
 

Il progetto insostenibile della nuova strada e ponte sull’Arno dalla Fi-Pi-Li a Lastra a Signa e 

Signa con cassa di espansione in riva sinistra del fiume a I Renai. Le inaccettabili 

contraddizioni della Conferenza di Servizi riguardo alle valutazioni d’impatto 

 

Italia Nostra denuncia le innumerevoli e ragguardevoli contraddizioni presenti nel Verbale della 

conferenza di servizi tenutasi il 10 marzo 2022 (seguito di quella del 3 dicembre 2021) per valutare 

la compatibilità ambientale del progetto di nuova strada e ponte sull’Arno. Infatti, nonostante i 

giudizi critici e apertamente negativi la Conferenza ha deciso … di non decidere, rinviando il tutto 

ad una’altra eventuale seduta da tenersi il 5 maggio. 

Per documentare la sostanziale incompatibilità della progettata infrastruttura di comunicazione, 

basti qui riportare le testimonianze significative dei seguenti enti istituzionali: 

ARPAT – Sottolinea “in via generale che il numero elevato di integrazioni e integrazioni 

volontarie che hanno interessato questo procedimento, ha reso difficoltosa una valutazione 

organica del progetto”. Rileva – “per quanto riguarda le aree di compensazione poste all’interno 

della Cassa d’espansione I Renai” – la probabile difficoltà a mantenere in efficienza nel tempo il 

sistema di sollevamento delle acque previsto dalla soluzione progettuale”; e ancora “per 

l’individuazione della nuova area di compensazione (denominata ‘Area B’), posta in prossimità 

della confluenza tra il fiume Arno e il fiume Bisenzio, e che prevede tra i vari interventi 

l’escavazione di un canale ampio e profondo […], precisa che qualora tale nuova previsione di 

intervento venisse accettata […] dovranno essere presentati approfondimenti sui quantitativi di 

terreno interessati dall’escavazione, sui tempi necessari allo scavo, sulle modalità di gestione 

di tale materiale, sui siti di destinazione degli stessi e sulle verifiche di compatibilità 

ambientale dei materiali per essere accolti nei siti di destinazione”; e infine che dovranno 

“essere analizzate le eventuali problematiche ambientali che la realizzazione di tale intervento 

potrà avere sulle diverse matrici ambientali”. 

REGIONE SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE – Sottolinea le “soluzioni 

compensative di ordine naturalistico, per ovviare alla riconosciuta incidenza significativamente 

negativa dell’opera infrastrutturale sul Sito Natura 2000”, con dichiarata preoccupazione per 

“un’elevata probabilità che si presentino problemi di impatto di animali protetti (uccelli e 

pipistrelli) coi veicoli di grande ingombro”; criticità riguardanti anche la permanenza 

nell’area di un livello d’acqua sufficiente a non alterare gli equilibri biologici e 

l’accrescimento del rumore, e infine “permangono assai lacunose indicazioni tecniche sulle 

sistemazioni ambientali delle nuove aree, incluse le relative manutenzioni” e “al rischio 

d’impatto diretto dei volatili […] contro veicoli di grande sagoma”. Tanto che le conclusioni 

risultano particolarmente negative: “è possibile concludere in maniera oggettiva che 

permangono incidenze negative significative rispetto agli obiettivi di conservazione del Sito 

Natura 2000 ed al mantenimento dell’integrità del Sito determinato dall’opera di cui in 

oggetto”: ragion per cui si enunciano “conclusioni negative della valutazione sul sito”. 

COMUNE DI SIGNA – Sottolinea che “la criticità del nuovo nodo […] non è stata 

adeguatamente e completamente affrontata e superata”. 

COMUNE DI LASTRA A SIGNA e SOPRINTENDENA ABAP CITTA’ METROPOLITANA E 

PROVINCE DI PISTOIA E PRATO – Chiedono che sia sottoposto alla verifica un progetto 

finale che contempli tutte le modifiche concordate nel corso del procedimento, con le relative 

tavole e con aggiornamento della relazione paesaggistica relativamente alle ultime modifiche 

apportate al progetto. 

Anche altri enti – Publiacqua Spa (riguardo ai pozzi e alle infrastrutture fognarie), Genio Civile 

(riguardo alle verifiche sulle opere idrauliche e sul ponte), Regione Settore Tutela Riqualificazione 

e Valorizzazione del Paesaggio (riguardo alle modifiche della morfologia del Parco Fluviale a 

partire dai percorsi ciclopedonali), Città Metropolitana (che prima sottolinea l’esigenza di 

esplicitare “le misure atte a garantire che l’entrata in esercizio del nuovo tracciato stradale non 



avvenga in assenza della rotatoria e relativo svincolo sulla SS67, da realizzare da parte del Comune 

di Lastra a Signa”, insieme con gli interventi alle rotatorie di San Colombano e dei Renai; e poi 

afferma che “l’entrata in esercizio del nuovo tracciato stradale potrà avvenire anche in assenza della 

nuova rotatoria sulla SS67 purché sia interrotto l’attuale collegamento diretto tra la FIPILI e 

l’attuale SS67, quindi dirottando il traffico su nuovo asse viario”) – hanno presentato innumerevoli 

e consistenti prescrizioni da recepire nella “progettazione definitiva”. Tanto che la Presidente della 

Conferenza, la Dirigente del Settore VIA architetto Carla Chiodini, che dice di condividere molte 

delle critiche rivolte al progetto, avverte l’esigenza di concludere sottolineando che “la valutazione 

di impatto ambientale non potrebbe che allinearsi con le conclusioni d’incidenza sul sito”. 

Sorprende e anzi sconcerta, però, la sua decisione di concedere ulteriore tempo fino al 30 aprile 

2022 al Proponente perché esso possa adeguare il progetto a quanto fin lì emerso e, nel caso, di 

prevedere un’ulteriore Conferenza di servizi per il 5 maggio. 

 

Visti gli atti e la valutazione d’impatto ambientale conclusasi di fatto con esito negativo, a maggior 

ragione Italia Nostra si dichiara contraria a questo progetto di tracciato stradale e invita soci e 

cittadini a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà a Signa, giovedì 28 aprile alle ore 

21.15, nell’Ex Tiro a Segno-Stadio del Bisenzio. 
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