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PREMESSA

Visto  che  i  progetti  esaminati 
riguardano  la  realizzazione  di  quattro 
impianti  idroelettrici  ad  acqua  fluente 
localizzati  in corrispondenza di  briglie 
o  traverse  consequenziali  fra  loro  già 
esistenti  sul  fiume Sieve.  Visto  che  il 
tratto  di  fiume  interessato 
dall’intervento è di circa 12 Km, dalla 
traversa più a monte posto in località 
Scopeti  a quella  più a  valle  in località 
San  Francesco,  in  prossimità 
dell’immissione  del  fiume  Sieve  in 
Arno,  si  ritiene  preferibile  valutare  i 
progetti  presentati  in  un  unico 
Rapporto Istruttorio.

I  progetti  prevedono l’installazione  di 
n.  4  impianti  per  la  produzione  di 
energia,  tramite  l’utilizzo  di  n.  4 
traverse  esistenti  sul  fiume  Sieve, 
localizzate  a  San Francesco (Pelago – 
Pontassieve),  Ponte  a  Vico 

(Pontassieve – Rufina), Alessandri (Rufina – Pontassieve),  e Scopeti (Rufina – Pontassieve). 

Gli interventi che si intende realizzare per ogni briglia vanno dalla ristrutturazione e messa in sicurezza 
dei  manufatti  esistenti,  al rifacimento parziale  della  briglia  Alessandri,  ed al  rifacimento totale  della 
briglia Scopeti con inserimento, in quest'ultima, di paratoie mobili.
Ogni briglia sarà dotata di scala risalita dei pesci. Il tempo di realizzazione degli impianti è stimato tra i 
14 e i 16 mesi dall’inizio lavori.

SCOPO E OBIETTIVO DEL PROGETTO

Nella relazione tecnica si riporta come unico scopo ed obiettivo del progetto che la società  “…RE 
Partner, in armonia con la politica energetica sull'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, intende realizzare quattro  
impianti idroelettrici sul fiume Sieve, in prossimità delle 4 briglie suddette. […] La scelta di operare contemporaneamente  
su queste quattro briglie  è legata ad un quadro economico importante, sia in termini di investimento che di maggior  
produzione di energia elettrica, generando così risorse sufficienti sia per sostenere l'investimento che per aumentare i benefits  
a favore della collettività in misura del 5% della produzione elettrica….”.

CARATTERI GENERALI DELLE PRINCIPALI OPERE

Impianto di San Francesco n. 1
L’impianto verrà realizzato sul fiume Sieve, nei Comuni di Pelago e Pontassieve, con la risistemazione 
della pescaia di San Francesco e l’inserimento di tre turbine a bulbo all’interno del corpo di briglia. 
L’acqua captata verrà restituita in linea con il “rilascio” della briglia.
Verrà inoltre costruita una scala di risalita per i pesci in sponda destra idrografica.  
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La sala di controllo sarà collocata sulla sponda sinistra in loc. San Francesco in un edificio seminterrato 
realizzato all’uopo e sarà predisposto un elettrodotto in MT per la connessione alla cabina ENEL.
La portata nominale è di 15000 litri/s e la massima derivata è di 16500 litri/s; la potenza nominale di 
400 kW e di concessione pari a 202 kW per una produzione attesa di 1.381.000 kWh/anno.
Nello specifico le opere previste sono:

 Opere di presa e restituzione in sponda idraulica sinistra;
 Edificio centrale seminterrato in sponda sinistra;
 Inserimento turbine a bulbo nel corpo di briglia; 
 Riconsolidamento briglia;
 Rimodellazione del profilo briglia; 
 Ripulitura sponde ed alveo a monte in prossimità della presa;
 Ripulitura sponde ed alveo a valle in prossimità della restituzione;
 Costruzione scala risalita pesci;
 Cavidotto in MT fino al raggiungimento cabina ENEL 
 Costruzione di marciapiede in prossimità della centrale.

Impianto di Ponte a Vico n.2
L’impianto verrà realizzato in destra idrografica del fiume Sieve, nei Comuni di Pontassieve e Rufina, 
con  la  risistemazione  della  pescaia  di  Ponte  a  Vico,  recupero  del  vecchio  canale  di  adduzione, 
l’inserimento di una centrale idroelettrica dotata di turbina ad elica bi-regolante in camera libera con 
restituzione immediatamente a valle della briglia. Verrà inoltre costruita una scala di risalita per i pesci in 
sponda sinistra idrografica. 
La  centrale  sarà  collocata  sulla  sponda  destra  in  loc.  Molino  di  Vico  in  un  edificio  seminterrato 
realizzato all’uopo e sarà predisposto un cavidotto in MT per la connessione alla cabina ENEL.
La portata media annua è 6392 litri/s e la massima derivata è di 16500 litri/s; la potenza nominale di 
510 kW e di concessione pari a 241 kW per una produzione attesa di 1.501.000 kWh/anno.
Nello specifico le opere previste sono:

 Opere di presa e restituzione in sponda idraulica destra;
 Rimodellamento dell’attuale canale di adduzione; 
 Edificio centrale seminterrato in sponda destra;
 Opere per inserimento centrale adiacente al corpo briglia 
 Riconsolidamento briglia;
 Rimodellazione del profilo briglia;
 Ripulitura sponde ed alveo a monte in prossimità della presa;
 Ripulitura sponde ed alveo a valle in prossimità della restituzione;
 Costruzione scala risalita pesci;
 Cavidotto in MT fino al raggiungimento cabina ENEL ;
 Ripristino percorso fluviale
 Cantiere in riva dx

Impianto di Alessandri n.3
L’impianto verrà realizzato in sponda idrografica sinistra sul fiume Sieve nei Comuni di Pontassieve e 
Rufina con la risistemazione della pescaia di Alessandri in località Montebonello e l’inserimento di una 
turbina  ad elica  biregolante.  L’acqua captata  verrà  restituita  immediatamente a  valle  della  briglia  in 
sinistra idrografica.
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Verrà inoltre costruita una scala di risalita per i pesci in sponda sinistra idrografica. 
La centrale (sala di controllo) sarà collocata in riva sinistra in loc. Castiglione comune di Rufina in un 
edificio seminterrato realizzato all’uopo e sarà predisposto un elettrodotto in MT per la connessione 
alla cabina ENEL.
La portata nominale è di 15000 litri/s e la massima derivata è di 16500 litri/s; la potenza nominale di 
565 kW e di concessione paria 202 kW per una produzione attesa di 1.690.000 kWh/anno

Nello specifico le opere previste sono:
 Opere di presa e restituzione in sponda idraulica sinistra;
 Edificio centrale seminterrato in sponda sinistra;
 Riconsolidamento briglia e rifondazione per eliminare l’erosione con gettata in cemento armato;
 Riposizionamento massi ciclopici; 
 Chiusura attuale punto di presa posto in destra idrografica;
 Rimodellazione profilo di briglia;
 Rimodellazione sponde ed alveo a monte in prossimità della presa;
 Rimodellazione  sponde ed alveo a valle  in prossimità  della  restituzione e sistemazione  area 

verde per parco attrezzato;
 Costruzione scala risalita pesci;
 Opere idrauliche ed elettromeccaniche

Impianto di Scopeti n.4
L’impianto verrà realizzato in sponda idrografica destra sul fiume Sieve nei Comuni di Pontassieve e 
Rufina con rifacimento totale della pescaia di Scopeti e l’inserimento nel corpo di briglia di tre turbine a 
bulbo. L’acqua captata verrà restituita in linea con il “rilascio” della briglia.
Il progetto prevede la costruzione di una scala di risalita per i pesci in sponda sinistra idrografica. 
La  sala  di  controllo  sarà  collocata  sulla  sponda  destra  nel  Comune  di  Pontassieve  in  un  edificio 
realizzato in area protetta e sarà predisposto un cavidotto in MT per la connessione alla cabina ENEL. 
Da  evidenziare  che  la  indicazioni  riportate  sulla  documentazione  che  prevedono  un  muro  di 
contenimento non chiariscono la situazione dei luoghi.
La portata nominale è di 15000 lt/s e la massima derivata è di 16500 litri/s; la potenza nominale è di 
450 kW  e di concessione è pari a 226 kW per una produzione attesa di 1.550.000 kWh/anno
Nello specifico le opere previste sono:

 Le opere interessano tutto il corpo di briglia; 
 Platea  in  cemento  armato  con  ancoraggio  di  paratoie  mobili  in  carpenteria  meccanica  a 

scomparsa per innalzamento del livello dell’acqua a monte;
 Centralina di controllo livello acqua;
 Ripulitura sponde ed alveo a monte in prossimità della presa;
 Costruzione scala risalita pesci;
 Opere idrauliche ed elettromeccaniche.
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DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

La documentazione presentata per tutti e quattro gli impianti, risulta composta dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica.
 Relazione per VIA.
 Relazione per VIA - All.1 - Documentazione Fotografica.
 Relazione per VIA - Documento di sintesi.
 Relazione tecnica - A4-1 - Planimetria generale.
 Relazione tecnica - A4-2 - Planimetria e sezioni stato previsto.

N. 1 CD contenente la su descritta documentazione.

ITER ISTRUTTORIO

 In  data  28  Dicembre  2010,  ns.  protocolli  n.,  0517677,  0517683,  0517694,  0517704  del 
29/12/2010,  la società  RE PARTNER s.r.l.,  ai  sensi  dell’art.  48  comma 3  LR10/2010,  ha 
depositato copia degli  elaborati  relativi  alla  procedura di  Verifica  di  impatto ambientale  dei 
progetti di cui all’oggetto rispettivamente denominati San Francesco, Ponte a Vico, Alessandri, 
Scopeti , presso la scrivente Direzione, provvedendo anche a depositare gli elaborati inerenti la 
procedura a tutti gli Enti coinvolti.

 In data 5 Gennaio 2011 la Società RE PARTNER s.r.l, ai sensi dell’art. 48 comma 4 della LR 
10/2010, ha  pubblicato  sul  BURT  l’avviso  dell’avvenuto  deposito  della  documentazione 
inerente i progetti in oggetto, la stessa pubblicazione. 

 In data 30 dicembre 2010 con le note prot.0519039 per San Francesco, prot. 0518995 per Ponte 
a  Vico,  prot.  0518987 per  Alessandri,  e  prot.  0519011 per  Scopeti,  quest’ufficio,  comunica 
l’avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 48 della LR 10/2010 e 
ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i.,  a decorrere    dal 05 Gennaio 2011  , data di pubblicazione 
dell’avviso di deposito su BURT.  Con la comunicazione di avvio del procedimento vengono 
formalmente richiesti  i  relativi  pareri  sia  agli  Enti  e alle  Amministrazioni  interessate sia  alle 
Direzioni interne.

RISULTANO AGLI ATTI I SEGUENTI PARERI:  

•  ASL zona Sud-Est, pareri pervenuti per gli impianti di San Francesco, Ponte a Vico, Alessandri e 
Scopeti  in  data 26/01/2001 per fax,  (prot.  0088180 del  25/02/2011 Alessandri,  prot.  0053543 del 
02/02/2011 Scopeti) con i quali si comunica che “…l’intervento in progetto non sia assoggettabile a VIA….”.

• Unione di Comuni ValdarnoeValdisieve (ex Comunità Montana) parere pervenuto via e-mail in 
formato pdf firmato in data 04/02/2011, con il quale si comunica quanto segue:
“(….) Si rileva che :
 la documentazione prodotta risulti carente in riferimento a quella prevista dall'ari, 41 e 48 delle L.r. 10/2010 e  

smi per quanto riguarda la presenza :
 dì un progetto preliminare;
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 della relazione che evidenzi alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;
 l'art 7 del regolamento urbanistico di Pontassieve prevede un sub sistema di pertinenze ecologiche corsi d'acqua che  

impone il divieto di impianti puntuali (si fa rilevare che al momento della sua redazione non era certamente stato  
pensato un intervento del tipo in esame).

 l'art. 17.2.a del RU "reticolo idrografico" ammette manufatti afferenti alla gestione delle dinamiche idrauliche (e  
quindi rende ammissibile l'intervento) Relativamente all'intervento di Molino di Vico sia necessario che il progetto  
definitivo espliciti  le modalità di conservazione e recupero del vecchio canale di adduzione di Molino di Vico.  I  
documenti prodotti non consentono di valutare il rapporto tra il nuovo impianto e detta preesistenza storica.

 Relativamente  a Scopeti  i  documenti  prodotti  non consentono di valutare  il  rapporto  tra il  nuovo impianto e  il  
contesto morfologico (mancano i grafici dello stato attuale).

 L'area interessata dall'intervento in loc. San Francesco - Pelago è destinata nel vigente Regolamento Urbanistico  
come  "Parchi  Fluviali"  e  pertanto  è  disciplinata  dall'ari.  36  delle  N.T.A.  Detta  norma  non  consente  la  
realizzazione  di nuovi  volumi  per edifici  di qualsiasi  natura  e  pertanto  si  ravvisa la necessità di  una variante  
urbanistica con conseguente verifica con il piano di classificazione acustica.

 L'area interessata dall'intervento in loc.  San Francesco - Pelago è interessata dalla realizzazione di parte degli  
interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio idraulico per il recupero di un immobile in via Del Molino -  
San Francesco. Detti interventi consistono nella realizzazione di un muro di contenimento lungo via del Molino ed in  
parte lungo via Forlivese  con raccordo al muro esistente.  E' pertanto necessario che il  progetto dell'impianto sia  
compatibile con la realizzazione di detta opera la cui realizzazione è prevista nel supporto geologico -tecnico di cui  
alla variante al Regolamento Urbanistico per la reiterazione dei vincoli e modifiche di assestamento approvata con  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26/11/2007 (Deposito Genio Civile n. 2274 approvato dallo  
stesso con nota del 09/11/2007).

 l'opera in loc. Alessandri - Rufina è ubicata nell'area di interesse prevista dal Piano di Bacino del Fiume Arno per  
la realizzazione di due Casse di Espansione e interferisce con l'opera di controllo dei livelli idrici (traversa). Maggiori  
dettagli nel parere allegato alla presente. [….].

Preme inoltre far notare come da un procedimento di assoggettabilità relativo all'ampliamento ss. 67 era emerso come  
l'area in prossimità della realizzazione delle centrale ad Alessandri - Rufina fosse vincolata. [….].

Si segnala inoltre come in considerazione della relativa vicinanza delle opere, il procedimento di assoggettabilità  
dovrebbe  forse  valutare  le  opere  nel  loro  insieme,  pertanto  in  riferimento  alla  mancata  indicazione  di  alternative  di  
localizzazione, l'eventuale  integrazione dovrebbe tener conto della possibilità di realizzazione delle 4 opere e pertanto  
indicare 4 o più localizzazioni alternative. [….].

Per quanto sopra si ritiene che i progetti dalla descrizione presentata risultino con tutta probabilità per le loro  
caratteristiche e per la loro localizzazione in manufatti già esistenti, non assoggettabili a via, ma risultando carenti della  
documentazione prevista dall'ari 41 e 48 delle L.r. 10/2010 e smi per quanto riguarda la presenza :

 di un progetto preliminare;
 della relazione che evidenzi alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;

ci si riserva di confermare il parere di non assoggettabilità solo dopo la verifica della documentazione mancante presentata  
come integrazione…..”.

•  La Direzione    Urbanistica - P.O. Aree protette e gestione PTCP   con pareri pervenuti in data 
10/01/2011, protocollo interno n. 52 San Francesco, 53 Ponte a Vico, 51 Alessandri, 54 Scopeti, ha 
espresso il proprio parere inerente la compatibilità con il PTCP sotto riportato:
“(…….) Da un'analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio  
Provinciale n.94 del 15 giugno 1998 e pubblicato sul BURT n.28 del 15/07/1998, la zona d'intervento osserva ìl  
seguente quadro di pianificazione: 

1. Impianto sulla traversa a San Francesco:
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art.3 – Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico (invariante strutturale);
art.7 – Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi;
Da un esame delle carte geologiche del P.T.C.P. relative alla vulnerabilità degli acquiferi l’area interessata ricade in:

- elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento (classeE);

Sulla base del quadro di pianificazione in oggetto, si fa presente, relativamente allo Statuto del Territorio del PTCP:
- i criteri e alle direttive di cui al cap. 5 del Titolo I;
- le misure di salvaguardia indicate dal Piano dall’Autorità di Bacino;
- i criteri e alle direttive di cui al cap. 3 del Titolo I;
- le prescrizioni, direttive e criteri di cui al Titolo I e II;
- del Titolo II in particolare il Cap.8.1.7 “Corsi d’acqua, laghi e aree fluviali”.

Tutto ciò premesso
Si raccomanda quindi di tener conto di quanto indicato, nello specifico, dallo Statuto del territorio del P.T.C.P.
Ed in particolare, per quanto riguarda la pericolosità all’esondazione e la vulnerabilità degli acquiferi, il P.T.C.P. indica  
specifiche  prescrizioni  e  direttive;  si  ritiene  che  per  la  verifica  preliminare  di  tali  condizioni  debba  essere  effettuata  
attraverso  lo  specifico  contributo  degli  Uffici  competenti,  nelle  materie  della  difesa  del  suolo  e  tutela  delle  risorse  
idriche….”.

2. Impianto sulla traversa Ponte a Vico:
art.3 – Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico (invariante strutturale);
art.7 – Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi.
art.17 – Aree boschive e forestali
Da un esame delle carte geologiche del P.T.C.P. relative alla vulnerabilità degli acquiferi l’area interessata ricade in:

- elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento (classe E);
Sulla base del quadro di pianificazione in oggetto, si fa presente, relativamente allo Statuto del Territorio del PTCP:

- i criteri e alle direttive di cui al cap. 5 del Titolo I;
- le misure di salvaguardia indicate dal Piano dall’Autorità di Bacino;
- i criteri e alle direttive di cui al cap. 3 del Titolo I;
- le prescrizioni, direttive e criteri di cui al Titolo I e II;
- del Titolo II in particolare il Cap.8.1.7 “Corsi d’acqua, laghi e aree fluviali”

Tutto ciò premesso
Si raccomanda quindi di tener conto di quanto indicato, nello specifico, dallo Statuto del territorio del P.T.C.P.
Ed in particolare, per quanto riguarda la pericolosità all’esondazione e la vulnerabilità degli acquiferi, il P.T.C.P. indica  
specifiche  prescrizioni  e  direttive;  si  ritiene  che  per  la  verifica  preliminare  di  tali  condizioni  debba  essere  effettuata  
attraverso lo specifico contributo degli Uffici competenti, nelle materie della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche…” 

3.  Impianto sulla traversa Alessandri:
art.3 – Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico (invariante strutturale);
art.4 - Aree per il contenimento del rischio idraulico,
art.7 – Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi.
Da un esame delle carte geologiche del P.T.C.P. relative alla vulnerabilità degli acquiferi l’area interessata ricade in:

- elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento (classe E);
Sulla base del quadro di pianificazione in oggetto, si fa presente, relativamente allo Statuto del Territorio del PTCP:

- i criteri e alle direttive di cui al cap. 5 del Titolo I;
- le misure di salvaguardia indicate dal Piano dall’Autorità di Bacino;
- i criteri e alle direttive di cui al cap. 3 del Titolo I;
- le prescrizioni, direttive e criteri di cui al Titolo I e II;
- del Titolo II in particolare il Cap.8.1.7 “Corsi d’acqua, laghi e aree fluviali”.
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Tutto ciò premesso
Si raccomanda quindi di tener conto di quanto indicato, nello specifico, dallo Statuto del territorio del P.T.C.P.
Ed in particolare, per quanto riguarda la pericolosità all’esondazione e la vulnerabilità degli acquiferi, il P.T.C.P. indica  
specifiche  prescrizioni  e  direttive;  si  ritiene  che  per  la  verifica  preliminare  di  tali  condizioni  debba  essere  effettuata  
attraverso  lo  specifico  contributo  degli  Uffici  competenti,  nelle  materie  della  difesa  del  suolo  e  tutela  delle  risorse  
idriche…..”.

4.  Impianto sulla traversa Scopeti:
art.3 – Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico (invariante strutturale);
art.4 - Aree per il contenimento del rischio idraulico,
art.7 – Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici sparsi.
In prossimità di:
art.14 – Aree e manufatti di interesse archeologico non vincolato, come indicato nel Repertorio del PTCP:
Numero B C Località Sezioni Note

34.63 xx9 Scopeti 264140 Frammenti ceramici di epoca romana 

C) vedi Carta Archeologica Provincia di Firenze

Da un esame delle carte geologiche del P.T.C.P. relative alla vulnerabilità degli acquiferi l’area interessata ricade in:
- elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento (classe E);

Sulla base del quadro di pianificazione in oggetto, si fa presente, relativamente allo Statuto del Territorio del PTCP:
- i criteri e alle direttive di cui al cap. 5 del Titolo I;
- le misure di salvaguardia indicate dal Piano dall’Autorità di Bacino;
- i criteri e alle direttive di cui al cap. 3 del Titolo I;
- le prescrizioni, direttive e criteri di cui al Titolo I e II;
- del Titolo II in particolare il Cap.8.1.7 “Corsi d’acqua, laghi e aree fluviali” e Cap.8.4 “Aree e manufatti di interesse  

archeologico”.
Tutto ciò premesso

Si raccomanda quindi di tener conto di quanto indicato, nello specifico, dallo Statuto del territorio del P.T.C.P.
Ed in particolare, per quanto riguarda la pericolosità all’esondazione e la vulnerabilità degli acquiferi, il P.T.C.P. indica specifiche  
prescrizioni  e  direttive;  si  ritiene  che per  la verifica  preliminare di  tali  condizioni  debba essere  effettuata  attraverso  lo specifico 
contributo degli Uffici competenti, nelle materie della difesa del suolo e tutela delle risorse idriche. 
In  merito  alla  segnalazione  di  “aree  e  manufatti  di  interesse  archeologico”  non  vincolati,  si  segnala  l’opportunità  di  un  
approfondimento presso la competente Soprintendenza…..”.

•  Ufficio  Genio  Civile parere  pervenuto  in  data  01/02/2011,  ns.  prot.  0070036  con  il  quale  si 
comunica quanto segue:
“(……) 
Briglia di S. Francesco
1. Essendo vietata la realizzazione di edifici nell'alveo dei fiumi, la centrale elettrica dovrà essere ubicata oltre le opere  
idrauliche di difesa dalle piene nel rispetto dei vincoli posti dal R.D. 523/1904 e dall'ari. 36 del Piano di Indirizzo  
Territoriale.  Dovranno inoltre  essere  garantite  le  condizioni  di sicurezza per gli  impianti  rispetto  al livello  di piena  
duecentennale.
2. Dovrà essere garantita la continuità della chiusura idraulica in destra idrografica alla quota del muro esistente.
3. Gli aspetti progettuali di consolidamento della briglia dovranno essere dettagliatamente definiti nelle successive fasi  
progettuali.

Briglia di Ponte a Vico
4. Le nuove opere non dovranno determinare aggravio delle condizioni di rischio idraulico nelle  aree contermini,  né  
costituire ostacolo al deflusso delle piene. AI contrario, l'edificio di alloggiamento degli impianti è realizzato con sagoma  
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fuori terra immediatamente al lato della briglia, in una zona in cui gli studi a supporto del Piano di Assetto Idrogeologico  
individuano un deflusso delle acque di piena. L'edificio inoltre non rispetta le distanze imposte dal R.D. 523/1904 e 
dall'ari. 36 del Piano Territoriale di Indirizzo. Pertanto si richiede di definire una nuova soluzione progettuale che, oltre  
al  rispetto  di  quanto  sopra  riportato,  garantisca  le  condizioni  di  sicurezza idraulica  degli  impianti  fino  alla  piena  
duecentennale.
5. Si richiedono chiarimenti circa l'intervento di riprofilatura della briglia citato nella documentazione presentata.
6. Gli aspetti progettuali di consolidamento della briglia dovranno essere dettagliatamente definiti nelle successive fasi  
progettuali;

Briglia dell'Alessandri
7. Gli elaborati presentati non fanno nessun riferimento all'interferenza del progetto con quello della cassa di espansione  
prevista dal Piano di Bacino del Fiume Arno nell'area golenale sinistra del fiume Sieve, presso la briglia di cui trattasi.  
Al riguardo gli Enti territoriali e locali hanno approvato il progetto preliminare della cassa che, tra gli altri interventi,  
prevede il consolidamento e l'estensione della briglia. Si ritiene pertanto che tale interferenza debba essere puntualmente  
approfondita, cercando di far convergere i diversi interessi coinvolti verso una soluzione ottimale, eventualmente spostando  
in sponda destra l'opera di presa.
8. Si  rileva  che  la  quota  della  briglia,  desumibile  dai  livelli  idrici  riportati  negli  elaborati  presentati,  differisce  
sensibilmente da quella individuata nel progetto della cassa di espansione di cui al punto precedente.
9. Essendo vietata la realizzazione di edifici nell'alveo dei fiumi, la centrale elettrica dovrà essere ubicata nel rispetto dei  
vincoli posti dal R.D. 523/1904 e dall'art. 36 del Piano di Indirizzo Territoriale. Dovranno inoltre essere garantite le  
condizioni di sicurezza per gli impianti rispetto al livello di piena duecentennale.
10. Gli aspetti progettuali di consolidamento della briglia dovranno essere dettagliatamente definiti nelle successive fasi  
progettuali.

Briglia di Scopeti
11. Gli elaborati presentati non fanno nessun riferimento all'interferenza del progetto con quello della cassa di espansione  
prevista dal Piano di Bacino del Fiume Arno nelle aree golenali sinistra e destra del fiume Sieve, presso la briglia di cui  
trattasi. Al riguardo gli Enti territoriali e locali hanno approvato il progetto preliminare della cassa che, tra gli altri  
interventi,  prevede  il  rifacimento  della  briglia.  Si  ritiene  pertanto  che  tale  interferenza  debba  essere  puntualmente  
approfondita, cercando di far convergere i diversi interessi coinvolti verso una soluzione ottimale.
12. Si  rileva  che  la  quota  della  briglia,  desumibile  dai  livelli  idrici  riportati  negli  elaborati  presentati,  differisce  
sensibilmente da quella prevista nel progetto della cassa di espansione di cui al punto precedente.
13. Con riferimento alla centrale elettrica, dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza per gli impianti rispetto al  
livello di piena duecentennale.
14. Ai fini  dell'installazione  e gestione  degli  organi  mobili  di regolazione  dei  livelli  idrici,  dovrà essere  garantita la  
massima sicurezza di funzionamento in qualsiasi momento e condizione, prevedendo peraltro la ridondanza dei sistemi di  
misura dei livelli, di manovra, di emergenza. Si richiede inoltre di precisare i sistemi e le modalità con cui si ritiene di  
poter  garantire  il  funzionamento  dell'organo  mobile  rispetto  ai  depositi  di  materiale  solido  che  presumibilmente  si  
depositeranno a tergo delle paratoia.
15. Si  richiede  uno  studio  sull'impatto  delle  nuove  opere  (briglia  e  paratoia  mobile)  sulle  dinamica  di  deflusso  dei  
sedimenti solidi sia in condizioni di piena straordinaria che dì regime idrologico caratteristiche a medio-lungo termine.
16. Gli  aspetti  progettuali  di  rifacimento  della  briglia  e  installazione  degli  organi  di  manovra  dovranno  essere  
dettagliatamente definiti nelle successive fasi progettuali.

In merito alle autorizzazioni necessarie, si precisa che il progetto esecutivi di modifica o nuova realizzazione di opere  
idrauliche di cui al R.D. 523/1904 dovranno essere autorizzati dallo scrivente Ufficio, che le opere strutturali in genere  
sono soggette a procedura autorizzativa ai sensi della L.R. 1/2005 e relativi regolamenti….”.
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• ARPAT, parere pervenuto in data 10/02/2011, prot. 0066905 con il quale si comunica quanto segue:
“ (…...) IMPATTI PRINCIPALI EVIDENZIATI
I principali impatti evidenziati in fase di realizzazione ed in fase di esercizio riportati dal committente sono gli stessi per  
tutti gli impianti in oggetto e  vengono valutati come segue:
fase di cantierizzazione
• Impatti sulla qualità delle acque: la vulnerabilità individuata è relativa al potenziale inquinamento da limo dovuto  
alla presenza di mezzi meccanici e di cantiere e da accidentali versamenti di prodotti dai macchinari in uso. Non sono  
previsti scarichi di acque reflue da lavorazione. 
• Impatti sulla vegetazione ripariale:  non vengono previsti impatti sulla vegetazione ripariale.
• Impatti su fauna ittica, avifauna, rettili ed anfibi: la vulnerabilità viene individuata nell’interferenza collegata ai  
lavori e nella presenza di mezzi meccanici.
fase di esercizio
• non sono previsti impatti sulla qualità delle acque poiché non sono previsti scarichi.
• non sono previsti impatti sulla vegetazione né sulla fauna.

MITIGAZIONI PREVISTE 
Le mitigazioni previste dal committente sono le stesse per tutti gli impianti in oggetto e  prevedono in sintesi quanto segue :  
fase di cantierizzazione
• Le lavorazioni di messa in opera verranno realizzate in periodo di magra previo isolamento idraulico del tratto  
interessato dai lavori, operando quindi all’asciutto” e verrà fatto obbligo di evitare il contatto dei materiali di cantiere con  
le acque defluenti; 
• A tutela dell’integrità dell’ecosistema ripariale vengono indicate una serie di prescrizioni operative per l’esecuzione dei  
tagli e l’effettuazione in autunno-inverno, seguendo i periodi di interdizione e le modalità operative riportate nella D.C.R.  
155 del 1997.
• A tutela dell’integrità della fauna ittica gli interventi saranno effettuati al di fuori del periodo riproduttivo.
• Le lavorazioni in cantiere si svolgeranno unicamente in periodo diurno e saranno utilizzati mezzi a basso livello di  
rumorosità. In caso di superamento dei limiti, si specifica che sarà fatto ricorso al regime di autorizzazione in deroga. 

In fase di esercizio viene indicato che la turbina produce un rumore misurabile di 90 dB(A) senza specificare se si tratta  
di un livello di potenza sonora o di pressione sonora misurata ad una qualche distanza da esso però non dichiarata. Nel  
caso in cui le turbine sono 3 sicuramente avremo livelli diversi di pressione sonora non forniti. In tutti i casi viene però  
indicato  che  l’apparecchiatura  sarà  installata  in  una  struttura  di  cls  armato,  opportunamente  schermata  e  quindi  
l’impianto dovrebbe rispettare i limiti di legge vigenti.
• In riferimento all’impatto magnetico per ciascun impianto il tecnico garantisce  a regime il rispetto dei 3µT.

Vista la documentazione, considerato che il progetto è stato presentato ai fini della verifica di assoggettabilità si rilevano le  
seguenti CARENZE E CRITICITÀ 

 La caratterizzazione dell’ambiente idrico superficiale risulta generica e poco approfondita, considerato che per i 4  
tratti interessati dalle opere viene riproposta la medesima descrizione.  Non viene valutato che la tipologia fluviale e  
l’ambiente circostante variano considerevolmente dal tratto individuato più a monte (Scopeti) a quello più a valle (San  
Francesco). 
 Relativamente all’impianto di Alessandri viene prevista la realizzazione della scala di risalita per i pesci in riva  
sinistra adiacente all’impianto, alla presa e alla restituzione delle acque. A nostro avviso la turbolenza delle acque  
generata dalle opere di presa e restituzione e le caratteristiche chimico-fisiche delle acque di restituzione potrebbero  
rappresentare un disturbo per l’ingresso dell’ittiofauna alla scala di risalita. Una tale valutazione indirizza verso uno  
studio  atto  a  valutare  la  bontà  dell’ipotesi  ed  eventualmente  permettere  di  prendere  in  considerazione  adeguate  
alternative progettuali.
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 Relativamente alla fase di esercizio non è stato realizzato ne previsto alcuno studio per valutare il meccanismo di  
regolazione della portata in ingresso all’impianto in funzione della portata in alveo atto a garantire il mantenimento  
della portata minima. Non sono state altresì specificate le distanza fra punti di captazione e relativi punti di rilascio.
 Il  committente  fornisce  la medesima valutazione  degli  impatti  sull’ambiente  fluviale  per i   quattro  impianti  
nonostante si rilevi che le lavorazioni previste non sono le stesse per tutti gli impianti.
 Infatti in generale le briglie andranno incontro ad interventi di rimodellazione mentre nel caso specifico di Scopeti  
è previsto un totale rifacimento della briglia, dal momento che essa è stata completamente distrutta dal tempo, con la  
costruzione di una platea in cemento armato e ancoraggio di paratoie mobili per innalzamento del livello dell’acqua a  
monte. 
 E’ presumibile che in questo caso si possano verificare modifiche considerevoli dell’attuale regime del trasporto  
solido, che potrebbe subire comunque anche negli altri siti modifiche collegate alla fase di esercizio soprattutto a monte  
delle  traverse  esistenti:  il  richiamo  di  acqua  dell’opera  di  presa  potrebbe  infatti  indurre  la  formazione  di  zone  
preferenziali di sedimentazione a monte della traversa sulla sponda opposta a quella di realizzazione della centrale. 
 Si rileva quindi che non è stata presa in considerazione l’accuratezza e la pertinenza delle previsioni di impatto e  
non sono state valutate con sufficiente dettaglio le criticità specifiche delle lavorazioni richieste per ogni impianto 
 Non è stata effettuata una valutazione inerente le modifiche del regime del trasporto solido, che per una maggiore  
accuratezza di indagine dovrebbero prendere in considerazione tutto il tratto del fiume Sieve interessato dalle centrali,  
quindi  da Scopeti  fino all’immissione  in  Arno considerata il  tratto fluviale  relativamente  breve  interessato dalle  
diverse opere;
 Vista la presenza in alcuni tratti fluviali di vegetazione appartenente a Formazioni arboree igrofile e riparie, di  
particolare interesse ecologico, come individuato dal Piano Strutturale del Comune di Pontassieve, si evidenzia che  
non si è valutato a sufficienza l’estensione degli sfalci e le relative motivazioni.
 Non stata esaminata, dove possibile e compatibile con la funzionalità dell’opera, la possibilità di fare ricorso a  
tecniche  di  Ingegneria  Naturalistica  per  la  realizzazione  di  traverse  a  basso  impatto  anche  nell’ottica  di  una 
riqualificazione ambientale del tratto di fiume interessato agli interventi.
 Considerato che l’acqua turbinata restituita dalle centrali idroelettriche può presentare caratteristiche chimico-
fisiche alterate, in particolare per temperatura e diminuzione di ossigeno disciolto, non è stato valutato di verificare e  
dimostrare  con studi documentati  se  tali  condizioni  possono  manifestarsi  nell’impianto in  oggetto  e  in quel  caso  
proporre le opportune mitigazioni;
 Complessivamente  non  è  stata  sufficientemente  approfondita  l’analisi  relativa  alla  gestione  della  fase  di  
cantierizzazione i relativi impatti e le possibili mitigazioni utili per evitarle o quanto meno gestire tali impatti in  
modo che non vi siano ripercussioni importanti, predisponendo valutazioni su possibili alternative; ad esempio nella  
previsione di impatto dei cantieri si prevede di poter creare un inquinamento da limo o da versamenti accidentali  
eventualità che non sono accettabili se non per eventi accidentali imprevedibili; la gestione del cantiere in “asciutto”  
dovrebbe  prevedere  una  opportuna  regimazione  delle  acque  e  sistemi  di  contenimento  e  raccolta  dei  eventuali  
versamenti  che  possano  costituire  prevenzione  dei  possibili  incidenti  della  cui  descrizione  non  si  ritrova  
documentazione nel progetto presentato. 
 Non sono sufficientemente identificati i lavori correlati con la costruzione/ristrutturazione dei locali delle sale di  
controllo  previste  in  edifici  seminterrati  di  nuova costruzione  o  fuori  terra e  quindi  i  relativi  impatti  in  fase  di  
realizzazione ma anche finali. Un riferimento particolare al sito in loc. Alessandri dove non è del tutto chiara la  
posizione e la metodologia di realizzazione del muro di contenimento che dovrebbero dividere  “centrale” e “sala  
controllo”. 
 Non sono stati presi in esame gli impatti nella predisposizione/gestione del parcheggio, del rifornimento mezzi e  
della gestione delle materie prime e dei rifiuti.
 Il progetto non prevede valutazioni su possibili alternative nella fase di cantierizzazione.
 Sempre nella fase di cantiere, tenuto presente che si tratta di 4 briglie consequenziali sul medesimo tratto di fiume  
in un tratto abbastanza ristretto, progettate dal medesimo proponente e presentate nello stesso momento, non è stato  
previsto di fare una valutazione sulla possibile contemporaneità dei cantieri e sul relativo impatto complessivo.
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 Non vi sono indicazioni in merito alla gestione dei materiali di scavo in particolare non sono fornite informazioni  
in merito al bilancio delle terre, ai volumi di scavo alle aree di deposito al recupero/smaltimento dei diversi materiali  
asportati.
 Non sono proposte misure specifiche di monitoraggio ante e post operam nonché degli impatti in corso d’opera  
atti, questi ultimi  a evidenziare e permettere di gestire nell’immediato quelli eventualmente negativi.
 Non vengono analizzate le fasi di smantellamento dell’opera e di ripristino ambientale dei luoghi.
 L’indagine idrologica-idraulica non è stata spinta fino ad un grado sufficiente di approfondimento per valutare gli  
effetti della derivazione della portata di ingresso sull’ecosistema acquatico.
 Relativamente all’impatto acustico  e magnetico alla frequenza di rete, la documentazione presentata evidenzia  
che sono stati individuati gli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia dei relativi impatti. Non sono però  
state individuate le caratteristiche progettuali sufficienti a dare garanzia del raggiungimento di tali obiettivi anche se  
la tipologia di opere  previste  e  la bassa antropizzazione  dei  luoghi  oggetto di intervento  dovrebbero consentire  il  
raggiungimento di tali obiettivi; ne sono state proposte misure specifiche di monitoraggio degli impatti dell’opera che 
attestino il rispetto dei limiti vigenti sia per l’impatto acustico che magnetico alla frequenza di rete,
 Non è chiaro se i Deflussi Minimi Vitali (DMV) previsti in restituzione siano stati verificati con l’Autorità di  
Bacino del fiume Arno per chiarire la conformità con quanto richiesto dall’ente stesso.

Pertanto visto le carenze e le criticità sopra evidenziate si ritiene opportuno che il complesso delle opere proposte così come  
risultante dai quattro progetti presentati, sia sottoposto alla procedura di VIA....”.

•  L’Autorità di  Bacino del Fiume Arno con pareri  pervenuti  in  data 04/02/2011,  protocollo  n. 
0058816 San Francesco, 0058891 Ponte a Vico, 0058857 Alessandri, 0058774 Scopeti, ha espresso il 
proprio parere con il quale si comunica quanto segue:
“ (…) tenuto conto che [….] è intervenuto il Progetto di Piano di bacino Stralcio "Bilancio Idrico" e le relative misure di  
salvaguardia (Del. Com. Ist. n. 204 del 28/2/2008),  e che ai sensi di tale Piano,  il  fiume Sieve in tale tratto è  
classificato come bacino a deficit idrico medio (C2), per il quale trovano applicazione le misure di cui all'art. 22 delle  
norme di Piano.
Tutto ciò premesso e considerato, fatte salve le verifiche di cui sopra, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole  
alla derivazione.
Si  ricorda inoltre  che il  tratto fluviale  interessato  dalla derivazione  è  un tratto regolato  dagli  scarichi  dell'invaso  di  
Bilancino e che quindi il piano di sfruttamento dovrà essere effettuato sulle portate regolate.
Si ricorda anche che le opere relative alla centralina ai sensi del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico - DPCM 6 
maggio 2005) interessano l'alveo attivo e quindi il parere dovrà tener conto anche di quanto previsto da quest'ultimo  
strumento pianificatorio....”.

• La Direzione   Difesa del suolo - P.O. comparti idraulici   ha espresso il proprio parere pervenuto 
in data 07/02/2011, protocollo interno n. 374/11, con il quale si comunica quanto segue:
“In riferimento alle  Vs. note  relative  a quanto in oggetto,  esaminati  gli  elaborati,  si  segnala che i  progetti  proposti  
insistono sulla medesima asta fluviale  per una lunghezza di circa 12 Km, e pertanto si ritiene preferibile  valutare i  
progetti presentati dall’interessato in un unico procedimento, con un livello di progettazione definitiva, anticipando fin  
d’ora che:
1) Dovrà essere predisposto uno studio idraulico relativo all’intero tratto del corso d’acqua in esame al fine di valutare le  

interferenze degli interventi proposti con la dinamica fluviale e con il D.M.V. (deflusso minimo vitale);
2) Dovrà essere fornito uno studio sul trasporto solido sia nel periodo transitorio che a regime, che comprenda tutto il  

tratto interessato dalle opere;
3) Dovrà essere verificata la stabilità delle traverse e se necessario ne dovrà essere previsto il consolidamento nella fase di 

predisposizione degli elaborati di progetto allo stato definitivo;
4) Dovrà essere predisposto un piano di manutenzione sia delle traverse sia delle sponde interessate dagli interventi. La  

manutenzione, per tutto il periodo di concessione, sarà a carico del gestore degli impianti Mini - Idroelettrici.
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Nello specifico si evidenziano le seguenti prescrizioni:
Impianto Scopeti
 La progettazione dello sfioro delle opere fisse dovrà essere raccordata con la prevista cassa di espansione di Scopeti di  

cui è Ente attuatore il Comune di Rufina;
 Dovrà essere predisposto un piano di gestione che preveda la ridondanza sei sistemi automatici di chiusura della 

paratia durante gli eventi di piena e la chiusura manuale della paratia stessa;
 Durante le allerte meteo dovrà essere prevista la chiusura obbligatoria della paratia.
Impianti Alessandri – Ponte a Vico – San Francesco
 I locali tecnici dovranno essere posizionati fuori dall’alveo attivo e comunque in maniera tale da non interferire con le  

dinamiche d’alveo..”

• La P.O. Caccia e Pesca della Provincia di Firenze ha espresso il proprio parere pervenuto in data 
04/02/2011 protocollo interno n. 315/2011, con il quale si comunica quanto segue :

“…..In riferimento alla richiesta di parere in merito al progetto in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali si  
esprimono le seguenti considerazioni in merito agli impatti del progetto sull’ecosistema acquatico. Tenuto conto delle  
analogie  presenti  tra  i  quattro  interventi  previsti,  per  quanto  attiene  alle  implicazioni  riguardanti  la  tutela  
dell’ittiofauna e dell’ecosistema acquatico, si restituisce il presente parere in forma univoca. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
L’area oggetto degli interventi si colloca in un tratto fluviale di discreto pregio ambientale, classificato a zona di  

frega ai sensi della L.R. 7/2005 per la spiccata vocazionalità per la riproduzione della fauna ittica ciprinicola. In  
relazione alla presenza di questo tipo di istituto ittico, andranno considerate in fase di realizzazione degli interventi e  
di esercizio dell’impianto norme di tutela della fase riproduttiva della fauna ittica.

La scelta dei progettisti di includere negli interventi di adeguamento delle briglie Passaggi per Pesci, allo scopo di  
ripristinare la continuità ecologica del sistema fluviale, risponde alle linee di indirizzo dell’amministrazione in ambito  
di tutela ittiofaunistica, come già espresso nella pubblicazione “Le scale di Risalita per la tutela del patrimonio ittico”  
(Pini Prato, 2001), promossa dall’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca di questa amministrazione. 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ED ELEMENTI DI CRITICITÀ  
FASE DI ESECUZIONE  

Nella relazione  progettuale  si  fa  riferimento al fatto che gli  interventi  strutturali  interessanti  l’alveo  fluviale  
verranno eseguiti all’asciutto, al fine di evitare interferenze ed impatti diretti sull’ecosistema fluviale in relazione ai  
sedimenti altrimenti rilasciati nelle acque defluenti. Valutando positivamente tale approccio metodologico, si prescrive  
comunque che ogni struttura a tal fine realizzata in alveo per l’isolamento temporaneo dell’area d’intervento dal flusso  
idrico venga posizionata e rimossa al di fuori del periodo maggio-giugno, in cui si riproduce la fauna ittica ciprinicola  
ed è massima la sensibilità alle perturbazioni ambientali. 

In linea generale si prescrive l’adozione delle Linee Guida per la salvaguardia dell’ittiofauna nell’esecuzione dei  
lavori in alveo, approvate con Del. C.P. 78 del 21/04/2009.

In particolare, dal momento che gli interventi sono localizzati in un tratto fluviale classificato a Zona di Frega,  
ai sensi del D.P.G.R. 54/r/2005 sono vietati atti di sommovimento del fondo alveo nel periodo compreso dal 2  
maggio al 3° sabato di giugno compresi.

La  progettazione  definitiva  dovrà  contenere  il  dettaglio  del  calcolo  degli  obblighi  ittiogenici,  che  andranno 
corrisposti secondo quanto previsto dalle suddette linee guida, tenendo conto delle maggiorazioni dovute alla presenza  
dell’istituto di Zona di Frega e della presenza di specie a rischio e meritevoli di tutela ai sensi della L.R. 7/2005.

FASE DI ESERCIZIO  
Dal punto di vista progettuale andrà posta particolare attenzione affinché i passaggi per pesci previsti rispettino  

specifiche tecniche idonee a garantirne il corretto funzionamento e la fruizione da parte della fauna ittica ciprinicola  
(barbo spp., cavedano) con i deflussi medi del fiume Sieve nel periodo aprile-giugno, in cui si concentrano le migrazioni  
riproduttive  dell’ittiofauna.  A tal  fine  si  raccomanda di tener presenti  in linea  preferenziale  le  soluzioni  tecniche  
descritte  nel  suddetto studio (Pini Prato,  2001) e  le metodiche descritte  nelle  “Linee guida per la progettazione,  
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valutazione  tecnica e  pianificazione  di  passaggi artificiali  per i  pesci” (Università  di Firenze  -  Dipartimento di  
Ingegneria Agraria e Forestale, 2009).

I passaggi per pesci devono essere progettati in modo che in presenza di una portata d’acqua del fiume ≤ al  
Deflusso Minimo Vitale, il deflusso idrico debba essere destinato prioritariamente alla struttura di risalita per la  
fauna ittica, e solo secondariamente all’impianto idroelettrico.

Terminata la realizzazione delle opere idrauliche, il passaggio per pesci dovrà essere collaudato a garanzia del  
suo  corretto  funzionamento,  secondo  metodiche  atte  a  monitorare  la  risalita  dell’ittiofauna  all’interno  di  esso,  
analogamente a quanto già previsto per gli interventi descritti nello studio succitato (Pini Prato, 2001). Nel caso in  
cui in sede di collaudo non venisse dimostrata la funzionalità della struttura di risalita, il committente dovrà farsi  
carico di apportarvi le dovute modifiche al fine di garantirne l’efficacia. Il collaudo ed il corretto funzionamento dei  
passaggi per pesci dovranno essere asseverati da una relazione tecnica a firma di un esperto.

Un aspetto da valutare con attenzione è la necessità di dotare l’opera di presa ed alimentazione della turbina di  
una griglia in grado di impedirne l’accesso da parte della fauna ittica, calibrando i flussi idrici in entrata in modo tale  
che non siano suscettibili di avere un effetto trascinante per l’ittiofauna presente nelle vicinanze.

A garanzia del duraturo funzionamento della scala di risalita si chiede di inserire  in sede di progettazione  
definitiva la manutenzione e pulizia della stessa tra le operazioni di manutenzione pianificate per la fase di esercizio  
dell’impianto.

Le raccolte d’acqua presenti a valle degli sbarramenti oggetto d’intervento, rappresentano importanti habitat per  
la fauna ittica, in particolare per il loro ruolo di zone rifugio durante i mesi estivi. Nella progettazione definitiva degli  
interventi, alcuni dei quali prevedono di destinare il deflusso idrico su un solo lato dello sbarramento idraulico, si dovrà  
tenere conto della necessità di garantire un adeguato ricambio a tutta la massa d’acqua presente a valle delle briglie  
interessate dagli impianti idroelettrici…..”.

• PO Servizio geologico e progetti di difesa idrogeologica parere pervenuto in data 04/02/2011, 
prot. n. 0058281 con il quale si comunica quanto segue:
“…..Con riferimento alla lettere della DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI UFFICIO VIA-
VAS prot. 518987 - 518995 - 519011 - 519039 del 30/12/2010 si esprime il seguente parere tecnico per quanto  
di nostra competenza.
Il presente parere viene rilasciato ai sensi del Protocollo d'intesa del 4 giugno 2001 fra Regione Toscana e Enti Locali, il  
suo atto integrativo del 13 maggio 2003 e il protocollo di intesa del 18 marzo 2004 fra Provincia di Firenze, Consorzio  
di Bonifica delle Colline del Chianti (ora Toscana Centrale), Consorzio di bonifica dell'Area fiorentina  e  Comune di  
Rufina  che  definiscono  il  sistema  di  attuazione  delle  verifiche  di  fattibilità,  di  area  vasta  oltre  alla  progettazione  
preliminare, in Provincia di Firenze, di alcuni degli interventi ricompresi nel Piano di Bacino Stralcio Riduzione del  
Rischio  Idraulico  del  Fiume  Arno  redatto  a  cura  dell'Autorità  di  Bacino  dell'Arno  e  approvato  con  DPCM  
05/11/1999.  In particolare  la Provincia  ha il  ruolo  di progettazione  di alcuni  interventi  e  di coordinamento delle  
verifiche di area vasta su tutto il suo territorio.
Nell'area interessata dai progetti in oggetto, alla data odierna, è stato predisposto da questa amministrazione lo Studio  
Idraulico  "Modellazione  idrologico  idraulica  del  Bacino  del  fiume  Sieve,  di  supporto  alle  
verifiche di area vasta di cui al Piano di Bacino del fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico sul  
tratto  compreso tra la  diga di  Bilancino e lo sbocco in Arno"  e  approvato  il  progetto  preliminare  
denominato "Casse  di espansione sul fiume Sieve in località Scopeti nei comuni di Pontassieve e  
Rufina". Questo progetto, su cui si sono già espresse positivamente Regione Toscana e Autorità di Bacino del Fiume  
Arno, è stato approvato dal Comune di Rufina con delibera Giunta Municipale n.195 del 13/11/2008 e prevede la  
sistemazione delle traverse sul fiume Sieve denominate Traversa dell'Alessandri e Traversa dì Scopeti.
Sulle  stesse opere i progetti  "Realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di  
energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile  dal  fiume  Sieve,  in  loc.  Scopeti  nel  Comune  di  
Pontassieve" e "Realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di energia  
elettrica da fonte rinnovabile dal fiume Sieve, denominato Alessandri (in loc. Montebonello)  
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nel comune di Rufina"  prevedono  la realizzazione  di  impianti  minihydro,  presentando quindi  un'interferenza  
diretta con interventi previsti dal Piano Stralcio rischio Idraulico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno. L'esame dei  
due progetti ha infatti evidenziato le seguenti risultanze:
1.    I progetti non tengono conto del Piano di Bacino Stralcio Riduzione del Rischio Idraulico dell'Autorità di Bacino del  
Fiume Arno come si rileva dalla lettura delle relazioni per la V.I.A. (cap. 4.4 — Norme e prescrizioni di piani  
paesistici e territoriali e dei piani di settore).
2.    I progetti non prendono in considerazione il progetto preliminare "Casse di espansione sul fiume Sieve in 
località  Scopeti  nei  comuni  di  Pontassieve  e  Rufìna"  e  contestualmente  presentano  elementi  di  
incompatibilità con l'utilizzo delle traverse ai fini della laminazione delle piene previsto dal progetto preliminare delle casse  
espansione.
Pertanto gli elaborati progettuali risultano completamente disallineati rispetto a quanto previsto nelle aree di intervento in  
materia  di  laminazione  delle  piene  del  Fiume  Sieve  e  non  presentando elementi  e  approfondimenti  che  giustifichino  
tecnicamente quanto elaborato, non possono, in questa fase, essere considerati positivamente da questo ufficio.
Rispetto ai progetti  "Realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di energia  
elettrica da fonte rinnovabile dal fiume Sieve, in loc. Ponte a Vico nel comune di Pontassieve" 
e "Realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da  
fonte rinnovabile dal fiume Sieve, in loc. San Francesco, comune di Pelago"  non ci sono reali  
interferenze con le casse d'espansione previste dal Piano di Bacino Stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del Fiume  
Arno. La loro attuazione necessita tuttavia di approfondimenti in materia di idraulica di eventi di piena a scala di  
bacino.
Si suggerisce la predisposizione di nuovi elaborati dopo un'attenta lettura del progetto "Casse  di espansione sul  
fiume  Sieve  in  località  Scopeti  nei  comuni  di  Pontassieve  e  Rufina"  e  dei  relativi  elaborati  di  
modellistica idraulica, disponibili presso il nostro ufficio….”.

•  PO  Qualità  Ambientale pareri  pervenuti  in  data  27/01/2011, protocollo  interno  n.  243  San 
Francesco, 239 Ponte a Vico, 240 Alessandri, 242 Scopeti, ha espresso il proprio parere:
“…..Vista la vs. richiesta di parere […] Vista la documentazione tecnica allegata e considerati gli aspetti energetici  
presenti nel Piano Energetico Ambientale Provinciale; 
si esprime quanto segue:
la tipologia  dell’impianto  ad acqua fluente  è  quella  che meglio  si  inserisce  nel  contesto  ambientale  e  sicuramente da  
incentivare.  L’energia  elettrica prodotta,  così  come dichiarato nella documentazione  tecnica, sarà interamente venduta  
all’Enel attraverso l’allacciamento alla rete nazionale tramite cavidotto in MT.
In merito ai dati forniti  ed ai calcoli  effettuati  per il  dimensionamento dell’impianto,  al fine di esprimere un parere  
esaustivo, si richiedono le seguenti integrazioni:

1. Siano  maggiormente  esplicati  i  calcoli  che  hanno  portato  alla  determinazione  delle  caratteristiche  tecniche  
dell’impianto (potenza di concessione, portata massima derivata, DMV ecc);
2. Motivazioni che hanno portato alla determinazione del numero e del tipo di turbina rispetto ad altre tipologie  
presenti sul mercato;

Per il punto 1) è possibile far riferimento al Piano Energetico Ambientale Provinciale….”.

•  La  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e  paesaggistici con  pareri  pervenuti  in  data 
08/02/2011,  protocollo  n.  0063913  San  Francesco,  0063912  Ponte  a  Vico,  0063902  Alessandri, 
0063904 Scopeti, ha espresso il proprio parere con il quale si comunica quanto segue:
“…questa Soprintendenza, esaminata la documentazione ricevuta e considerato l'elevato pregio paesaggistico dell'area  
fluviale, comunica di ritenere opportuno assoggettare a V.I.A. il progetto in esame.
Con l'occasione  si  evidenzia  la necessità di acquisire  adeguata documentazione  relativa alle  quattro  centrali  nel  loro  
insieme, comprensiva di adeguate simulazioni foto realistiche e adeguate previsioni progettuali riguardanti la sistemazione  
delle aree….”.
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• La Soprintendenza Archeologica con pareri pervenuti in data 26/01/2011, protocollo n. 0041499 
San Francesco, 0041369 Ponte a Vico, 0041543 Alessandri,  0041444 Scopeti,  ha espresso il  proprio 
parere con il quale si comunica quanto segue:
“…si  comunica  che  il  tipo  di  realizzazione  in  oggetto  -concernendo  un  genere  di  impianto  quale  quello  in  essa  
menzionato- non ricade, perspicuamente, nell'ambito delle competenze di quest'Ufficio.
Benché la realizzazione citata risulti  ancora nella fase della procedura menzionala in oggetto, si ricorda fin d'ora la  
necessità  che  nell'eventualità  di  scoperte  archeologiche  fortuite,  occorse  durante  le  opere  effettuate  in  vista  di  tale  
realizzazione- restino comunque salvi gli obblighi e le prescrizioni derivarti dall'art. 90 sgg. del Dlgs. 42-'04 (cfr. artt.  
822. 823, 826 del C.C., art. 733 CP,). Fin d'ora si rammenta che eventuali ritrovamenti archeologici potranno anche  
comportare modifiche progettuali, che si rendessero necessarie per mettete in atto tali obblighi e prescrizioni.
A causa di ciò è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e d'avvertire subita dopo questa Soprintendenza  
nonché la Stazione dei Carabinieri o il Sindaco […] competenti per territorio. E’ fatto inoltre obbligo di provvedere alla  
salvaguardia dei beni rinvenuti nel periodo intercorrente fra il ritrovamento e l'intervento di questa Soprintendenza ed è  
necessario che i responsabili dei lavori si assicurino che, da parte di eventuali appaltatori e degli esecutori, si ottemperi  
senz’altro a queste prescrizioni.
Tali  obblighi  risulterebbero  -per i  lavori  citati-  tanto  più cogenti  che per l'usuale,  se  essi  insistessero  -qualora  siano  
realizzati- presso una delle aree archeologicamente indiziate nel territorio provinciale fiorentino (v. per es. Rapporto sullo  
stato di cartografazione dei vincoli.  Firenze, 1989. edito a cura dell'Ufficio Urbanistica e Assetto del territorio della  
Provincia ili Firenze).
In conseguenza di tali obblighi, nel caso si pervenisse a una Conferenza di Servizi, Le si chiede fin d'ora di voler curare  
che il Verbale ne contenga -per quanto concerne il parere di chi scrive- la seguente letterale disposizione: "Viene fornito  
favorevole  il  parere  di  competenza,  vincolandolo  però  alla  condizione  che,  qualora  la  realizzazione  menzionata  sia  
effettivamente  autorizzata,  al  Soprintendente  per i  beni  Archeologici  della Toscana venga a suo tempo fornito  assai  
tempestiva preavviso scritto riguardante le previste date dai singoli lavori che essi comporteranno, affinché risulti possibile  
inviare Personale tecnico-scientifico del suo Ufficio.
Si fa comunque presente, fin d'ora, che -nel caso, durante le opere citate, si verifichino scoperte archeologiche fortuite (anche  
se prive di estensione:  e  di ogni apparente rilevanza estetica) - è, fatto obbligo, secondo le vigenti norme giuridiche, di  
sospendere immediatamente i lavori e di avvertire subito dopo la Soprintendenza citala, la Stazione CC competente per  
territorio  nonché  di  provveder  alla  salvaguardia  del  beni  rinvenuti  durame  l'intero  periodo  intercorrente  fra  il  loro  
ritrovamento e l'intervento della Soprintendenza menzionata ed è necessario che  i responsabili dei lavori si assicurino che,  
da parte degli appaltatori e degli esecutori, senz’altro di ottemperi a queste cogenti prescrizioni. Eventuali ritrovamenti  
archeologici  andranno  tutelati  a norma del  Dlgs.  N. 42 del  22/01/04 anche ricorrendo  se  necessarie  a modifiche  
progettuali…”.

• PO Risorse Idriche parere pervenuto in data 16/02/2011, prot. Int. n. 494 con il quale si comunica 
quanto segue:
“….Con riferimento alle proposte progettuali in oggetto, si pone in evidenza, per completezza del quadro delle istanze  
prodotte all'Amministrazione Provinciale, che esse risultano connesse a richieste formulate allo scrivente Ufficio per la  
concessione della risorsa idrica per fini idroelettrici ex R.D. 1775/1933. Il contesto territoriale in cui si inserirebbero le  
opere progettate, con particolare riferimento alle fasce adiacenti al corso d'acqua, è caratterizzato da un cospicuo numero di  
prelievi idrici con svariate finalità, tra cui spicca quella "potabile - acquedottistica" (in particolare per le opere in loc. S.  
Francesco  e  Scopeti).  Dovrà  dunque  essere  garantita,  attraverso  valutazioni  integrative  di  dettaglio,  l'assenza  di  
interferenza idraulica delle progettate modalità di derivazione sui prelievi in essere, con particolare riferimento a quelli per  
fini acquedottistici. Lo scrivente Ufficio si rende disponibile a fornire, a seguito di specifica richiesta di accesso agli atti, le  
informazioni in proprio possesso ai fini delle valutazioni di cui sopra.
Per quel che attiene la competenza in materia di scarichi in acque superficiali afferenti allo scrivente Ufficio, si rileva che il  
progetto in questione comporta, nella prevista fase di esercizio, il rilascio di acque di restituzione, così definite dall'art. 2  
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c.1  della  L.R.  20/2006:  pertanto,  in  conformità  all'art.  11  della  medesima  L.R.,  dovranno  essere  rispettate  le  
condizioni  poste  nel  disciplinare  di  concessione  che  eventualmente  autorizzerà  il  prelievo  dei  volumi  successivamente  
restituiti, ai fini della tutela delle acque, del mantenimento e del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per  
specifica destinazione previste dal piano di tutela.
Scarichi  in  acque  superficiali  legati  alla  eventuale  fase  di  realizzazione  delle  opere  dovranno  essere  successivamente  
autorizzati ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. 152/06, tenuto conto anche di quanto previsto per le acque di dilavamento  
dalla citata L.R. 20/06….”.

OSSERVAZIONI

Nel periodo di 45gg di evidenza pubblica (05/01/2011 – 19/02/2011) sono pervenute tre osservazioni 
in data 17/02/2011, (prot.  N. 0079717 del 18/02/2011 oss. n.1 CASTRI), l’osservazione inviata per 
raccomandata il 14/02/2011 (prot. N. 0087224 del 24/02/2011, oss. n.2 FUSI), e osservazione inviata 
per raccomandata il 18/02/2011 (prot. N. 0081595 del 21/02/2011, oss. n.3 Associazione “Vivere in 
ValdiSieve”) per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità.  L’Amministrazione analizzando il 
testo di tali osservazioni ha riscontrato che il contenuto è stato pertinente all’oggetto del procedimento. 
Le  osservazioni  sono  state  analizzate,  valutate,  considerate  ed  acquisite  per  la  redazione  e  lo 
svolgimento della presente istruttoria interdisciplinare.

Testo dell’osservazione    CASTRI è  :  “...  nel progetto  in  oggetto  è  prevista  la  realizzazione  di  una  centrale  
idroelettrica dotata di turbina ad elica bi-regolante in camera libera con restituzione immediatamente a valle della briglia  
sulla sponda sinistra (Comune di Rufina).
Come evidenziato nella descrizione delle componenti ambientali, contenute nella relazione al progetto (3.1.2.4 Aria), il  
clima acustico della zona di intervento è classificato nel Comune di Rufina in classe IV per la sponda della Sieve; nel  
Comune di Pontassieve siamo in classe I.
In merito ai venti la zona vede una netta prevalenza di venti provenienti da Est e da Nord .
Sempre nella relazione, nella parte relativa alla produzione di rifiuti ed emissioni (3.2.2.6 Rumori) è previsto che in fase  
di esercizio la turbina produrrà un rumore misurabile in circa 90 dBA; essendo però inserita all'interno di una struttura  
in cls armato opportunamente schermata, il rumore rilevabile dall'esterno sarà inferiore ai limiti consentiti dalla vigente  
normativa.
Non viene però indicato quale sarà nella fase di esercizio il livello del rumore effettivamente prodotto come pure quello  
percepibile e soprattutto rispetto a quali limiti consentiti dalla normativa ci si riferisca.
Infatti, sebbene l'impianto venga realizzato in sede sinistra (Comune di Rufina), è necessario tener conto che, proprio per  
la prevalenza dei venti con provenienza Est e Nord, il rumore sarà percepito maggiormente dalle abitazioni poste in  
prossimità della sponda destra ovvero sul lato Montebonello. Come detto in precedenza, tale sponda è classificato dal  
Comune di Pontassieve in classe I.
Nel progetto  deve essere  chiaramente indicato,  tenendo conto  della schermatura,  il  livello  di rumore  (dBA) che sarà  
prodotto dalla turbina in fase di esercizio, e soprattutto il livello di rumore percepibile, così da consentire di valutare il  
rispetto o meno dei limiti imposti dalla normativa.
Infatti il progetto dovrebbe tenere conto che il rumore rilevabile dalle abitazioni circostanti, ubicate appunto in prossimità  
della sponda destra, sarà amplificato a causa del vento (da Nord e Est), con conseguenze molto spiacevoli soprattutto nel  
periodo estivo.
Chiedo pertanto che sia valutata l'opportunità di assoggettare il progetto alla V.I.A. o quantomeno che venga richiesto  
l'inserimento nel progetto di ulteriori accorgimenti, al fine di rendere il livello di rumore prodotto il più basso possibile,  
salvaguardando così l'ottimo livello di clima acustico presente nella zona prima dell'intervento”.

Testo dell’osservazione   FUSI è  : “...Oggetto: procedimento di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 48 delia  
L.R. 10/2010 in relazione ai progetti:

17



       

1-   Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile  
dal fi urne Sieve denominato "Alessandri", in località Montebonello, comune di Rufina (FI), nonché richiesta di parere  
ai fini del successivo rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell' art. 7 e successivi del R.D.  
n.1775 del 11/12/1933.
2-   Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile  
dal fiume Sieve, in località Ponte a Vico, comune di Pontassieve (FI), nonché richiesta di parere ai fini del successivo  
rilascio  della  concessione  di  derivazione  di  acqua  pubblica  ai  sensi  dell'  art.  7 e  successivi  del  R.D.  n.  1775 del  
11/12/1933.
3-  Realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dal fiume  
Sieve, in loc. SCOPETI, Comune di PONTASSIEVE (FI), nonché richiesta di parere ai fini del successivo rilascio  
della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell' art. 7 e successivi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933.
4-   Realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dal fiume  
Sieve, in loc. S.FRANCESCO, Comune di PELAGO (FI), nonché richiesta di parere ai fini del successivo rilascio  
della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell' art. 7 e successivi del R.D. n. 1775 del 11/12/1933.
Il sottoscritto Stefano Fusi nato a Pelago il 05.07.1968, residente a Rufma, Via G.Rossa, 44 - GAP. 50068, cod.  
fise. FSUSFN68L05G420T, ai fini e per gli effetti di cui all'alt. 5, ottavo comma, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n.  
59.
PREMESSO CHE:
A -: II fiume Sieve ha pressoché una portata di acqua che può essere definita "torrentizia" . Ne è prova il fatto che per  
esempio attualmente, dopo un lungo periodo di pioggie intenso il flusso del fiume, dopo neanche 15 giorni di assenza di  
precipitazioni, è tornato rapidamente ad un flusso che può essere definito medio / basso.
Questo è sotto gli occhi di tutti e lo potete vedere anche Voi senza dover ricorrere alla consulenza di esperti.
B -; H fiume Sieve ha già in località Bilancino una grande diga che, se ben gestita, rappresenterebbe un beneficio, ma la  
NON  corretta  gestione,  come  segnalatevi  con  mia  raccomandata  n.  136767406161  da  Voi  ricevuta  in  data  
26.Maggio.2009, costituisce un problema. Infatti, soprattutto nel periodo da Maggio a Settembre NON eroga quel flusso  
appropriato indispensabile per la vita dignitosa del fiume.
C -: Purtroppo, ancora oggi 14.Febbraio 2011, dopo oltre 20 anni dalla sua costruzione, non è ancora in funzione  
l'impianto di convogliamento degli scarichi fognarii urbani dei centri abitati di Rufina, Pontassieve e S. Francesco nel  
depuratore  di  Aschieto.  Questo  significa  che  i  liquami  vengono  scaricati  direttamente  senza  alcun  pre  trattamento  
depurativo,  nelle acque del Sieve.  E' pertanto certo che nei periodi di magra, non potendo contare neanche sull'aiuto  
dell'invaso di Bilancino, essendo la percentuale di acque luride superiori alle acque del Sieve, le eventuali turbine delle  
progettate centrali idroelettriche riceverebbero più liquami che acqua.
SCONSIGLIO VIVAMENTE LA COSTRUZIONE DELLE CENTRALI  IDROELETTRICHE 
SOPRA MENZIONATE LUNGO IL CORSO DEL FIUME SIEVE.
Qui di seguito le OSSERVAZIONI più dettagliate:
1 Deflusso minimo vitale (DMV)
Sarebbe importante che, per determinare il deflusso idrico vitale, ci si potesse riferire anche alle Linee Guida contenute nel  
DM 28 luglio 2004, in cui all'art. 7 si ha la seguente definizione: 
7. Criteri per ia definizione del Deflusso Minimo Vitale
7.1. Definizione
il  Deflusso  Minimo  Vitale  (DMV)  è  la  portata  istantanea  da  determinare  in  ogni  tratto  omogeneo  del  corso  d'acqua,  che  deve  garantire  la  
salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico,
chimico-fìsiche delie acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali4.
Per  salvaguardia  delle  caratteristiche  del  corso  d'acqua  si  intende  il  mantenimento  delle  sue  tendenze  evolutive  naturali  (morfologiche  ed 
idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido. Per salvaguardia delle 
caratteristiche  chimicho-fìsiche  delle  acque  deve  intendersi  il  mantenimento,  nel  tempo,  dello  stato  di  qualità  delle  acque,  in  linea  con  il 
perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e della naturale capacità di autodepurazione del corso 
d'acqua.
Per  salvaguardia  delle  biocenosi  tipiche  delle  condizioni  naturali  è  da intendersi  il  mantenimento,  nel  tempo,  delle  comunità5  caratteristiche 
dell'area di riferimento, prendendo in considerazione anche i diversi stadi vitali di ciascuna specie.
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E' di vitale importanza che le caratteristiche attuali del Sieve, della sua portata ecc, siano conservate come minimo allo  
stato attuale, in quanto in alcuni periodi dell'anno caratterizzati da meno piovosità, e soprattutto in alcuni punti del  
Sieve  ( zona per esempio nel comune di Rufina o più in generale dove il  letto del fiume è più basso -zone di frega  
regolarmente segnalate-), la situazione è ai limiti già ora.
A questo  proposito  Vi  prego  rivedere  la  mia  segnalazione  di  "allarme  ambientale"  inviata  Vi  con  raccomandata  
n.136767406161 del 25.Maggio.2009 e da Voi regolarmente ricevuta in date 26. Maggio come da ricevuta di ritorno  
in mio possesso.
-Altra nota importante: sempre in riferimento alla su ricordata segnalazione, se un giorno, spero mai, ma se un giorno,  
verranno fatti i lavori per l'installazione di cedeste centrali raccomando che tali lavori NON debbano assolutamente essere  
effettuati nel periodo da Aprile a Ottobre in modo da permettere la naturale riproduzione delle specie ittiche ed il relativo  
accrescimento del novellarne.
Dalla risposta di Arpat in merito alla mia lettera di cui sopra, si apprende che dall'Invaso di Bilancino il DMV è pari  
a 0,60 mc/sec, e non sono mai scesi sotto tale soglia di portata", mentre negli elaborati sul Bilancio Idrico dell'Autorità  
di Bacino del Fiume Arno relativamente al DMV si legge che, per il tratto di fiume "Sieve Inferiore", questo sia di  
0,679  mc/sec  (  o  21,43  Mmc/anno).  Va  considerato  poi  che  dal  fiume  ci  sono  diversi  prelievi  per  fonti  di  
approvvigionamento  per  vari  usi  compreso  le  prese  dell'acquedotto  di  Montebonello  (  subito  a  monte  della  pescaia  
"Alessandri") e l'acquedotto di Pontassieve (tra Ponte a Vico e San Francesco). Non certo ultime le sottrazioni di acqua  
a scopo irriguo dell'agricoltura locale, infatti, anche chi ha un piccolo orticelio, e sono veramente tanti, ha la sua pompa A  
questo proposito ci vorrebbe un controllo da parte delle amm.ni locali per regolarne l'uso con intelligente parsimonia e non  
come spesso accade in quanto troppa acqua viene prelevata inutilmente.
Dalle 4 Relazioni Tecniche ci sembra di capire invece che il DMV sia previsto per 450 litri/sec (cioè   0,45   mc/sec)   per  
tutte e 4 le postazioni, dislocate in appena 10 km. del corso della Sieve, tra le pescaie di Scopeti e San Francesco.
- Tutto il tratto di Sieve a monte della pescaia "Alessandri" è riconosciuto come "Area di Interesse Faunistico"  
(TAV. 4-4 Nord- Piano Strutturale comune di Pontassieve), in cui il "valore naturalistico" è considerato "ottimo"  
(Tav. 4.6. PS Pontassieve). Adiacenti al fiume ci sono anche altri tipi di emergenze vegetazionali e/o floro-faunistiche.  
Anche per questo dovrebbe essere considerato di non scendere al di sotto dei parametri attuali per quanto riguarda il  
DMV che,  ribadiamo,  in  alcuni  periodi  dell'anno,  sono  già  ai  limiti  estremi  per  la  vita  dei  pesci  in  primis  e  di  
conseguenza dell'equilibrio naturale in generale.  Si ricorda per esempio che sul fiume stazionano annualmente,  molti  
uccelli  migratori  e  alcuni  sono  divenuti  anche  stanziali,  tra  cui,  solo  per  citarne  qualcuno  che  tutti  possono  vedere  
comunemente, ci sono:
-    il cormorano (protetto dalla Direttiva 79/409/CEE),
-   l'airone cinerino
-   l'airone bianco
-   la garzetta
-   la nitticora
• II Fiume, oltre ad essere importante per la vita degli animali è importante anche per le relazioni e le attività umane.  
Non dimentichiamo infatti che sul fiume le persone vanno a pescare, a fare il pic-nic in estate e da qualche anno anche a  
fare canottaggio (canoa-kayak). In questi ultimi anni infatti si sono svolte anche delle gare a livello nazionale. Ribadiamo  
quindi l'importanza di un DMV non inferiore all'attuale.
2-         "Beni   storici e culturali"  
• Dalla relazione tecnica non si capisce cosa accadrà alle 2 "Gore" situate a Montebonello e a Ponte a Vico. Queste sono  
state ricavate sul lato dx del corso del fiume Sieve ed erano a servizio del Mulino di Vico e della Carriera "Alessandi" e  
ancora potenzialmente utilizzabili. Nella Relazione del PS del Comune di Pontassieve, pag. 152 e seguenti, si legge:
8.1.41 beni culturali: edifìci e manufatti storici.
Sulla tavola n. 6.1, denominata "Beni culturali" sono stati individuati i principali beni storico-culturali presenti sul  
territorio de! comune di Pontassieve, il cui repertorio è costituito dall'allegato   J   alla   presente   relazione.    Oltre   ai  
beni vincolati con provvedimenti amministrativi (confronta capitolo 3, tabella n. 2) sono state cernite le seguenti tipologie:  
(ndr. si riporta solo il punto di interesse)
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 Gore  si tratta di canali di derivazione da torrenti o fiumi per l'alimentazione di mulini o di manifatture.
Infatti nella suddetta tavola le gore sono catalogate come beni culturali rispettivamente con n. 1.1, per Ponte a Vico, e n.  
1.2 per Montebonello. Si presume quindi che non possano essere modificate o cancellate, semmai tutelate, ristrutturate e  
mantenute in buono stato.
• Si ritiene altresì che 1' "imbrigliatura" prevista non rechi danni pesaggistici in un territorio ancora ben conservato come  
quello della Val di Sieve. A riguardo si invita la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, di Firenze,  
Pistoia e Prato, a valutare i progetti per verificare che ciò non avvenga a tutela dell'ambiente e dei cittadini.
3-  Salvataggio degli alberi: nel ribadire che gli eventuali lavori dovranno essere effettuati nel più rigido e severo rispetto  
delle piante e degli animali che vivono sul territorio riducendo al minimo estremo l'impatto ambientale, si precisa che gli  
eventuali  alberi  che potrebbero intralciare  i lavori  NON dovranno essere abbattuti tramite "segatura" del fusto,  ma  
dovranno  essere  trapiantati  con  tutte  le  loro  radici  nelle  immediate  vicinanze  del  loro  luogo  nativo,  e  questo  
indipendentemente  dalle  loro  dimensioni,  grossi  o piccoli  che siano,  in  quanto,  sono  sicuro che ne converrete  con me,  
dobbiamo loro il massimo rispetto.
In considerazione  di quanto sopra concludo la presente  nello  sconsigliare  nuovamente  la costruzione  delle  su indicate  
centrali idroelettriche ed in attesa di Vs. gentile riscontro porgo cordiali saluti.”.

Testo  dell’osservazione    Associazione  “Vivere  in  ValdiSieve”  è  :  “...Oggetto:  procedimento  di  
assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 in relazione ai progetti:

1- Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile  
dal fiume Sieve denominato "Alessandri", in località Montebonello, comune di Ruflfia (FI), nonché richiesta di parere ai  
fini del successivo rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell' art. 7 e successivi del R.D.  
n.1775 del 11/12/1933.
2- Realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile  
dal fiume Sieve, in località Ponte a Vico, comune di Pontassieve (FI), nonché richiesta di parere ai fini del successivo  
rilascio  della  concessione  di  derivazione  di  acqua  pubblica  ai  sensi  dell'  art.  7  e  successivi  del  R.D.  n.1775  del  
11/12/1933.
3- Realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dal fiume  
Sieve, in loc. SCOPETI, Comune di PONTASSIEVE (Fi), nonché richiesta di parere ai fini del successivo rilascio  
della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell' art. 7 e successivi del R.D. n.1775 del 11/12/1933.
4- Realizzazione di un impianto ad acqua fluente per la produzione di energia elettrica da „ fonte rinnovabile dal fiume  
Sieve, in loc. S.FRANCESCO, Comune di PELAGO (Fi), nonché richiesta di parere ai fini del successivo rilascio  
della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell' art. 7 e successivi del R.D. n.1775 del 11/12/1933.

****************
La sottoscritta Roberta Vigna nata a Borgo San Lorenzo il 17.02.1938, residente a Firenze in Via Fiesolana, 32 -  
CAP. 50122, cod. fise. VGNRRT38B57B036H, in qualità di presidente prò tempore della "Associazione Vivere in  
Valdisieve " con sede a Firenze in Viale E. Torricelli, 15 - CAP. 50125 ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5, ottavo  
comma, del D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

PREMESSA
L'Associazione "Vivere in Valdisieve" ritiene che progetti di questo tipo atti ad utilizzare energie rinnovabili quali, in  
questo caso, la forza dell'acqua del fiume Sieve, sono da incentivare pur sempre rimanendo nei limiti e nel rispetto delle  
leggi esistenti.
In questo caso si tratta di 4 mini centrali idroelettriche sul fiume Sieve nel tratto da Scopeti a San Francesco.

Queste le OSSERVAZIONI
1-      Deflusso mìnimo vitale (DMV)
E' determinante, per fissare il deflusso idrico vitale, riferirsi anche alle Linee Guida contenute nel DM 28 luglio 2004,  
in cui all'art. 7 si ha la seguente definizione:
7. Crìteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale
7.1. Definizione
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II  Deflusso  Minimo  Vitale  (DMV)  è  la  portata  istantanea  da  determinare  in  ogni  tratto  omogeneo  del  corso  d'acqua,  che  deve  garantire  la 
salvaguardia  delle  caratteristiche  fisiche  del  corpo  idrico,  chimico-fìsiche  delle  acque  nonché  il  mantenimento  delle  biocenosi  tipiche  delle 
condizioni naturali locali4.
Per  salvaguardia  delle  caratteristiche  del  corso  d'acqua  si  intende  il  mantenimento  delle  sue  tendenze  evolutive  naturali  (morfologiche  ed 
idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido.
Per salvaguardia delle caratteristiche chimicho-fisiche delle acque deve intendersi il mantenimento, nel tempo, dello stato di qualità delle acque, in 
linea con il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e della naturale capacità di autodepurazione  
del corso d'acqua.
Per  salvaguardia  delle  biocenosi  tipiche  delle  condizioni  naturali  è  da intendersi  il  mantenimento,  nel  tempo,  delle  comunità5  caratteristiche 
dell'area di riferimento, prendendo in considerazione anche i diversi stadi vitali di ciascuna specie.
E' di vitale importanza che le caratteristiche attuali della Sieve, della sua portata ecc, siano conservate come minimo allo  
stato attuale, in quanto in alcuni periodi dell'anno caratterizzati da meno piovosità, e soprattutto in alcuni punti della  
Sieve ( zona per esempio nel comune di Rufìna o, più in generale, dove il letto del fiume è più basso -zone di frega 
regolarmente  segnalate-), la situazione attuale è già ai limiti.  Vi sono state anche delle segnalazioni di cittadini per  
denunciare una situazione pessima che generava odori sgradevoli, muschio e addirittura pesci col dorso fuori dall'acqua  
( lettera-mali mandata a Regione Toscana — Ufficio Ambiente, Provincia dì Firenze - Ufficio Ambiente, Difensore  
Civico, Arpat fìrenze, WWF, Associazione Valdisieve- in data 24 maggio 2009). Dalla risposta di Arpat in merito  
alla lettera di cui sopra, si apprende che dall'Invaso di Bilancino "// DMV è pari a 0,60 mc/sec, e non sono mai scesi  
sotto  tale  soglia  diportata",  mentre  negli  elaborati  sul  Bilancio  Idrico  dell'Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Arno  
relativamente al DMV si legge che, per il  tratto di fiume "Sieve Inferiore", questo sia di 0.679 mc/sec ( o 21,43  
Mmc/anno).  Va considerato  poi che dal fiume ci  sono diversi  prelievi  per fonti  di approvvigionamento per vari  usi  
compreso  le  prese  dell'acquedotto  di  Montebonello  (  subito  a  monte  della  pescaia  "Alessandri")  e  l'acquedotto  di  
Pontassieve (tra Ponte a Vico e San Francesco).
Dalle 4 relazioni tecniche ci sembra invece di capire che il DMV sia previsto per 450 litri/sec (cioè 0,45 mc/sec) per  
tutte e 4 le postazioni, dislocate in appena 10 km. del corso della Sieve, tra le pescaie di Scopeti e San Francesco.
Tutto il tratto di Sieve a monte della pescaia "Alessandri" è riconosciuto come "Area di Interesse Faunistico" (TAV. 4-
4 Nord- Piano Strutturale comune di Pontassieve), in cui il "valore naturalistico" è considerato "ottimo" (Tav. 4.6. PS  
Pontassieve). Adiacenti al fiume ci sono anche altri tipi di emergenze vegetazionali e/o floro-faunistiche. Anche per questo  
dovrebbe essere considerato di non scendere al di sotto dei parametri attuali per quanto riguarda il DMV che, ribadiamo,  
in alcuni periodi dèH^araìo, sono giàa! limiti estremi per la vita Sei pesci in primis e di conseguenza dell'equilibrio di  
tutto l'ecosistema. Si ricorda per esempio che sul fiume stazionano annualmente, molti uccelli migratori e alcuni sono  
divenuti anche stanziali, tra cui, solo per citarne qualcuno, che tutti possono vedere comunemente, vi sono:
-    il cormorano (protetto dalla Direttiva 79/409/CEE),
-    l'airone cinerino
-    l'airone bianco
-   la garzetta
-    la nitticora
-   E' stato valutato bene il problema del rumore che le turbine emetteranno, se e come potrà incidere nella vita degli  
animali del fiume e degli abitanti delle aree limitrofe?
-   Il Fiume, oltre ad essere importante per la vita degli animali è importante anche per le relazioni e le attività umane.  
Non dimentichiamo infatti che sul fiume le persone vanno a pescare, a fare il pic-nic in estate e da qualche anno anche a  
fare canottaggio (canoa-kayak). In questi ultimi anni infatti si sono svolte anche delle gare a livello nazionale. Ribadiamo  
quindi l'importanza di un DMV non inferiore all'attuale.

2-        "Beni storici e culturali"
-   Dalla relazione tecnica non si capisce che fine faranno le 2 "Gore" situate a Montebonello e a Ponte a Vico. Queste  
sono situate sul lato dx del corso del fiume Sieve ed erano a servizio del Mulino di Vico e della Cartiera "Alessandi" e  
sono ancora potenzialmente utilizzabili. Nella Relazione del PS del Comune di Pontassieve, pag. 152 e seguenti, si legge:  
"8.1.41 beni culturali: edifici e manufatti storici.
Sulla tavola n. 6.1, denominata "Beni culturali" sono stati individuati i principali beni storico-culturali presenti sul  
territorio del comune di Pontassieve, il cui repertorio è costituito doli 'allegato I alla presente relazione.   Oltre   ai   beni  

21



       

vincolati   con provvedimenti  amministrativi (confronta capitolo 3, tabella n. 2) sono state censite le seguenti tipologie:  
(ndr. si riporta solo il punto di interesse).
 Gore; si tratta di canali di derivazione da torrenti o fiumi per l'alimentazione di mulini o di manifatture; "
Infatti nella suddetta tavola le gore sono catalogate come beni culturali rispettivamente con n. 1.1, per Ponte a Vico, e n.  
1.2  per  Montebonello.  Si  presume  quindi  che  non  possano  essere  chiuse,  modificate  o  cancellate.,  semmai  tutelate,  
ristrutturate e mantenute in buono stato.
•      Si ritiene altresì che 1' "imbrigliatura" o "paratoie" previste non rechino danni paesaggistici in un territorio ancora  
ben conservato come quello della Val di Sieve. A riguardo si invita la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il  
Paesaggio, di Firenze, Pistola e Prato, a valutare i progetti per verificare che ciò non avvenga a tutela dell'ambiente e dei  
cittadini.
3- Si segnala inoltre questo documento al link:  
http://www.provmcia.fi.it/fileadmin/assets/agrìcoltura/pesca/LibroSieve.pdf dal titolo: " Le scale di risalita per la  
tutela del patrimonio ittico- Progetto di intervento per i corsi d'acqua della Val di Sieve" . Il documento risale al 2001 
ma i contenuti sono sempre attuali con la speranza che Vi possano essere utili.
4-      Ricordiamo che il progetto relativo all'impianto a Scopeti ricade in "Cassa di esondazione " di tipo A, norma n. 2  
"Le aree A del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, e cioè le aree degli interventi dì piano per la mitigazione del  
rischio idraulico sulle quali si può procedere alla progettazione, sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta. "
5-      Stessa cosa dicasi per la Pescaia Alessandri, in riva sx, che rientra in un area
riconosciuta dall'Autorità di Bacino del fiume Arno destinata a casse di espansione di tipo B, norma n. 3: "Le aree B  
del Piano di Bacino,  stralcio Rischio Idraulico,  e cioè  le aree per le quali  si  rendono necessarie ulteriori  verifiche di  
fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dal rischio idraulico, sono soggette a  
vincolo di inedificabilità per garantire l’attuazione del Piano".
6-       Si ritiene inoltre che il periodo per effettuare i lavori debba essere al di fuori del periodo della riproduzione dei pesci  
e  della  crescita  dei  piccoli  "Avannotti",  con  un  margine  temporale  sia  anticipato  che  posticipato  rispetto  alle  date  
canoniche. La pesca ufficialmente è chiusa dal 2 Maggio fino al terzo sabato del mese di Giugno, ma essendo il periodo  
riproduttivo (frega) strettamente legato alle condizioni climatiche e alla temperatura dell'acqua si presuppone che questo  
non corrisponda esattamente alle date imposte dalla Provincia.
7-       Trattandosi di progetti che ricadono all'interno della fascia dei 150 metri dal fiume, siamo in area a "Vicolo  
Paesaggistico", quindi la fascia va tutelata da eventuali "scempi" che potrebbero essere ritenuti necessari nelle fasi di  
cantiere e non (per esempio taglio di alberi importanti o di quelli tutelati lungo le sponde del fiume, ecc).
8-       Tutti gli impianti di Ponte a Vico, di Montebonello, di Scopeti 
9-       e di San Francesco ricadono anche in "area sensibile" già vulnerata da fenomeni di esondazione e soggetta a  
rischio idraulico -art 3 NTA del PTCP-( tav. 3.12 carta dei vincoli sovraccomunali del PS comune di Pontassieve),  
considerata anche "Invariante Strutturale": "Sono definite aree sensibili le aree caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio 
superficiale e/o da condizioni dinamiche, idrauliche, idrogeologiche che possono provocare fenomeni
d'alveo. Esse costituiscono invariante strutturale ai sensi del comma 6 dell'ari. 5 LR. 5/95".
Per quello che concerne i costi delle 4 opere, ai capitoli di "Riepilogo Valori Economici e Produttivi StimatF ( nonché alle  
tabelle dei "Costi Stimati), vengono indicate le cifre di investimento indicativo, i costi di concessione e
quanto restituito ai comuni, ma da questo non si evince quali siano i ricavi futuri dalla vendita di energia all'Enel né se  
questi  impianti  rientrano nei cosiddetti  CIP6, per sottoporre  un quadro più completo dei  costi-benefici  delle  opere in  
oggetto.
10-     Nelle relazioni si legge che, eccetto una percentuale che sarà ceduta ai comuni, il resto dell'energia elettrica prodotta  
sarà venduta ad Enel. Ci chiediamo se sono già state stipulate delle convenzioni-tipo ( secondo il DM25 settembre 1992)  
con l'ente suddetto così come richiesto dal comma 4 della Legge 9/1991: "La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il  
vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità  
ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario 
coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.".
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Ci risulta, sempre richiamando l'art. 22 della Legge 9/1991, che la cessione, in parte o del tutto, dell'energia elettrica  
prodotta da fonti rinnovabili debba essere ceduta ad ENEL, "ma non pone a carico dell'Enel un obbligo incondizionato  
di acquisto".
A riguardo segnaliamo quanto stabilito recentemente dal Consiglio di Stato con decisione 2938/2010 in cui al punto 
5.4. si dice: "5.4. L'art. 22 in commento pone a carico dei produttori privati un obbligo di cessione all'Enel dell 'energia  
elettrica eccedente, ma non pone a carico dell 'Enel anche un obbligo incondizionato di acquisto. "
Infatti, nel caso di specie, ENEL "aveva comunicato di non poter stipulare ulteriori convenzioni, essendovi un eccesso di  
energia elettrica rispetto al fabbisogno nazionale", (estratto dalla decisione del CdS 2938/2010).
11- Dato che i progetti considerati nel loro insieme interessano un tratto di fiume di ben 10 Km. e che per le loro  
caratteristiche sia in fase di cantiere che in funzione sembrano essere molto impattanti, si ritiene che si debba sottoporre a  
Valutazione di Impatto Ambientale quantomeno l’"impatto complessivo" dei 4 progetti, ovvero che la Valutazione di  
Impatto Ambientale venga effettuata come se fosse un unico progetto, visto anche che il proponente è lo stesso per tutti i  
progetti.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E AMBIENTALE

La valutazione della  coerenza del  progetto con le norme ambientali  e paesaggistiche,  nonché con i 
vigenti  piani  e  programmi  territoriali  ed  ambientali  è  stata  svolta  attraverso  l’esame  della 
documentazione  presentata  dal  proponente  e  tramite  i  contributi  giunti  con  l’istruttoria 
interdisciplinare. 

Coerenza con gli strumenti di programmazione:
 Rispetto al PTCP:
Da un’analisi della Carta dello Statuto del Territorio del P.T.C.P, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale  n.94 del 15 giugno 1998, e pubblicato sul BURT. N. 28 del 15/07/1998 
risulta che la zona di intervento, ricade in:

1. Impianto sulla traversa a San Francesco:
- art.3  – Aree sensibili  già  vulnerate da fenomeni  di  esondazione e soggette a  rischio 

idraulico (invariante strutturale);
- art.7 – Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici 

sparsi;
Dalle carte geologiche relative alla vulnerabilità degli acquiferi l’area interessata ricade in:

- elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento (classe E);

2. Impianto sulla traversa Ponte a Vico:
- art.3  – Aree sensibili  già  vulnerate da fenomeni  di  esondazione e soggette a  rischio 

idraulico (invariante strutturale);
- art.7 – Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici 

sparsi.
- art.17 – Aree boschive e forestali

Da dalle carte geologiche relative alla vulnerabilità degli acquiferi l’area interessata ricade in:
- elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento (classe E);

3.  Impianto sulla traversa Alessandri:
- art.3  – Aree sensibili  già  vulnerate da fenomeni  di  esondazione e soggette a  rischio 

idraulico (invariante strutturale);
- art.4 - Aree per il contenimento del rischio idraulico,
- art.7 – Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici 

sparsi.
Dalle carte geologiche relative alla vulnerabilità degli acquiferi l’area interessata ricade in:

- elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento (classe E);

4.  Impianto sulla traversa Scopeti:
- art.3  – Aree sensibili  già  vulnerate da fenomeni  di  esondazione e soggette a  rischio 

idraulico (invariante strutturale);
- art.4 - Aree per il contenimento del rischio idraulico,
- art.7 – Tutela paesaggistica ed ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici 

sparsi.
In prossimità di:

- art.14 – Aree e manufatti di interesse archeologico non vincolato.
Dalle carte geologiche relative alla vulnerabilità degli acquiferi l’area interessata ricade in:

- elevata vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento (classe E);
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 Nel  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Pontassieve le  4  aree  dove  sono  localizzati  gli 
interventi ricadono:

- “Sistema del territorio rurale aperto”.
- “Sub-sistema delle pertinenze ecologiche e morfologiche dei corsi d’acqua”.
- “UTOE Pontassieve” per le traverse S.Francesco e Ponte a Vico.
- “UTOE Montebonello” per le traverse Alessandri e Scopeti.
Inoltre la traversa di Scopeti ricade anche in “Interventi strutturali di tipo A Cassa di espansione”.

 Nel Regolamento Urbanistico del Comune di Pontassieve le 4 aree dove sono localizzati 
gli interventi ricadono:

- art.  7   “Sub-sistema  delle  pertinenze  ecologiche  e  morfologiche  dei  corsi 
d’acqua”,
- art 17.2.a “Reticolo idrografico”, 
-

 Nel  Piano Strutturale  del  Comune di  Rufina gli  interventi  che riguardano le  traverse di 
Ponte a Vico, di Alessandri, di Scopeti, ricadono in:

- “UTOE della fascia infrastrutturale insediativa”;
- “Sistema del Fondo valle”;
- “Sottosistema di Fondo valle”;
- “Aree sensibili soggette a rischio idraulico individuate nel PS”;
- “Pericolosità idraulica di classe 4”.

Inoltre  la  traversa  di  Alessandri ricade  anche  in  “Interventi  strutturali  di  tipo  B  Cassa  di 
espansione”.

 Nel  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Rufina gli  interventi  che  riguardano  le 
traverse: Alessandri e Scopeti, ricadono:

- Art. 14  “Aree interessate da interventi di regimazione delle acque”. 
L’intervento  che riguarda la  traversa  Ponte a  Vico,  ricade in  “Corridoio  infrastrutturale” posto 
lungo il tracciato della SS67.

 Nel  Piano Strutturale  del  Comune di  Pelago l’intervento  sulla  traversa  a  San  Francesco 
ricade all’interno del  Sistema territoriale  di  Pianura,  nel  sottosistema Area Fluviale  e  all’interno 
dell’UTOE 1A, S.Francesco Stentatoio. 

 Nel  Regolamento  Urbanistico  del  Comune di  Pelago l’intervento  ricade  all’interno  del 
“Parco Fluviale” Art. 36.

 Dal Piano di Bacino del F. Arno   – Il bacino del f. Sieve, nel tratto interessato dai 4 impianti, 
ai  sensi  del  Progetto di  Piano di  bacino Stralcio  “Bilancio  Idrico” (Delibera  di  C.I.  n.  204 del 
28/02/2008  ),  è  classificato  come  bacino  a  deficit  idrico  medio  (C2).  Per  lo  stesso  trovano 
applicazione le misure di cui all’art. 22 delle norme del Piano. 
Ai sensi del P.A.I. ( DPCM 6 maggio 2005 – G.U. n. 230 del 3/10/2005) i 4  impianti, ricadono in 
aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4). gli interventi e le modalità realizzative in tali aree 
sono quelle indicate all’art. 6 delle norme di piano.

 Dalla Carta del Vincolo Idrogeologico (RD 3627/1923) risulta che gli interventi non ricadono 
in aree soggette a tale vincolo.

 Gli  interventi  non  interessano  in  modo  diretto  e  indiretto  nessun  sito  di  Importanza 
Comunitaria (psic/SIR  )   ne Aree Protette Istituite.
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 Dalla  consultazione  della  cartografia  elaborata  in  base  al  Testo  Unico  delle  disposizioni 
legislativa in materia i beni culturali e ambientali (n.490/1999) e al Codice dei beni culturali 
e  del  paesaggio  (n.42/2004), si  evidenzia  che  la  zona  in  esame  risulta  sottoposta  a  vincolo 
paesaggistico.

VERIFICA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

La fattibilità dell’opera, è stata valutata in base alla coerenza degli aspetti sopra citati, con gli strumenti 
urbanistici, la previsione di piani paesistici, gli interessi storico-culturali, la gestione delle risorse idriche 
e le caratteristiche naturalistiche e dell’uso del suolo dell’area, e considerando l’insieme degli impatti 
complessivamente esercitati  sulle varie componenti  ambientali  coinvolte nelle  fasi di costruzione ed 
esercizio dell’opera.

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI SI EVIDENZIA COME, DAL PUNTO DI 
VISTA URBANISTICO,  IL PROGETTO AD OGGI NON RISULTI PIENAMENTE COERENTE AI SEGUENTI STRUMENTI 
URBANISTICI VIGENTI:
► Nel RU del  Comune di Pontassieve,  l'area interessata dagli  interventi  è all'interno del  “sub-
sistema pertinenze ecologiche e morfologiche dei corsi d’acqua”, il  vigente regolamento urbanistico 
(art.7 delle N.T.A.) impone il divieto di impianti puntuali. 
► L'area  interessata  dall'intervento  in  loc.  San  Francesco -  Pelago  è  destinata  nel  vigente 
Regolamento Urbanistico come "Parchi Fluviali" e pertanto è disciplinata dall'ari. 36 delle N.T.A. Detta 
norma non consente la realizzazione di nuovi volumi per edifici di qualsiasi natura e pertanto si ravvisa 
la necessità di una variante urbanistica con conseguente verifica con il piano di classificazione acustica.
► L'area interessata dall'intervento in loc. San Francesco - Pelago è interessata dalla realizzazione 
di parte degli interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio idraulico per il recupero di un 
immobile in via Del Molino - San Francesco. Detti interventi consistono nella realizzazione di un muro 
di contenimento lungo via del Molino ed in parte lungo via Forlivese con raccordo al muro esistente. E' 
pertanto necessario che il progetto dell'impianto sia compatibile con la realizzazione di detta opera la 
cui  realizzazione  è  prevista  nel  supporto  geologico  -  tecnico  di  cui  alla  variante  al  Regolamento 
Urbanistico per la reiterazione dei vincoli e modifiche di assestamento approvata con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 67 del 26/11/2007 (Deposito Genio Civile n. 2274 approvato dallo stesso con 
nota del 09/11/2007).
► L'opera in loc.  Alessandri - Rufina è ubicata nell'area di interesse prevista dal Piano di Bacino 
del Fiume Arno per la realizzazione di due Casse di Espansione e interferisce con l'opera di controllo 
dei livelli idrici (traversa).
► Considerato che l'area interessata dal progetto è in gran parte assoggettata a tutela paesaggistica, 
soprattutto con riferimento alle fasce di rispetto lungo il corso del fiume, ai sensi dell'ari 142, lettera c) 
del Dlgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii, come sottolineato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, si 
ritiene che la significatività dell’impatto su questa componente ambientale sia tale da richiedere ulteriori 
approfondimenti di merito.

Si  sottolinea  che  per  quanto  riguarda  le  briglie  denominate  “Alessandri”  e  “Scopeti” gli  elaborati 
presentati  non  fanno  nessun  riferimento  all'interferenza  del  progetto  con  quello  delle  casse  di 
espansione previste dal Piano di Bacino del Fiume Arno nelle aree golenali sinistra e destra del fiume 
Sieve, presso le briglie di cui trattasi. Al riguardo gli Enti territoriali e locali hanno approvato il progetto 
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preliminare delle casse che, tra gli altri interventi, prevedendo, per quanto riguarda la briglia Alessandri, 
il  consolidamento  e  l’estensione  della  stessa,  mentre  riguardo la  briglia  Scopeti  il  rifacimento della 
stessa. Si ritiene pertanto che tale interferenza debba essere puntualmente approfondita, cercando di far 
convergere i diversi interessi coinvolti verso una soluzione ottimale.

PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI PROGETTUALI, SI RILEVANO LE SEGUENTI CARENZE E CRITICITA’:
in generale, si richiede che il progetto definitivo tenga conto delle seguenti indicazioni:

 Elenco  dettagliato  degli  interventi  e  delle  modalità  di  esecuzione  delle  lavorazioni  previste, 
includendo anche il progetto delle opere di connessione della stazione alla rete elettrica;

 Descrizione e dimensionamento delle eventuali opere di raccolta e di trattamento delle acque 
meteoriche e di lavorazione durante la fase di cantiere;

 Descrizione  degli  interventi  di  ripristino  a  fine  cantierizzazione  e  analisi  delle  fasi  di 
smantellamento dell’opera e di ripristino ambientale a fine vita dell’impianto;

 Dovrà essere predisposto uno studio idraulico relativo  all’intero  tratto del  corso d’acqua in 
esame al fine di valutare le interferenze degli interventi proposti con la dinamica fluviale e con il 
D.M.V. (minimo deflusso vitale);

 Dovrà essere fornito uno studio sul trasporto solido sia nel periodo transitorio che a regime, 
che comprenda tutto il tratto interessato dalle opere;

 Dovrà  essere verificata  la  stabilità  delle  traverse  e  se necessario  ne  dovrà  essere  previsto  il 
consolidamento nella fase di predisposizione degli elaborati di progetto allo stato definitivo;

 Dovrà  essere  predisposto  un  piano  di  manutenzione  sia  delle  traverse  sia  delle  sponde 
interessate dagli interventi. La manutenzione, per tutto il periodo di concessione, sarà a carico 
del gestore degli impianti Mini - Idroelettrici.

Ai  fini  dell'installazione  e  gestione  degli  organi  mobili  di  regolazione  dei  livelli  idrici,  dovrà  essere 
garantita  la  massima  sicurezza  di  funzionamento  in  qualsiasi  momento  e  condizione,  prevedendo 
peraltro la ridondanza dei sistemi di misura dei livelli, di manovra, di emergenza. Si richiede inoltre di 
precisare i sistemi e le modalità con cui si ritiene di poter garantire il funzionamento dell'organo mobile 
rispetto ai depositi di materiale solido che presumibilmente si depositeranno a tergo delle paratoia. Si 
richiede uno studio sull'impatto delle nuove opere (briglia e paratoia mobile) sulle dinamica di deflusso 
dei sedimenti solidi sia in condizioni di piena straordinaria che di regime idrologico caratteristiche a 
medio-lungo termine. A tal fine, il progetto definitivo dovrà contenere un’analisi costi-benenfici della 
scelta di messa in opera di una paratoia mobile (Scopeti).
Per altri  aspetti  progettuali  di  carattere idraulico,  ai  fini  dell’elaborazione del  progetto definitivo,  si 
rimanda ai sedici punti riportati nel parere dell’ufficio del Genio Civile di Firenze.
Dal punto di vista progettuale andrà posta particolare attenzione affinché i passaggi per pesci previsti 
rispettino specifiche tecniche idonee a garantirne il corretto funzionamento e la fruizione da parte della 
fauna ittica ciprinicola (barbo spp., cavedano) con i deflussi medi del fiume Sieve nel periodo aprile-
giugno, in cui si concentrano le migrazioni riproduttive dell’ittiofauna. A tal fine si raccomanda di tener 
presenti in linea preferenziale le soluzioni tecniche descritte nel suddetto studio (Pini Prato, 2001) e le 
metodiche descritte nelle “Linee guida per la progettazione, valutazione tecnica e pianificazione di passaggi artificiali  
per i pesci” (Università di Firenze - Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale, 2009).
I passaggi per pesci devono essere progettati in modo che in presenza di una portata d’acqua del fiume 
≤ al Deflusso Minimo Vitale, il deflusso idrico debba essere destinato prioritariamente alla struttura di 
risalita per la fauna ittica, e solo secondariamente all’impianto idroelettrico.
Terminata  la  realizzazione  delle  opere  idrauliche,  il  passaggio  per  pesci  dovrà  essere  collaudato  a 
garanzia del suo corretto funzionamento, secondo metodiche atte a monitorare la risalita dell’ittiofauna 
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all’interno di esso, analogamente a quanto già previsto per gli interventi descritti nello studio succitato 
(Pini  Prato, 2001).  Nel caso in cui  in sede di collaudo non venisse dimostrata la funzionalità  della 
struttura  di  risalita,  il  committente  dovrà  farsi  carico  di  apportarvi  le  dovute  modifiche  al  fine  di 
garantirne l’efficacia. Il collaudo ed il corretto funzionamento dei passaggi per pesci dovranno essere 
asseverati da una relazione tecnica a firma di un esperto.

Un aspetto da valutare con attenzione è la necessità di dotare l’opera di presa ed alimentazione della 
turbina di una griglia in grado di impedirne l’accesso da parte della fauna ittica, calibrando i flussi idrici 
in entrata in modo tale che non siano suscettibili di avere un effetto trascinante per l’ittiofauna presente 
nelle vicinanze.
A  garanzia  del  duraturo  funzionamento  della  scala  di  risalita  si  chiede  di  inserire  in  sede  di 
progettazione  definitiva  la  manutenzione  e  pulizia  della  stessa  tra  le  operazioni  di  manutenzione 
pianificate per la fase di esercizio dell’impianto.
Le raccolte d’acqua presenti a valle degli sbarramenti oggetto d’intervento, rappresentano importanti 
habitat per la fauna ittica, in particolare per il loro ruolo di zone rifugio durante i mesi estivi. Nella 
progettazione definitiva degli interventi, alcuni dei quali prevedono di destinare il deflusso idrico su un 
solo lato dello sbarramento idraulico, si dovrà tenere conto della necessità di garantire un adeguato 
ricambio a tutta la massa d’acqua presente a valle delle briglie interessate dagli impianti idroelettrici.

PER QUANTO RIGUARDA L’ANALISI DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI,  SI RILEVANO LE SEGUENTI 
CARENZE E CRITICITA’:

IMPATTI SUL PAESAGGIO  
La Val di Sieve possiede elevati valori paesaggistici, riscontrabili soprattutto nella coesistenza di assetti 
geomorfologici, naturalistici e agrari, entro cui si collocano molteplici insediamenti antropici anche di 
rilevanza storica e culturale, in un esteso contesto di variegate relazioni spaziali e visive tra il fondo valle 
e le fasce collinari che ne seguono la sinuosa conformazione. La stessa valle è estesamente assoggettata 
a tutela paesaggistica, soprattutto con riferimento alle fasce di rispetto lungo il corso del fiume Sieve, ai 
sensi dell'alt. 142, lettera c) del Dlgs. n. 42/2004. I progetti presentati, possono comportare “possibili  
impatti significativi” sull'assetto dei luoghi, ai sensi dell’art 20, comma 6, Dlgs. n. 152/2006.
La  documentazione  consegnata  risulta  estremamente  carente  nella  descrizione  dell’impatto  sul 
paesaggio, considerato che in alcuni progetti si prevede la realizzazione di locali e strutture in alveo 
fuori terra.
Pertanto,  come già  esplicitato  dalla  Soprintendenza,  si  evidenzia  la  necessità  di  acquisire  adeguata 
documentazione relativa alle quattro centrali nel loro insieme, comprensiva di adeguate simulazioni foto 
realistiche e adeguate previsioni progettuali riguardanti la sistemazione delle aree, nonché una relazione 
paesaggistica  ai  sensi  del  DPCM 12/12/2005 con approfondita  comprensione dell’assetto storico e 
attuale dell’area e del contesto, e con esplicitazioni delle motivazioni sottendenti le s celte progettuali, 
anche rispetto a eventuali soluzioni alternative.

IMPATTI AMBIENTALI  
Nella trattazione sono stati identificati alcuni possibili impatti ambientali connessi alla realizzazione e 
all’esercizio dell’opera. I principali impatti evidenziati in fase di realizzazione ed in fase di esercizio sono 
gli  stessi  per  tutti  gli  impianti  in  oggetto  come per  le  mitigazioni. Complessivamente  non  è  stata 
sufficientemente  approfondita  l’analisi  relativa  alla  gestione  della  fase  di  cantierizzazione,  i  relativi 
impatti e le possibili mitigazioni utili per evitarle o quanto meno gestire tali impatti in modo che non vi 
siano ripercussioni importanti, predisponendo valutazioni su possibili alternative. Nella fase di cantiere, 
tenuto presente  che si  tratta  di  4  briglie  consequenziali  sul  medesimo tratto di  fiume in un tratto 
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abbastanza ristretto, progettate dal medesimo proponente e presentate nello stesso momento, non è 
stato previsto di fare una valutazione sulla possibile contemporaneità dei cantieri e sul relativo impatto 
complessivo.

IMPATTI SULLA QUALITA’ DELL’ARIA  
Non sono stati stimati il numero dei mezzi impiegati e dei viaggi/giorno previsti. Non risulta essere 
chiaro se e dove saranno realizzati eventuali depositi temporanei di materiale terroso da reimpiegare 
e/o smaltire, nonché le relative misure da attuare per evitare la dispersione di polveri.

IMPATTI SUI CORPI IDRICI  
Per quanto concerne la fase di realizzazione, nella trattazione viene riportato che le lavorazioni di messa 
in opera verranno realizzate in alveo e che per ridurre gli impatti sulla qualità delle acque in fase di 
cantiere  viene  previsto  di  operare  “all’asciutto”  deviando  il  corso  d’acqua.  Si  ritiene  necessario 
dettagliare più approfonditamente le fasi di lavorazione ed i possibili impatti connessi.
Si richiede di definire con maggior dettaglio il monitoraggio previsto (parametri da utilizzare, matrici da 
sottoporre ad analisi e frequenze) e si propone di predisporre un monitoraggio anche in corso d’opera 
ed un post operam di un anno in fase di centrale a regime.
Si richiede inoltre, dove possibile e compatibile con la funzionalità dell’opera, di fare ricorso a tecniche 
di  Ingegneria  Naturalistica  per la  realizzazione  di  traverse a  basso impatto anche nell’ottica  di  una 
riqualificazione ambientale del tratto di fiume interessato.
Per quanto concerne la fase di esercizio, l’indagine idrologica – idraulica non è stata spinta fino ad un 
grado di  approfondimento  sufficiente  per  poter  valutare  in  pieno gli  effetti  della  derivazione  della 
portata in ingresso sull’ecosistema acquatico. Si ritiene pertanto che sia opportuno richiedere uno studio 
integrativo

IMPATTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO  
Nella trattazione non vengono fornite indicazioni in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo. 
Non  sono  inoltre  presenti  riferimenti  alle  modalità  di  gestione  dei  rifiuti  generati  sia  in  fase  di 
realizzazione che in fase di operatività dell’impianto, anche in riferimento alla loro classificazione ed alla 
stima dei quantitiativi.
Sempre  in  riferimento  alla  fase  di  cantiere  dovrebbe  essere  individuata  l’area  attrezzata  ed 
impermeabilizzata  per  l’alloggiamento  dei  mezzi  d’opera  e  dovrebbero  essere  definite  le  eventuali 
operazioni di bonifica previste al termine dei lavori.
Si ritiene comunque opportuno che l’area di cantiere, il parcheggio, il rifornimento mezzi, l’eventuale 
area di stoccaggio dei rifiuti e/o materiali scavati, debba essere posizionata al di fuori dell’alveo fluviale, 
così come i materiali pericolosi (oli, combustibili, etc.) che dovranno, inoltre, essere posti in vasche di 
contenimento con capacità almeno uguale alla volumetria di liquidi stoccati.

FLORA ,FAUNA ED ECOSISTEMI  
Viste le lavorazioni in alveo che dovranno essere realizzate, si potrebbero venire a creare situazioni di 
intorbidamento delle  acque che inciderebbero sulla  fauna acquatica.  Si  ritiene  opportuno verificare, 
pertanto, il possibile impatto sull’ecosistema acquatico compiendo analisi AO e CO e PO in 2 stazioni a 
monte e valle della zona dei lavori.. Allo scopo di avere dei dati AO significativi, si dovrà procedere a 
compiere almeno 2 rilevamenti in AO in ciascuna delle stazioni, in stagione di morbida e secca.
In caso di interventi che comportino la perdita di fauna acquatica nel tratto interessato dalle lavorazioni 
dovranno  essere  previste,  secondo  la  normativa  vigente,  reimmissioni  di  fauna  ittica  per  la 
ricostituzione della popolazione AO da concordare con le autorità competenti.  Vista la presenza in 
alcuni tratti fluviali di vegetazione appartenente a Formazioni arboree igrofile e riparie, di particolare 
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interesse ecologico, come individuato dal Piano Strutturale del Comune di Pontassieve, si evidenzia che 
non si è valutato a sufficienza l’estensione degli sfalci e le relative motivazioni.
Si prescrive che ogni struttura realizzata in alveo per l’isolamento temporaneo dell’area d’intervento dal 
flusso idrico venga posizionata e rimossa al di fuori del periodo maggio-giugno, in cui si riproduce la 
fauna ittica ciprinicola ed è massima la sensibilità alle perturbazioni ambientali. 
In  linea  generale  si  prescrive  l’adozione  delle  Linee  Guida  per  la  salvaguardia  dell’ittiofauna 
nell’esecuzione  dei  lavori  in  alveo,  approvate con Del.  C.P.  78 del  21/04/2009.  In particolare,  dal 
momento che gli interventi sono localizzati in un tratto fluviale classificato a Zona di Frega, ai sensi del 
D.P.G.R. 54/r/2005  sono vietati atti di sommovimento del fondo alveo nel periodo compreso dal 2 
maggio al 3° sabato di giugno compresi.
La  progettazione  definitiva  dovrà  contenere  il  dettaglio  del  calcolo  degli  obblighi  ittiogenici,  che 
andranno  corrisposti  secondo  quanto  previsto  dalle  suddette  linee  guida,  tenendo  conto  delle 
maggiorazioni dovute alla presenza dell’istituto di Zona di Frega e della presenza di specie a rischio e 
meritevoli di tutela ai sensi della L.R. 7/2005.

IMPATTI SUL CLIMA ACUSTICO  
La documentazione presentata risulta essere al quanto carente:

 la fase di cantiere viene descritta in modo molto generico, sia dal punto di vista delle modalità 
operative che dal punto di vista delle macchine che verranno utilizzate;

 per la fase di esercizio non è stato valutato l’impatto acustico presso i recettori.
Si  ritiene  inoltre  necessario  che  insieme  alla  progettazione  definitiva  debba  essere  presentata  una 
valutazione previsionale di impatto acustico attraverso la quale si attesti il rispetto dei limiti di pressione 
sonora presso i recettori circostanti.

IMPATTI  ELETTROMAGNETICI  
La  documentazione  presentata  non  contiene  gli  elementi  tecnici  per  valutare  la  conformità  alla 
normativa vigente. Si ritiene necessario che insieme alla progettazione definitiva debba essere presentata 
una  opportuna  valutazione  previsionale  del  campo  elettromagnetico  generato  dalla  Centrale 
Idroelettrica e dalla rete di connessione, riportante le caratteristiche tecniche dell’impianto elettrico a 
valle del generatore, secondo il DPCM 8 luglio 2003 per i campi generati alla frequenza di rete (50 Hz).

In generale,  la  documentazione  consegnata dal  proponente,  i  pareri  degli  Enti  coinvolti  nel 
procedimento  in  oggetto  e  l’osservazione  pervenuta,  hanno  fornito  gli  elementi  necessari  tali  da 
evidenziare che in relazione alle caratteristiche del progetto e a seguito dell’analisi dei potenziali fattori 
di  impatto  coinvolti  nelle  fasi  di  costruzione  e  esercizio,  sono  state  evidenziate  delle  criticità 
relativamente alla  sensibilità  del territorio e alla  significatività  dei  possibili  impatti  sulle  componenti 
ambientali  e loro interazioni,  ed hanno evidenziato carenze della documentazioni tali  da ritenere di 
dover indagare in modo più approfondito lo studio dei possibili impatti sulle matrici ambientali e un 
approfondimento del progetto con soluzioni diverse tali da essere compatibili con le norme vigenti in 
materia.
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CONCLUSIONI

In considerazione di tutte le valutazioni esposte, alla luce di potenziali impatti durante le fasi di 
cantierizzazione  e  di  esercizio,  si  richiedono  ulteriori  approfondimenti  in  merito  ad  indagini  sul 
territorio. Inoltre si ritiene necessario analizzare le alternative strategiche e di localizzazione dell’opera, 
oltre  che  una  valutazione  degli  interventi  di  mitigazione  e  un  piano  di  monitoraggio  durante  la 
realizzazione  dell’opera  che  la  procedura  di  verifica  di  impatto  ambientale  contempla  in  modo 
superficiale. In particolare, oltre quanto riportato nel presente rapporto istruttorio, per tutte le criticità 
emerse per quanto riguarda,  le  risorse  idriche superficiali,  la  protezione idrogeologica,  il  paesaggio, 
nonché il rischio idraulico dovranno essere prese in considerazione le indicazioni contenute nei vari 
pareri raccolti nel “Allegato 2 – Pareri” disponibile agli atti del fascicolo e consegnato al proponente.

In seguito alle valutazioni su esposte, e tenuto conto degli elementi contenuti nell’allegato D della LR 
10/2010 e cioè:

 1. Relazione con piani e programmi;
 2. Caratteristiche del progetto;
 3. Localizzazione del progetto;
 4. Caratteristiche dell’impatto.

ai sensi della LR 10/2010 art. 49, si propone di sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale i 4 progetti in esame al fine di valutare l’impatto complessivo dei quattro interventi come 
un unico progetto, valutando la migliore soluzione progettuale in termini delle caratteristiche degli stessi 
e di applicare le disposizioni di cui alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli 
articoli 50 e seguenti della LR 10/2010.

Si trasmettono, inoltre, al Proponente tutti i pareri e tutte le osservazioni pervenute invitando lo stesso 
a prenderne visione come approfondimento ed al fine di agevolare l’analisi delle richieste formulate in 
modo da predisporre il progetto “definitivo” il più possibile condiviso da tutte le parti coinvolte, che 
risolva le criticità  emerse nel  corso della  presente verifica  e dai contenuti che ottemperano le varie 
indicazioni riportate nel presente rapporto istruttorio e nei pareri degli Enti interessati.

Per le traverse di  Ponte a Vico e Scopeti          Per le traverse di Alessandri e San Francesco
Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile del Procedimento
Ufficio VIA-VAS   Ufficio VIA-VAS
(Ing. Alessio Nenti)    (Arch. Francesca Materazzi)

Allegato n. 1 parte integrante dell’atto dirigenziale n.   800   del _  03/03/2011  _  

      IL DIRIGENTE
   (dott. Emilio Galanti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo della  pubblicazione: 
http://attionline.provincia.fi.it/albo.asp .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità  
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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