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1. PREMESSA 

 
Secondo la legge 5/95 della Regione Toscana a tutti i livelli di piano (dal PIT ai PTC, ai Piani 

Strutturali, ai Regolamenti Urbanistici e ai piani attuativi), le trasformazioni che incidono sulle 
risorse essenziali del territorio devono essere sottoposte a valutazione degli effetti ambientali (art. 
5, comma 3). 

 
La presente relazione richiama in maniera sintetica i risultati della relazione del quadro 

conoscitivo denominata  “Elementi per la valutazione degli effetti ambientali”  (Relazione tecnica 
B1),  puntualizza lo stato attuale delle conoscenze anche riferendosi alla “Relazione sullo stato 
dell’ambiente” elaborata da Agenda 21 nel 2003, valuta le linee strategiche del piano strutturale e 
delinea delle politiche per la sua attuazione, basate anche sul monitoraggio di alcuni indicatori 
ambientali.  

 
L’elaborazione del piano strutturale e la partecipazione di Montemurlo ai lavori di Agenda 

21 Locale con i Comuni di Montale, Agliana e Quarrata è l’inizio di una nuova concezione 
dell’azione di governo dell’Ambiente che l’Amministrazione intende perseguire. 

 
Quanto premesso è importante per chiarire l’impostazione della presente relazione, non 

soltanto come parte del PS, ma in quanto l’elaborazione del piano è inserita in un processo di 
pianificazione che prende le mosse dal PIT della Regione Toscana e dal PTC di Prato, ha come 
snodo fondamentale il PS del Comune e si sostanzia con uno o, probabilmente, più Regolamenti 
Urbanistici, fino alla formulazione di un nuovo Piano Strutturale, una volta che siano 
sostanzialmente mutate le condizioni di contesto del piano e, conseguentemente, il quadro 
conoscitivo. 
 

In quest’ottica la valutazione degli effetti ambientali non deve essere intesa come un 
rapporto una tantum sullo “stato di salute” del territorio di Montemurlo, quanto come un momento 
di un processo di valutazione della sostenibilità di politiche territoriali e urbanistiche di cui il PS di 
Montemurlo fa parte. 

 
 
2 – L’AMBIENTE A MONTEMURLO. UN PRIMO BILANCIO 
 
 
Si elencano schematicamente i principali elementi di criticità che risultano dall’esame di tutti 

gli elementi ambientali raccolti. 
 
Le criticità che emergono da questo studio appartengono a due ordini ben distinti. 
 
2.1 – Criticità di sistema 
 
Si raggruppano in questa categoria quelle disfunzioni diffuse in ambito sovracomunale che 

comunque hanno ripercussioni su ogni livello di pianificazione.  
 
La prima criticità consiste nell’assenza, nella scarsa attendibilità dei dati ambientali e nella 

difficile reperibilità di quelli spesso parziali esistenti.  
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La legge 5/95 impone pianificazione sostenibile, cioè coerentemente rapportata con le 
necessità di non depauperare le risorse ambientali del territorio. L’adeguamento alla legge non può 
quindi prescindere da una conoscenza dettagliata dello stato dell’ambiente e delle risorse 
disponibili. Non esiste però a tutt’oggi una struttura che si dedichi alla raccolta, all’elaborazione e 
alla conservazione di dati di questo tipo; quando i dati esistono sono dispersi in infiniti uffici mai in 
comunicazione tra loro anche se appartenenti alla stessa struttura. I dati che si riescono con fatica 
a raccogliere sono inoltre di scarsa attendibilità: basta una verifica superficiale dello stesso dato 
proveniente da uffici diversi per stabilire che i criteri, le finalità e la precisione con cui vengono 
raccolti sono i più disparati e mai confrontabili fra di loro. A titolo di esempio si citano i pochi dati 
sulla qualità delle acque superficiali: Arpat Prato, Arpat Pistoia, Consiag, ora Publiacqua, hanno 
impostato campagne di analisi in periodi diversi ed in certi casi sovrapposti, con criteri diversi 
senza mai porsi il problema di operare in accordo in modo da fornire un quadro, anche limitato, 
ma almeno omogeneo che potesse dare un’indicazione univoca del problema. 

Tentativi di raccolta dati fatti nella pianura Pistoia-Prato in territori comunali diversi negli 
ultimi cinque anni indicano che il problema è tutt’altro che in via di risoluzione, anzi, se possibile, è 
in continuo peggioramento, solo in parte attribuibile a recenti variazioni negli organismi di gestione 
dei servizi. 

Una corretta pianificazione, anche a livello comunale, non può prescindere da una struttura 
sovracomunale che coordini, raccolga, conservi e metta a disposizione tutti i dati conoscitivi 
necessari per la ricostruzione del quadro completo dello stato dell’ambiente e delle risorse 
disponibili. 

 
La seconda criticità consiste nell’assenza di sistemi di monitoraggio continui, affidabili e 

organizzati secondo i parametri nazionali o almeno regionali. 
Solo nell’ambito di una struttura di coordinamento per la raccolta dati potrà essere possibile 

organizzare sistemi di monitoraggio continui e affidabili con costi contenuti. L’assenza di 
monitoraggi per tempi sufficientemente lunghi è la lacuna più evidente e documentata in quasi 
tutti gli elementi ambientali. Non ha senso, per esempio, rilevare qualche dato sulla qualità 
dell’aria in forma episodica nel tempo e nello spazio e pretendere classificazioni di qualità che se 
anche si volessero tentare con i pochi dati disponibili, non sarebbero coerenti con le norme vigenti. 
Forme di monitoraggio di questo tipo non possono certamente essere svolte alla scala di un 
singolo comune, ma richiedono, appunto, una struttura di carattere sovracomunale. 

Si riporta di seguito un elenco di elementi di tipo ambientale per la cui corretta valutazione 
non si può prescindere da un sistema di monitoraggio affidabile e continuo: 

 
• stazioni di misurazione di portata sui corsi d’acqua 
• rilevamento della qualità delle acque superficiali, soprattutto nei fossi minori 
• rilevamento dei flussi del traffico 
• rilevamento della qualità dell’aria secondo una maglia di densità e durata adeguate. 
• rilevamento dei livelli di rumore in riferimento al PCCA 

 
Il nuovo modo di concepire le politiche urbanistiche richiede insomma a tutti i soggetti che 
intendono gestire le trasformazioni del territorio una diversa mentalità e l’approntamento di 
strumenti di lavoro del tutto nuovi, rispetto ai quali ci troviamo sostanzialmente all’anno zero. 
L’avvio di un sistema informativo alle varie scale, regionale, provinciale e comunale, non può 
prescindere dal coinvolgimento degli Enti che hanno un effettivo potere di rilevazione dei dati e di 
controllo delle emissioni, all’interno di un processo guidato dalle amministrazioni locali e teso alla 
verifica di politiche d’intervento, più che al rilievo dello stato di fatto. 
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2.2 – Criticità locali 
 
1.2.1 – Il rischio idraulico 
 
La criticità che più delle altre condiziona in modo diretto la pianificazione del territorio 

comunale è quella relativa al rischio idraulico. 
L’intensa urbanizzazione della parte meridionale del comune, intorno al nucleo abitato di 

Oste, ha interessato un’area già di per sé a difficile drenaggio e destinata a naturale area di 
espansione delle acque basse; il toponimo Pantano dimostra chiaramente il frequente 
impaludamento della zona in epoche storiche. L’urbanizzazione di questa vasta area ha non solo 
aumentato l’afflusso delle acque da smaltire a causa della totale impermeabilizzazione dei suoli, ma 
ha reso ancora più difficile il drenaggio con tombatura di lunghi tratti di corsi di corsi d’acqua, 
restringimento degli alvei e realizzazione di attraversamenti quasi sempre non dimensionati. 

Il risultato è che tutta l’area industriale di Oste, grosso modo a sud della Nuova Provinciale, è 
inserita nella classe a maggior pericolosità idraulica per rischio di tracimazione dei corsi d’acqua 
minori e per ristagno delle acque basse. 

Il problema, già emerso in fase di redazione del vigente PRG, è stato affrontato 
dall’amministrazione negli ultimi anni con notevole impegno economico e progettuale. Sono in fase 
di progettazione o già di completamento numerosi interventi che consistono nella realizzazione di 
casse di espansione e di risagomatura degli alvei. Il superamento di questa criticità sarà ottenuto 
con il completamento di tutti gli interventi puntualmente citati al punto 2.1 del Documento C 3.1 
“Relazione sulla pericolosità geologica ed idraulica”. 

 
1.2.2 - Smaltimento reflui. 
 
La situazione dello smaltimento dei reflui civili e industriali è dettagliatamente descritta alle 

voci A4.2 e A5.2 della relazione riguardante gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali”. 
In sintesi, il Comune è dotato di un rete fognaria mista che deve sversare frequentemente i 
liquami non depurati nel reticolo superficiale, nonostante la capacità di depurazione del depuratore 
del Calice sia abbondantemente sovradimensionata per l’abitato di Montemurlo.  

La soluzione del problema sta naturalmente nella divisione fra le acque bianche, da 
recapitare nel reticolo idrografico e quelle e nere da convogliare sempre al depuratore. 

Certamente la divisione delle acque bianche e nere dovrebbe passare attraverso una diversa 
definizione della funzione del depuratore del Calice che è pensato in una visione di ampio raggio 
che comprende l’intero comprensorio pratese, per accogliere reflui misti contenente scarichi civili e 
industriali. Allo scopo di avviare un risanamento complessivo di questi sversamenti,  la normativa 
del Piano Strutturale prescrive la separazione dei due cicli di acque. 

 
 
2.2.3 -  Commistione di insediamenti industriali e residenziali. 
 
Il tema ambientale maggiormente percepito dalla popolazione residente è quello della 

commistione tra edifici produttivi ed insediamento residenziale. La questione dà luogo a 
contenziosi, e comunque spesso impedisce la normale fruizione degli abitati. 

 
Questa criticità ambientale riguarda soprattutto il nucleo di Oste, che rimane completamente 

soffocato all’interno di un insediamento industriale incoerente: la riqualificazione ambientale della 
frazione passa gioco forza dalla ristrutturazione urbanistica delle zone industriali contigue 
all’abitato. 

 
Il piano strutturale indica l’intera area a Nord della nuova montalese come area a vocazione 

residenziale e consente la riconversione urbanistica delle zone industriali che rimangono all’interno 
di questo insediamento. 
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2.2.4 -  Degrado delle aree agricole 
 
Se si confrontano le foto aeree del 1954 e del 1989, balza subito agli occhi la profonda 

mutazione dell’appoderamento ed il degrado sempre più accentuato delle strutture agrarie e delle 
coltivazioni attuate. 

 
La maglia agraria è divenuta sempre più larga, e le opere di regimazione delle acque  e dei 

suoli sono sempre più insufficienti a garantire la rigenerazione del suolo fertile e l’allungamento dei 
tempi di piena. Questo è vero in modo particolare per i sottosistemi ambientali della piana e per 
quello denominato “della collina boscata”. 

 
Il piano strutturale nulla può riguardo la possibile rivitalizzazione dell’agricoltura, ma  tutela 

le strutture agrarie del territorio collinare  e salvaguarda le aree libere di pianura da consumi che 
ne impedirebbero l’uso agricolo. 

 
 
3 . LA VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI PIANO 
 

Il piano strutturale di Montemurlo propone una politica di sostenibilità ambientale basata su 
azioni “a monte” e strutturali, piuttosto che di tipo “end of pipe”, cioè di depurazione degli effetti 
finali. Vale a dire che il progetto di tutela e di trasformazione del territorio contenuto nel PS nasce 
da un’interpretazione della sua struttura profonda, sedimentata nel corso della storia, dalla 
conoscenza delle regole costruttive del territorio e da una valutazione della loro attualità. Questo 
punto di vista corrisponde ad un profondo ripensamento dell’urbanistica praticata negli anni ’60 e 
’70, quando il territorio comunale è stato investito e trasformato da una serie di pressioni e di 
impulsi fondamentalmente esogeni, in particolare dai processi di industrializzazione provenienti dal 
sistema tessile pratese.   
 
 A nostro avviso, nella valutazione degli effetti ambientali occorre distinguere tra la 
valutazione delle scelte di fondo del governo del territorio riassunte nel documento “piano 
strutturale”, per forza di cose istantanea e generale, e la valutazione delle modalità d’attuazione, 
cioè se le politiche di piano che si intendono perseguire prestano sufficienti garanzie di un bilancio 
ambientale coerente con le finalità della legge regionale. 
 

Due considerazioni sulla valutazione della gestione. La prima è che essa potrà essere tanto 
più precisa ed efficace quanto più viene effettuata su sistemi “chiusi” o relativamente ben 
contenuti. Di conseguenza, la natura delle valutazione varia da un massimo “metodologico” ad un 
massimo “operativo”, mano a mano che si discende nella scala del piano.  
 

La seconda considerazione è che le valutazioni ambientali non possono essere dei rapporti 
ad hoc, eseguiti in occasione della formulazione di un piano, ma devono inserirsi in un processo 
continuo di monitoraggio dello stato delle risorse essenziali. Rapporti molto dettagliati, ma 
occasionali, sono meno utili di un gruppo più ristretto di indicatori ambientali, ma rilevati ad 
intervalli periodici e riferiti a specifiche politiche, di cui consentono perciò un efficace controllo da 
una punto di vista ambientale. 
 

Va detto subito che nel Piano Strutturale di Montemurlo l’impostazione delle politiche di cui 
parleremo a conclusione del lavoro ha un carattere prevalentemente metodologico per le seguenti 
ragioni: 
  
- Dato lo stato attuale delle conoscenze, fornire un quadro ambientale dettagliato 

relativamente allo stato delle risorse nel comune ed organizzarlo da subito in previsione delle 
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politiche delineate, avrebbe implicato un investimento – in termini di stanziamenti finanziari e 
di tempi necessari – incompatibile con le disponibilità attuali del Comune e con le scadenze da 
rispettare per l’adozione del piano. Si tratta di un motivo contingente, ma il cui peso non può 
essere taciuto; 

 
- La scelta fondamentale del Piano Strutturale è di avviare un processo mirato a migliorare le 

condizioni di sostenibilità ambientale del territorio, utilizzando una serie di indicatori  per 
valutare ex-ante gli effetti  ambientali delle politiche proposte. In ragione della natura 
strutturale e ambientale del piano, secondo quanto prescritto dalla L, 5/95, il Piano Strutturale 
indica con un sufficiente grado di dettaglio le politiche di tutela, in particolare quelle relative 
alle invarianti strutturali. Ma, per forza di cose, mantiene un certo livello di approssimazione 
relativamente ai temi che riguardano i processi di urbanizzazione e di industrializzazione del 
territorio, essendo tali temi trattati nella definizione spaziale delle UTOE e di alcuni criteri e 
parametri di fondo che dovranno essere rispettati nei Regolamenti Urbanistici e nei piani che 
renderanno operativi i contenuti del Piano Strutturale. Da qui la scelta di affidare ai 
Regolamenti Urbanistici una valutazione puntuale degli effetti ambientali delle trasformazioni 
proposte, con una valutazione definibile (in quanto riferita a sistemi o ad aree ben identificate 
e di estensione limitata) delle determinanti di effetti ambientali, delle pressioni, dello stato, 
degli impatti e delle risposte, il tutto misurato con opportuni indicatori. 

 
 
Venendo alle scelte strategiche del piano,  in via prioritaria si deve distinguere tra il sistema 
territoriale della collina ed il sistema territoriale della piana. 
 
Per quanto attiene al territorio collinare, esso ricade per intero all’interno dell’Area Naturale 
Protetta del Monteferrato, istituita con deliberazione consiliare n° 16 del 30.3.98. In precedenza,  
la zona era classificata come area protetta n° 60 a,  per intero con vincoli b, c, d. Già prima della 
necessità di un piano paesistitico posta dalla legge Galasso,  il territorio era stato oggetto di un 
piano territoriale di coordinamento, che si concretizzò in una proposta di piano paesistitico, nel 
1989, dopo che la DCR 296/88 (ma pubblicata nel Luglio 1989) aveva reso necessario il 
coordinamento tra la disciplina delle aree protette e la tutela delle categorie di beni soggette alla 
LN 1497/39. La Regione approvò il piano paesaggistico con DCR 27 Febbraio 1996, n° 67, ed il 
Comune ha modificato il proprio strumento urbanistico in attuazione del piano con specifica 
variante organica approvata definitivamente con DGR 26 Agosto 1996, n° 1.063: di fatto, in 
collaborazione con la Regione sono stati compiuti tutti gli atti di natura urbanistica che le norme 
prevedevano per la tutela dei territori riconosciuti di valore paesaggistico e naturale. La normativa 
è stata modificata con due successivi accordi di pianificazione, l’ultimo dei quali ha riguardato larga 
parte dell’area dichiarata sito d’interesse regionale: quest’accordo è stato firmato il 23 Settembre 
2.003 dai Comuni di Montemurlo, Prato e Vaiano,  dalla Regione e dalla Provincia di Prato. 
 
La normativa del piano strutturale non fa che riprendere quanto contenuto nel piano paesaggistico 
e nella conseguente normativa urbanistica, alla luce di quanto deciso in sede del recente accordo 
di pianificazione: a tale accordo si rimanda anche per quanto riguarda le disposizioni intorno al Sito 
d’interesse regionale, dato che il piano strutturale non ha modificato nulla di ciò che è già stato 
deciso. Si allega comunque una valutazione d’incidenza del piano strutturale sul sito SIR, 
riprendendo in larga parte quella già contenuta nell’accordo di pianificazione appena citato. 
 
Invece, il territorio della piana presenta molteplici criticità ambientali.  
 
In primo luogo, l’eccezionale e non programmata crescita della zona industriale impedisce una 
continuità tra i sottosistemi ambientali della piana pratese e pistoiese e l’area naturale protetta. A 
questo proposito, intanto, si è definito il limite urbano degli abitati come elemento strutturale oltre 
il quale non sono consentiti interventi di espansione degli insediamenti: questo comporta il 
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congelamento della frazione del Mulino, e consente un contatto diretto tra le aree collinari ed il 
sistema ambientale della piana denominato dei tre fossi. 
 
Con il progetto di piano, si è rafforzata l’indicazione di rete ecologica contenuta nel Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia, ampliando il territorio tutelato che ricade nell’ambito 
fluviale dell’Agna. Per gli interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica lungo 
l’Agna, il Piano strutturale obbliga alla formazione di fasce verdi e percorsi pedonali che possano 
connettere l’ambito fluviale dell’Agna che ricade in area naturale protetta con quello che ricade nel 
sistema ambientale della piana, tuttavia, giunti all’abitato di Oste il sistema si strozza, e sono 
possibili unicamente percorsi pedonali ed esigue fasce verdi coincidenti con i corsi dell’Agna e del 
Funandola. 
 
Per tutto il resto del territorio, sono possibili connessioni Nord-Sud unicamente lungo i corsi dei 
fossi, con fasce verdi esigue. Le indicazioni del piano strutturale obbligano alla formazione di fasce 
più larghe per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione interni al sistema 
insediativo residenziale di Oste, in questo modo rafforzando l’accessibilità dal sistema residenziale 
verso le aree libere della piana e della collina; ma l’insediamento industriale ha ormai una forma 
tale da impedire la realizzazione di veri e propri corridoi ecologici. Anche per l’insediamento 
industriale, tuttavia, la normativa prescrive di utilizzare le aste dei fiumi e gli spazi ancora vuoti per 
la realizzazione di connessioni verdi tra l’insediamento e i sotto sistemi ambientali. 
 
All’interno dei due sottosistemi ambientali della piana, sussistono tuttavia delle criticità: 
l’abbandono delle attività agricole, la permanenza di edifici industriali, la vicinanza dell’inceneritore 
di Montale, il taglio della nuova montalese. Riguardo a questi punti, la normativa impedisce 
l’insediamento di industrie insalubri e tutela la continuità delle connessioni SudOvest-NordEst, ma 
non può disporre  che finalità generiche per quanto attiene agli altri elementi che esulano dal 
possibile campo d’intervento del Comune. 
 
Per quanto attiene agli insediamenti, il piano strutturale indirizza il riequilibrio funzionale della 
piana, e, se realizzato, comporta una crescita zero per le superfici coperte da fabbricati ed un netto 
miglioramento della dotazione di aree verdi e delle prestazioni di ogni settore urbanizzato. La 
proposta concorre inoltre a preservare da ogni nuova urbanizzazione le aree esterne al limite 
urbano e, potenzialmente,  anche aree di valore di altri territori del distretto. 
 
In primo luogo, occorre valutare la qualità e la dimensione delle risorse di suolo libero interne ai 
sotto sistemi insediativi: di fatto, all’interno della zona industriale non vi sono aree di dimensione 
tale da divenire ambientalmente significative,  dato che anche le due maggiori sono totalmente 
intercluse: è pertanto comunque vantaggioso completare questi insediamenti piuttosto che 
occupare nuovo suolo di un qualsiasi sotto sistema ambientale della piana. 
 
In secondo luogo, bisogna considerare la mediocre collocazione di alcune aree industriali e l’attuale 
squilibrio funzionale della piana: il sistema produttivo occupa attualmente 3.652.361 metri quadri, 
cioè 365 ettari, pari al 40% del territorio della piana, il sistema residenziale ne occupa 241 (più 
precisamente 2.416.887 mq), pari al 24,5%, e quello ambientale 326 (più precisamente 3.262.656 
mq), pari al 35,5 % del territorio della piana. Il piano strutturale indica la riconversione urbanistica 
di zone industriali interne ai sottosistemi residenziali che occupano 48 ettari di territorio 
urbanizzato (più precisamente 481.466 mq), senza occupare nuovo suolo per insediamenti 
industriali rispetto al piano regolatore vigente (che abbiamo utilizzato per la delimitazione delle 
aree industriali).  Quando tutte le operazioni contenute nel piano strutturale avranno effetto, il 
territorio della piana sarà suddiviso in 326 ettari di aree libere, pari al 35,5 % del territorio, 317 
ettari di aree industriali, pari al 34,5% del territorio,  ed in 289 ettari di aree residenziali, pari al 
30% del territorio. 
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Mutuando direttamente le indicazioni della variante generale approvata in ultimo con DGRT n° 20 
del 19 gennaio 2004,  il piano strutturale indica le operazioni di ristrutturazione urbanistica 
necessarie per la trasformazione delle aree industriali in aree residenziali all’interno dei sotto 
sistemi residenziali degli abitati di Oste, Montemurlo e Bagnolo. Queste operazioni prevedono la 
sostituzione di edifici industriali che hanno attualmente una superficie coperta pari a 205.683 mq. 
Inoltre, gli interventi di sostituzione edilizia interessano 46.000 mq di fabbricati industriali in zone 
miste. Considerando la superficie lorda di pavimento degli interventi residenziali e direzionali 
distribuita su tre piani e la superficie commerciale distribuita su un piano solo, gli edifici che li 
sostituiscono hanno una superficie coperta pari a 81.000 mq (interventi di ristrutturazione 
urbanistica) + 20.500 mq (interventi di sostituzione edilizia) = 101.500 mq. In termini di superficie 
coperta, si ha un vantaggio di 150.183 mq; in termini di sistemazioni ambientali delle aree, i 
vantaggi sono facilmente intuibili, come dotazione di verde ed infrastrutture. 
 
In questo momento congiunturale particolarmente critico, le operazioni urbanistiche di sostituzione 
di edifici industriali che vengono proposte a seguito dell’approvazione della variante generale del 
PRG non richiedono lo spostamento di imprese,  poiché interessano globalmente 33.200 mq di 
edifici vuoti od occupati da imprese in grave crisi finanziaria ed occupazionale. Ma il piano deve 
essere coerente riguardo la possibilità di trasferire le imprese all’interno del Comune. Con i rapporti 
di utilizzazione indicati dal piano strutturale, la previsione relativa  alle aree di nuovo insediamento 
industriale consente un massimo di 112.000 mq di superfici coperte. Con i medesimi criteri usati 
per il dimensionamento delle superfici coperte nelle aree di riconversione urbanistica, i nuovi edifici 
previsti in aree vuote interne ai sistemi residenziali coprono una superficie di 28.000 mq.  
 
Dunque il bilancio complessivo in termini di aree coperte sarebbe: 251.683 mq in demolizione (gli 
edifici industriali in zone di riconversione urbanistica e sostituzione edilizia), 28.000 (nuovi edifici in 
aree libere) + 112.000 (edifici industriali) + 81.000 (edifici in zone di ristrutturazione) = 221.000 
mq in costruzione, con una differenza globale positiva di 31.000 mq in meno di superfici coperte 
da edifici. 
 
 
Venendo a considerare le risorse, sulla base dei risultati del quadro conoscitivo riassunti nella 
relazione “Elementi per la valutazione degli effetti ambientali”,  si può rilevare come i consumi di 
acqua e di energia elettrica di un edificio industriale, generalmente tessile, sono sempre maggiori 
di quelli dell’insediamento residenziale che lo sostituisce; inoltre, dagli schemi delle reti 
tecnologiche si può rilevare come le ristrutturazioni urbanistiche interessino sempre comprensori 
già serviti in modo sufficiente. Per il metodo usato per la loro individuazione, anche le aree di 
nuovo impianto sono interne alle reti principali. 
 
 Data la diversa qualità dell’acqua richiesta per insediamenti industriali rispetto a quelli residenziali, 
potrebbero sorgere problemi di eccessivo consumo della risorsa, ma, come abbiamo rilevato nella 
relazione del quadro conoscitivo, Montemurlo è un grande esportatore di acqua potabile. Si può 
concludere che le trasformazioni ipotizzate dal piano strutturale siano ad impatto zero rispetto 
all’uso delle risorse ipotizzabile per insediamenti industriali tessili comuni e per insediamenti 
residenziali normali. Nel fare questa affermazione, si è considerato l’uso integrale degli edifici: è 
ovvio che, in questo momento congiunturale, l’edificio industriale può risultare a consumo zero, ma 
la rete che lo serve è stata dimensionata per il consumo massimo che il medesimo ha richiesto nel 
tempo, e che può tornare ad utilizzare in caso di congiuntura positiva se non fosse sostituito da 
edifici residenziali. 
 
I nuovi interventi in aree libere del sottosistema residenziale sono consentiti allo scopo di attuare 
le indicazioni del sistema funzionale degli spazi pubblici, e la finalità di ottenere vantaggi per la 
realizzazione di aree standard è quella che il piano strutturale indica come prioritaria: in effetti, la 
qualità dello spazio pubblico dipende in primo luogo dal rispetto degli standard minimi del decreto 



 8

ministeriale, e per la sua storia Montemurlo ne risulta carente in più zone. Dati i limiti di spesa di 
un’Amministrazione Comunale e considerato il trend di afflusso di risorse finanziarie pubbliche, 
l’occupazione di nuovo suolo interno al limite urbano è un mezzo per ottenere la prestazione 
richiesta dalle norme di realizzare opere di urbanizzazione secondaria in quantità sufficiente agli 
abitanti insediati.  
 
Per quanto attiene alla qualità degli spazi verdi ed attrezzati nei confronti di una continuità tra 
sotto sistemi ambientali del territorio,  il piano strutturale obbliga alla realizzazione di una 
importante connessione interna all’abitato di Montemurlo ed al primo insediamento industriale a 
sud della nuova montalese che collega direttamente le prime pendici collinari con l’ambito fluviale 
dell’Agna, ed indirizza la formazione di un parco lineare tra gli abitati di Oste e Montemurlo e le 
prime pendici del colle di Rocca. 
 
Si conclude per una impostazione positiva del piano strutturale riguardo la tutela delle risorse 
attuali e riguardo il riequilibrio funzionale degli insediamenti del sistema territoriale della piana, a 
condizione che non siano modificate le regole riguardanti il limite urbano, il dimensionamento per 
categorie d’intervento e le modalità attuative delle aree programma. Infatti, ai fini dell’efficacia nei 
confronti di uno sviluppo sostenibile, divengono fondamentali alcune regole strutturali 
dell’apparato normativo: 
1. non si può occupare nuovo suolo per insediamenti residenziali od industriali in aree ancora 

ambientalmente efficaci, non si può debordare dal limite urbano individuato sulla tavola dei 
sistemi; 

2. la distinzione tra interventi di nuova edificazione e interventi di sostituzione edilizia e di 
ristrutturazione urbanistica è strutturale: le quantità previste per ciascuna categoria non 
possono essere utilizzate per interventi di altra categoria, pena il crollo delle prerogative 
positive del piano;  

3. la normativa è congegnata in modo tale che gli interventi nelle aree programma (le aree libere 
all’interno della zona industriale) si consentano via via che se ne presenta l’effettiva necessità, 
in questo modo si possono fare valutazioni di coerenza ed utilità condotte nell’Hic et nunc 
dell’intervento,  considerando l’effettivo stadio di realizzazione delle operazioni di riconversione 
urbanistica ed il conseguente bilancio ambientale integrato: sarebbe deleterio che le aree 
disponibili per insediamenti industriali si saturassero senza che fossero eliminati gli edifici 
industriali in aree residenziali.  

 
 
4. L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
 
L’impostazione per la valutazione degli effetti ambientali, scelta nel PS di Montemurlo è analoga a 
quella dei protocolli per la certificazione EMAS (Eco-management and Audit Scheme) di istituzioni 
ed imprese: vale a dire un processo continuo che parte da una dichiarazione ambientale e che 
mira a ridurre gli impatti delle attività ed a migliorarne i contenuti ecologici, monitorando 
periodicamente lo “stato dell’ambiente” mediante indicatori oggettivi (si veda a questo proposito la 
raccomandazione del 10 luglio del 2003 della Commissione Europea). Il Piano Strutturale in questa 
particolare fase di un processo continuo di pianificazione, oltre a raccogliere e ordinare le 
informazioni possedute da varie fonti, fornisce uno schema metodologico per la valutazione degli 
effetti ambientali a garanzia dell’efficacia e della confrontabilità delle valutazioni che verranno 
effettuate negli strumenti urbanistici di natura operativa. 
 
Data l’impostazione metodologica prescelta, nella gestione non si è ritenuto opportuno che 
l’individuazione degli “elementi di valutazione degli effetti ambientali” fosse riferita esclusivamente 
alla natura di ciascuna risorsa (aria, acqua, suolo, ecc.), ma fosse preliminarmente articolata in 
ragione di politiche, tenendo conto del fatto che ogni politica produce effetti di vario tipo su molte 
risorse  e con relazioni sistemiche. Ad esempio, una politica di riduzione del carico ambientale nei 
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confronti delle industrie mira allo stesso tempo a ridurre le emissioni e ogni altro genere di rifiuto, 
in forma aerea, liquida e solida, ma anche la loro tossicità; ad aumentare il grado di 
biodegradabilità e riciclabilità nei prodotti e negli imballaggi; di aumentare il numero delle aziende 
certificate EMAS, ecc.  
 
Nel capitolo precedente, si è già visto come a nostro avviso le previsioni del piano strutturale siano 
compatibili con la salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e abbiano le potenzialità 
necessarie per migliorare l’assetto del sistema insediativo e tutelare il territorio dell’area naturale 
protetta. In quest’ultima parte, riassumiamo per politiche le previsioni del piano strutturale, 
dichiarando da quali indicatori se ne possa rilevare l’efficacia ambientale e procedere ad una 
valutazione puntuale delle trasformazioni territoriali.  
 
Nelle pagine seguenti, sono contenute le schede relative a ciascuna politica individuata, con 
obiettivi, effetti ed indicatori ambientali proposti per un monitoraggio ambientale delle scelte di 
governo del territorio. 
 
 
5.  CONCLUSIONI. 
 
 Dopo aver valutato le potenzialità positive in termini di bilancio ambientale e conservazione 
delle risorse essenziali, anche su scala distrettuale, delle previsioni del piano strutturale, si è 
cercato di rendere dinamica nel tempo la valutazione degli effetti ambientali indotti, delineando le 
politiche sottese alle previsioni e cercando di impiantarne un monitoraggio ambientale. 
 
 La valutazione degli effetti ambientali delle previsioni del piano strutturale avrà effetti positivi 
sulle politiche di tutela ambientale nella misura in cui le Amministrazioni che concorrono alla 
gestione delle risorse ed al governo del territorio sapranno coordinare le loro azioni e realizzare un 
efficace sistema informativo territoriale. Per questo obiettivo, è necessaria, ma non sufficiente, la 
formazione dell’Ufficio di piano prevista dalle norme: infatti, il rilievo scientifico di gran parte degli 
indicatori ipotizzati non dipende dal Comune, e solo Regione e Provincia hanno la possibilità, 
legislativa e finanziaria, di realizzare i monitoraggi ambientali necessari.  
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Politiche per le risorse idriche 
 
Obiettivi 
a. Garantire disponibilità idriche adeguate per quantità, qualità, costi, per la popolazione civile 

e le attività produttive, in accordo con le direttive definite dalla nuova politica comunitaria in 
materia; 

b. Aumentare l’efficienza degli acquedotti, fognature e depuratori in un’ottica di tutela della 
risorsa idrica e di economicità di gestione. 

 
Effetti ambientali 
a. Infrastrutture fognarie e depurative adeguate ai criteri della direttiva 91/271 e del decreto 

legislativo di recepimento 152/99; 
b. Acqua potabile di buona qualità garantita a tutta la popolazione; 
c. Recupero dell’acqua piovana per usi irrigui e potabili; 
d. Usi peculiari dei corpi idrici; 
e. Livello di qualità dei corpi idrici almeno “sufficiente” raggiunto entro il 2008, secondo 

quanto disposto dal DL 152/99; 
f. Difesa dall’eutrofizzazione. 
 
Indicatori ambientali 
a. Numero di impianti di trattamento delle acque reflue, distinti per tipologia di trattamento, 

capacità e funzionalità; 
b. Acque reflue trattate e riutilizzate su totale acque reflue trattate; 
c. Percentuale della popolazione connessa alla rete fognaria; 
d. Quantità di acqua piovana recuperata in cisterne, serbatoi, ecc., rapportata alla 

popolazione; 
e. Rapporto fra superfici impermeabilizzate e superfici totali nelle aree urbanizzate; 
f. Qualità dei corsi d’acqua (lunghezza dei corsi d’acqua di buona qualità su lunghezza totale); 
g. Volume fatturato su volume immesso di acqua potabile; 
h. Disponibilità e qualità dell’acqua potabile; 
i. Concentrazione di azoto, fosforo, nitrati, clorofilla, O2 disciolto e metallo nei corpi idrici; 
j. Concentrazione di materia organica nei corpi idrici; 
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Politiche per l’industria, artigianato e commercio 
 
Obiettivi 
a. Sviluppo dell’economia del riciclo: cicli chiusi di uso dell’acqua, recupero e riciclaggio dei 

rifiuti di produzione e di consumo; 
b. Promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale e delle 

innovazioni di processo/prodotto, riducendo la quantità e la pericolosità dei rifiuti generati dal 
ciclo produttivo; 

c. Stimolare l’impiego di fonti rinnovabili; promuovere il risparmio energetico e l’efficienza 
gestionale; 

d. Sviluppo di strumenti ambientali di impresa, secondo un sistema di ecogestione e audit 
(EMAS) e secondo lo schema Ecolabel, tenendo conto delle raccomandazioni del 10 luglio 2003 
della Commissione europea per l’applicazione del Regolamento n. 761/2001 del Parlamento 
europeo; 

e. Uso di strumenti economici (fiscali e tariffari) e di incentivi per la qualificazione ambientale 
dei processi industriali; 

f. Interventi differenziati sulle industrie a seconda del loro impatto ambientale, favorendo 
politiche di localizzazione e rilocalizzazione degli impianti; 

 
Effetti ambientali 

a. Contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nell’ ambito 
territoriale ottimale (ATO); 

b. Limitare le immissioni di gas ad effetto serra e di sostanze che riducono la fascia di ozono 
stratosferico; 

c. Ridurre le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di ozono troposferico e di 
altri ossidanti fotochimica; 

d. Diminuzione delle emissioni inquinanti e della produzione di rifiuti; 
e. Maggiore efficienza nell’uso delle risorse energetiche; 
f. Razionalizzazione del consumo di suolo; 
g. Promozione di un settore produttivo a forte vocazione ambientale. 

 
Indicatori ambientali 
a. Quantità di materiali riciclati e recuperati; 
b. Energia prodotta da fonti rinnovabili; 
c. Numero imprese certificate ISO 14001 ed EMAS e loro volume di attività; 
d. Numero di aziende beneficiarie di consulenze ambientali da parte di esperti (almeno 5 

giorni); 
e. Numero di prodotti certificati Ecolabel; 
f. Consumo di acqua per addetto; 
g. Emissione di metalli pesanti nelle acque  nel suolo; 
h. Emissione di nutrienti in acqua (azoto e fosforo) per classe industriale ed addetto; 
i. Emissioni CO2, SO2; NOx, CO, articolato, Composti Organici Volatili (COV); 
j. Censimento dei siti contaminati; 
k. Uso del suolo. Cambiamento da area naturale ad area edificata. 
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Politiche per le aree residenziali 
 
Obiettivi 
a. Aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini; 
b. Migliorare il sistema della mobilità interna ed esterna ai centri urbani, riducendo la 

congestione, l’inquinamento acustico e atmosferico; 
c. Migliorare la qualità della vita con particolare attenzione ai bisogni dei bambini e delle fasce 

deboli della popolazione; 
d. Riqualificare e rinnovare il tessuto edilizio urbano nel rispetto delle tradizioni culturali e 

storiche. 
 
Effetti ambientali 
a. Riduzione della necessità di spostamenti urbani; 
b. Aumento del numero degli spostamenti pedonale; 
c. Aumento del livello di soddisfazione degli utenti relativamente ai diversi servizi urbani 

(istruzione, sanità, commercio, trasporti) 
d. Diminuzione del numero di incidenti  nelle aree urbane. 
 
Indicatori ambientali 
a. Localizzazione dei servizi e raggio di utenza ottimale; 
b. Dimensione dei servizi e soglia di utenza ottimale; 
c. Numero. e tipo di servizi raggiungibili pedonalmente da parte della popolazione; 
d. Numero e lunghezza dei percorsi urbani protetti dal traffico; 
e. Numero e lunghezza delle piste ciclabili, 
f. Rapporto fra spostamenti su automobile privata e spostamenti su mezzo pubblico 

(viaggiatori/km) 
g. Livelli di emissioni acustiche, in rapporto alla classificazione delle zone urbane: 
h. Qualità dell’aria urbana (presenza di CO, SO2, Nox, articolato, metalli pesanti, COV) 
i Quantità e distribuzione del verde urbano 
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Politiche per i trasporti 
 
Obiettivi 
a. Rafforzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, elevando la qualità dei 

servizi; 
b. Riordinare la rete stradale secondo una gerarchia funzionale, con l’obiettivo di una 

maggiore specializzazione del tipo di trasporto; 
c. Contenere la domanda di trasporto individuale su gomma, privilegiando la riduzione del 

traffico nelle zone urbane e residenziali; 
d. Migliorare l’utilizzo delle strutture trasportistiche esistenti; 
e. Perseguire un riequilibrio modale privilegiando le direttrici verso il trasporto pubblico su 

ferro o in sede protetta; 
 
Effetti ambientali 
a. Limitare le emissioni acide, ridurre le emissioni di sostanze che favoriscono la formazione di 

ozono troposferico e degli altri ossidanti fotochimici; 
b. Limitare l’emissione di gas ad effetto serra; 
c. Concorrere al rispetto degli obiettivi per il contributo nazionale alle emissioni globali 

(obiettivi del protocollo di Kyoto per il 2006); 
d. Conseguimento degli obiettivi di riduzione dei livelli di rumore dal Piano di classificazione 

acustica del territorio comunale, che prevede l’acquisizione di dati sui livelli acustici e che potrà 
costituire una prima fonte di informazioni per individuare aree sensibili o critiche. 

 
Indicatori ambientali 
a. Emissioni di CO2, CO, Nox, articolato, metalli pesanti, VOC; 
b. Qualità dell’aria urbana; 
c. Monitoraggio dei livelli di rumore per le aree individuate dal Piano di classificazione acustica 

del territorio comunale. 
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Politiche per la difesa del suolo 
 
Obiettivi 
a. Perseguire il recupero delle funzioni idrogeologiche dei sistemi naturali, forestali e delle 

aree agricole,  promuovendo la manutenzione delle sistemazione di versante e ricercando le 
condizioni di equilibrio tra ambiti fluviali e ambiti urbani; 

b. Difendere il suolo dai processi di erosione e desertificazione; 
c. Proteggere la qualità dei suoli come risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di 

cibo ed altri prodotti e come ecosistema per gli organismi viventi ; 
d. Identificare e catalogare i siti potenzialmente inquinati. 
e. Promuovere le interconnessioni ecologiche fra diverse parti del territorio. 
 
Effetti ambientali 
a. Riduzione dell’erosione nei terreni coltivati verso un bilancio in pareggio fra quantità di 

suolo eroso e quantità di suolo ricostituito per processi di pedogenesi; 
b. Diminuzione del deflusso idrico e conseguente riduzione del rischio idraulico a valle; 
 
Indicatori ambientali 
a. Quantità di suolo eroso misurato in tn/ha anno; 
b. Deflusso di acqua dai versanti, misurata in mc/ha anno  
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Politiche per il potenziamento del sistema degli spazi aperti del comune. 
 
Obiettivi 
a. Mantenimento, riqualificazione e connessione delle principali aree boscate a minor 

antropizzazione nelle aree  collinari; 
b. Realizzazione di sistemi ambientali con funzioni ecologiche lungo i corsi dei torrenti Agna e 

Bagnolo; 
c. Creazione di una spina verde est-ovest; 
d. Valorizzazione degli spazi aperti interclusi fra le urbanizzazioni di Montemurlo centro e 

Bagnolo; 
e. Sostenere lo sviluppo dei territori rurale e valorizzare le risorse agricole, forestali, 

ambientali e torico-culturali. 
f. Promuovere l’agricoltura biologica e integrata. 
 
Effetti ambientali 
a. Rafforzamento del ruolo ecologico della collina mediante il mantenimento dei boschi e degli 

spazi inedificati e di aree per la ricarica della falda, in connessione con funzioni economiche e 
ricreative; 

b. Riequilibrio ecologico-ambientale nell’area più urbanizzata mediante il mantenimento di 
alcuni grandi cunei a minore densità, il rafforzamento del sistema  a pettine delle aree naturali 
in senso nord-sud e la creazione di una spina verde est-ovest 

c. Mantenimento delle funzioni agricole e dell’identità dello spazio aperto della pianura; 
d. Contenimento dell’uso urbano del suolo nelle aree più dense. 
e. Riduzione dei pericoli per gli ecosistemi e per la salute umana derivanti dalle emissioni in 

atmosfera, nelle acque e nel suolo di sostanze chimiche nocive o pericolose. 
 
Indicatori ambientali 
a. Superficie totale aree protette; 
b. Grado di copertura forestale e dinamiche delle tipologie vegetali; 
c. Superficie forestale percorsa da fuoco su superficie totale; 
d. Aree degradate con potenzialità di riqualificazione paesaggistica; 
e. Monitoraggio delle specie faunistiche e floristiche minacciate. 
f. Quantità di pesticidi e fertilizzanti chimici usati nel ciclo agricolo; 
g. Emissioni di nutrienti in acqua (azoto, fosforo); 
h. Quantità di rifiuti avviati ad impianti di compostaggio e riutilizzati nel ciclo della produzione 

agricola; 
i. Numero di aziende impegnate nell’agricoltura biologica e integrata e superficie  
j. Numero di aziende impegnate nell’agricoltura intensiva e superficie; 
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Politiche per la riqualificazione, valorizzazione e rafforzamento del valore storico-
culturale dei sistemi collinari 
 
Obiettivi 

a. Favorire il recupero da parte dei privati dei borghi storici e dell’edilizia rurale; 
b. Recupero ad usi collettivi di una parte del patrimonio edilizio storico-culturale e creazione di 

percorsi di collegamento; 
c. Riorganizzazione e cambiamento d’uso delle attuali aree industriali o miste residenziali 

industriali a ridosso del sistema collinare. Trasferimento progressivo delle industrie 
incompatibili con la residenza. 

 
Effetti ambientali 
a. Creazione di una rete di spazi ricreativi ad alta valenza storico-culturale ed ambientale, con 

possibili effetti di limitazione della pendolarità giornaliera per tempo libero verso l’esterno; 
b. Limitazione della mobilità verso l’esterno per altri servizi; 
 
Indicatori ambientali 
a. Censimento dei complessi edificati e delle case sparse nel territorio rurale, comprese le 

pertinenze. Stato di conservazione e di manutenzione; 
b. Numero di concessioni e autorizzazioni rilasciate per anno relative al recupero di manufatti 

rurali; 
c. Numero e qualità dei percorsi di collegamento fra luoghi di uso collettivo 
d. Grado di connessione antropica del territorio aperto, misurato dal rapporto fra percorsi 

pedonali (strade poderali, campestri, sentieri) e superfici (ml/ha). 
 
 
 




