteranno, quindi, nella realizzazione di una nuova 

condotta che collegherà la rete di Masotti con quella presente nel Comune di Pistoia e proveniente da 
Pontelungo. Questa nuova adduttrice permetterà di integrare la carenza idrica di questa porzione di 
territorio nei periodi particolarmente siccitosi. 

Il programma degli interventi, per quanto riguarda la depurazione delle acque, prevede 
l’adeguamento ed il potenziamento dell’IDL di Casalguidi suddividendo i lavori in due lotti: il primo lotto 
prevede il potenziamento dagli attuali 2.000 abitanti equivalenti a 10.000 abitanti equivalenti per poi 
arrivare a 20.000 abitanti equivalenti (II° lotto) nel 2018. 

Questo permetterà, nel breve periodo, di risolvere le attuali criticità e nel lungo periodo di avere un 
impianto la cui potenzialità possano essere utilizzate anche per risolvere le eventuali problematiche di altri 
centri abitati prossimi all’impianto. 

Viene previsto, inoltre la dismissione del T.A. Masotti ed il collettamento dei reflui verso l’IDL di 
Calsalguidi attraverso la realizzazione di un lungo collettore fognario che collegherà Masotti con Casalguidi 
passando per Bargi. 

Infine, viene previsto il potenziamento della rete che convoglia i reflui da Serravalle-Ponte di 
Serravalle verso il depuratore intercomunale dell’ATO 2 di Pieve a Nievole.   
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7.6.6. I rifiuti 
 
Questo capitolo tratta il tema dei rifiuti suddividendolo in due tematiche ben distinte: 

 I rifiuti prodotti all’interno del territorio comunale; 

 La presenza della discarica di Fosso del Cassero. 
 
 

7.6.6.1. La gestione dei rifiuti del Comune di Serravalle Pistoiese 
 
La gestione dei rifiuti è affidata alla società Publiambiente spa e nel territorio comunale è attivo, dal 

24 gennaio 2011, il servizio di raccolta “porta a porta”. 
Tale servizio permette la raccolta direttamente fronte porta o al confine con la proprietà privata. Il 

ritiro delle diverse tipologie di rifiuto avviene secondo il seguente calendario: 

 
La raccolta del vetro avviene conferendo direttamente i contenitori nelle campane stradali dislocate 

sul territorio. 
La selezione e lo smaltimento dei rifiuti avviene nell’impianto di Casa Sartori nel Comune di 

Montespertoli (FI) dove è inoltre presente l’impianto di compostaggio. 
La seguente tabella indica, per gli anni 2011, 2012 e 2013, i quantitativi di RSU indifferenziati e 

differenziati. 
 

Anno 
numero 
utenti 

rifiuti differenziati 
t/anno 

rifiuti indifferenziati 
t/anno 

2011 5.301 3.158,13 824,15 

2012 5.257 3.201,50 459,67 

2013 5.398 3.212,49 446,04 
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Elaborazione dati Comune di Serravalle Pistoiese – Ufficio Ambiente 
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La seguente tabella analizza i dati precedenti suddivisi per tipologia di rifiuto differenziato. Le voci in 
grassetto si riferiscono alle tipologie di rifiuto raccolto con il “Porta a porta”. 

 

TIPOLOGIA 
2011 2012 2013 

TOTALE Q.LI % TOTALE Q.LI % TOTALE Q.LI % 

Apparecchi Elett 175,20  0,55% 159,62  0,50% 265,68  0,83% 

Batterie  8,30  0,03% 16,10  0,05% 9,89  0,03% 

Carta 7.948,98  25,17% 7.268,35  22,70% 6.525,25  20,31% 

Farmaci 12,80  0,04% 10,90  0,03% 11,44  0,04% 

Ferro 156,00  0,49% 124,86  0,39% 119,53  0,37% 

Frigoriferi 98,40  0,31% 53,60  0,17% 64,70  0,20% 

Inerti 37,50  0,12% 12,00  0,04% 54,30  0,17% 

Legno 676,50  2,14% 529,00  1,65% 697,14  2,17% 

Multimateriale  3.969,30  12,57% 3.832,59  11,97% 3.902,48  12,15% 

Oli Grassi 4,90  0,02% 10,06  0,03% 7,93  0,02% 

Organico 14.324,19  45,36% 15.488,10  48,38% 15.670,00  48,78% 

Pile 5,40  0,02% 6,60  0,02% 6,25  0,02% 

Plastica 153,69  0,49% 0,76  0,00% 5,08  0,02% 

Tessili 156,47  0,50% 129,42  0,40% 171,45  0,53% 

TFC 0,60  0,00% 2,00  0,01% 1,56  0,00% 

Verde 1.123,30  3,56% 1.460,40  4,56% 1.570,00  4,89% 

Vetro 2.602,10  8,24% 2.910,50  9,09% 3.041,86  9,47% 

Altre tipologie 127,71  0,40% 0,18  0,00% 0,34  0,00% 

TOTALE 31.581,34  100% 32.015,04  100% 32.124,88  100% 

 
 
 
I seguenti grafici evidenziano la percentuale delle tipologie di rifiuti differenziati raccolti con il “Porta 

a porta” distinti per singolo anno: 
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Elaborazione dati Comune di Serravalle Pistoiese – Ufficio Ambiente 
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Il servizio di “Porta a porta” permette di raggiungere livelli molto elevati di raccolta differenziata. Nel 

2013 il Comune di Serravalle Pistoiese ha raggiunto quota 96,69 %8. 
Dal confronto dei dati della raccolta differenziata, dal 2008 a 2013, estratti dal sito dell’Agenzia 

Regionale Recupero Risorse (ARRR) e indicati nella tabella seguente, emerge come la percentuale di 
raccolta differenziata sia cresciuta notevolmente fino a raggiungere, nel 2013, valori ben oltre i minimi di 
legge. 

                                                           
8
 Dati ARRR – 2013 

 http://www.arrr.it/index.php/it/osservatorio-rifiuti/rifiuti-urbani-e-raccolte-differenziate/dati-comunali 
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http://www.arrr.it/index.php/it/osservatorio-rifiuti/rifiuti-urbani-e-raccolte-differenziate/dati-comunali
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ANNO 

Abitanti 
residenti 
ufficiali 

RU 
t/anno 

RD tot. 
t/anno 

RU 
TOTALE 
t/anno 

% RD 
effettiva 
(RD/RSU) 

% RD detraz. 
spazzamento 

e metalli 

% RD CERTIFICATA 

Incentivo 
composter 

incentivo 
inerti 

% RD 
certificata 

2008 11.423 4.242,74 2.226,20 6.468,94 34,41 36,61 0,00 0,00 36,61 

2009 11.464 4.066,99 1.945,06 6.012,05 32,35 34,42 0,00 0,00 34,42 

2010 11.561 4.261,82 2.467,76 6.729,58 36,67 39,01 1,70 0,00 40,71 

2011 11.504 824,15 3.154,38 3.978,53 79,29 84,35 2,35 1,00 87,70 

2012 11.580 459,67 3.200,31 3.659,98 87,44 93,02 1,70 1,00 95,72 

2013 11.677 446,04 3.207,06 3.653,10 87,79 93,39 2,30 1,00 96,69 

 
 

 
 
 
 

 
  

Elaborazione dati ARRR - 2013 
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7.6.6.2. La discarica di Fosso del Cassero 
 
La discarica è posta nella parte centro meridionale del territorio comunale di Serravalle Pistoiese, in 

prossimità dell’abitato di Casalguidi, localizzata nella valle del Fosso del Cassero e situata ai piedi dei 
contrafforti collinari della dorsale del Monte Albano, che delimita verso Sud-Ovest la vasta pianura 
alluvionale di Pistoia. 

L’area adibita allo smaltimento dei rifiuti ha una superficie complessiva di 160.000 MQ ed ha la forma 
in pianta di un anfiteatro, delimitato nella 
parte più bassa da un argine di fondo. La 
volumetria totale autorizzata risulta essere a 
circa 3 milioni di MC. 

La discarica è suddivisa in diversi lotti, 
ognuno dei quali ha un diverso periodo di 
coltivazione. Attualmente soltanto il lotto 1 
risulta esaurito e la capacità complessiva 
residua è pari a circa 1.460.000 MC 9. In base 
alle volumetrie occupate e a quelle totale 
autorizzata, si prevede di coltivare la 
discarica fino al 2027. 

La discarica, prevista nel Piano 
Regionale di Gestione Rifiuti (Delibera di 
Consiglio Regionale  2198/87 del Servizio 
Smaltimento Rifiuti), risulta attualmente 
autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali 
non pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti 
pericolosi. Il suo progetto complessivo, per 
una volumetria totale autorizzata pari a 1 
milione e mezzo di metri cubi, fu approvato con Delibera di Consiglio Provinciale nr. 142/90. La Provincia di 
Pistoia, con autorizzazione nr. 1356 del 28/07/1998, autorizzava l’impianto a ricevere 320 t/g, con 
l’esclusione del materiale di ricopertura giornaliera. 

 Attualmente, a seguito dell’Ordinanza provinciale nr. 1122 del 02.10.2013, i quantitativi massimi 
smaltibili nella discarica sono i seguenti: 
 Fino ad un massimo di 420 t/g di rifiuti speciali non pericolosi delle tipologie indicate 

nell’autorizzazione; 
 Fino ad un quantitativo massimo di 210 t/g di rifiuti speciali pericolosi delle tipologie indicate 

nell’autorizzazione. 
 
La tipologia dei sistemi di rivestimento del fondo e delle pareti si differenziano tra i primi lotti 

realizzati e quelli di realizzazione più recente. Anche la copertura superficiale finale si è differenziata tra i 
primi lotti e quelli successivi. Da una copertura superficiale di terra compattata direttamente sullo strato 
dei rifiuti (lotti 1 e 2) si è passati alla realizzazione di una copertura provvisoria dei rifiuti in attesa che si 
siano esauriti i principali assestamenti degli stessi. Successivamente verranno sistemati degli strati (argilla, 
geo composito bentonitico, geo composito drenante) fino ad arrivare alla sistemazione di 50 cm di terreno 
con la previsione di un manto erboso o un superficie boschiva. 

La gestione del percolato avviene attraverso nove pozzi di raccolta della profondità variabile da 65 m 
a 75 m s.l.m. Il percolato prelevato viene trattato all’interno dell’area della discarica. Purtroppo, con il 
cambio delle condizioni meteorologiche che hanno aumentato le quantità di precipitazioni, l’impianto non 
riesce a smaltire tutto il percolato. Le quantità in eccesso, stoccate in particolari serbatoi, vengono trattate 
in altri impianti. 

La gestione del biogas avviene attraverso la captazione da parte di 46 pozzi verticali che attraverso 
una rete di aspirazione, alla quale sono collegati, convogliano il biogas captato all’impianto di recupero 

                                                           
9
 Pistoia Ambiente, Dichiarazione Ambientale anno 2013, Marzo 2014 

Foto aerea della Discarica di Fosso del Cassero  
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energetico composto da una caldaia di produzione del vapore ed una torcia che viene adoperata solo in 
situazione di emergenza. 

Il sistema delle regimazione delle acque meteoriche avviene attraverso una rete di canalette 
perimetrali che corre lungo tutto il corpo della discarica e che convogliano le acque meteoriche verso il 
fosso del Cassero (a nord) e verso il fosso di guardia (a sud). Le acque meteoriche, che interessano zone in 
cui esiste la possibilità del contatto con i rifiuti, vengono convogliate verso la discarica per evitare ogni 
possibilità di inquinamento. Dal 2006 è iniziato il monitoraggio delle acque di prima pioggia provenienti 
dalle coperture della discarica e delle acque del Fosso del Cassero a monte e a valle dell’impianto. 

La campagna di monitoraggio ha rilevato un basso contenuto di metalli che si mantiene al di sotto dei 
limiti di legge per le acque superficiali. 

Le acque meteoriche che l’interessano le aree della discarica vengono raccolte in una vasca e 
rilanciate nei serbatoi di stoccaggio del percolato. 

La tipologia di rifiuti che vengono conferiti in discarica riguarda rifiuti speciali pericolosi il cui stato 
fisico è del tipo “solido non pulvirulento” e del tipo “fangoso palabile”. La maggior quantità di rifiuti 
conferita al 31/12/2013 riguarda le “miscele di rifiuti” (73,59 %) derivanti da impianti di trattamento dei 
rifiuti, trattamento delle acque reflue nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per 
uso industriale, gli “scarti della lavorazione della carta” (9,03 %), le “terre” (5,61 %) e i “fanghi” (5,15 %). 

ARPAT 10, nel corso del 2012,  a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini della zona, ha 
rivolto una particolare attenzione agli aspetti relativi alle emissioni di cattivi odori provenienti dalla 
discarica. A seguito di sopralluoghi, georeferendo le segnalazioni di coloro che lamentavano il problema 

emissivo ed analizzando i dati meteo della centralina presente all’interno della discarica è emerso che 
durante un regime di calma dei venti non è presente un’efficace dispersione degli odori. Infatti in presenza 
di venti con ridotta velocità e provenienti da Ovest – Sud Ovest gli odori vengono maggiormente percepiti 
in direzione Est – Nord Est rispetto alla discarica. 

Tale odore, presumibilmente, era riconducibile al biogas prodotto dalla discarica e non catturato dal 
sistema di estrazione oppure considerata la piazzola di scarico dei rifiuti e il sistema non omogeneo di 
copertura giornaliera, era anche verosimile che parte delle maleodoranze rilevate, fossero imputabili ad 
alcune tipologie di rifiuti posti a dimora in discarica. 

La società Publiambiente, che gestisce la discarica, sempre nel 2012 ha redatto il quinto 
monitoraggio biologico della qualità dell’aria con i licheni epifiti per proseguire l’attività di controllo 

                                                           
10

 Arpat, comunicato stampa del 15/02/2012 

Arpat – Geoferenziazione degli indirizzi degli esponenti che hanno lamentato il problema 
emissivo, 2012 
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sull’ambiente circostante la discarica, proseguendo l’attività di ricerca effettuata da ARPAT nel 1996 e nel 
2000 e dall’Università di Siena nel 2008 e nel 2010. 

Le tecniche di biomonitoraggio consentono di valutare l’impatto ambientale di alcuni fattori di stress 
su componenti ambientali sensibili degli ecosistemi (indicatori biologici) e di utilizzare la risposta di tali 
componenti come stima delle condizioni dell’ambiente, contribuendo a integrare informazioni puntuali di 
natura chimico-fisica ottenute per via strumentale. Utilizzando, quindi, metodi biologici, che prevedono 
l'utilizzo di organismi viventi, i licheni, sia come bioindicatori che bioaccumulatori, viene individuata una 
scala di giudizio sulle alterazioni dell’ambiente. I licheni, infatti, hanno la capacità di assorbire e accumulare 
i contaminanti presenti nell'atmosfera; sfruttando questa loro proprietà è possibile studiare il bioaccumulo 

di varie sostanze (metalli pesanti, idrocarburi clorurati, radionuclidi ecc.) all'interno dei talli lichenici per 
studiarne la concentrazione, il grado di diffusione e le sorgenti di inquinamento. 

Di seguito sono riportate le mappe relative agli studi del 2008, 2010 e del 2012. I colori sono relativi 
alla scala di interpretazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica. 

 

 

Scala di interpretazione dell’Indice di Biodiversità Lichenica 
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Nel territorio circostante la discarica non si sono verificati cambiamenti significativi ed in generale, 

nell’area di studio permane una condizione di buona qualità ambientale, confermata sia dai dati dello  
studio di biodiversità che da quello di bioaccumulo. E’ bene comunque precisare che questo metodo di 
studio non si sostituisce a quelli chimici analitici ma permette, con quest’ultimi, a fornire una risposta 
integrata e più completa alle necessità di salvaguardia dell’ambiente e della salute. 
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7.6.7. I siti contaminati e i processi di bonifica 
 
Nel territorio comunale di Serravalle Pistoiese si contano diciotto siti di bonifica di cui sei in fase 

attiva. I dati sono stati estratti dell’”Elenco dei Siti interessati da procedimento di bonifica (DGRT 
301/2010)” 11. 

 

Codice 
Regionale 

Indirizzo 
Motivo 

Inserimento 
Stato 
Iter 

Attivo 
Chiuso 

Regime 
Normativo 

Fase 

PT066* Autostrada A11  
DM 471/99 Art.9 
c.3 (transitorio) 

 
 ATTIVO 

152/06 
(ANTE 152) 

CARATTERIZZAZIONE 

PT-1003 
Autostrada A11  
Km 32+000 Direzione Mare 

DLgs 152/06 
Art.245 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT-1045 
Autostrada A11 
km 30+900 Direzione Mare 

DLgs 152/06 
Art.245 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT125* Autostrada A11  DM 471/99 Art.7 
  

ATTIVO 471/99 
BONIFICA / MISP IN 

CORSO 

PT196* 
Autostrada A11  
Km 31+700 Direzione Mare 

DLgs 152/06 
Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT197* 
Autostrada A11  
Km 32+200 Direzione Firenze 

DLgs 152/06 
Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT198* 
Autostrada A11  
Km 33+100 Direzione Firenze 

DLgs 152/06 
Art.242 

  
ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

PT199* Via IV Novembre Casalguidi 
DLgs 152/06 

Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT200* Via di Pontassio 
DLgs 152/06 

Art.242 

  
ATTIVO 152/06 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

PT201* Via Zeti 8/G 
DLgs 152/06 

Art.242 

  
ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

PT202* 
Autostrada A11  
Km 35+100 Direzione mare 

DLgs 152/06 
Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT203* Via Marlianese 31A 
DLgs 152/06 

Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT204* 
Autostrada A11  
Km 31+450 Direzione Mare 

DLgs 152/06 
Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT205* Via Castelnuovo  
DLgs 152/06 

Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT206* Via Collatini 
DLgs 152/06 

Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT215* SP 27 Strada San Giusto 
DLgs 152/06 

Art.242 

  
ATTIVO 152/06 

MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

PT258* Via Fontanacci 1 
DLgs 152/06 

Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

PT260* Via Modigliani 6/B - Casalguidi 
DLgs 152/06 

Art.242 

  
CHIUSO 152/06 

NON NECESSITA' DI 
INTERVENTO 
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 http://sira.arpat.toscana.it – sezione SIS.BON 

http://sira.arpat.toscana.it/
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L’annuario dei dati ambientali 2014 dell’ARPAT, versione provinciale, analizza, per la Provincia di 

Pistoia, i siti interessati da procedimenti di bonifica nel triennio 2012-2014 e la loro estensione territoriale. 
 

 
I dati presenti in questa pubblicazione sono estratti dalla “Banca Dati dei siti interessati da 

procedimento di bonifica” condivisa su scala regionale con tutte le Amministrazioni coinvolte nel 
procedimento gestita tramite l’applicativo Internet SISBON sviluppato da ARPAT nell’ambito del SIRA. 

I valori di superficie a cui viene fatto riferimento corrispondono alla superficie amministrativa del sito 
intesa come la particella o la sommatoria delle particelle catastali coinvolte nel procedimento. Ai sensi 
dell’Art. 251 del DLgs 152/06 al riconoscimento dello stato di contaminazione il sito deve essere iscritto in 
Anagrafe e l’informazione riportata sul certificato di destinazione urbanistica. 
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7.6.8. L’energia 
 
I dati relativi ai consumi di energia elettrica sono stati desunti dai “Terna, Dati statistici sull’Energia 

Elettrica in Italia, 2013”. Terna cura la raccolta dei dati statistici del settore elettrico nazionale, essendo il 
suo Ufficio di Statistica membro del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale - la rete di soggetti pubblici e 
privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l’informazione statistica ufficiale. 

La produzione netta di energia elettrica in Toscana, nel 2013, è stata di 15.078,9 GWh a fronte di 
un’energia elettrica richiesta pari a 21.225,3 GWh generando così un deficit di 6.146,4 GWh (-29%) 

 
 
La seguente tabella indica la potenza efficiente lorda degli impianti da fonti rinnovabili, al 31 

dicembre 2013, in Toscana confrontata con il livello nazionale. 
 

 

TIPOLOGIA 
TOTALE 

IDRICA EOLICA FOTOVOLTAICA GEOTERMICA BIOENERGIE 

NR MW NR MW NR MW NR MW NR. MW NR. MW 

TOSCANA 145  35,2 76  121,5 30.384  715,3 34 773,0 129 184,8 30.768 2.147,7 

ITALIA 3.250 18.365,9 1.386 8.560,8 579.524  18.420,3 34  773,0  2.409  4.033,4 586.603  50.153,4 

 
  

Terna – Superi e deficit della produzione di energia elettrica nel 2013 
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La seguente tabella mostra i consumi elettrici, suddivisi per regione, per settore di utilizzazione. 
 

 
 
 
 
A livello provinciale i consumi, suddivisi sempre per tipologia,  sono i seguenti: 
 
 

 

TIPOLOGIA 
TOTALE 

AGRICOLTURA INDUSTRIA TERZIARIO DOMESTICO 

GWh 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

PISTOIA 24,5 23,5 367,2 360,8 446,5 442,1 340,5 328,8 1.178,7 1.155,2 

TOSCANA 298,0 302,1 8.346,6 8.258,0 6.480,0 6.479,4 4.355,3 4.195,1 19.479,9 19.234,6 

 
 
 
 
 

Terna - Consumi energia elettrica in Italia, 2012-2013 

Elaborazione dati Terna - Consumi energia elettrica in Italia, 2012-2013 
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Analizzando i dati di Terna emerge che il deficit energetico della regione, nell’ultimo decennio è 
andato sempre crescendo fino ad arrivare al -6.146,4 GWh pari al -29 % della produzione rispetto alla 
richiesta. 

 

   
(*) tra parentesi sono indicati i valori relativi agli impianti geotermoelettrici 

 

 
 
 

  

Terna – L’elettricità nelle regioni 
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La seguente tabella riporta i consumi di energia elettrica per abitante suddivisi per regione, 
confrontando i dati del 2003 con quelli del 2013. La tabella individua, inoltre, il consumo per abitanti 
dell’energia per usi domestici. 

 
 

 
 
 

  

Terna, Consumi di energia elettrica per abitante in Italia nel 2003 e 2013 
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Risulta interessante ai fini della valutazione dell’energia elettrica valutare anche quanto, attraverso il 
ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si produce nel territorio comunale di Serravalle Pistoiese. 
L’immagine seguente si riferisce alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico. 

 

 
Il territorio di Serravalle Pistoiese ospita 103 impianti fotovoltaici con una potenza complessiva di 

2.727 kW. La seguente tabella, aggiornata a  riporta il numero di impianti suddivisi per “Conto Energia”. 
 
 

Decreto Numero Anno Potenza kW 

Secondo Conto Energia 47 2007-2011 440 

Terzo Conto Energia 8 2011 119 

Quarto Conto Energia 34 2011-2012 1.702 

Quinto Conto Energia 14 2012-2014 466 

TOTALE 2.727 
 

Elaborazione dati da GSE – Gestore Servizi Energetici – Atlasole, Atlante degli impianti fotovoltaici – 2015 

 
 
 
  

GSE – Gestore Servizi Energetici – Atlasole, Atlante degli impianti fotovoltaici - 2015 
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8. LE EMERGENZE E LE CRITICITÀ AMBIENTALI 
 
L’analisi del territorio di Serravalle Pistoiese ha permesso di individuare le criticità presenti. 

 
1) La risorsa acqua 

La quantità di acqua prelevata nel territorio di Serravalle Pistoiese non è sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno idrico delle utenze. 
 

2) La depurazione delle acque 
Gli impianti di trattamento dei reflui non sono sufficienti a coprire le esigenze di depurazione dei 
centri abitati di Masotti, Casalguidi e Cantagrillo.  
 

3) Il rischio idraulico della zona di Masotti, Ponte di Serravalle, Cantagrillo – Casalguidi  
A Masotti le aree poste lungo la SR 435 – Lucchese, ai confini con il Comune di Pistoia hanno una 
pericolosità idraulica molto elevata (4), mentre le zone adiacenti alla SR 435, alla ferrovia e 
all’autostrada hanno una pericolosità idraulica elevata (3).  
A Ponte di Serravalle, le aree poste lungo il Torrente Nievole, a monte e a valle dell’abitato hanno 
una pericolosità idraulica molto elevata (4). La parte centrale dell’abitato è in pericolosità 
idraulica media (2). 
A Cantagrillo-Casalguidi, le aree poste lungo la SP Montalbano al confine con il Comune di Pistoia, 
lungo via del Redolone, le aree lungo la SP 9 al confine con il Comune di Quarrata hanno una 
pericolosità idraulica molto elevata (4). La parte centrale del centro abitato è in pericolosità 
idraulica media (2). La parte di Cantagrillo, lungo la via provinciale di Montalbano ha una 
pericolosità idraulica elevata (3). 
 

4) La discarica di Fosso del Cassero  
L’area di circa 16 ettari di superficie adibita a discarica di rifiuti speciali a cui si aggiunge la fascia 
circostante composta da aree boscate, oliveti, vigneti e vivai oltre alla presenza del fosso del 
Cassero.  
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9. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
 
La valutazione degli effetti ambientali è stata redatta sovrapponendo i dati di progetto con i dati 

descriventi lo stato dell’ambiente. La valutazione è stata approfondita rispetto agli aspetti di maggiore 
rilevanza, definendo: 

 
1) l’incremento della popolazione a seguito delle nuove edificazioni residenziali, 
2) l’incremento della produzione dei rifiuti e i risultati delle raccolte differenziate, 
3) il consumo di risorse energetiche, idriche e delle esigenze della depurazione delle acque associate 

all’incremento del carico insediativo. 
 
L’analisi è stata condotta sul dimensionamento complessivo del Piano Strutturale la cui validità fu 

indicata, nella prima stesura di PS, al 2021 12. 
 

9.1. I parametri di progetto e analisi degli indicatori 
 
Ai fini della valutazione si rende necessario stabilire parametri utili alla stima degli effetti ambientali, 

da assumersi anche come indicatori ambientali di ognuna delle componenti ambientali potenzialmente 
impattate dalla pianificazione. 

Gli indicatori ambientali sono quelle entità misurabili (quali-quantitative) utili a definire lo stato 
dell’ambiente (indicatori di stato) nelle condizioni di pre-progetto e dei quali è possibile prevedere il 
comportamento a seguito della messa in opera di un progetto (indicatori di pressione), nel caso della 
pianificazione meglio dire a seguito della attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali. 

A titolo esemplificativo si riportano alcuni indicatori che sono stati utilizzati nel processo di 
valutazione:  

 

- abitanti previsti e loro incremento 

- superficie utile lorda (SUL) delle nuove edificazioni in mq 

- approvvigionamento idrico 

- utilizzo di energia elettrica 

- quantità di rifiuti prodotti  

- capacità di trattamento e depurazione 
 
Il territorio comunale, ai fini dell’applicazione degli indicatori per il processo di valutazione, è stato 

suddiviso in quattro macro aree: 
 

1. MASOTTI – SERRAVALLE – PONTE DI SERRAVALLE – comprende il centro urbano di Masotti, il 
capoluogo e l’abitato di Ponte di Serravalle (UTOE 1). 
 

2. TERRITORIO APERTO UTOE 1 – comprende le aree esterne ai sistemi insediativi dell’UTOE 1 
 

3. CANTAGRILLO-CASALGUIDI – comprende i centri urbani di Cantagrillo e di Casalguidi (UTOE 2) 
 

4. TERRITORIO APERTO UTOE 2 – comprende le aree esterne ai sistemi insediativi dell’UTOE 2 
 
 
 
 

  

                                                           
12

 Vedi il paragrafo 4.3. “Il dimensionamento della variante al Piano Strutturale” 
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9.1.1. Gli abitanti previsti ed il loro incremento 
 
Ai fini della stima degli abitanti insediabili, secondo il dimensionamento complessivo del Piano 

Strutturale, è stato considerato un abitante insediabile ogni 40 mq di SUL. La tabella esplicita i dati suddivisi 
per le macro area indicate nel paragrafo 9.1. “I parametri di progetto e analisi degli indicatori”: 

 
 

MACRO AREA 
ABITANTI  

AL 31.12.2014 
S.U.L.  

TOTALE (MQ) 
ABITANTI 

INSEDIABILI 
VARIAZIONE 

ABITANTI 
TOTALE 

ABITANTI 

MASOTTI - SERRAVALLE -  
PONTE DI SERRAVALLE 

3.750 

10.120 253 + 6,7 % 

4.018 
TERRITORIO APERTO 
UTOE 1 

600 15 + 0,4 % 

CANTAGRILLO - CASALGUIDI 

7.944 

19.600 490 + 6,2 % 

8.538 
TERRITORIO APERTO 
UTOE 2 

4.133 104 + 1,3 % 

TOTALE 11.694 34.453 862 + 7,4 % 12.556 

 
 
 

 
9.1.2. I dimensionamento delle nuove edificazioni 

 
Le valutazioni per il dimensionamento delle nuove edificazioni sono state effettuate, anche in questo 

caso, suddividendo il territorio nelle quattro grandi macro aree indicate nel paragrafo 9.1. “I parametri di 
progetto e analisi degli indicatori”. I dati del dimensionamento sono valutati in due tabelle distinte relative 
al  “residenziale” e al “produttivo”. Per il calcolo degli alloggi è stato utilizzato il valore di  100 mq per unità 
immobiliare derivante dalla SUL residenziale per abitante insediabile (40 mq) moltiplicata per 2,53 abitanti 
medi per nucleo familiare (vedi paragrafo 7.2.2. “Gli aspetti demografici”)  

  
 
 

RESIDENZIALE 

MACRO AREA 
SUL 

DI PROGETTO 
RECUPERO SUL TOTALE SUL 

NUMERO 
ALLOGGI 

MASOTTI - SERRAVALLE -  
PONTE DI SERRAVALLE 

10.120 MQ - 10.120 MQ 101 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 1 

- 600 MQ 600 MQ 6 

CANTAGRILLO - CASALGUIDI 19.600 MQ - 19.600 MQ 196 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 2 

- 4.133 MQ 4.133 MQ 41 

TOTALE 29.720 MQ 4.733 MQ 34.453 MQ 344 
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PRODUTTIVO 

MACRO AREA 
SUL 

DI PROGETTO 
RECUPERO SUL TOTALE SUL 

MASOTTI - SERRAVALLE -  
PONTE DI SERRAVALLE 

14.800 MQ - 14.800 MQ 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 1 

- - - 

CANTAGRILLO - CASALGUIDI 30.000 MQ - 30.000 MQ 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 2 

- - - 

TOTALE 44.800 MQ - 44.800 MQ 

 
 
 

9.1.3. L’approvvigionamento idrico 
 
Il paragrafo 7.6.3. “Le acque potabili” ha individuato i consumi di acqua potabile suddivisi in 

“quantità immessa in rete”, “utenti residenti”, “utenti produttivi”e “altri utenti”.  
Utilizzando i dati riportati al paragrafo 9.1.2. “Il dimensionamento delle nuove edificazioni” con i 

consumi di acqua potabile dell’ultimo triennio è possibile stimare il consumo della risorsa idropotabile 
relativo al dimensionamento complessivo del Piano Strutturale. 

Il fabbisogno idropotabile per il residenziale può essere stimato in 200 litri per abitante al giorno. 
La seguente tabella stima, pertanto, i fabbisogni idrici relativi alla destinazione residenziale. Il 

territorio è stato suddiviso nelle quattro grandi macro aree indicate nel paragrafo 9.1. “I parametri di 
progetto e analisi degli indicatori”.  

 

RESIDENZIALE 

MACRO AREA 
NUMERO 
ALLOGGI 

NUMERO 
ABITANTI 

INSEDIABILI 

CONSUMO 
PROCAPITE 
litri - giorno 

CONSUMO 
ANNUO 

metri cubi 

MASOTTI - SERRAVALLE -  
PONTE DI SERRAVALLE 

101 253 200 L 18.469 MC 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 1 

6 15 200 L 1.095 MC 

CANTAGRILLO - CASALGUIDI 196 490 200 L 35.770 MC 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 2 

41 104 200 L 7.592 MC 

TOTALE 344 862 200 L 62.926 MC 

 
 
Per la stima dei consumi relativi al produttivo si è proceduto all’analisi dei consumi indicati nel 

paragrafo 7.6.3. “Le acque potabili” e al dimensionamento attuale del produttivo esistente. 
La stima della superficie complessiva della destinazione produttiva e commerciale, ottenuta 

dall’interrogazione dei dati geografici ricavati dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000, è pari 307.000 
MQ. Il fabbisogno idropotabile per il produttivo e commerciale può essere stimato in 165 litri per MQ di 
SUL all’anno. La seguente tabella riporta, pertanto, la stima dei fabbisogni idrici relative al 
dimensionamento  della destinazione produttiva e commerciale.  
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PRODUTTIVO - COMMERCIALE 

MACRO AREA SUL DI PROGETTO 
CONSUMO  

litri - SUL - anno 
CONSUMO ANNUO 

metri cubi 

MASOTTI - SERRAVALLE -  
PONTE DI SERRAVALLE 

16.300 MQ 165 L 2.690 MC 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 1 

- 165 L - 

CANTAGRILLO - CASALGUIDI 31.200 MQ 165 L 5.148 MC 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 2 

- 165 L - 

TOTALE 47.500 MQ 165 L 7.838 MC 

 
L’aumento dei consumi idrici (residenziale+produttivo+commerciale) sarà di circa +7,4 % rispetto al 

consumo complessivo della risorsa idrica nel Comune di Serravalle Pistoiese. Tale incremento non produce 
effetti negativi sulla quantità della risorsa idrica potabile distribuita nell’ATO 3 area pistoiese.  

 
 

9.1.4. L’utilizzo di energia elettrica 
 
Il territorio è stato suddiviso nelle quattro grandi macro aree indicate nel paragrafo 9.1. “I parametri 

di progetto e analisi degli indicatori”. All’interno del paragrafo 7.6.8. “L’energia” è stata analizzata la 
situazione dei consumi elettrici relativi al 2013 nella Provincia di Pistoia. I consumi energetici della provincia 
di Pistoia sono stati suddivisi per il numero delle famiglie residenti. Utilizzando i dati raccolti nel paragrafo 
7.2.2. “Gli aspetti demografici” è possibile stimare il consumo medio annuo di energia elettrica per 
residenti. 

 Pertanto ai fini della stima dell’utilizzo dell’energia elettrica si considera il seguente valore: 
 

 Residenza: 1.050 kWh per anno per abitante ad uso domestico 
 
La tabella seguente riporta i consumi di energia elettrica relativa alla destinazione residenziale: 
 

RESIDENZIALE 

MACRO AREA TIPOLOGIA 
NUMERO 
ABITANTI 

INSEDIABILI 

CONSUMO 
ANNUO PER 
ABITANTE 

kWh 

TOTALE CONSUMI 
MWh 

MASOTTI - SERRAVALLE -  
PONTE DI SERRAVALLE 

Residenza 253 1.050 kWh 265 MWh 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 1 

Residenza 15 1.050 kWh 15 MWh 

CANTAGRILLO - CASALGUIDI Residenza 490 1.050 kWh 515 MWh 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 2 

Residenza 104 1.050 kWh 109 MWh 

TOTALE 862 1.050 kWh 904 MWh 

 
  



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
Variante al Piano Strutturale e Variante organica al Regolamento Urbanistico 

Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica                                                                                  166 di 171  

 

9.1.5. La quantità di rifiuti prodotti 
 
Il territorio è stato suddiviso nelle quattro grandi macro aree indicate nel paragrafo 9.1. “I parametri 

di progetto e analisi degli indicatori”. Il paragrafo 7.6.6.1. “La gestione dei rifiuti del Comune di Serravalle 
Pistoiese” ha analizzato il tema dei rifiuti ed ha stimato la produzione pro capite suddividendola tra raccolta 
differenziata e raccolta indifferenziata. E’ stato possibile stimare, in base ai dati raccolti, una produzione 
teorica pro-capite di 275 kg per persona all’anno di rifiuto DIFFERENZIATO e pari a circa 38 kg per persona 
all’anno di rifiuto INDIFFERENZIATO da conferire in discarica. 

Le tabelle seguenti, suddivise per tipologia di rifiuto, riportano la stima della produzione dei rifiuti: 
 

RESIDENZIALE 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

MACRO AREA TIPOLOGIA 
NUMERO 
ABITANTI 

INSEDIABILI 

PRODUZIONE 
PROCAPITE 

ANNUA 
in kg 

TOTALE 
PRODUZIONE 

ANNUA 

in tonnellate 13 

MASOTTI - SERRAVALLE -  
PONTE DI SERRAVALLE 

Residenza 253 38 kg 9,6 t 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 1 

Residenza 15 38 kg 0,6 t 

CANTAGRILLO - CASALGUIDI Residenza 490 38 kg 18,6 t 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 2 

Residenza 104 38 kg 3,9 t 

TOTALE 862 38 kg 32,7 t  

 
 

RESIDENZIALE 

RIFIUTI DIFFERENZIATI 

MACRO AREA TIPOLOGIA 
NUMERO 
ABITANTI 

INSEDIABILI 

PRODUZIONE 
PROCAPITE 

ANNUA 
in kg 

TOTALE 
PRODUZIONE 

ANNUA 

in tonnellate 14 

MASOTTI - SERRAVALLE -  
PONTE DI SERRAVALLE 

Residenza 253 275 kg 69,5 t 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 1 

Residenza 15 275 kg 4,1 t 

CANTAGRILLO - CASALGUIDI Residenza 490 275 kg 134,7 t 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 2 

Residenza 104 275 kg 28,6 t 

TOTALE 862 275 kg 236,9 t  

  

                                                           
13

 Conferita presumibilmente in discarica 
14

 Destinata al compostaggio per l'organico e al riciclo per la carta, il vetro, la plastica ed il metallo 
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9.1.6. La capacità di trattamento e depurazione dei reflui 
 
Per la stima della capacità di trattamento e depurazione dei reflui, il territorio è stato suddiviso nelle 

quattro grandi macro aree indicate nel paragrafo 9.1. “I parametri di progetto e analisi degli indicatori”.  
Il Paragrafo 7.6.4. “Le acque reflue” ha analizzato le capacità di trattamento del sistema fognario del 

Comune di Serravalle Pistoiese. I due depuratori, secondo i dati Publiacqua del 2013, hanno trattato 
complessivamente 4.467 abitanti equivalenti per una portata annua di 463.493 mc. I due impianti sono 
dimensionati per trattare fino a 3.000 abitanti equivalenti con una portata complessiva di 219.000 mc 
all’anno. 

Ai fini della verifica dell’incremento dei reflui da trattare sono stati presi in considerazione i nuovi 
abitanti equivalenti risultanti dimensionamento complessivo del Piano Strutturale. 

Per l’UTOE 1 si è ipotizzato, anche a seguito dell’analisi delle previsioni del Regolamento Urbanistico 
nei sistemi insediativi di Masotti, Serravalle e Ponte di Serravalle, di attribuire a Masotti l’85 % del 
dimensionamento residenziale dell’UTOE 1 ed il restante 15 % a Serravalle e Ponte di Serravalle. 

Per il dimensionamento degli A.E. verrà utilizzato il parametro indicato nell’Allegato 3 al 
Regolamento del Servizio Idrico integrato dell’ATO 3 “Medio Valdarno”: 

 

 un abitante equivalente ogni  35 mq di SUL di residenza  
 
 

RESIDENZIALE 

MACRO AREA 
SUL  

(MQ) 

NUMERO 
ABITANTI 

INSEDIABILI 

ABITANTI 
EQUIVALENTI 

MASOTTI 8.600* 215* 246* 

SERRAVALLE -  
PONTE DI SERRAVALLE 

1.520* 38* Non conteggiati 15 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 1 

600 15 Non conteggiati 16 

CANTAGRILLO - CASALGUIDI 19.600 490 560 

TERRITORIO APERTO 
UTOE 2 

4.133 118 Non conteggiati 17 

TOTALE 34.453 876 806 

 
* valore ipotizzato in base al dimensionamento attribuito dal Regolamento Urbanistico, nell’UTOE 1, ai sistemi 
insediativi di Masotti, Serravalle e Ponte di Serravalle. 

 
L’attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico produce, ai fini della depurazione dei reflui 

trattati negli impianti di Masotti e di Casalguidi,  un aumento complessivo di 806 Abitanti Equivalenti.  
Allo stato attuale i due impianti non sono sufficienti a trattare i reflui provenienti da nuovi carichi 

insediativi. 
I nuovi interventi edilizi che verranno realizzati nei sistemi insediativi di Masotti, Casalguidi e 

Cantagrillo dovranno prevedere sistemi autonomi di trattamento dei reflui. Tale prescrizione resterà valida 
fino al completamento degli interventi programmati 18 dalla società Publiacqua spa.  

                                                           
15

 I reflui sono trattati nel depuratore intercomunale dell’ATO 2 posto nel Comune di Pieve a Nievole 
16

 La rete fognaria è a servizio dei centri urbani 
17

 La rete fognaria è a servizio dei centri urbani 
18

 Vedi paragrafo 7.6.5. – “Il programma degli interventi 2014-2021 del gestore dei servizi idrici integrati” 
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9.2. L’individuazione, la valutazione degli impatti significativi e le misure per la loro mitigazione e il loro 
monitoraggio 

 
9.2.1 Le schede di valutazione 

 
La stima degli effetti delle trasformazioni, a seguito dell’attuazione delle previsioni del Regolamento 

Urbanistico, sono state evidenziate e valutate all’interno dell’ALLEGATO A al Rapporto Ambientale – Schede 
di Valutazione, al quale si rimanda. 

Le previsioni della variante organica al Regolamento Urbanistico sono state suddivise, in base alla 
tempistica della previsioni, in tre gruppi così come descritto al paragrafo 4.4. “Il dimensionamento della 
variante organica al Regolamento Urbanistico”.  

L’allegato A al Rapporto Ambientale analizzerà solamente le nuove previsioni e le conferme 
tralasciando invece i piani attuativi inseriti nella variante 2 al Regolamento Urbanistico, approvata con 
Delibera di CC. Nr. 56 del 16.10.2012, e che sono stati riconfermati nella loro interezza. Per quest’ultime 
previsioni rimangono ancora valide le valutazioni effettuate per la Variante 2 al Regolamento Urbanistico. 

La seguente tabella elenca le schede normative per le quali non si è proceduto alla redazione della 
scheda di valutazione: 

 
 

RESIDENZIALE 

Sistema Insediativo Scheda normativa 

Masotti 
RQ 1.2  Via Simoncini 

RQ 1.3  Ex Cantine Giannini 

Ponte di Serravalle C1   Via Palazzi 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

C1   Viale Europa 

C3   Via Pontassio 

C3   Via Pontassio 

RQ 1.5 Ex distilleria – Via Curiel 

Territorio aperto RQ 2.1 Podere Pantano 

 

PRODUTTIVO 

Sistema Insediativo Scheda normativa 

Cantagrillo – 
Casalguidi 

D PA 1  Via provinciale Montalbano 

 
 
 
 

9.2.2. La valutazione degli effetti 
 
La presente variante organica al Regolamento Urbanistico si pone come revisione ed aggiornamento 

del RU previgente ed ha come obiettivo prioritario quello di creare uno strumento finalizzato alla 
rifunzionalizzazione e riqualificazione delle aree interne ai centri abitati e ad una diversa gestione del 
territorio aperto e delle frange periurbane anche alla luce di quanto indicato nel PIT della Regione Toscana. 

Di seguito si riportano le conclusioni sugli effetti del Regolamento Urbanistico.  
 

 Le risorse ambientali: Gli effetti delle azioni della variante al RU hanno un effetto negativo sul 
consumo idrico ed in generale sul sistema idrico integrato. Il gestore ha inserito all’interno delle 
proprie programmazioni economiche tutta una serie di interventi strutturali che andranno a regime 
nel 2021. Fino ad allora sarà necessario adottare tutta una serie di accorgimenti che permettano la 
totale riduzione degli effetti negativi a seguito dell’attuazione delle previsioni. 
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 Il territorio agricolo: Gli obiettivi che il RU ha perseguito per il territorio agricolo sono quelli relativi 
alla sua valorizzazione, gestione e manutenzione del territorio aperto e delle frange periurbane. 
Favorire un’agricoltura multifunzionale, rivolta alle produzioni della filiera corta e le conseguenti 
forme di mercato, permette un presidio qualificato delle aree collinari e pedecollinari. La possibilità 
di attuare un riordino qualificato delle fasce periurbane contribuisce migliorare i legami tra centri 
urbani e aree rurali connesse.  Particolare attenzione deve essere posta alle dotazioni di tali aree al 
fine di non interferire con le risorse ambientali. 
 

 Gli aspetti economici: l’economia di Serravalle Pistoiese è essenzialmente legata alle attività 
manifatturiere. La variante organica al RU permette il potenziamento del settore produttivo ed un 
corretto dimensionamento secondo le reali esigenze degli operatori. Inoltre si evidenzia un buon 
numero di presenze turistiche che deve contribuire all’esigenza di migliorare ulteriormente la qualità 
ricettiva anche attraverso l’incentivazione di forme non convenzionali di utilizzo delle risorse 
paesaggistico ambientali. 
 

 Gli aspetti sociali e della salute: la presente variante, per quanto riguarda gli aspetti della salute, non 
ha apportato effetti significativi. 

 
 
 
10. IL MONITORAGGIO 

 
Le finalità principali del monitoraggio sono quelle di misurare l'efficacia degli obiettivi, al fine di 

proporre azioni correttive e permettere quindi adeguamenti in tempo reale alle dinamiche di evoluzione 
del territorio: è pertanto la base informativa necessaria per poter essere in grado di anticipare e governare 
le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. 

E’ necessario, quindi, attivare un processo di valutazione continua che assicuri da un lato il controllo 
sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e 
dall’altro la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. 

Tutte le informazioni raccolte devono essere pubblicate per darne la massima diffusione al fine di 
permetterne la partecipazione pubblica. 

 
 
 

10.1. Gli indicatori per il monitoraggio 
 
Per una corretta impostazione del monitoraggio è opportuno individuare alcuni indicatori necessari a 

svolgere l’attività. 
Gli indicatori sono strumenti in grado di mostrare (misurare) l’andamento di un fenomeno che si 

ritiene rappresentativo per l’analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure 
l’adeguatezza delle attività considerate. Pertanto l’indicatore si definisce come una misura sintetica, in 
genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di 
riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito. E’ importante precisare che l’indicatore non è il 
fenomeno ma rappresenta e riassume il comportamento del fenomeno più complesso sottoposto a 
monitoraggio e valutazione. 

Nelle tabelle seguenti si riportano i principali indicatori proposti per il processo di valutazione 
continua della Variante Organica al Regolamento Urbanistico. 
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RISORSA INDICATORE UNITA’ DI MISURA 

POPOLAZIONE 
Popolazione residente Numero abitanti al 31 dicembre 

Nuclei familiari Numero nuclei familiari al 31 dicembre 

TURISMO Presenze turistiche 
Numero arrivi all’anno 

Numero presenze all’anno 

ATTIVITÀ SOCIO 
ECONOMICHE 

Agricoltura 
Numero di aziende attive su territorio 
comunale 

Attività produttive 

Attività turistiche 

ARIA 

Inquinamento atmosferico 
Concentrazioni medie annue 

Numero dei superamenti del valore 
limite in un anno 

Monitoraggio della qualità dell’aria 
Numero centraline sul territorio 
comunale 

ACQUA 

Qualità delle acque sotterranee Indici di stato 

Qualità delle acque superficiali Indici di stato 

Qualità chimica delle acque idropotabili Classificazione periodica di PUBLIACQUA 

Copertura servizio idrico acquedottistico Numero utenze servite 

Prelievi idrici a fini acquedottistici Metri cubi all’anno 

Consumi idropotabili Metri cubi all’anno 

Capacità di depurazione Abitanti equivalenti trattati all’anno 

SUOLO 

Opere di messa in sicurezza geomorfologica 
ed idraulica 

Numero degli interventi 

Permeabilizzazione del suolo Metri quadri all’anno 

Recupero aree degradate (Ristrutturazioni 
edilizie, urbanistiche e recuperi ambientali) 

Numero interventi 

Metri quadri all’anno 

ENERGIA 

Consumi elettrici (agricoltura, industria, 
residenza, terziario) 

kW all’anno 

Energia rinnovabile 
Numero impianti 

Potenza degli impianti in kW 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

Elettrodotti 
Numero delle linee 

Potenza in kV 

Impianti radio TV e stazioni radio base (RSB) Numero impianti 

Edificio a rischi elettromagnetico Numero degli edifici 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

Superamento dei limiti assoluti Numero superamenti rilevati 

RIFIUTI 
Produzione rifiuti urbani 

Kg abitante all’anno 

Tonnellate per anno 

Raccolta differenziata residenti Rapporto tra RD e RSU totali 
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11. LE CONCLUSIONI 
 
In questa relazione a supporto della Variante al Piano Strutturale e della Variante Organica al 

Regolamento Urbanistico del Comune di Serravalle Pistoiese, si sono descritti i principali aspetti ambientali 
caratterizzanti territorio comunale, si è fornito un quadro della pianificazione sovracomunale che il piano 
urbanistico deve considerare e si è attivata la procedura di valutazione che ha condotto alla determinazione 
degli effetti ambientali prevedibili a seguito dell’attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali. 

Le previsioni che comportano un consumo di suolo sono consistenti anche se già previste nel vigente 
Regolamento Urbanistico e comunque in linea con le tendenze demografiche analizzate nel paragrafo 7.2.2. 
“Gli aspetti demografici”. 

Si ritiene che gli interventi residenziali all'interno dei sistemi insediativi e quelli produttivi siano 
sostenibili per gli aspetti paesaggistici. Sotto il profilo del consumo delle risorse è opportuno che vengano 
utilizzati tutti gli accorgimenti necessari alla risoluzione o alla riduzione delle criticità per i vari aspetti 
ambientali evidenziali ed analizzati nel presente rapporto ambientale. 

Il territorio quindi sarà capace di sopportare le modificazioni soltanto attraverso l’attuazione degli 
interventi strutturali programmati (depurazione) oppure attraverso l’utilizzo di sistemi tecnici che 
permettano di risolvere le criticità rilevate. 
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