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Relazione verifica intgerferenze

VERIFICA INTERFEREZE
La presente relazione è redatta al fine di verificare se il progetto proposto possa interferire
con beni paesaggistici e culturali soggetti a tutela.

LOCALIZZAZIONE
La zona sottoposta ad intervento di escavazione e successivo ripristino si trova inserita
nella parte più bassa del sistema di crinali con versanti ripidi e valli strette che
caratterizzano il paesaggio della zona creatasi a seguito dei fenomeni erosivi sui sedimenti
del lago pleistocenico. Questa situazione determina che la zona non sia visibile da altri
luoghi anche se posti alla stessa quota in quanto il susseguirsi di crinali e avvallamenti
molto ravvicinati occludono la visuale.

BENI CULTURALI
I beni culturali più vicini all’area di interventi sono il Cimitero di San Giovanni V.no (cod.
90510330819) ed il Convento di Montecarlo (cod. 90516330692) (Tavola 5).
Il cimitero si trova comunque lontano (1,3 km in linea d’aria) e ad una quota inferiore (138
m) rispetto all’area di intervento (180-200 m).
Il convento di Montecarlo (disabitato e inagibile) si colloca su un crinale opposto a quelli
che racchiudono la zona d’intervento in posizione decentrata ad una quota di 203 m. La
distanza in linea d’aria è di circa 900 m.
Data la collocazione rispetto alla zona di escavazione e la morfologia del territorio nessuno
di questi beni subirà interferenze dalle opere afferenti al progetto.

BENI PAESAGGISITICI
Per quanto riguarda i beni paesaggistici si fa riferimento alle Aree tutelate per legge
(D.Lgs 42/2004 art. 142) e per la verifica della presenza sull’area si è fatto riferimento a
quanto

riportato

nel

sito

della

Regione

Toscana

(http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/beniculturaliedelpaesaggio.html?codtpn=941010005&idtpn=90480410222)
Di seguito si riporta quanto emerso in un intorno rappresentativo (cfr. Tav. 5)
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BENE PAESAGGISTICO

PRESENTE

Lett. a) – I territori costieri

NO

Lett. b)- I territori contermini ai laghi

NO

Lett. c)-I fiumi, i torrenti , i corsi d’acqua

NO

Lett. d) - Le montagne per la parte eccedente i 1.200 m

NO

Lett. e) - I circhi glaciali

NO

Lett. f) - I Parchi e le riserve nazionali o regionali

NO

Lett. g) - I territori coperti da foreste e boschi

SI

Lett. h) - Le zone gravate da usi civici

NO

Lett. i) - Le zone umide

NO

Lett. m) -Le zone di interesse archeologico

NO

Il progetto prevede l’intervento su una porzione di area boscata tutelata facente parte di
una superficie più ampia (Tavola 5).
L’escavazione procederà secondo il metodo dello splateamento per fette orizzontali
rispettando il confine dell’area boscata non interessata dallo scavo, in maniera da limitare
le interferenze.
Il recupero morfologico successivo porterà ad un raccordo con le parti di territorio non
intaccate mentre il ripristino vegetazionale andrà a migliorare le condizioni ecosistemiche
e paesaggistiche dell’intero comprensorio.

Montevarchi, 23 luglio 2021

Il progettista del ripristino vegetazionale e paesaggistico
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