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Gruppo Consiliare 
Movimento 5 Stelle

              
        Firenze, 12 aprile 2021  

        Al Presidente del Consiglio Regionale 
        Dott. Antonio Mazzeo 

MOZIONE 
Ai sensi dell’art.175 del regolamento interno 

Oggetto: modifica del progetto del nuovo ponte sull’Arno in località Lastra a Signa 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che la costruzione di un nuovo attraversamento dell’Arno si rende necessaria per mol-
teplici ragioni fra cui:  

1. l’espansione della città metropolitana di Firenze; 
2. per offrire un’alternativa di collegamento tra le macro-aree a destra e a sinistra dell’Arno; 
3. per alleggerire la situazione di traffico nelle zone densamente popolate prossime all’attuale 

attraversamento del Ponte a Signa, ormai obsoleto; 
4. per le implicazioni di maggior flusso di persone e merci che si avranno con lo sviluppo della 

Darsena Europa a Livorno e con l’ampliamento del porto di Piombino 

Considerato che: 
•  l’attuale progetto proposto dalla Regione Toscana in accordo con la città Metropolitana e i 

Comuni di Signa e Lastra a Signa, prevede una strada extraurbana secondaria Tipo C (velo-
cità di percorrenza 60-100 km/h, raggio minimo delle curve 118 m, pendenza massima 7%) 
e sarà su rilevato, con un’altezza del piano stradale di 5 metri dal piano di campagna, per 
poi iniziare a salire su pile all’interno del Parco Fluviale per attraversare l’Arno e continuare 
in sopraelevato fino alla rotonda del parco dei Renai (parco inserito nel  progetto Natura 
2000, come oasi naturale protetta). Il piano stradale raggiungerà una quota di 23 metri sul 
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piano campagna per superare l’attuale tratto ferroviario con notevole impatto visivo “a bar-
riera”. Il viadotto prevede due corsie, che considerando le arginature nel tratto del Parco 
Fluviale avrà un ingombro in sezione di circa 30 metri; 

• l’allacciamento del viadotto con la viabilità esistente comporterà la realizzazione di tre rotato-
rie: una in corrispondenza dello svincolo della FI-PI-LI a Lastra a Signa, una a San Colom-
bano e una in corrispondenza del parco dei Renai, quest’ultima di ridotte dimensioni con un 
diametro esterno di 34 metri; 

• che nella zona è prevista anche la realizzazione la cassa di espansione di San Colombano 2, 
un’arginatura a chiusura completa progettata dal Consorzio di Bonifica del Valdarno nell’a-
rea dell’attuale Parco Fluviale di Lastra a Signa e lo scavo di due casse di laminazione delle 
acque basse nelle aree prospicienti il parco. In caso di evento alluvionale l’area denominata 
A1 dovrà essere svuotata con idrovore per colmare il dislivello in altezza con l’area As2 
causando un grande impatto acustico-ambientale, vista anche la vocazione faunistica dell’a-
rea A1. 

• durante la fase di cantierizzazione dell’opera (previsione 4 anni) sono previsti due campi base, 
per il rimessaggio dei mezzi di lavoro, cisterne di carburante, deposito di materiali ecc. e 
due campi operativi. Le misure di mitigazione previste per questa fase sono sinteticamente 
individuate “nell’adozione di idonee pratiche operative da parte di chi eseguirà i lavori”. 
La realizzazione dei rilevati stradali e delle arginature delle casse di espansione comporte-
ranno il movimento, e di conseguenza il traffico di mezzi pesanti, di notevoli quantità di 
materiali stimati in circa 128.000 metri cubi. L’ubicazione di un campo base all’interno del 
Parco Fluviale, oltre all’impatto acustico ed atmosferico priverà la cittadinanza di un bene 
prezioso distruggendo un’oasi naturalistica di rara bellezza che era stata donata al territorio 
come compensazione per la costruzione del depuratore di San Colombano. 

• l’inquinamento acustico iniziato con la cantierizzazione rimarrà anche nella fase di esercizio, 
dato che l’opera sarà essa stessa un attrattore di veicoli pesanti e leggeri, che necessitano di 
una via alternativa ad alto scorrimento fra le due macro-aree a Nord-Ovest e a Sud-Est del-
l’Arno, oggi limitata dalla portata massima del Ponte a Signa e dal sottopasso della ferrovia 
in via Roma a Signa; 

• i calcoli previsionali stimano la produzione di 34 tonnellate di polveri disperse in aria durante 
la fase di cantierizzazione alle quali si debbono aggiungere le emissioni di gas inquinanti 
dei mezzi (Nitrati, PM10, PM2, Monossido di Carbonio); 

• nel PIT (Piano di indirizzo Territoriale) della Regione Toscana sono previste fra le invariati 

!2



!                                     

!  

                                                                                      

Gruppo Consiliare 
Movimento 5 Stelle

strutturali: la salvaguardia delle risorse idriche; il miglioramento della qualità degli ecosi-
stemi forestali, degli ambienti fluviali, paesaggi rurali, la tutela degli ecosistemi naturali e 
degli habitat di interesse regionale, la salvaguardia e valorizzazione delle specifiche identità 
paesaggistiche, la salvaguardia e valorizzazione del carattere rurale dei paesaggi. L’area in 
cui si intende realizzare il viadotto e il nuovo ponte sull’Arno è una zona di grande interesse 
naturalistico, sulla sponda destra insiste un paesaggio lacustre riconosciuto Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) e sulla sponda sinistra centri abitati e ampi brani a trama agricola. Ne 
deriva che la posizione e la dimensione dell’infrastruttura, rispetto alla morfologia del terri-
torio impone un’artificializzazione che interferisce in modo impattante sulla percezione 
complessiva del luogo e produce ulteriori frammentazioni e marginalizzazioni delle porzio-
ni, proprio come il PIT voleva invece escludere. 

           
Visto che: 

- l’attuale progetto interferirà pesantemente sul Parco dei Renai e sul Parco Fluviale di La-
stra a Signa determinando un perenne disturbo (sonoro, luminoso, visivo) per le specie 
protette che fanno parte dell’habitat tutelato dalla Comunità Europea (Sito Europa 
2000); 

- un’opera di tali proporzioni, il cui costo è stimato nell’ordine di 50 milioni di Euro, do-
vrebbe migliorare le condizioni di vita sia per l’uomo che per la fauna e flora del luogo 
e in mancanza portare ad una considerazione ponderata dei benefici e svantaggi che 
comporta; 

- la Regione Toscana fin dal 2008 si è dotata di una disciplina del dibattito pubblico ed è 
stata istituita l’Autorità Regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione 
(organo indipendente composto da tre membri designati dal Consiglio Regionale tra 
persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative). Il 
dibattito pubblico regionale è un processo di informazione, confronto pubblico e par-
tecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per 
la comunità in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed eco-
nomica. La Legge 46 del 2013 prevede che per le opere che comportano investimenti 
complessivi superiori ai 50 milioni di Euro sia istituito il dibattito pubblico mentre per 
le opere che comportano investimenti complessivi fra 10 e 50 milioni di Euro, l’Auto-
rità può disporre il dibattito pubblico sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata 
da parte della Giunta regionale, Consiglio regionale, enti locali ecc. ecc. (Legge 46 del 
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2013); 
- il verbale del Consiglio dei Ministri del 30.10.2012 sottolinea l’importanza della parteci-

pazione e del dibattito pubblico come base fondante della legittimazione delle istitu-
zioni in occasione delle grandi opere infrastrutturali: “Per promuovere un più alto li-
vello di partecipazione delle popolazioni e dei territori rispetto alla realizzazione di 
opere strategiche, viene introdotta in Italia la procedura di consultazione pubblica. 
Ispirata al modello francese del dèbat public, la consultazione permetterà di verificare 
preliminarmente la percorribilità di un progetto e consentirà alle popolazioni coinvol-
te di valutare e conoscere nel dettaglio le scelte riguardanti la realizzazione e localiz-
zazione delle grandi opere infrastrutturali. Scopo della consultazione. che non sarà 
vincolante per il decisore pubblico, è aumentare in modo significativo il livello di 
coinvolgimento preventivo delle comunità locali nei processi di realizzazione delle 
opere strategiche per il sistema Paese” 

 IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad abbandonare l’attuale tracciato del progetto per i motivi sopra esposti e ritornare al traccia-
to della “Bretellina del 2016” che prevedeva un viadotto a due corsie per collegare lo svin-
colo della FI-PI-LI a Lastra a Signa con l’Indicatore, attraversando tutto in sopraelevato 
l’Arno all’altezza del Depuratore di San Colombano e il Bisenzio; senza invadere il Parco 
Fluviale di Lastra a Signa e compromettere il Parco dei Renai. 

2. a promuovere il dibattito pubblico sul tracciato del nuovo attraversamento del fiume Arno 
come previsto dalle leggi della Regione Toscana. 

       La consigliera regionale 
       Silvia Noferi 
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