




 

AUTOSTRADA A1 MILANO– NAPOLI 
AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DI MUGELLO – INCISA VALDARNO  

TRATTO FIRENZE NORD – FIRENZE SUD 
VIABILITA’ UGNANO MANTIGNANO – PROGETTO ESECUTIVO  

 

AUA0001-1 Relazione Paesaggistica Pagina 1di 25
 

INDICE

1  PREMESSA ................................................................................................................................ 3 

2  RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................................ 4 

2.1  La normativa europea .......................................................................................................... 4 

2.2  La normativa nazionale ........................................................................................................ 4 

2.3  La normativa regionale ........................................................................................................ 4 

2.4  Autorizzazione paesaggistica .............................................................................................. 4 

3  ANALISI TERRITORIALE .......................................................................................................... 5 

3.1  Stato attuale del paesaggio ................................................................................................. 5 

3.1.1  Geomorfologia e Unità Territoriali Organiche Elementari .............................................................. 5 

3.1.2  Semiologia naturale e antropica .................................................................................................... 6 

3.1.3  Visualità assoluta e relativa ........................................................................................................... 7 

3.1.4  Censimento fotografico .................................................................................................................. 7 

3.2  Pianificazione territoriale e vincoli ........................................................................................ 8 

3.2.1  Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) ......................................................................... 8 

3.2.1.1  Chiesa di Santa Maria a Mantignano .................................................................................. 8 

3.2.2  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .............................................................. 9 

3.2.3  Piano Strutturale (PS) .................................................................................................................... 9 

3.2.4  Piano Regolatore Generale (PRG) .............................................................................................. 11 

3.2.5  Piano di Bacino del Fiume Arno ................................................................................................... 11 

4  IL PROGETTO .......................................................................................................................... 13 

4.1  Nuova viabilità di collegamento ......................................................................................... 13 

4.1.1  Rotatoria di Ugnano ..................................................................................................................... 14 

4.1.2  Tratto Rotatoria di Ugnano - Via di Mantignano, su nuova sede ................................................. 14 

4.1.3  Tratto Via di Mantignano, su sede esistente ................................................................................ 14 

4.1.4  Tratto Via di Mantignano - ponte sul fiume Greve, su nuova sede .............................................. 14 

4.1.5  Tratto sul ponte sul fiume Greve, su sede esistente .................................................................... 14 

4.1.6  Tratto ponte sul fiume Greve - Rotatoria di Canova, su nuova sede ........................................... 14 

4.1.7  Rotatoria di Canova ..................................................................................................................... 15 

4.1.8  Opere a verde .............................................................................................................................. 15 

4.1.9  Interventi di mitigazione acustica ................................................................................................. 17 

4.2  Cantierizzazione ................................................................................................................ 18 

5  VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ............................................................................................. 20 

5.1  Il paesaggio a seguito delle trasformazioni ....................................................................... 20 

5.2  Mitigazioni e compensazioni ............................................................................................. 21 

6  CONCLUSIONI ........................................................................................................................ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUTOSTRADA A1 MILANO– NAPOLI 
AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DI MUGELLO – INCISA VALDARNO  

TRATTO FIRENZE NORD – FIRENZE SUD 
VIABILITA’ UGNANO MANTIGNANO – PROGETTO ESECUTIVO  

 

AUA0001-1 Relazione Paesaggistica Pagina 2 di 25
 

ELABORATI GRAFICI ALLEGATI 

TAVOLA 1   Comune di Firenze: Piano strutturale – Le parti di città  - Unità Territoriali e Organiche Elementari (UTOE)      scala 1:20.000 

TAVOLA 2  Carta della semiologia naturale e antropica                scala 1:5.000 

TAVOLA 3  Carta della visualità assoluta e relativa                scala 1:5.000 

TAVOLA 4  Stato attuale dell’area d’intervento                 scala 1:5.000 

TAVOLA 5  Censimento fotografico – punti di ripresa – 1/2               scala 1:2.000 

TAVOLA 6  Censimento fotografico – punti di ripresa – 2/2               scala 1:2.000 

TAVOLA 7  Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                       -- 

TAVOLA 8   Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                       -- 

TAVOLA 9  Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                       -- 

TAVOLA 10   Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                            -- 

TAVOLA 11  Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                       -- 

TAVOLA 12   Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                       -- 

TAVOLA 13  Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                       -- 

TAVOLA 14   Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                          -- 

TAVOLA 15   Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                       -- 

TAVOLA 16   Censimento fotografico – fotografie dello stato attuale                       -- 

TAVOLA 17   Provincia di Firenze: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Carta dello Statuto        scala 1:10.000 

TAVOLA 18  Comune di Firenze: Piano Strutturale – Vincoli               scala 1:10.000 

TAVOLA 19  Comune di Firenze: Piano Regolatore Generale – Disciplina del suolo e degli edifici         scala 1:5.000 

TAVOLA 20   Comune di Firenze: Piano Regolatore Generale – Disciplina del suolo e degli edifici - Sovrapposizione tracciato in progetto   scala 1:5.000 

TAVOLA 21   Inserimento del progetto nel paesaggio – 1/2               scala 1:2.000 

TAVOLA 22   Inserimento del progetto nel paesaggio – 2/2               scala 1:2.000 

TAVOLA 23   Interventi di mitigazione acustica – Barriere fonoassorbenti             scala 1:50 

TAVOLA 24   Fotoinserimenti – Sezione tipo                 scala 1:100 

TAVOLA 25  Fotoinserimenti                             -- 

TAVOLA 26  Fotoinserimenti                             -- 



 

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI 
AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO  

TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD 
VIABILITA’ UGNANO - MANTIGNANO – PROGETTO ESECUTIVO  

 

AUA0001-1 Relazione Paesaggistica Pagina 3 di 25
 

1 PREMESSA 

La presente Relazione Paesaggistica è redatta ai sensi dell’art 146 del D.Lgs. 42/2004, 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss. mm. ii., nonché del successivo DPCM 
12/12/2005, ai fini della richiesta di variante dell’autorizzazione paesaggistica ottenuta dal 
progetto definitivo dell’infrastruttura in esame. Tale variante è rappresentata dal progetto 
esecutivo, al quale si accompagna, della “Viabilità Ugnano-Mantignano” prevista nel 
Comune di Firenze, che prevede alcune modifiche rispetto al progetto definitivo autorizzato.  
La nuova viabilità, che è parte del piano di sviluppo del sistema della mobilità del Comune di 
Firenze (Tav. 9 del Piano Strutturale), è finalizzata al servizio delle realtà dei quartieri da cui 
prende il nome e permette una loro più agevole connessione evitando l’attraversamento dei 
nuclei abitati storici. 
Il progetto si inserisce come opera compensativa nel piano di potenziamento dell'autostrada 
A1 Milano - Napoli tra Sasso Marconi ed Incisa Valdarno, in particolare nell’ampliamento alla 
terza corsia tra Barberino di Mugello e Incisa Valdarno, tratto Firenze nord – Firenze sud. La 
progettazione di tale infrastruttura è stata richiesta ad Autostrade per l’Italia dal Comune 
stesso durante la Conferenza dei Servizi del Giugno 1999. 
Nel Settembre 2010 è stata presentata l’ultima revisione del progetto definitivo del by-pass, 
corredata da una Relazione Paesaggistica. In data 3 Agosto 2011 si è riunita la Conferenza 
dei Servizi per acquisire i pareri e i nulla-osta delle Amministrazioni e degli Enti interessati. 
Tale procedimento è giunto a conclusione il giorno 5 Settembre 2011, approvando il 
Progetto definitivo – Revisione Settembre 2010 relativo alla “Nuova Viabilità Ugnano-
Mantignano” con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dagli Enti coinvolti. In particolare, 
con nota del 18/07/2011 prot. n. 15485, la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il 
Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato esprimeva parere favorevole senza 
prescrizioni, ritenendo l’intervento compatibile con i valori paesaggistici espressi dal 
territorio. 
Con Delibera n. 2012/C/3 del 16 Gennaio 2011 il Consiglio Comunale di Firenze ha 
approvato il progetto e contestualmente adottato un’apposita variante al Piano Regolatore 
Generale. Nella comunicazione n. 0027093 del 27/02/2012 la Direzione nuove infrastrutture 
e mobilità del Comune di Firenze ha invitato la committente (Autostrade per l’Italia S.p.A.) ad 
aggiornare il progetto in funzione di tutte le prescrizioni ricevute, con particolare riferimento 
alle osservazioni n.1,2,4 e 6 del Consiglio di Quartiere 4, contenute nella Delibera di CdQ4 
n. 40001 del 10/01/2012. 
In particolare al punto n. 4 il Consiglio di Quartiere 4 chiedeva la verifica degli impatti acustici 
della nuova opera e di valutare l’inserimento di misure di mitigazione del rumore. Il progetto 
esecutivo recepisce tali richieste e propone l’installazione di barriere acustiche in alcuni tratti 
del tracciato. Tale introduzione comporta la necessità di ottenere una variante 
all’autorizzazione paesaggistica già ottenuta dal progetto. 
 
L’opera attraversa ambiti che rivestono valore paesaggistico, invarianti strutturali da 
sottoporre a tutela, aree sensibili soggette a rischio idraulico, con riferimento a quanto 
riportato negli strumenti di pianificazione di seguito analizzati. 
Scopo del presente studio è la verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento 
proposto nell’area, attraverso: 

- l’analisi delle caratteristiche del paesaggio interessato dalla nuova opera; 
- la definizione degli impatti, positivi e negativi, generati dalle trasformazioni indotte 

dall’intervento, in relazione ai valori individuati; 

- la previsione di eventuali opere di mitigazione degli impatti generati dall’intervento. 
Alla presente parte di relazione descrittiva si accompagnano gli elaborati grafici tematici 
riportati in allegato. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 La normativa europea 

In questi ultimi anni, il quadro normativo sul paesaggio è stato segnato da una profonda 
evoluzione dei profili legislativi che, a partire dalla promulgazione della Convenzione 
Europea del Paesaggio, fino all’emanazione del codice dei beni paesaggistici e culturali 
(D.lgs. 42/2004), ha definito un nuovo concetto di paesaggio e disposto nuove regole per la 
sua tutela. 
La Convenzione Europea del Paesaggio si pone l’obiettivo di promuovere presso le autorità 
pubbliche l’adozione, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, di politiche di 
salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi europei compatibili con lo sviluppo 
sostenibile, capaci di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione 
dell’ambiente.  
La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 
2000 ed è stata ratificata a Firenze il 20 ottobre del medesimo anno dai Ministri competenti 
per il paesaggio. 
Con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul 
paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), la Convenzione è divenuta a tutti gli effetti 
Legge dello Stato Italiano. 
 

2.2 La normativa nazionale 

Il principale testo normativo a livello nazionale sul quale trova fondamento la tutela 
paesaggistica e ambientale è il D.Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (G.U. 24 Febbraio 2004 n. 
45) “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, subentrato al D.Lgs. n. 490/1999 “Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”. Il Codice, oltre a 
raccogliere e sistematizzare tutta la legislazione in materia paesaggistica e culturale, 
stabilisce anche le procedure connesse al rilascio dell’autorizzazione (art. 146 comma 4, 5 e 
6) con l’obiettivo di valutare l’intervento rispetto agli elementi di valore paesaggistico 
presenti, al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio. 
Successivamente, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico Ministero - Regioni, è 
stato emanato il D.P.C.M. del 12 Dicembre 2005 (G.U. 31 Gennaio 2006 n. 25) che individua 
le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione di accompagnamento alla 
richiesta di autorizzazione paesaggistica. 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è stato modificato con l’apporto di disposizioni 
integrative e correttive, le principali delle quali, in relazione al paesaggio, sono contenute nel 
D.Lgs. 24 Marzo 2006 n. 157 e nel D.Lgs. 26 Marzo 2008 n. 63. 
 

2.3 La normativa regionale 

Nella Regione Toscana il paesaggio trova ampia attenzione sia negli strumenti di 
pianificazione regionale, in particolare nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), sia nei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), sia nei Piani Strutturali a livello comunale 
(PS), come ribadito nella L.R. 5 del 1995 e successivamente dalla L.R.1 del 2005. 

La Legge Regionale 1/2005 detta le norme per il governo del territorio della Toscana, 
promuovendo lo sviluppo sostenibile delle attività sia pubbliche sia private, che incidono sul 
territorio medesimo, attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di 
governo del territorio. Le funzioni amministrative relative al governo del territorio sono 
attribuite dalla L.R., nell’ambito delle rispettive competenze, alla Regione e agli Enti locali 
(Province e Comuni), che le esercitano sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza. 
Attraverso il Piano di Indirizzo Territoriale, la Regione individua, in base alle caratteristiche 
naturali e storiche dei luoghi ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori 
paesaggistici, i beni paesaggistici, detta, quindi, prescrizioni per la tutela degli stessi ed 
individua i criteri a cui le Province si attengono per ripartire il territorio in ambiti paesaggistici 
differenziati. 
Inoltre, attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale, gli Enti concorrono, ciascuno 
per quanto di propria competenza, a definire le trasformazioni compatibili con i valori 
paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a 
tutela, nonché partecipano agli interventi di valorizzazione del paesaggio in relazione alle 
prospettive di sviluppo sostenibile. 
 
Le Province e i Comuni integrano le prescrizioni della Regione relativamente alle regole per 
la tutela dei beni e agli obiettivi per la valorizzazione del paesaggio attraverso: 
a) il recepimento dei vincoli di tutela dei beni paesaggistici imposti dal piano di indirizzo 
territoriale; 
b) la definizione delle azioni e delle strategie per la valorizzazione del paesaggio, in 
coerenza con gli indirizzi del piano di indirizzo territoriale. 
Infine le Province indicano specificamente gli ambiti paesaggistici e i relativi obiettivi di 
qualità paesaggistica, mentre i Comuni identificano le aree nelle quali la realizzazione delle 
opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori 
paesaggistici, richiede il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 
 

2.4 Autorizzazione paesaggistica 

Sulla base di quanto esposto, la presente relazione si accompagna (art. 146 del D.Lgs. 
42/2004) all’istanza di autorizzazione paesaggistica, che deve essere presentata in quanto il 
progetto esecutivo in variante rispetto al progetto definitivo approvato della Viabilità Ugnano 
– Mantignano insiste su: 

- aree appartenenti alla fascia di rispetto del fiume Greve, iscritto negli elenchi dei fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico e tutelato ai sensi dell’art. 142, 
comma 1, lett. c del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- aree soggette a tutela del territorio aperto, in particolare ambiti di reperimento per 
l’istituzione di parchi, riserve e ANPIL (art. 10 NdA – PTC della Provincia di Firenze), 
che costituiscono invariante strutturale ai sensi dell’art. 1 quater delle Norme citate. 
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3 ANALISI TERRITORIALE 

L’infrastruttura in progetto si inserisce in un'area pianeggiante a Sud dell’Arno, 
immediatamente a valle del centro urbano di Firenze. La presenza del fiume è il primo e 
forse il più importante elemento connotativo del paesaggio circostante e i caratteri strutturali 
identificativi del sito sono quelli tipici della piana dell’Arno, che si estende in direzione Est-
Ovest tra le fasce collinari a Nord e a Sud di Firenze. In particolare la presenza del fiume 
Greve e della zona di confluenza di quest’ultimo nell’Arno arricchisce l’interesse naturalistico 
dell’area, ma al contempo la rende particolarmente soggetta al rischio di periodiche 
inondazioni dovute alle caratteristiche di fiume-torrente dell’Arno e dei suoi affluenti. Gli alti 
argini dell’Arno e della Greve costituiscono l’elemento morfologico, di origine antropica, più 
rilevante nell’area oggetto di studio, e spesso costituiscono una barriera visiva e funzionale 
per la sua fruizione. 
L’intero territorio non presenta aree boschive di rilievo ed è costituito da depositi incoerenti di 
materiale alluvionale, risultando d’altra parte molto fertile e storicamente dedicato alle colture 
agrarie specializzate e agli orti. 
Negli ultimi decenni le colture agrarie hanno subito un processo di impoverimento dovuto ai 
fenomeni di urbanizzazione che hanno investito la piana a Ovest di Firenze, che hanno 
cancellato in gran parte la struttura storica del territorio, con particolare riferimento a tutti i 
segni “ortogonali” al corso dell’Arno. Contestualmente si è sviluppata una fitta rete 
infrastrutturale costituita dall’Autostrada A1, la superstrada FI-PI-LI e la tangenziale e il 
viadotto all’Indiano che corrono parallele o tagliano l’Arno, compartimentando e segnando 
fortemente il paesaggio, sia a livello di fruizione che di percezione del fiume. I rilevati di 
origine antropica che accolgono le infrastrutture costituiscono anch’essi un rilevante segno 
morfologico. 
Ciò nonostante l’area in oggetto rappresenta l’unica zona del Comune di Firenze dove è 
ancora forte la presenza di attività produttive agricole e dove sono individuabili residue aree 
a caratterizzazione naturale. 
Il territorio interessato dall’opera si attesta su una quota media di 35-40 m s.l.m. con acclività 
lieve diretta verso Ovest. Allo stato attuale delle conoscenze dei terreni interessati dalle 
opere in progetto, delle condizioni stratigrafiche e dei livelli di falda, non sembrano esserci 
particolari criticità geotecniche. Dato il contesto plano-altimetrico in cui viene a realizzarsi 
l’ampliamento, sono da escludersi problematiche di tipo geomorfologico. 
 

3.1 Stato attuale del paesaggio 

L’analisi dello stato attuale del paesaggio entro il quale si inserisce l’infrastruttura in progetto 
si è svolta attraverso un’azione di avvicinamento progressivo al sito, al fine di determinare 
estensione, conformazione e caratteristiche peculiari della porzione di paesaggio in diretto 
rapporto con la trasformazione prevista. 
 

3.1.1 Geomorfologia e Unità Territoriali Organiche Elementari 

Il Piano Strutturale 2010 del Comune di Firenze, approvato con deliberazione n. 
2011/C/00036 del 22/06/2011, suddivide il territorio in 12 UTOE (Unità Territoriali Organiche 
Elementari). L’ambito d’intervento ricade a cavallo tra le Unità 7 e 8 (Tav. 1), interessando 

della seconda il lembo a Ovest del viadotto all’Indiano, poco urbanizzato e a stretto contatto 
con l’Arno. 
Tale ambito è parte di un ampio territorio agricolo attraversato da grandi infrastrutture: 
l’Autostrada del Sole A1 e la superstrada FI-PI-LI lo delimitano rispettivamente a Ovest e a 
Sud; verso Est, scavalcata la Greve, che pur rappresenta una barriera intermedia, si attesta 
sul viadotto all’Indiano, mentre a Nord l’Arno rappresenta il suo limite naturale. 
Il tracciato della viabilità di progetto attraversa nel tratto iniziale l’UTOE 7 per poi uscirne 
all’altezza del borgo di Mantignano e terminare, al di là della Greve, nell’UTOE 8. Pur 
interessando due unità territoriali, l’area d’intervento si estende in un contesto piuttosto 
omogeneo, dalle caratteristiche quasi rurali: un piccolo brano di campagna risparmiato 
dall’espansione dell’agglomerato urbano anche grazie ai confini artificiali che allo stesso 
tempo lo isolano e lo “mostrano” al resto della città: i rilevati degli argini e delle infrastrutture 
viarie.  
Il rapporto dell’uomo con la natura appare centrale in questa parte di città e si declina 
puntualmente sotto forme diverse, sia esso la terra da coltivare, l’acqua del fiume da 
arginare, le chiome degli alberi che offrono ombra agli uomini e riparo alla fauna o anche 
l’erba del prato di una delle numerose aree a verde pubblico. Si registra inoltre un livello 
elevato di biodiversità della fauna avicola in prossimità dei fiumi che attraversano l’area e 
che rappresentano i corridoi ecologici più importanti della città. 
 

 
Figura 1: Dettaglio della Foto 17 in cui si notano le caratteristiche principali del paesaggio: in 

secondo piano l’antico borgo di Mantignano in relazione diretta con la pianura coltivata 
antistante alla quale è funzionale e la presenza forte dell’argine della Greve sulla sinistra; 

sullo sfondo le colline a Sud di Firenze  
 
I nuovi interventi di edilizia residenziale hanno determinato un notevole incremento 
demografico nella zona degli antichi borghi agricoli di Ugnano e Mantignano. Sebbene le 
dimensioni contenute delle nuove costruzioni abbiano rispettato, se non l’immagine, quanto 
meno la scala di “borgo”, tipologia insediativa che fino a qualche anno fa ha caratterizzato la 
zona, l’aumento del carico urbanistico ha evidenziato gravi carenze infrastrutturali di un’area 
la cui viabilità locale non è stata adeguata all’espansione che ha subito. A fronte di una 
buona dotazione di servizi a livello locale (gli spazi a verde, pubblico o naturale, non 
mancano, come anche le attrezzature collettive), il collegamento con il resto della città, che 
sfrutta le vecchie strade rurali trasformatesi negli anni, ma rimaste strette e tortuose, è 
chiaramente deficitario. 
L’autostrada e la superstrada, come anche la tangenziale, non hanno relazione se non di 
carattere visivo con la zona che racchiudono, dunque si presentano come barriere 
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invalicabili, limitando l’accessibilità alla zona, che avviene quasi solo attraverso Via di 
Ugnano, conseguentemente spesso congestionata. Anche il fiume Greve, non sottoposto ad 
un’adeguata manutenzione delle sponde e praticamente privo di attraversamenti, è 
percepito come un’ulteriore barriera verso la parte più urbanizzata della città anziché come 
una risorsa di pregio del paesaggio. Perfino il corso dell’Arno in questa zona è carente di 
attraversamenti, sia pure ciclopedonali, rappresentando una netta cesura tra le aree in 
oggetto e i quartieri a Nord. L’isolamento che ha salvaguardato il territorio dal punto di vista 
ambientale oggi è una criticità che intacca la vivibilità dell’area anche attraverso 
l’inquinamento acustico e atmosferico generati dagli eccessivi volumi di traffico. 
Gli stessi indirizzi di sviluppo contenuti nel piano per queste unità, che puntano sul 
mantenimento dell’identità di borgo agricolo e sul godimento delle potenzialità naturalistiche 
dell’area, sembrano legate alla soluzione del problema dell’accessibilità alle stesse. 
 

3.1.2 Semiologia naturale e antropica 

Nella Carta della semiologia naturale e antropica (Tav. 2) l’indagine è ristretta ad un intorno 
più prossimo all’area d’intervento propriamente detta (identificata con un perimetro colorato 
e compresa nelle Unità Territoriali Organiche Elementari 7 e 8 di cui al paragrafo 
precedente). 
Dall’evidenziazione cartografica delle componenti infrastrutture viarie, insediamento, 
elementi del paesaggio naturale ed elementi del paesaggio antropico risaltano 
immediatamente le caratteristiche morfologiche principali descritte in precedenza e le 
criticità dell’area. 
Forte è la presenza dei due fiumi, la Greve e l’Arno, che con i loro argini attraversano e 
connotano il paesaggio, intersecando l’area d’intervento. Seppure incanalati tra alti rilevati 
artificiali, i corsi d’acqua e le aree immediatamente circostanti hanno mantenuto la naturalità 
tipica degli ambienti fluviali, risorsa di particolare pregio, sottoposta a specifiche tutele dalla 
pianificazione vigente. 
Nelle zone dei borghi agricoli di Ugnano e Mantignano, centrali in questo settore della città, 
è evidente in planimetria il contrasto tra l’edificato storico e gli interventi di edilizia 
residenziale contemporanea. I borghi, caratterizzati da una pluralità di tipi edilizi, sono 
costituiti di unità per lo più indipendenti, di piccole dimensioni, disposte lungo le vecchie e 
tortuose strade di campagna, Via di Ugnano e Via di Mantignano, che ancora oggi sono gli 
assi di percorrenza principali del territorio. Gli insediamenti recenti sono insiemi di unità dalle 
dimensioni paragonabili a quelle dei borghi ma aggregate in blocchi autoreferenziali, che 
hanno perso completamente il rapporto con la campagna, così forte negli agglomerati storici. 
Distanziate dalle viabilità, accrescono il consumo del suolo, sono disposte per creare 
un’accogliente e funzionale dinamicità degli spazi pubblici e semipubblici tra i vari blocchi, 
ma hanno perso l’orizzonte verso i campi coltivati, ripiegandosi verso le proprie corti interne. 
Appare chiaro come la rete infrastrutturale, nonostante siano ormai poche le strade sterrate, 
sia ancora quella rurale, fatta di strade dalla sezione variabile ma comunque ridotta, 
soprattutto negli attraversamenti dei borghi, con frequenti cambi di direzione ad angolo retto, 
derivanti dal tessuto storico dei campi che attraversavano. Presso gli insediamenti recenti si 
notano interventi di adeguamento infrastrutturale, tra i quali quello di maggiore importanza è 
sicuramente il nuovo ponte sulla Greve. Questi si rivelano inefficaci, in quanto non 
indipendenti e inseriti in una rete insufficiente, non riuscendo neppure a collegare 
efficacemente il quartiere alla vicina tangenziale del Viadotto all’Indiano. 
Dalla carta si notano anche le numerose zone di verde pubblico e attrezzature collettive 
prevalentemente concentrate presso i nuovi insediamenti residenziali, alle quali va accostata 

l’area dell’acquedotto di Mantignano, che circondata com’è da alberi ad alto fusto e lambita 
da una piccola area boschiva funziona come filtro fisico e visuale verso gli argini dell’Arno. 
La potenzialità naturalistica dell’area risulta accentuata dalle strategie della pianificazione 
del Comune di Firenze, che intende collegare questa piccola porzione di territorio agricolo, 
attraverso i corridoi ecologici dell’Arno e della Greve con la loro vegetazione ripariale e le 
aree golenali attualmente non curate, al Parco dell’Argin Grosso e ancora al Parco delle 
Cascine sulla riva destra dell’Arno, conferendogli un’identità naturalistica altamente 
qualificante di isola ecologica e di eterogeneo “parco fluviale”. 
Alle spalle dei borghi agricoli e intorno ai nuovi insediamenti il paesaggio è tipicamente 
rurale, ma con delle peculiarità che affondano il loro motivo d’essere nella storia. Questa 
zona della città, infatti, è sempre stata coltivata ad orti. Eredità di questa tendenza storica 
oggi è la frammentazione del territorio in piccoli appezzamenti ancora utilizzati per 
produzioni preminentemente orticole o floricole. I terreni sono separati da fossi, arbusti o 
filari di alberi a basso fusto che costituiscono una trama irregolare e frammentata che 
idealmente prosegue ed estende la struttura dei borghi nella pianura coltivata un tempo 
pertinenziale. In questo contesto di piccola o media proprietà terriera sono poco diffusi i 
frutteti e ancora meno i vigneti, mentre nell’ottica di uno sfruttamento più intensivo del suolo 
è molto praticata la coltivazione in serra, tanto che le loro strutture leggere sono diventate un 
segno riconoscibile e caratterizzante del paesaggio. 
La meccanizzazione del sistema produttivo primario ha messo in moto negli ultimi decenni 
una tendenza alla semplificazione di questo scenario, favorendo la concentrazione della 
proprietà e la destinazione dei terreni a colture specializzate, relegando le produzioni orticole 
all’istituzione di orti sociali per l’autoconsumo nelle aree irregolari residue. 
 

 
Figura 2: La Foto 05 mostra il differente rapporto tra i blocchi dei nuovi insediamenti abitativi 

lungo Via di Mantignano sullo sfondo e il contesto di agricoltura meccanizzata in cui sono 
inseriti; da notare come l’area a verde pubblico attrezzato sulla destra agisca come elemento 

mediatore tra la campagna e la parte recentemente urbanizzata 
 
Degne di nota, sulla riva sinistra dell’Arno a monte della confluenza della Greve, sono 
presenti alcune ampie aree parzialmente destinate ad attività per la vendita di inerti e 
materiali per l’edilizia, derivanti dagli storici impianti di estrazione di sabbia e ghiaia dal letto 
del fiume e dalle cave circostanti, oggi non più in funzione. 
Nel suo complesso il paesaggio, nonostante il recente impoverimento delle colture agrarie,  
ha un’identità agricola forte e diffusa da difendere e preservare, come prescritto dalla 
pianificazione comunale. 
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3.1.3 Visualità assoluta e relativa 

Nella Carta della visualità assoluta e relativa (Tav. 3) vengono evidenziati, in rapporto ai 
caratteri fisiografici ed alla vegetazione propri del paesaggio analizzato, il grado di visibilità 
presente dalle strade, le componenti puntuali emergenti e gli elementi detrattori identificati. 
Stante il carattere pianeggiante dell’ambito d’intervento non esistono punti elevati dei quali 
valutare il grado di visualità assoluta e gli unici rilievi presenti sono di origine antropica 
(argini fluviali dell’Arno e della Greve e rilevato stradale della tangenziale) ed essendo per 
loro natura impermeabili alla vista, si comportano come vere e proprie barriere che 
suddividono il paesaggio in ambiti percettivi minori. Tale compartimentazione del paesaggio 
riduce l’area di interferenza visiva dell’infrastruttura in progetto. 
Le relazioni visuali con le colline a Nord sono quasi totalmente impedite dalla vicinanza degli 
alti argini dell’Arno, mentre quelle con la fascia collinare a Sud di Firenze fanno riferimento 
alla grande scala e si può ritenere che non vengano alterate dall’introduzione della nuova 
viabilità nel paesaggio; le colline, pertanto, sono state escluse dalla valutazione. 
Viste la morfologia del paesaggio, la presenza delle barriere visive sopra elencate e 
l’estensione del progetto, non è possibile individuare un luogo elevato dal quale la nuova 
viabilità sarà percepibile nella sua interezza. 
Tuttavia i rilevati di origine antropica costituiscono un punto, o meglio un succedersi di punti 
di vista privilegiati. In particolare il Viadotto all’Indiano e l’Argin Grosso, la cui testa è 
percorsa in questa zona dalla viabilità locale, offriranno una percezione periferica, breve e 
mutevole della parte finale del progetto, mediata tra l’altro dalla presenza di alcune 
alberature ad alto fusto che affiancano la tangenziale e Via dell’Argin Grosso, ma non dai 
frutteti che si trovano ad una quota inferiore a quella della testa degli argini. L’argine ad 
Ovest del fiume Greve offre invece le migliori condizioni di visualità sulla prima parte del 
progetto, quella prossima ai borghi di Ugnano e Mantignano, nonché una scenografia 
caratterizzante dell’area. Da questo percorso i punti di vista permetteranno una percezione 
più globale dell’infrastruttura e del paesaggio in cui si inserisce, completata dalla vista dei 
borghi agricoli e della pianura coltivata. La visualità dall’argine Sud dell’Arno è fortemente 
limitata dalle strade alberate della zona dei Pozzi di Mantignano. 
 

 
Figura 3: Dalla viabilità di servizio dei campi a Nord del borgo di Ugnano si aprono scorci 

tipici del paesaggio rurale semplificato; a sinistra il filare di alberi dell’acquedotto di 
Mantignano, che nasconde alla vista il vicino argine dell’Arno 

 

La visibilità dalle strade che attraversano i borghi (Via di Ugnano e Via di Mantignano) è 
fortemente limitata, quando non totalmente impedita, dalla presenza di barriere fisiche 
continue, quali gli insediamenti abitativi storici, o discontinue ma comunque occlusive, come 
gli interventi recenti di edilizia residenziale. Dalle strade sterrate o asfaltate che attraversano 
i campi, gli orti e le serre, la vista è parzialmente occlusa dalla vegetazione: arbusti, siepi o 
piccoli alberi nelle zone più vicine ai borghi o alti filari di alberature stradali nella zona dei 
Pozzi di Mantignano. Solo dalla viabilità di servizio dei campi adiacenti all’area di intervento 
si avrà una visualità totale sulla nuova infrastruttura e sui terreni coltivati circostanti. Dove la 
visibilità non è inficiata dalla presenza degli insediamenti o della vegetazione, si aprono 
vedute tipiche del paesaggio agrario, in cui altri piccoli insediamenti abitativi, sparsi nella 
campagna, sono direttamente funzionali alle attività di produzione. 
Mentre la nuova viabilità si inserirà in direzione pressoché ortogonale sulla Via di Ugnano, 
nei pressi del borgo di Mantignano il progetto si porrà come “bordo” dell’area urbanizzata, 
riproducendo a scala minore la criticità delle barriere costituite dai rilevati antropici e 
rischiando di compromettere le relazioni visuali delle unità abitative storiche con la 
campagna. La stessa situazione si registra per l’urbanizzazione recente di Via di 
Mantignano, dove però non assume una connotazione critica a causa del diverso rapporto 
delle costruzioni moderne con il contesto agricolo. 
Nell’area oggetto di analisi si registra la presenza di alcuni detrattori puntuali, come le aree 
destinate ad attività connesse con la vendita di inerti e materiali per l’edilizia già individuate 
sulla sponda Sud dell’Arno, e di altri detrattori lineari, come la tangenziale e la linea elettrica 
aerea che attraversa la Greve e taglia le aree coltivate da Nord-Est verso Sud-Ovest. 
Da una verifica della pianificazione locale risulta la presenza di un manufatto di rilevanza 
storico-culturale tutelato in rapporto visuale diretto con l’intervento in progetto, tra il borgo 
antico di Mantignano e i nuovi insediamenti sulla via omonima, e di un albero monumentale 
nei pressi dell’attraversamento del fiume Greve. 
 

3.1.4 Censimento fotografico 

A conferma e sostegno delle indicazioni derivanti dalle analisi suesposte, il censimento 
fotografico dello stato attuale dell’area d’intervento (Tavv. 5 a 16) ne mostra i caratteri 
paesaggistici, sottolineando le principali criticità. 
I nuovi insediamenti abitativi (Foto 9) sono dimensionalmente paragonabili agli antichi borghi 
ma ribaltano il rapporto e l’inserimento nello spazio agricolo (Foto 15-16-17), modificando 
anche gli schemi aggregativi e la percezione dalle vie di accesso (Foto 13). 
Le carenze delle infrastrutture viarie originali sono evidenti nel punto di attacco del progetto 
su Via di Ugnano (Foto 1-2), dove a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata, alcune 
vie si percorrono a senso unico di marcia. Gli adeguamenti eseguiti con i recenti interventi 
insediativi (Foto 8-10-11-20) sono parziali e puntuali, e spesso terminano sulla stessa 
insufficiente viabilità locale, come il caso del nuovo ponte sulla Greve (Foto 21-22) che ha 
sostituito il vecchio attraversamento (Foto 19) per attestarsi sulla medesima Via dell’Argin 
Grosso. 
Le numerose aree a verde pubblico attrezzato nella zona dei nuovi insediamenti (Foto 6-7-
12-14) e i corridoi naturalistici degli ambiti fluviali (Foto 18-19) formano una rete di spazi 
aperti che si relaziona con i borghi antichi e le costruzioni recenti, mediando il rapporto col 
paesaggio circostante, dal forte carattere agricolo (Foto 3-4-5). I terreni sono coltivati 
prevalentemente a orto o a seminativo semplice e sono presenti anche alcuni frutteti (Foto 
24). 



 

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI 
AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO  

TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD 
VIABILITA’ UGNANO - MANTIGNANO – PROGETTO ESECUTIVO  

 

AUA0001-1 Relazione Paesaggistica Pagina 8 di 25
 

Nella sponda Sud dell’Arno a monte della confluenza della Greve si registra la presenza di 
alcuni detrattori puntuali, come impianti di smaltimento (Foto 23) o attività legate 
all’estrazione e alla vendita di sabbia, ghiaia o materiali per l’edilizia. 
 

3.2 Pianificazione territoriale e vincoli 

La verifica del regime vincolistico che interessa l’area d’intervento è stata condotta 
attraverso l’analisi degli strumenti di pianificazione, articolata secondo livelli che vanno dalla 
scala territoriale vasta a quella locale, e con riferimento ai piani a valenza territoriale, agli 
strumenti di pianificazione urbanistica comunale e ai piani ambientali di settore relativi ad 
aspetti correlati al progetto in esame. 

3.2.1 Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) 

Nella Regione Toscana, la disciplina del paesaggio è regolata dallo strumento denominato 
Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio 2007, 
strumento di pianificazione territoriale come da Legge Regionale 1/2005, che ne disciplina i 
contenuti. 
Come riportato nel Documento di Piano, il PIT suddivide il territorio regionale in ambiti, per 
ognuno dei quali individua i caratteri strutturali del paesaggio, riconosce i valori e individua 
criteri di qualità, definendo azioni prioritarie di tutela e salvaguardia. 
L’intervento di progetto rientra all’interno dell’“Ambito 16 – Area fiorentina”. I Comuni che 
appartengono a tale ambito sono: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, 
Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa. 
La piana fiorentina, alla quale appartiene l’area interessata dalla nuova infrastruttura, un 
tempo prevalentemente agricola e punteggiata da pievi, edifici rurali e, in molti casi, da resti 
archeologici, è la parte di ambito che ha subìto una maggiore trasformazione, quasi a 
cancellarne i segni originali. Ciò è avvenuto conseguentemente alla costruzione di grandi 
infrastrutture lineari e di trasporto che hanno comportato l’espansione diffusa dei centri 
urbani e l’inserimento progressivo di attività produttive e commerciali. Ormai da decenni si 
registra l’esistenza di un’edificazione continua tra Firenze e i comuni che la circondano. 
Nella piana, sia in sinistra che in destra d’Arno, si ha sostanzialmente assenza di aree 
boschive, che invece progressivamente riacquistano importanza nelle limitrofe aree collinari, 
a nord e a sud del corso d’acqua principale. La pianura è caratterizzata dalle colture agrarie 
specializzate e dalle serre nelle parti storicamente utilizzate ad orti, in particolare a 
Mantignano, Ugnano, Badia a Settimo, San Colombano e Lastra a Signa.  
La rete infrastrutturale, assieme a quella ecologica ed idrologica, costituisce la trama 
strutturale, l’ossatura portante sulla quale si attesta e si sviluppa l’antropizzazione del 
territorio di questo ambito. Le infrastrutture viarie corrono parallele o tagliano l’Arno 
segnando fortemente il paesaggio, sia a livello di fruizione che di percezione del fiume. 
La massiccia antropizzazione che ha subito questa parte di Toscana nell’ultimo secolo ha 
generato un notevole consumo di territorio, soprattutto determinato dal forte sviluppo delle 
infrastrutture di collegamento e di servizio (A1, A11 e Aeroporto di Peretola). Le forti 
pressioni insediative e la localizzazione di attrattori di traffico hanno inoltre generato gravi 
fenomeni di congestionamento del sistema infrastrutturale. 
Tra gli obiettivi che il PIT intende perseguire per quest’ambito vi è la tutela della viabilità 
storica e delle visuali panoramiche percepite dall’Autostrada e dalle altre strade riconosciute 
panoramiche, attraverso la manutenzione e la riqualificazione delle sistemazioni e degli 

arredi delle aree contigue, evitando in particolare la messa in opera di elementi di sicurezza 
(guardrails e barriere acustiche) di tipo standardizzato (a vantaggio di soluzioni alternative 
quali dissuasori) e le “isole” luminose in aperta campagna in corrispondenza di rotatorie; 
analoga qualità estetico percettiva, funzionale ed ambientale deve essere assicurata nella 
realizzazione delle nuove infrastrutture per la mobilità. 
Per quanto riguarda i “Valori relativi alla qualità ambientale”, rivestono valore paesaggistico 
le strade nazionali e provinciali, i centri capoluogo di comune e le frazioni, gli aggregati e i 
centri storici minori, le ville ed i giardini, le case coloniche, in quanto consentono la 
percezione di visuali panoramiche o ne sono oggetto. 
Le parti del territorio rurale che svolgono un ruolo di integrazione funzionale e sociale con le 
strutture urbane rivestono valore paesaggistico per la configurazione del sito, per il 
paesaggio agrario, per il rapporto morfologico fra città e territorio rurale. Analogamente 
riveste valore paesaggistico l’ambito rurale adiacente ai centri storici e agli aggregati nel 
quale si stabiliscono relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale. 
Tali valori sono riconosciuti dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province e dai Piani 
Strutturali dei Comuni. Il tracciato della nuova viabilità, come si può vedere negli elaborati 
grafici allegati, attraversa ambiti agricoli di particolare interesse paesistico - ambientale, che 
verranno descritti nel paragrafo dedicato al Piano Regolatore del Comune di Firenze. 
 

3.2.1.1 Chiesa di Santa Maria a Mantignano 

Attraverso la consultazione del “Sistema informativo territoriale per i beni culturali e 
paesaggistici della Regione Toscana”, si è potuto costatare che l’area di intervento del 
progetto in esame non insiste su vincoli architettonici, archeologici o paesaggistici imposti 
per decreto. Tuttavia, in prossimità del tracciato, dove la nuova sede viaria abbandona 
quella esistente per by-passare il borgo rurale di Mantignano, è presente un edificio di 
rilevanza storico-culturale iscritto nell’elenco dei luoghi della fede: la Chiesa di Santa Maria a 
Mantignano, identificata dal codice univoco regionale E1172. Secondo la documentazione 
disponibile, l’edificio risalirebbe all’XI sec. d.C.  
 

 
Figura 4: Stralcio planimetrico della cartografia identificativa del manufatto sottoposto a 

vincolo (in giallo), all’incrocio tra Via di Mantignano e il by-pass in progetto 
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3.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

I contenuti paesistici dei Piani Provinciali costituiscono recepimento ed ulteriore 
specificazione di quelli del PIT, nonché adempimento delle norme contenute nella L.R. 
1/2005, e devono essere recepiti dagli strumenti comunali. 
Il PTCP di Firenze attualmente vigente è stato approvato con delibera di Consiglio n.94 del 
15 Giugno 1998. 
Poiché con la Legge Regionale 3 Gennaio 2005 n.1 è stata profondamente innovata la 
normativa sul governo del territorio e, con essa, il quadro degli strumenti della pianificazione 
territoriale e la loro modalità di formazione, nel 2007 è stato avviato il procedimento di 
revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.29 del 20 Febbraio 2012, è stato adottato il 
nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, che costituisce 
variante di adeguamento del PTCP vigente. 
In relazione all’area attraversata dall’infrastruttura in progetto, si riporta quanto previsto dai 
documenti che costituiscono il PTCP: la “Carta dello Statuto del Territorio”, l’elaborato di 
pianificazione nel quale approda l’analisi conoscitiva, e le Norme di Attuazione (NdA), che 
contengono norme e prescrizioni per gli interventi sul territorio, oltre a criteri e direttive per la 
pianificazione urbanistica a livello comunale. 
L’analisi vincolistica che segue è stata eseguita sia sul piano vigente, sia su quello in corso 
di approvazione. Per quanto riguarda gli elaborati grafici allegati (Tav. 17), è stata usata la 
cartografia revisionata e aggiornata, perché più chiara e facilmente leggibile. 
Come si può vedere nell’elaborato allegato alla presente relazione, il tracciato di progetto 
della viabilità Ugnano - Mantignano insiste su aree sottoposte a tutela da parte del PTCP, in 
particolare: 

- aree su cui sono previsti interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico; 
- aree sottoposte a tutela del territorio aperto; 
- ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e ANPIL. 

Dal punto di vista paesaggistico, come già osservato nel paragrafo dedicato al PIT, il 
territorio attraversato dalla nuova infrastruttura è soggetto a politiche di tutela del territorio 
aperto (art. 7 NdA). Il territorio aperto è costituito dalle aree esterne agli insediamenti. Al suo 
interno si devono tutelare e valorizzare i caratteri naturali ed antropici del paesaggio, oltre 
agli episodi puntuali di valenza naturalistica e storico-culturale. La tutela del PTCP è 
finalizzata alla salvaguardia del territorio rurale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata 
al contenimento dell’inquinamento luminoso, agendo sulla collocazione e sulla schermatura 
dei corpi illuminanti esterni. 
La maggior parte del tracciato insiste su aree appartenenti ad un ambito di reperimento per 
l’istituzione di parchi, riserve e ANPIL (art. 10 NdA). Il territorio in questione è di particolare 
pregio poiché caratterizzato da singolarità ascrivibile all’utilizzo agrario del suolo, risultando 
un possibile oggetto di istituzione di area protetta, in coerenza con gli obiettivi di 
realizzazione del più vasto “Parco dell’Arno”. Al suo interno sono consentite trasformazioni 
congruenti con le caratteristiche ambientali descritte, oltre alla realizzazione di attrezzature 
di rilievo sovracomunale. Ai sensi dell’art. 1 quater, c. 2, lett. b, tali aree costituiscono 
invariante strutturale del territorio, pertanto risultano meritevoli di essere conservati o 
ripristinati per il loro particolare valore. 
A est e a ovest del fiume Greve il progetto insiste su aree per il contenimento del rischio 
idraulico (art. 4 NdA), interessate da interventi di tipo strutturale per la riduzione del rischio 
idraulico. Tali aree, indicate schematicamente nella Carta dello Statuto, sono individuate 
dalla pianificazione di bacino del fiume Arno e sottoposte alle misure di salvaguardia dei 

Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla Legge 183/1989. Per maggiori dettagli si 
rimanda al paragrafo dedicato al Piano di Bacino del Fiume Arno. 
Il PTCP riporta, nel documento QC13d, l’elenco degli alberi monumentali, formato ai sensi 
dell’art. 3, c. 4 della L.R. 60/1998. Tra questi risulta la Quercia di Mantignano, con un’età 
stimata di 110 anni, un buono stato di conservazione e un’ottima visibilità. La competenza 
sulla disciplina di tutela specifica degli individui arborei di valore è demandata ai Comuni, 
che nei loro strumenti pianificatori individuano le aree di pertinenza degli stessi e adottano le 
relative tutele. 
Il tracciato di progetto interseca infine alcune aste idrografiche, tra le quali il fiume Greve e il 
fosso degli ortolani, e una linea elettrica ad alta tensione che corre in direzione sud-ovest 
nord-est poco a nord del borgo di Ugnano. 
Le analisi suesposte sono state ricavate dagli strumenti del PTC della Provincia di Firenze 
recentemente adottato. Esse trovano riscontro anche nello strumento vigente. Nella Carta 
dello Statuto del Territorio del piano approvato nel 1998, il territorio attraversato dal tracciato 
in progetto risulta altresì caratterizzato dalla presenza di: 

-  “aree sensibili” già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio 
idraulico; 

- aree protette, parchi naturali, riserve e aree naturali protette di interesse locale. 
Le aree sensibili, soggette al rischio idraulico, sono caratterizzate, in base all’art. 3 delle NdA 
dello Statuto vigente “da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale e/o da condizioni 
dinamiche, idrauliche, idrogeologiche che possono provocare fenomeni di crisi ambientale 
dovuti a esondazione, ristagno, inquinamento e dinamica d’alveo. Esse costituiscono 
invariante strutturale ai sensi del comma 6 dell’art. 5 L.R. 5/95”. Il medesimo articolo 
prescrive che, in tali zone, gli interventi ammessi debbano essere finalizzati: 

- al mantenimento e al miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti 
nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se 
necessario, casse di espansione naturali; 

- alla valorizzazione ed all’intensificazione delle funzioni idrauliche svolte, con progetti 
di regimazione idraulica realizzati a scala di bacino. In base a tali progetti possono 
essere consentiti impianti e attrezzature compatibili con le caratteristiche idrauliche 
delle zone. 

Le aree naturali protette di interesse locale sono istituite (art. 8 NdA) in ambiti territoriali 
densamente antropizzati che necessitano di azioni di conservazione, restauro o 
ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono costituire oggetto di 
progetti di sviluppo ecocompatibile. Tali aree possono avere anche dimensioni ridotte ed 
essere comprese in ambiti urbanizzati, come nel caso allo studio. 
 

3.2.3 Piano Strutturale (PS) 

Il Piano Strutturale è lo strumento di pianificazione del territorio comunale che ne delinea, a 
tempo indeterminato: 

- lo statuto del territorio, coerentemente con quanto riconosciuto nel quadro 
conoscitivo; 

- le scelte e i contenuti strutturali e strategici, in base agli esiti della Valutazione 
Integrata e della Valutazione Ambientale Strategica. 

Il PS (art. 1.1 NTA) recepisce tutte le disposizioni degli strumenti di pianificazione 
sovraordinata, con particolare riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale, al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale e al PIT con valore di Piano Paesaggistico. 
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Il Piano Strutturale di Firenze è stato approvato con deliberazione n. 2011/C/00036 del 22 
Giugno 2011. 
La Tav. 1 del PS (Tav. 18) contiene una ricognizione dei vincoli derivanti da leggi nazionali o 
regionali e da pianificazione generale o settoriale sovraordinata. Per quanto riguarda il 
patrimonio paesaggistico, il progetto esecutivo della viabilità Ugnano – Mantignano 
interferisce con un’area vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), ovvero la fascia di rispetto del fiume Greve, 
iscritto negli elenchi dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua di interesse paesaggistico. Questo 
bene, costituito da una fascia di 150 m da ciascuna sponda, non può essere distrutto, né 
alterato a detrimento dei valori oggetto della tutela. Gli interventi in quest’area sono 
sottoposti al procedimento autorizzativo previsto dal Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio, al quale è funzionale la presente relazione. 
Il by-pass oggetto del presente studio attraversa anche altre aree vincolate per motivi 
inerenti l’antropizzazione del territorio, in particolare le aree già individuate destinate alla 
laminazione, il vincolo aeroportuale e la relativa area di tutela transitoria, e il tracciato di un 
elettrodotto in superficie ad alta tensione. 
Le invarianti strutturali individuate dal PTCP sono recepite dal Piano Strutturale nella Tav. 2, 
in cui le aree interessate dalla realizzazione della nuova viabilità risultano appartenere agli 
ambiti di reperimento parchi (art. 10 NdA del PTCP). 
Nella stessa carta tematica vengono individuate le “zone con esclusiva o prevalente 
funzione agricola”, legate storicamente ed attualmente alla coltivazione dei suoli, 
eventualmente integrata da altre attività di natura differente. All’interno delle invarianti 
interessate da provvedimenti di tutela paesaggistica non sono consentite modifiche agli 
elementi strutturanti il territorio non compatibili con i valori espressi dallo stesso. 
Le aree interessate dal progetto in esame fanno parte di queste zone, in particolare sono 
comprese nell’invariante dei fiumi e delle valli, come visualizzato nella figura seguente. 
 

 
Figura 5: Stralcio planimetrico della Tavola 2 del Piano Strutturale di Firenze: l’ambito di 

intervento, cerchiato in rosso, ricade interamente nell’invariante dei fiumi e delle valli 

L’invariante dei fiumi e delle valli (art. 11.3 NTA) comprende gli alvei e gli invasi dei bacini 
idrici, nonché le aree significative ai fini della salvaguardia dell’ambiente fluviale e vallivo dal 
punto di vista paesaggistico ed ecologico. Tra gli obiettivi della tutela di queste aree viene 
indicato il recupero e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici ed ecologici fluviali 
attraverso il mantenimento del rapporto tra insediamento e paesaggio aperto, evitando le 
saldature tra i nuclei abitati, come anche la conservazione delle funzioni di connessione 
ecologica svolte dai corsi d’acqua e dagli ambienti ripariali. Le norme tecniche ammettono, a 
condizione che ne sia dimostrata la compatibilità paesaggistica, la realizzazione, 
l’adeguamento e l’ampliamento di infrastrutture di livello comunale, tra le quali è 
annoverabile il by-pass di Ugnano e Mantignano. Le trasformazioni previste in queste aree 
dovranno comunque rispettare gli elementi di valore del paesaggio storico, quali la rete delle 
strade vicinali, i manufatti derivanti dall’uso agricolo tradizionale del territorio e il reticolo 
idrografico minore. 
La Tav. 5 del PS recepisce la disciplina del PAI redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno, suddividendo il territorio in classi di pericolosità idraulica. Il tracciato della viabilità in 
oggetto attraversa aree con pericolosità da media a elevata, ovvero inondabili da eventi con 
tempo di ritorno compresi tra i 30 e i 500 anni, ad eccezione del tratto su viadotto esistente 
compreso tra i due argini della Greve, caratterizzato da una pericolosità molto elevata. 
Tuttavia, poiché la pianificazione dell’Autorità di Bacino costituisce elemento normativo 
sovraordinato, per una trattazione più puntuale del tema si rimanda al paragrafo apposito. 
Il Piano Strutturale di Firenze individua all’interno del territorio comunale 12 parti di città per 
le quali declinare nel dettaglio le strategie per il governo del territorio. Tali frazioni prendono 
il nome di Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE). L’ambito di intervento ricade a 
cavallo tra le UTOE 7 e 8 (Tav. 1 allegata), come già descritto nell’analisi territoriale. 
Nella figura seguente sono sintetizzati i principali elementi progettuali previsti per la 
trasformazione delle parti di città in relazione diretta con l’opera in esame. 
 

 
Figura 6: Particolare della Tav. 14 del Piano Strutturale di Firenze “Le parti di città”, che 
include il by-pass di Ugnano e Mantignano tra gli elementi progettuali previsti dal Piano 
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Come è facilmente visibile dalla carta, il by-pass di Ugnano e Mantignano è già previsto 
dalla pianificazione locale, individuato come un elemento cardine dello sviluppo dell’intorno, 
funzionale ad un più agevole raggiungimento della centralità esistente, rappresentata dai 
nuovi quartieri residenziali sorti tra i due nuclei storici. E’ previsto inoltre un prolungamento di 
tale asse che si attesterà su un nuovo attraversamento dell’Arno per riconnettere 
funzionalmente le due sponde del fiume a valle del Parco delle Cascine. Lungo il tracciato di 
previsione del by-pass è disposta una “fascia di ambientazione”, destinata ad accogliere gli 
interventi mirati di mitigazione della nuova infrastruttura viaria. 
Il by-pass è inserito anche nella Tav. 9 del PS, che descrive lo stato del sistema della 
mobilità e gli interventi previsti affinché esso sia sempre più integrato e sostenibile, con 
l’obiettivo di contenere gli impatti generati dai mezzi di trasporto (in primo luogo congestione 
e inquinamento atmosferico). 
 

3.2.4 Piano Regolatore Generale (PRG) 

Il PRG del Comune di Firenze, approvato nel 1998, è stato, in questi anni, oggetto di 
numerose varianti, tra le quali la “Variante urbanistica al PRG per la nuova viabilità 
Mantignano – Ugnano”. 
Come si può vedere nell’elaborato allegato alla presente relazione (Tav. 19), la Viabilità di 
Ugnano – Mantignano è prevista nella tavola di Piano. Per facilitare il confronto tra il 
tracciato in previsione nella Variante di Piano e la posizione effettiva dell’infrastruttura in 
progetto, quest’ultima è stata sovrapposta alla tavola di PRG (Tav. 20). 
Da tale elaborato si nota come il progetto ricalchi piuttosto fedelmente la collocazione del by-
pass da variante al PRG. Fanno eccezione le due rotatorie a inizio e fine intervento e due 
tratti in cui la viabilità di progetto si discosta leggermente dalla previsione dello strumento, in 
particolare nel segmento di nuova realizzazione compreso tra Via di Ugnano e l’immissione 
su Via di Mantignano e nell’ultima curva prima della rotatoria di Canova. 
Il progetto esecutivo, dunque, insiste prevalentemente sulle aree destinate ad esso con 
apposita variante al PRG, appartenenti alle seguenti sottozone: 

- zone omogenee F, attrezzature pubbliche: 
sottozona F3: viabilità di progetto a raso; 
sottozona F3: verde di corredo stradale. 

Tuttavia, nei tratti sopra citati, la nuova viabilità interessa, anche marginalmente, aree aventi 
le seguenti destinazioni d’uso:  

- zone omogenee B, a prevalente destinazione residenziale: 
sottozona B1: edificata satura; 

- zone omogenee C, a destinazione mista: 
sottozona C3: di espansione o di recupero  in corso di attuazione; 

- zone omogenee E, agricole: 
sottozona E3: agricola produttiva; 
sottozona E2: agricola di particolare interesse paesistico-ambientale; 

- zone omogenee F, attrezzature pubbliche: 
sottozona F1: verde pubblico, sportivo, campeggi; 
sottozona F2: attrezzature e servizi pubblici; 
sottozona F3: parcheggi, reti tecnologiche, cimiteri, aeroporto, recupero 

ambientale 

- aree G, servizi pubblici di quartiere: 
sottozona G1: verde pubblico e sportivo; 
sottozona G2: attrezzature e servizi. 

L’intervento in progetto corre in adiacenza al complesso della Chiesa di Santa Maria a 
Mantignano, indicato dal PRG come “edificio di particolare interesse” (classe 1, art. 18 NTA) 
con “aree di pertinenza e giardini di particolare interesse” (classe 2, art. 19 NTA). 
Tra i vincoli di Piano Regolatore, si registra l’attraversamento, a nord della scuola di Via di 
Mantignano, di aree sottoposte a vincolo aeroportuale (art. 53 NTA). 
Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG, aggiornate al Febbraio 2012, prevedono 
che (art. 45), nelle zone E: 

- ogni intervento di trasformazione territoriale nelle zone a prevalente funzione agricola 
deve tenere conto delle caratteristiche culturali, ambientali e paesaggistiche del 
territorio in cui deve inserirsi, tramite l’individuazione degli elementi del tessuto rurale 
presenti nel fondo su cui è previsto l'intervento; 

- tutti gli interventi nelle zone a prevalente funzione agricola devono assicurare la 
permeabilità dei suoli, evitando alterazioni che possano comprometterla; 

- è prescritta l'esecuzione degli interventi di sistemazione superficiale dei terreni e di 
mantenimento dei terrazzamenti, al fine di assicurare la regimazione delle acque e di 
evitare fenomeni di erosione e di dissesto; 

- sono vietati interventi di demolizione, anche parziale, degli antichi muri a retta e di 
recinzione. 

La sottozona E2, regolamentata dall’art. 47 delle NTA, comprende le aree vallive dell'Arno e 
dei suoi affluenti che possiedono caratteri di interesse paesistico e ambientale, parte del più 
vasto sistema idrologico e morfologico che si estende sul territorio dei Comuni limitrofi e che 
costituisce, nel suo insieme, una "unità ambientale" decisamente caratterizzata e quindi 
meritevole di attenta tutela. 
Negli interventi che riguardano la sottozona "E2”, è prescritto il mantenimento dei luoghi con 
particolare riferimento alle aree che tuttora presentano i caratteri di naturalità tipici degli 
ambienti fluviali. Le acque fluenti e di falda devono essere oggetto di tutela; ogni intervento 
che comporti modifiche allo stato dei corpi idrici dovrà essere oggetto di autorizzazione. 
 

3.2.5 Piano di Bacino del Fiume Arno 

Ai fini della pianificazione e della programmazione degli interventi in tema di difesa del suolo 
alla scala del bacino idrografico, l’Autorità di bacino del Fiume Arno ha predisposto una serie 
di piani-stralcio funzionali. 
Lo stralcio “assetto idrogeologico” è entrato in vigore con il DPCM 6 Maggio 2005. I suoi 
obiettivi sono quelli di garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto 
idraulico e geomorfologico, in atto o potenziali. Come è possibile vedere dalla cartografia 
della Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – livello di dettaglio, la zona 
interessata dalla viabilità risulta essere prevalentemente in area PI2 (aree a pericolosità 
media). In alcuni brevi segmenti (presso la rotatoria di Via di Ugnano, a nord della scuola e 
subito dopo il ponte sul fiume Greve) il by-pass ricade in aree PI3 (aree a pericolosità 
elevata). Il breve tratto che ricade in area PI4, pericolosità molto elevata, ricalca il tracciato 
esistente di attraversamento della Greve. 
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In base alle norme di attuazione allegate al Piano si specifica che: 
- art. 7: per le aree a pericolosità PI3 possono essere realizzate infrastrutture pubbliche 

purchè “siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica… e non precludano la 
possibilità di attenuare ed eliminare le cause che determinano le condizioni di 
rischio…”. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole 
dell’Autorità di Bacino. 

- art. 8: nelle aree a pericolosità PI2 “sono consentiti gli interventi previsti dagli 
strumenti di governo del territorio. 

 

 
Figura 7: Estratto della carta della Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica 

 
Con riferimento allo stralcio “rischio idraulico”, in figura si riportano le aree di pertinenza 
fluviale e le previsioni di intervento per la prevenzione del rischio idraulico. 
Il by-pass di Ugnano e Mantignano insiste su aree individuate come di pertinenza fluviale 
dell’Arno e degli affluenti, in particolare della Greve. Ai sensi della Norma n.5 del piano 
stralcio citato, tali aree “devono essere salvaguardate, in generale, per la mitigazione del 
rischio idraulico”. 
In particolare il tratto di viabilità compreso tra la Chiesa di Santa Maria a Mantignano e la 
rotatoria di Canova attraversa terreni destinati dall’autorità di bacino alla realizzazione di 
interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico, nello specifico casse di 
esondazione. Quelle interessate dal progetto in esame sono classificate come “aree A”, 
sottoposte a vincolo di in edificabilità assoluta ai sensi della Norma n.2 del piano stralcio. La 
realizzazione del by-pass risulta esclusa dal vincolo in quanto nuova infrastruttura pubblica 
essenziale che non determina un incremento del rischio idraulico e non preclude la 
possibilità di attuare gli interventi previsti, come si evince dalla relazione idraulica.  

 

Figura 8: Estratto della Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e degli affluenti 
 

 
Figura 9: Estratto della Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico 

nel bacino dell’Arno 

VIABILITA’ IN PROGETTO 

VIABILITA’ IN PROGETTO

VIABILITA’ IN PROGETTO
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4 IL PROGETTO 

Il tracciato di progetto è ubicato nel Comune di Firenze, a Nord degli abitati di Ugnano e 
Mantignano, in sinistra idrografica del fiume Arno e ad Est dell’Autostrada A1. 
Il collegamento viario fra i quartieri è attualmente possibile percorrendo Via di Ugnano, la 
strada urbana che attraversa il borgo omonimo e che poi, tramite un’intersezione a raso, 
svincola in tre direzioni: verso Nord-Est e verso Est-Nord, percorrendo aree agricole con 
presenza di orti e serre per poi raggiungere Mantignano e ricongiungersi proprio nel centro 
del quartiere; verso Sud, per collegare le località chiamate Borgo Galli e Castelnuovo (Tav. 
4). 
La viabilità esistente supera l’area urbana di Mantignano ed attraversa il fiume Greve su una 
struttura eseguita di recente in sostituzione dell’opera di attraversamento originale, la quale 
aveva una larghezza ridottissima e quindi inadeguata all’attuale volume di traffico. Dopo il 
ponte sul fiume Greve le attuali direttrici stradali realizzano i collegamenti: 

- alla Tangenziale Sud di Firenze attraverso lo svincolo con Via dell’Argin Grosso (e 
quindi permettono di raggiungere le destinazioni di Peretola, verso Nord-Est, con 
attraversamento dell’Arno su Ponte all’Indiano, e di San Lorenzo a Greve, in direzione 
Sud); 

- al quartiere di San Bartolo a Cintoia, attraverso Via Antonio Canova e Via Simone 
Martini. 

 
La nuova infrastruttura stradale si inserisce a Nord dei centri abitati, i quali, in questo modo, 
non saranno interessati dal traffico di attraversamento verso le aree ubicate a Est del fiume 
Greve e verso la menzionata Tangenziale Sud (e relative destinazioni), minimizzando cosi 
gli impatti sull’ambiente come l’inquinamento atmosferico ed acustico. 
 

 
Figura 10: Area di intervento 

 
 

4.1 Nuova viabilità di collegamento 

La nuova infrastruttura si sviluppa per circa 1545 m, in parte su nuova sede attraverso aree 
di prevalente uso agricolo, in parte sui sedimi di viabilità esistenti. 
 

 

 
Figura 11: Stralci planimetrici 

 
Il tracciato previsto è sempre in rilevato e presenta un primo tratto di altezza media rispetto 
al piano campagna pari a circa 1 m. Tale valore aumenta fino ad un’altezza di 6 m nella 
seconda parte dell’asse allo scopo di scavalcare il Torrente Greve e al fine di innalzare 
l’argine esistente.  
L’asse principale è classificato come strada di categoria “E”, urbana di quartiere, con 
velocità di progetto vp compresa fra 40 e 60 km/h, secondo la soluzione base a 1+1 corsie di 
marcia. 
Il limite di velocità massimo è fissato a 50 km/h. La piattaforma stradale comprende, per ogni 
senso di marcia, una corsia di marcia larga 3,50 m anziché 3,00 m, come previsto per la 
soluzione base per una piattaforma di tipo “E”, in quanto la strada di progetto verrà percorsa 
da autobus di linea, ed una banchina larga 0,50 m. La larghezza totale della piattaforma 
stradale risulta dunque di 8 m; su ciascun lato è previsto un marciapiede largo 1,50 m. 
L’infrastruttura permetterà di smistare i flussi di traffico originati nell’area e diretti verso il 
centro di Firenze e verso Peretola senza attraversare, come anticipato, gli abitati di Ugnano 
e Mantignano (Tavv. 21 - 22). 
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4.1.1 Rotatoria di Ugnano 

La strada di progetto ha inizio nell’abitato di Ugnano con l’intersezione a rotatoria alla 
progressiva 0+000.000, denominata “Rotatoria di Ugnano”, che è posta all’incrocio delle 
esistenti Via di Ugnano, Via dei Pozzi di Mantignano e Via del Arlotto Piovano: la rotatoria 
realizza l’intersezione di questa viabilità esistente con l’inizio della strada di progetto. 
 

4.1.2 Tratto Rotatoria di Ugnano - Via di Mantignano, su nuova sede 

Dalla progressiva 0+000.000 (rotatoria di Ugnano) alla progressiva 0+588.577 (intersezione 
con Via di Mantignano) la strada di progetto si sviluppa su nuova sede in aree ad uso 
agricolo a margine dell’abitato, ricalcando approssimativamente a partire dalla progressiva 
0+320.000 l’esistente Viuzzo di Scopaia. La strada di progetto è su rilevato alto mediamente 
poco più di 1 m, con tombini idraulici per garantire la continuità idraulica in corrispondenza 
del rilevato stesso.  

 

Figura 12: Sezione tipo in rilevato basso 
 

4.1.3 Tratto Via di Mantignano, su sede esistente 

Dalla progressiva 0+588.577 alla progressiva 0+742.308 (entrambe intersezioni con Via di 
Mantignano) la strada di progetto si sviluppa sulla viabilità urbana esistente costituita da Via 
di Mantignano. 
In questo tratto è possibile mantenere la piattaforma di progetto larga 8.00 m, visto che la 
sede stradale esistente è anche più larga, mantenendo quindi anche gran parte dei 
marciapiedi esistenti. 
 

4.1.4 Tratto Via di Mantignano - ponte sul fiume Greve, su nuova sede 

Dalla progressiva 0+742.308 (intersezione con Via di Mantignano) alla progressiva 
1+088.916 (intersezione con Via del Fosso degli Ortolani) la strada di progetto si sviluppa su 
nuova sede in mezzo ad aree ad uso agricolo a margine dell’abitato. Anche qui la strada di 
progetto è su rilevato alto mediamente poco più di 1 m. 

Sul lato sinistro è previsto l’aumento di larghezza del solido stradale per permettere 
l’ammorsamento dell’argine della futura cassa di espansione: a tale scopo la sezione tipo 
applicata prevede un arginello in sinistra di 2,75 m. 
Sul lato destro è prevista la realizzazione di un fosso di guardia lato area urbana. 

 

Figura 13: Sezione tipo in rilevato con  arginello sinistro allargato 
 

4.1.5 Tratto sul ponte sul fiume Greve, su sede esistente 

Dalla progressiva 1+088.916 (intersezione con Via del Fosso degli Ortolani) alla progressiva 
1+225.016 (intersezione con Via San Bartolo a Cintola) la strada di progetto percorre 
l’esistente viabilità che passa sul ponte sul fiume Greve, mantenuto senza variazioni della 
sede stradale. Di conseguenza in questo tratto la piattaforma stradale vede ridursi la 
larghezza a 7 m in corrispondenza del ponte, che non viene modificato, e la limitazione di 
visibilità dovuta all’andamento altimetrico sul ponte stesso rende necessario un limite di 
velocità imposto di 30 km/h. 

 

Figura 14: Sezione tipo ponte sul torrente Greve 
 

4.1.6 Tratto ponte sul fiume Greve - Rotatoria di Canova, su nuova sede 

Dalla progressiva 1+225.016 (intersezione con Via San Bartolo a Cintola) alla progressiva 
1+544.601 (Rotatoria di Canova) la strada di progetto planimetricamente segue 
approssimativamente prima l’esistente Via dell’Argin Grosso e poi l’esistente Viuzzo dei 
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Sarti. A livello altimetrico, invece, a partire dal ponte sul fiume Greve si mantiene più alta di 
circa 1,5 m rispetto all’esistente Via dell’Argin Grosso, per poi scendere quasi a livello 
terreno in corrispondenza del Viuzzo dei Sarti. Alla progressiva 1+369.439 un’intersezione a 
raso ripristina il collegamento con l’esistente Via dell’Argin Grosso. 

 

Figura 15: Sezione tipo in rilevato con innalzamento dell’argine esistente 
 

4.1.7 Rotatoria di Canova  

La strada di progetto ha fine a Nord dell’abitato di Cintoia con la rotatoria circolare alla 
progressiva 1+544.601, denominata “Rotatoria di Canova”, posta alla confluenza 
dell’esistente Viuzzo dei Sarti, che porta a Via Antonio Canova, e delle rampe di svincolo 
della vicina tangenziale in corrispondenza del Viadotto del Ponte all’Indiano: la rotatoria 
realizza l’intersezione di questa viabilità esistente con la fine della strada di progetto. 
 

4.1.8 Opere a verde 

Le opere a verde previste in progetto hanno l’obiettivo di inserire l’intervento stradale in 
esame nell’ambiente interessato dall’opera, sia dal punto di vista paesaggistico che 
ambientale. 
Il paesaggio interessato dal progetto, infatti, si caratterizza dall’essere un ambito 
principalmente urbano che si sviluppa in una zona pianeggiante. In tale paesaggio gli 
interventi a verde assolvono una funzione prevalentemente estetica, migliorando le visuali 
dell’opera infrastrutturale prevista. Assieme a questa funzione le opere a verde hanno anche 
l’obiettivo di definire tipologie di intervento che siano tipiche dell’ambiente interessato dal 
progetto, considerando quindi non solo gli aspetti paesaggistici, ma anche quelli ecologici. 
Per realizzare gli obiettivi fissati secondo i criteri di progettazione descritti nella relazione 
delle opere a verde allegata al progetto esecutivo, si sono definite le seguenti tipologie di 
opere a verde: 
F – Filare arboreo-arbustivo; 
A – Alberi isolati; 
S – Siepe arbustiva igrofila; 
Prato. 

A livello generale, la composizione vegetazionale delle tipologie suddette si è basata sulla 
serie dinamica della vegetazione potenziale descritta nella relazione specialistica, 
scegliendo specie autoctone, o di interesse paesaggistico nel territorio in esame, 
privilegiando quelle sempreverdi.  
 

 
Figura 16: Particolare della Planimetria di progetto delle opere a verde presso il tratto in 

prossimità della scuola di Via di Mantignano 
 

 
Figura 17: Particolare della Planimetria di progetto delle opere a verde lungo il tratto in nuova 

sede a nord dell’abitato di Mantignano 
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Nello specifico, le caratteristiche specifiche e strutturali delle tipologie su elencate, assieme 
ai criteri della loro applicazione nell’ambito dell’intervento in progetto, rappresentate in 
dettaglio nella “Planimetria di progetto”, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche 
dimensionali e di impianto, sono di seguito descritte: 
 
F – Filare arboreo-arbustivo 
Il filare in questione realizza una piantagione arborea con Tilia platyphyllos e arbustiva 
sempreverde, formata da Ligustrum vulgare, Viburnum tinus e Rosa sempervirens, in grado 
di mitigare l’impatto della viabilità in progetto nei confronti di una scuola e delle abitazioni di 
Mantignano. Per favorire la densità del filare arboreo, si è scelto un sesto di impianto pari a 
1,5 m per gli arbusti e 10 m per i tigli. Questi ultimi sono previsti in numero di 39. 
Si è ritenuto efficace realizzare, in particolare, la piantagione arbustiva in connessione al 
filare arboreo, in modo da creare una schermatura utile sia in alto con le chiome degli alberi, 
sia in basso con gli arbusti sempreverdi. 
 
A – Alberi isolati 
Le piante isolate previste in progetto sono costituite da cinque Cercis siliquastrum ubicati ai 
lati del nuovo ingresso carrabile delle recenti unità abitative dislocate a nord della viabilità di 
progetto. 
Tali 5 alberi si aggiungono ai 39 tigli previsti nel filare arboreo – arbustivo per un totale di 44 
alberi, a fronte dei 42 esistenti e censiti come d’alto fusto nell’area interessata dall’intervento 
in progetto (cfr. elaborati progettuali relativi al “Censimento vegetazionale”). 
 

 
Figura 18: Particolare della Planimetria di progetto delle opere a verde presso la parte finale 

del tracciato, a est del ponte sulla Greve 

 
Figura 19: Composizione specifica e sesti d’impianto 
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S – Siepe arbustiva igrofila 
Tale tipologia consiste in una piantagione arbustiva in corrispondenza del fosso degli 
Ortolani costituita da Salix eleagnos (Salice ripariolo) e Salix purpurea (Salice rosso), 
ampiamente diffusi lungo le sponde e i greti dei corsi d'acqua, costituendo ecosistemi ripari. 
 
Prato 
Per essere idoneo agli scopi per cui viene progettato, l’inerbimento (rappresentato dalla 
campitura piena color verde negli stralci della Planimetria di progetto delle opere a verde) 
deve garantire contemporaneamente la rapida e duratura protezione del suolo privato della 
vegetazione e l’inserimento paesaggistico del sito. La costituzione di un piano superiore di 
vegetazione arbustiva e arborea necessita, infatti, di una buona base erbacea per la 
fisiologia radicale e può essere seriamente messo in difficoltà dalla realizzazione di un cotico 
erboso di scarsa qualità, o resistenza, dato che difficilmente il soprassuolo arbustivo/arboreo 
sarà in grado di sostituire le piante erbacee nel ruolo di protezione del terreno sottostante. 
Per la scelta del miscuglio ci si può quindi basare sulle seguenti considerazioni: 

- utilizzazione del loieto per proteggere le altre specie e per creare un tappeto erboso 
rapido e uniforme; 

- a seconda dell’usura a cui il prato è sottoposto, si aumenta la percentuale di poa, più 
resistente, a spese della festuca, meno resistente, e viceversa; 

- l’agrostide va mantenuta in percentuali piuttosto basse perché non prenda il 
sopravvento, trasformando la destinazione d’uso del prato. 

Per il prato è quindi possibile utilizzare il seguente miscuglio: 
Lolium perenne L.   60% 
Festuca rubra L.   23% 
Poa pratensis L.   10% 
Agrostis tenuis Sibth   7% 
 
Per quanto riguarda le modalità realizzative degli interventi previsti e le cure colturali si 
rimanda alla relazione tecnica delle opere a verde inclusa tra gli elaborati del Progetto 
Esecutivo. 
  

4.1.9 Interventi di mitigazione acustica 

La verifica degli impatti acustici della nuova opera, come descritto nell’apposita relazione 
facente parte del Progetto Esecutivo, ha consentito di individuare i ricettori presso i quali si 
verificano i superamenti dei limiti da normativa. In generale, si riscontrano superamenti del 
limite notturno per la maggior parte dei ricettori più vicini alla nuova viabilità; per alcuni 
ricettori, tra i quali la scuola, che deve rispettare i 50 dBA, i superamenti si hanno anche nel 
periodo diurno. 
Per quanto i livelli simulati risultano in termini assoluti piuttosto contenuti e congruenti con la 
vicinanza a una strada dalle caratteristiche funzionali e di carico veicolare come quella in 
progetto, facendo seguito all’osservazione n. 4 del Consiglio di Quartiere 4 del Comune di 
Firenze si è proceduto alla verifica tecnica della possibilità di inserire barriere acustiche a 
mitigazione dei superamenti rilevati. 
Il Progetto Esecutivo contiene alcuni interventi di mitigazione acustica. Come linea 
progettuale generale si è adottato il limite di altezza di 3 m per le barriere acustiche, in modo 

da ridurre l’intrusione visuale in un contesto per il quale sono vigenti anche specifici vincoli di 
natura paesaggistica. Nei tratti di nuova realizzazione è prevista l’installazione di 4 barriere 
fonoassorbenti per uno sviluppo lineare complessivo di 363 m. Tali barriere sono collocate 
nei punti dove esse risultano più necessarie ed efficaci, ovvero nel tratto di nuova 
realizzazione in prossimità della scuola Ambrosoli e nel segmento su nuova sede a nord del 
borgo omonimo. Per approfondimenti sulle scelte progettuali e sugli effetti dal punto di vista 
acustico si rimanda allo Studio Acustico facente parte del progetto. 
 

 
Figura 20: Planimetria di progetto con posizionamento barriera FOA B1 

 

 
Figura 21: Planimetria di progetto con posizionamento barriere FOA B2 – B3 – B4 

 
Tali barriere sono tutte collocate in tratti in cui la viabilità corre in rilevato alto mediamente 1 
m dal piano campagna, ad eccezione della B4, dove il rilevato stradale cresce fino a 4 m per 
immettersi su Via del Fosso degli Ortolani nei pressi dell’opera di attraversamento del fiume 
Greve. Esse saranno installate su fondazione in cemento armato, all’esterno del 
marciapiede che fiancheggia la nuova infrastruttura sul lato sud. Rimangono all’esterno delle 
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barriere gli elementi dell’impianto di illuminazione e le opere a verde, la cui accessibilità per 
la manutenzione è garantita dalla presenza delle frequenti vie di accesso ai terreni agricoli. 
 

 
Figura 22: Sezione tipo del posizionamento delle barriere FOA 

 
Le barriere FOA previste sono di tipo opaco, costituite da montanti in acciaio HEA 160 
saldati alla piastra di base e pannelli fonoassorbenti alti 50 cm in lamiera in lega di alluminio 
verniciata con lana di roccia uniformemente feltrata e distribuita (Tav. 23). Il primo pannello è 
costituito da un elemento prefabbricato in calcestruzzo per questioni legate alla 
manutenzione delle opere. Gli elementi metallici delle barriere saranno verniciati con colori 
sulla scala del verde (montanti RAL 6020, pannelli inferiori RAL 6011 e pannelli superiori 
RAL 6021). 
 

 
Figura 23: Prospetto lato ricettore delle barriere FOA 

 

Le barriere acustiche non erano previste nel Progetto Definitivo del Settembre 2010, che ha 
ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie nel corso della Conferenza dei Servizi. La loro 
introduzione rappresenta una variante al progetto approvato e determina la necessità di 
richiedere una variante all’autorizzazione paesaggistica. 
In generale si evidenzia che i risultati della campagna di indagini acustiche hanno verificato 
che il clima acustico attuale dell’area esaminata non è conforme a quanto previsto dalla 
normativa: già nello stato attuale l’area attraversata dalla viabilità in progetto è interessata 
da problemi acustici. Il clima acustico di previsione, pur presentando ancora esuberi rispetto 
ai limiti di riferimento, è in generale analogo a quello attuale, almeno per i ricettori posti 
lungo le viabilità esistenti. 
In considerazione dei modesti livelli acustici stimati per il periodo notturno è possibile anche 
escludere quasi ovunque la necessità di realizzare eventuali interventi diretti sugli infissi. Fa 
eccezione un unico ricettore, per il quale è prevista l’esecuzione di indagini post-operam per 
la verifica dell’eventuale necessità di intervenire con il miglioramento degli infissi attuali. 
 

4.2 Cantierizzazione 

L’impatto potenziale generato dalla realizzazione della nuova viabilità Ugnano - Mantignano 
riguarda anche la fase di cantierizzazione. 
Il dimensionamento del campo logistico e del cantiere è stato condotto analizzando il 
presumibile impiego di manodopera, in funzione dell’importo dei lavori, tenendo anche conto 
della prevalenza delle forniture (materiali da rilevato e pavimentazioni) e dei movimenti di 
materie (eseguiti usualmente da imprese subappaltatrici e da trasportatori terzi che non 
necessitano di supporto logistico). Sono state calcolate le ore complessive necessarie che, 
rapportate alla durata dei lavori da programma, determinano il personale medio mensile 
presente in cantiere. 
Dalle presenze così ottenute deriva il dimensionamento del campo base logistico, le cui 
caratteristiche principali sono: 

- prossimità alla tangenziale Sud di Firenze; 
- vicinanza di strade locali e svincoli di strade a scorrimento veloce; 
- occupazione temporanea di un’area privata ad uso agricolo (seminativo semplice e 

frutteto); 
- modeste pendenze del terreno, per evitare opere di sostegno e/o sbancamenti 

rilevanti; 
- posizione adiacente alla viabilità a scorrimento veloce per facilitare 

l’approvvigionamento dei materiali e l’accesso dei mezzi in cantiere; 
- distanza da aree residenziali o densamente edificate. 

Per il cantiere operativo si prevede un’occupazione media di 6.225 mq. 
I lavori di realizzazione della nuova viabilità avranno una durata di circa 10 mesi e si 
svilupperanno in tre macrofasi. 

- Fase 1 - Tratto da progr. 0+000 a progr. 0+585 e da progr. 0+733 a progr. 1+089: 
A seguito della realizzazione della segnaletica provvisoria orizzontale e verticale, si 
procederà con la realizzazione delle opere d’arte minori (i tombini idraulici), la 
piattaforma di progetto e i rilevati di variante per i tratti su nuova sede. Le opere, 
comprensive delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi e dell’impianto di 
illuminazione, dureranno poco meno di 4 mesi. Durante questa fase sarà in esercizio 
la viabilità esistente. 
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- Fase 2a - Tratto da progr. 0+585 a progr. 0+733: 
Durante i primi 40 giorni circa di questa fase si eseguirà l’adeguamento del corpo 
stradale esistente, con la scarifica e la ricostruzione del manto d’usura, istituendo una 
circolazione a senso unico alternato nelle aree interessate dai lavori. In seguito 
avverrà il collegamento del tratto con quelli già realizzati. 

- Fase 2b - Tratto da progr. 0+000 a progr. 1+089: 
Contemporaneamente alla fase 2a, inizierà la realizzazione della segnaletica 
orizzontale e verticale definitiva e sarà ultimato il sistema di drenaggio con la 
realizzazione dei fossi di guardia al piede del rilevato di progetto. L’intera fase 2 si 
concluderà con l’apertura al doppio senso di marcia della carreggiata tra Ugnano e il 
ponte sul fiume Greve e avrà una durata di poco inferiore ai 3 mesi. 

- Fase 3 - Tratto da progr. 1,220 a progr. 1+545: 
Una volta realizzata la segnaletica provvisoria orizzontale e verticale, durante la terza 
fase si realizzeranno le opere d’arte minori, il nuovo tombino del fosso degli Ortolani, 
la piattaforma di progetto e i rilevati di variante del tratto dal ponte sul fiume Greve 
alla rotatoria Canova. In seguito si poserà la segnaletica orizzontale e verticale 
definitiva, si ultimerà il sistema di drenaggio con la realizzazione dei fossi di guardia al 
piede del rilevato di progetto e infine sarà aperta la carreggiata a doppio senso di 
circolazione.  Tali lavorazioni richiederanno circa 3,5 mesi. 

Considerando anche le lavorazioni di bonifica previa dell’area interessata da ordigni bellici, 
l’installazione e lo smantellamento del cantiere, il tempo stimato per l’esecuzione dei lavori 
ammonta, complessivamente, a 365 giorni. 
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5 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

5.1 Il paesaggio a seguito delle trasformazioni 

Il progetto della nuova viabilità di Ugnano - Mantignano si inserisce in un paesaggio rurale 
che, nonostante l’impoverimento delle colture, la tendenza alla semplificazione produttiva e 
le forti carenze infrastrutturali determinate dallo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni, non 
ha perso i suoi caratteri originari, rimanendo l’unica area del Comune di Firenze dove è 
ancora forte la presenza di attività agricole. Il territorio qui mantiene un equilibrio tra gli 
insediamenti, i corsi d’acqua e la campagna, dimostrando di avere, oltre ad un indiscutibile 
valore storico-ecologico, un notevole potenziale naturalistico ad oggi non sfruttato. 
Gli effetti sul paesaggio delle trasformazioni previste si possono suddividere in temporanei 
(ed anche reversibili) e definitivi, con potenziali conseguenze anche sul medio-lungo 
termine. Gli effetti temporanei (ovvero a breve termine) sono quelli causati dalla fase di 
cantierizzazione, soprattutto in relazione all’occupazione temporanea di aree adiacenti la 
viabilità in progetto per la realizzazione del campo base logistico e del cantiere operativo ed 
al loro susseguente ripristino alla condizione ante-operam. Tutti gli altri effetti sul paesaggio 
derivanti dalle trasformazioni previste sono da ritenersi come definitivi, mitigabili sul medio-
lungo termine e fin da subito compensabili, per quella quota parte che risulta non mitigabile.  
L’attraversamento di un territorio preminentemente agricolo con una nuova infrastruttura 
viaria crea inevitabilmente un impatto sull’impianto fondiario, amplificato nella zona del borgo 
di Mantignano, dove la viabilità di progetto si inserisce, come già evidenziato, a poca 
distanza dall’agglomerato, costituendo un nuovo “limite” tra edificato e campagna (Tav. 26). 
Dal piano particellare d’esproprio, in quest’area l’impianto fondiario risulta già molto 
frazionato, avendo conservato i caratteri storici di area coltivata a piccoli orti. Il passaggio 
della nuova infrastruttura determina un’ulteriore frammentazione della proprietà e la 
creazione di alcune particelle residue. Mentre alcune parti di orti o terreni coltivati rimarranno 
a contatto con il retro del borgo, mantenendo così, nonostante le dimensioni ridotte, il loro 
carattere agricolo e la loro relazione con le unità abitative funzionali alla produzione, altre 
frazioni di terreno si troveranno dall’altra parte della strada, accessibili attraverso una servitù 
di passaggio. Queste particelle residuali risultano in alcuni casi troppo piccole per garantire 
una convenienza produttiva e saranno fortemente a rischio di abbandono. 
 

 

Figura 24 – Il passaggio della nuova infrastruttura alle spalle del borgo di Mantignano 
determina un incremento della frammentazione della proprietà e la creazione di alcune 

particelle residue, oltre a costituire un nuovo “limite” tra edificato e campagna 

L’intervento in progetto produrrà anche un’alterazione degli accessi e conseguentemente 
delle gerarchie tra le strade presenti. La nuova situazione, con la viabilità principale che 
passa alle spalle del borgo di Mantignano, può causare, col passare del tempo, un 
capovolgimento dell’orientamento tipologico delle unità abitative che attualmente si 
affacciano sulla viabilità storica, rischiando di avere un forte impatto sull’identità di borgo che 
si vuole salvaguardare. 
La frammentazione dell’impianto fondiario rappresenta un rischio minore nelle aree agricole 
a Nord di Ugnano. Non solo, infatti, l’accessibilità ai campi e la continuità della viabilità rurale 
sono garantite da frequenti rampe che favoriscono l’accesso e l’attraversamento a raso 
dell’infrastruttura in progetto, come lungo tutto il nuovo tracciato viario, ma in questa zona le 
proprietà interessate sono mediamente più estese, soggette negli ultimi decenni alle 
trasformazioni (accorpamento della proprietà, eliminazione di fossi e vegetazione di confine) 
derivanti dalla semplificazione produttiva e dalla meccanizzazione dell’agricoltura. In 
quest’ottica il sistema è in grado di trovare autonomamente un nuovo equilibrio, anche 
perché le particelle residuali, che mantengono comunque dimensioni tutt’altro che esigue, in 
alcuni casi appartengono anche alla stessa proprietà (Tavv. 24-25). 
Ipotesi di tracciati alternativi che passino ad una maggiore distanza dal borgo di Mantignano 
e dalle aree abitate in generale non risulterebbero d’altra parte migliorative. Si avrebbe un 
impatto minore sull’impianto fondiario e anche sulle relazioni tra i borghi e la campagna ai 
quali sono funzionali, ma tali soluzioni renderebbero più difficoltoso l’utilizzo 
dell’attraversamento esistente sulla Greve, frutto di un adeguamento relativamente recente. 
Tale scelta, infatti, permette di abbattere l’impatto ambientale della nuova viabilità su 
un’area, il corridoio ecologico della Greve, caratteristica e dall’alto potenziale paesaggistico. 
A parte l’aumento sul ponte stesso dei volumi di traffico, che non necessariamente si 
tradurrà in aumento dell’inquinamento acustico e dell’aria, visto il miglioramento del contesto 
infrastrutturale e i benefici che ne deriveranno, sono da escludere forti impatti sulla 
biodiversità, sia animale che vegetale. La soluzione proposta segue la logica della minima 
sottrazione di suolo coltivabile, come prescritto dalla pianificazione vigente. 
L’inserimento della nuova viabilità non comporta effetti rilevanti sulla visualità da strade. La 
nuova piattaforma stradale sarà per lo più in rilevato, ma ad eccezione delle parti adiacenti 
al ponte sulla Greve e all’Argin Grosso l’altezza sul piano di campagna sarà inferiore al 
metro. 
Le barriere di sicurezza ai lati della piattaforma stradale sono previste solo in sinistra del 
tratto compreso tra il ponte sulla Greve e la rotatoria di Canova, dove non c’è marciapiede 
(fig. 15). Nel resto del tracciato i dispositivi di sicurezza per la circolazione veicolare sono 
sostituiti dai cordoli dei marciapiedi, mentre i percorsi pedonali sono protetti da un parapetto 
discontinuo e permeabile che non ostruisce la visuale dalla nuova viabilità, né l’intervisibilità 
tra i due lati del by-pass (figg. 12 a 15). 
La realizzazione delle barriere fonoassorbenti, invece, sebbene sia funzionale alla riduzione 
dell’impatto acustico della nuova viabilità, costituisce una limitazione percettiva e dunque 
una criticità dal punto di vista paesaggistico. Tale trasformazione è circoscritta ai soli tratti 
nei quali verranno posizionate le 4 barriere FOA previste in progetto e non era presente nel 
progetto definitivo. Poiché esse sono tutte collocate sul lato sud, incidono sulla visualità dalle 
case, in particolare dal borgo di Mantignano, ma non precludono l’accesso visuale al 
territorio agricolo dalla nuova infrastruttura. 
Il maggiore impatto visivo si registrerà, dunque, sulle case dell’antico borgo di Mantignano, 
che perderanno il loro rapporto visuale diretto con la pianura coltivata alle loro spalle, 
trovandosi ad affacciarsi sulla nuova infrastruttura. Le occlusioni visuali che il progetto 
aggiunge al paesaggio esistente sono di ordine inferiore a quelle esistenti costituite dagli 
argini fluviali e dal rilevato della tangenziale, ma si configurano come un impatto da mitigare. 
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La viabilità in progetto, una volta entrata in funzione, produrrà un cambio significativo della 
percezione del paesaggio, diventandone il nuovo punto di accesso, in linea con gli obiettivi 
funzionali che si propone. Questo nuovo percorso di avvicinamento percettivo andrà a 
vantaggio del godimento degli aspetti agricoli e naturalistici del territorio. 
Il sistema di illuminazione, pur necessario in questo tipo di infrastruttura, segue il tracciato 
lungo il lato Sud, quello che costeggia i centri abitati. Le rotatorie, ovvero i punti dove si 
registra un maggiore aumento dell’inquinamento luminoso, si trovano all’interno di aree giù 
urbanizzate e non creano l’effetto “isola luminosa” in aperta campagna, in linea da quanto 
prescritto dal PIT vigente in Toscana. 
 

 
Figura 25 – L’inserimento della nuova viabilità nel paesaggio agricolo a Nord di Ugnano non 
avrà un impatto negativo sull’area, già trasformata dalla semplificazione produttiva; offrirà 

anzi un nuovo e rapido punto di accesso anche visivo al territorio attraversato 
 
Dal punto di vista dell’inserimento ambientale, il progetto prevede l’abbattimento di 42 alberi 
censiti negli elaborati tematici, impatto che può considerarsi compensato dal progetto delle 
opere a verde, come dettagliato nel paragrafo successivo. Tali individui sono per lo più 
appartenenti a specie tipiche dell’uso agricolo del territorio, quali pioppi e aceri, con qualche 
esemplare ornamentale (pini, frassini, cipressi…). 
Le trasformazioni morfologiche proposte per la nuova viabilità tengono conto delle 
indicazioni contenute nei piani dell’autorità di bacino. Le quote di sommità arginale nel tratto 
in cui la strada corre in testa all’Argin Grosso sono superiori a 43,50 m s.l.m. come richiesto 
dall’ufficio tutela del territorio in fase istruttoria. Nel tratto tra Via di Mantignano e il ponte sul 
fiume Greve la sezione tipo presenta un arginello in sinistra di 2,75 m per permettere 
l’ammorsamento dell’argine della futura cassa di espansione come previsto dalla carta degli 
interventi per la riduzione del rischio idraulico. La presenza del futuro argine va tenuta 
attentamente in considerazione durante la previsione degli impatti a lungo termine sul 
territorio, soprattutto a livello percettivo. Esso, infatti, costituirà una nuova barriera visuale di 
ordine sicuramente maggiore rispetto al rilevato della viabilità in progetto e alle opere 
complementari quali barriere acustiche e di sicurezza, ridimensionando, in previsione futura, 
gli impatti percettivi causati dal by-pass in esame. 
Nelle adiacenze della nuova infrastruttura si trovano inoltre alcuni beni sottoposti a tutela 
puntuale specifica. Presso il ponte di attraversamento del fiume Greve si trova un maestoso 
esemplare di quercus robur, un individuo arboreo monumentale che in passato attribuiva il 
nome alla viabilità locale (Via della quercia di Mantignano), protetto ai sensi della Legge 
Regionale 13 Agosto 1998, n. 60 – Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali. Dove la 
viabilità di progetto si separa da Via di Mantignano per raggiungere il ponte, si trova la 

Chiesa di Santa Maria a Mantignano, vincolato come bene storico-culturale. Nessuno dei 
due beni risulta minacciato dall’inserimento della nuova infrastruttura, che nei tratti 
prospicienti ricalca la viabilità esistente. 
La realizzazione del by-pass avrà, d’altra parte, un impatto positivo sulla vivibilità del 
territorio e interverrà su quella che è individuata come la maggiore criticità di questa parte di 
città. Diminuendo l’intensità del traffico sulla viabilità locale, che passa all’interno degli 
antichi borghi, e con essa il conseguente inquinamento ambientale, si fornirà un accesso 
rapido all’area, superando efficacemente le barriere fisiche che la isolano verso Est, aprendo 
le porte ad uno sviluppo futuro improntato sul completamento della rete ecologica e sulla 
costituzione di un unico, eterogeneo parco fluviale. La nuova viabilità è stata progettata, 
infatti, prevedendo all’uopo una corsia allargata che consenta il passaggio di mezzi di 
trasporto pubblico di dimensioni maggiori rispetto ai “minibus” impiegati attualmente. 
 

5.2 Mitigazioni e compensazioni 

Dall’analisi dello stato del paesaggio ante-operam, delle caratteristiche del progetto e degli 
effetti previsti sul paesaggio, sono stati individuati già in fase di progetto definitivo gli indirizzi 
progettuali per quelle mitigazioni e compensazioni necessarie a massimizzare la 
compatibilità paesaggistica dell’intervento, nel rispetto delle finalità del DPCM del 12 
dicembre 2005 e in accordo con gli specifici indirizzi di sviluppo indicati nel PTC della 
Provincia di Firenze e nel Piano Strutturale del Comune di Firenze. 
Le aree del progetto su cui si sono concentrati gli interventi di mitigazione o compensazione 
ambientale sono quelle maggiormente trasformate dall’opera: la fascia a Sud della nuova 
viabilità adiacente al borgo antico di Mantignano, la zona dell’Argin Grosso dove passa il 
Fosso degli Ortolani e il punto dove l’infrastruttura lambisce la scuola presso i nuovi 
insediamenti abitativi di Mantignano. 
 

 
Figura 26 – Gli indirizzi progettuali per le mitigazioni e compensazioni nel tratto in nuova sede 

a nord della scuola (viuzzo di Scopaia) 
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Il giardino posteriore della scuola ospita l’area giochi per i bambini dell’asilo nido. Come si 
nota dal censimento vegetazionale degli individui arborei soggetti ad abbattimento, la 
barriera di alberi che attualmente separa il giardino dalla campagna verrà in buona parte 
abbattuta. Si tratta di dieci alberi censiti dal SIT (3 pioppi neri, 1 frassino maggiore, 2 pini 
domestici, 1 robinia e 3 aceri). Il progetto delle opere a verde prevede la piantumazione di 
un filare arboreo di tigli nostrani con una piccola fascia arbustiva di lentaggini, rose di S. 
Giovanni e ligustri (fig. 16) a titolo compensativo dell’abbattimento e per ripristinare le 
condizioni di schermatura visuale, così come previsto negli indirizzi progettuali (fig. 26, 
elemento di colore giallo). 
 

 
Figura 27 – Gli indirizzi progettuali per le mitigazioni e compensazioni presso 

l’attraversamento del fosse degli Ortolani 
 
I lavori di innalzamento e allargamento dell’Argin Grosso e di realizzazione del nuovo 
tombino idraulico per il Fosso degli Ortolani richiedono l’abbattimento di una significativa 
fascia di vegetazione ripariale lungo il corso d’acqua che già è stato pesantemente 
danneggiato dallo sviluppo degli ultimi decenni. Il previsto ripristino di una fascia di 
vegetazione igrofila sulle sponde del fosso, composta da 50 individui di salice ripariolo e 
altrettanti di salice rosso, garantisce un miglioramento del sistema ecologico e un 
mantenimento del livello di biodiversità dell’area, legata al corridoio della Greve (fig. 27, 
elemento di colore ciano). 
Gli impatti ambientali maggiori sono previsti nella zona a Nord del borgo di Mantignano, 
dove però l’autorità di bacino prevede di realizzare una cassa di espansione per la sicurezza 
idraulica, il cui argine correrebbe parallelo e adiacente alla nuova viabilità. Appare inutile, 
dunque, proporre interventi di mitigazione o compensazione sul lato nord dell’infrastruttura di 
progetto. A maggior ragione, però, si reputa necessario un intervento mitigativo degli impatti 
sulla visualità dalle case. Il progetto delle opere a verde ha recepito le indicazioni per gli 
interventi mitigativi e compensativi contenuti nella Relazione Paesaggistica che 
accompagnava il progetto definitivo. Esso propone una barriera vegetale che comprenda il 
rinverdimento della scarpata a prato e con individui arbustivi tipo lentaggine, rosa di S. 
Giovanni e ligustro (fig. 28, elemento di colore arancione) e la piantumazione di un filare di 
tigli nostrani all’interno della fascia di esproprio definitivo (fig. 28, elemento di colore rosso). 
Tale soluzione, prevista per tutta la lunghezza del tratto in nuova sede tra Via di Mantignano 
e il ponte sulla Greve, risulterà anche efficace a mitigare la presenza dei pali 

dell’illuminazione stradale. Tre delle quattro barriere fonoassorbenti introdotte dal progetto 
esecutivo si trovano lungo questa parte del nuovo tracciato. L’intrusione visiva di questi 
elementi, limitata dalla loro altezza contenuta a 3 m, risulta mitigata dalla sovrapposizione 
del filare arboreo, le cui chiome coprono la parte alta, con il filare arbustivo, che nasconde 
l’attacco a terra delle barriere. I pannelli e i montanti sono stati previsti verniciati in 
gradazioni di verde per favorire l’occultamento delle opere e minimizzare l’impatto sulla 
visualità dalle case. Stesse considerazioni si possono fare per la quarta barriera acustica, 
prevista nel tratto a nord della scuola e visivamente mitigata dal filare arboreo e arbustivo 
già previsto nel progetto delle opere a verde (fig. 16). Durante la fase progettuale, infatti, si è 
cercato di conciliare le necessità acustiche con gli aspetti paesaggistici, come viene anche 
riportato all’interno della relazione specialistica in materia di rumore. 
Nell’area a nord di Mantignano si viene così a creare un percorso pedonale ombreggiato che 
collega l’area del fiume Greve e la quercia monumentale con la Chiesa di Santa Maria a 
Mantignano e i parchi pubblici della zona dei recenti insediamenti abitativi, perseguendo gli 
obiettivi individuati dalla pianificazione locale. Il filare costituirà inoltre un intervento 
compensativo dell’abbattimento di altri alberi lungo il tracciato di progetto e si comporterà 
come mitigazione visiva non solo tra le case e la nuova viabilità, ma anche, in previsione 
futura, tra il borgo e l’argine della cassa di compensazione. 
 

 
Figura 28 – Gli indirizzi progettuali per le mitigazioni e compensazioni nel tratto di nuova 

realizzazione a nord dell’abitato di Mantignano 
 
Il filare si interrompe solo di fronte alla Chiesa, dove grazie al nuovo incrocio sarà possibile 
ricavare un piccolo marciapiede allargato per la sosta dei pedoni. Recependo un indirizzo 
contenuto nella Relazione Paesaggistica (fig. 28, area campita a ridosso della chiesa), il 
progetto esecutivo prevede la pavimentazione di quest’area in materiali lapidei, in continuità 
paesistica con il marciapiede esistente, in modo da rendere questo spazio di rispetto una 
cerniera tra i percorsi pedonali che attraversano il borgo di Mantignano e il parco pubblico a 
ovest. 
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E’ prevista, infine, la piantumazione di 5 esemplari ornamentali di “Albero di Giuda”, 
particolarmente resistenti all’atmosfera urbana, ai lati del nuovo ingresso carrabile delle 
recenti unità abitative dislocate a nord della viabilità di progetto, a titolo di compensazione 
dell’abbattimento di alcune alberature già indennizzate economicamente (fig. 26, elementi di 
colore rosso). 
Per quanto riguarda gli effetti temporanei della trasformazione, ovvero quelli derivanti dalle 
attività di cantierizzazione, dovrà essere identificato all’interno di quelle aree un apposito sito 
di stoccaggio del terreno vegetale di scotico, che dovrà essere accantonato e gestito con 
modalità che ne conservino la vitalità biologica e ne consentano il pieno ed efficace riutilizzo 
nelle operazioni di ripristino delle aree di cantiere. 
Tutti gli altri impatti sul paesaggio di minore rilevanza e che non siano stati compensati o 
mitigati, si ritengono equilibrati dall’apporto benefico dell’infrastruttura in termini di vivibilità, 
decongestionamento della rete viaria attualmente in esercizio e riduzione dell’inquinamento. 
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6 CONCLUSIONI 

A conclusione delle analisi svolte, l’intervento di trasformazione previsto risulta compatibile 
con i valori paesaggistici riconosciuti all’area di intervento ed al suo ambito d’influenza. La 
qualità estetico-percettiva ed ambientale della nuova infrastruttura di collegamento appare 
coerente con gli obiettivi di miglioramento espressi dalla pianificazione urbanistica e 
paesaggistica vigenti e contribuirà al recupero di vivibilità dell’area urbana. 
Le mitigazioni e compensazioni indicate nella Relazione Paesaggistica che accompagnava il 
progetto definitivo con lo scopo di raggiungere questo risultato sono tutte recepite e 
contenute nel progetto esecutivo. 
Gli impatti prodotti dall’introduzione delle barriere acustiche risultano anch’essi mitigati dagli 
accorgimenti progettuali adottati e dalla presenza delle opere a verde. Non si ritiene che 
l’adozione di tipologie differenti di barriere, con particolare riferimento a quelle trasparenti, 
consenta di migliorare e/o diminuire il loro impatto sul paesaggio, tenuto anche conto della 
futura realizzazione dell’argine della vasca di laminazione prevista negli elaborati 
dell’Autorità di bacino. Inoltre, la scelta degli elementi previsti nel progetto va a vantaggio di 
una più facile ed economica manutenzione, in linea con la gestione pubblica degli stessi, 
maggiormente soggetti al danneggiamento in quanto inseriti in un contesto urbano. 
L’intervento della viabilità di Ugnano – Mantignano, nel suo complesso, non pregiudica 
l’integrità paesaggistica del territorio che attraversa. 
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