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PREMESSA
La presente relazione paesaggistica è redatta al fine di verificare la coerenza/compatibilità
dell’intervento proposto nei riguardo di quanto presente nella scheda di Ambito
Paesaggistico 11, sugli abachi delle invarianti e sulla Disciplina dei beni paesaggistici di cui
all’elaborato 8B del PIT-PPR.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La zona interessata dal progetto di recupero è posta nei pressi di località Carpinete circa
1.900 m a sud ovest del capoluogo San Giovanni Valdarno, ubicata nel territorio del
Comune di San Giovanni Valdarno (Provincia di Arezzo) e ha una superficie di 9,65 ha.
L'area fa parte di una vasta zona estrattiva nella quale oramai da molti decenni sono state
attive e si sono succedute nel tempo, diverse cave di sabbie silicee escavate per
forniremateriali utilizzabili come tout venant oppure dopo una lavorazione in appositi
mpianti, per il confezionamento del calcestruzzo e per la produzione di manufatti in
ceramica e vetro.
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Come risulta dagli elaborati di progetto, il progetto prevede il recupero ambientale
morfologico e vegetazionale di una cava dismessa con parziale coltivazione del materiale
utile. Il progetto prevede tre lotti d’intervento, uno (lotto 0) nel quale non saranno
effettuate attività di movimentazione terra, il secondo (lotto 1) nel quale saranno eseguite
la coltivazione e il recupero ambientale, che procederanno di pari passo e il terzo (lotto 2)
nel quale verranno trasportate le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno.
Gli obiettivi che ci si prefigge con il progetto di recupero sono essenzialmente protettivi,
nel senso di consolidamento del terreno di riporto e controllo dell’erosione idrica
superficiale, scenici con il ristabilimento della continuità visiva con il contesto paesaggistico
ed ecologici ricostituendo una copertura vegetale formata da specie autoctone in sintonia
con il grado di biodiversità dell’ambiente. In particolare a coltivazione conclusa, l’area
verrà ricostituita morfologicamente simile alla situazione attuale in quanto dei volumi
movimentati solo una parte darà commercializzata e le perdite saranno rimpiazzate con
apporto di materiale esterno. Nel dettaglio, una parte della superficie sarà rinaturalizzata
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con l’impianto di specie arbustive ed arboree, mentre la restante superficie situata nella
porzione a valle sarà ripristinata mediante semina di cotico erboso.
Nel progetto di recupero sarà interessata un'altra zona, praticamente pianeggiante che
dopo essere stata utilizzata come spazio adibito al deposito dei mezzi verrà sottoposta al
recupero agronomico per restituirla ad una copertura vegetale erbacea.
Per il dettaglio degli interventi si rimanda alle tavole specifiche e alla Relazione
agronomica.
CARATTERE DELL’INTERVENTO
L’intervento avrà, nella fase di escavazione e risistemazione, carattere temporaneo e
comunque tutte le operazioni sono volte al riassesto morfologico e paesaggistico dell’area
che risulta ad essere degradata delle precedenti operazioni di escavazione.
Con il progetto di ripristino si tende a restituire l’area ad un contesto paesaggistico
vegetazionale maggiormente in sintonia con le unità presenti nelle aree contermini che
presentano un maggior valore da un punto di vista ambientale.
DESTINAZIONE D’USO
Durante le operazioni di ripristino morfologico ci potranno essere anche dei prelievi di
materiale, come indicato nelle relazioni di progetto, ma la destinazione d’uso finale è
quella agricola-forestale.
CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO
L’area interessata dall’intervento ricade nell’Ambito Paesaggistico 11 del PIT (figura 1) e
gran parte della superficie è ricompresa nell’ambito tutelato per legge “terreni ricoperte da
foreste e da boschi” (figura 2). L’area oggetto di escavazione si trova all’interno di una
zona di cava più vasta di circa 9 ha che in passato è già stata oggetto di coltivazione che
poi è stata abbandonata. Geomorfologicamente parlando, l’area di cava si presente
leggermente declive estendendosi da quota 200 a 180 m. Da un punto di vista delle
fitocenosi l’area è coperta da zone erbose, arbustive in evoluzione verso il bosco.
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La componente arbustiva è composta da ligustro (Ligustrum vulgare), prugnolo (Prunus

spinosa), rosa canina (Rosa Canina), ginestra odorosa (Spartium junceum), sanguinello
(Cornus sanguinea), biancospino (Crataegus monogyna).
Nelle zone più aperte la copertura erbacea è composta da un misto di graminacee
appartenenti a generi quali: Phalaris, setaria, Festuca, ecc, da leguminose ( Trifolium

repens, Vicia spp.), ed altre specie appartenenti ad altre famiglie (Composite, Labiatee ,
ecc. ).
In porzioni limitrofe all’area di escavazione si nota una vegetazione di tipo ripariale a
testimonianza della presenza di acqua abbastanza superficiale. Si incontrano pioppi
(Populus nigra e Populus tremuloides), salici (Salix viminalis), cannuccia di palude
(Phragmites australis), sambuco (Sambucus nigra) ed equiseto (Equisetum arvense).
Queste caratteristiche si ritrovano anche nella cartografia del PIT per quanto riguarda i
“Caratteri del paesaggio” (figura 4).
Gli interventi previsti per il ripristino mirano a ricostituire un suolo idoneo per lo sviluppo di
una superficie boscata con essenze diverse e di maggior pregio di quelle attuali e di
terreno nudo che può essere utilizzato per le pratiche agricole quali pascolo, prati da
destinare allo sfalcio o a seminativi puri per la coltivazioni di altre specie erbacee (cereali,
leguminose, ortive, ecc.)
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Figura 1 - Estratto dal PIT - Ambiti di paesaggio "11: Valdarno superiore".
Area d’intervento
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Figura 2 - Estratto dal PIT - Carta dei sistemi morfogenetici
Area d’intervento
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Figura 3 -Estratto dal PIT - Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004 art.142) - In verde la
lettera g (territori coperti da foreste e boschi) -

Area d’intervento
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Figura 4 - Estratto dal PIT - Carta dei caratteri del paesaggio
Area d’intervento
Legenda
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Figura 5 - Estratto dal PIT - Carta della rete ecologica
Area d’intervento
Legenda
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Da un punto di vista delle reti ecologiche l’area si colloca tra le zone agrosistemiche
frammentate in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva e le aree forestali a
bassa connettività, vale a dire aree che sono in fase evolutiva di provenienza da situazioni
peggiori dell’attuale verso situazioni più interessanti e di pregio.
L’intervento di ripristino che verrà realizzato orienterà l’ambiente verso un’evoluzione più
rapida tendente ad ampliare le zone ad alta connettività presenti nell’area.
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Figura 6 - Estratto dal PIT - Carta del territorio urbanizzato

1,3 km
1,6 km

1,3 km

Area d’intervento
La zona interessata dall’intervento si trova distante 1,3 km, in linea d’aria, dalle prime
abitazioni di San Giovanni V.no e 1,6 km dalla frazione di Vacchereccia. L’orografia del
territorio, con un susseguirsi di crinali e valli determina un completo isolamento dell’area di
intervento.
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RELAZIONE PER LA VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PIT-PPR
Verifica di quanto pertinente relativamente all’art. 12 dell’allegato 8B del PIT del rispetto degli obiettivi
12.1. Obiettivi - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i
seguenti obiettivi:
a - migliorare l’efficacia dei sistemi
L’intervento di ripristino a seguito dell’escavazione porterà ad avere una parte della superficie
forestali ai fini della tutela degli equilibri acclive ed un a parte pianeggiante. Nella parte in pendenza, di circa 6.400 mq è previsto la
idrogeologici del territorio e della
piantagione di specie atte a costituire una copertura boschiva che avrà una funzione di protezione
protezione dei rischi derivanti da
dal rischio idrogeologico.
valanghe e caduta massi;

Al fine di ottenere il massimo risultato delle attività di piantumazione del bosco devono essere
effettuate una serie di operazioni preliminari di seguito illustrate.
Il substrato su cui verrà effettuato il recupero vegetazionale si presenterà alla fine
dell'escavazione e del recupero morfologico, composto da terreno sciolto di medio impasto, che
consentirà un migliore attecchimento delle essenze che verranno piantumate.
La fase di recupero della zone scavata prevedrà come prima fase il rimodellamento delle superfici
in funzione delle esigenze del recupero. Per l’attuazione di questa fase è consigliabile riporre in
loco un idoneo strato di terreno di coltura in quantità e caratteristiche adeguate. Detto intervento
sarà realizzato con riporto dell’orizzonte di terreno del bosco opportunamente accantonato nella
fase di scorticamento iniziale e di quello di scarto non commercializzabile. Il riporto di terreno di
tale tipo è consigliabile in quanto la fase di rimodellamento è seguita da quella della pedogensi e
cioè la ricostituzione di uno strato di terreno idoneo alla coltivazione. La fertilità del suolo dipende
infatti dal giusto equilibrio tra la componente fisica (tessitura), chimica (sali minerali),
microbiologica (sostanza organica, funghi e batteri), dalla fauna terricola, dall’aria e dall’acqua.
La frazione di terreno ottenuta dal materiale non commercializzabile sarà composta
prevalentemente da limi provenienti dal lavaggio delle sabbie. Per la loro natura i limi non sono la
frazione granulometrica migliore per un suolo dove dovrà essere reimpiantata della vegetazione
arborea a causa della sua finezza che per percolazione va ad intasare la microporosità provocando
asfissia e ristagni idrici. I limi devono essere opportunamente mescolati con le altre frazioni di
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terreno al fine di tendere a quel medio impasto finale che risulta ad essere la miglior garanzia per
un rapido attecchimento delle piante.
Nel caso di utilizzo di terreni provenienti da orizzonti profondi si dovrà instaurare il processo di
pedogenesi per arrivare ad avere dei buoni risultati in fase di attecchimento.
Il miglioramento delle condizioni fisiche del suolo e la presenza di sostanza organica disponibile
permetterà lo sviluppo di microrganismi ed entomofauna terricola che mineralizzando la frazione
organica determinerà di fatto un miglioramento anche della fertilità chimica e microbiologica che
consentirà l’insediamento di specie più esigenti dal punto di vista nutrizionale. Per questa serie di
motivi si consiglia di accantonare fuori dall’area di coltivazione della cava il terreno degli orizzonti
superficiali per poter poi innescare più rapidamente i processi pedogenetici.
Stesso trattamento dovrà essere riservato a terreni provenienti da siti diversi da quello di
escavazione, in quanto verranno utilizzate terre e rocce da scavo provenienti da orizzonti con
assenza di processi pedogenetici, con assenza di sostanza organica e scarsa micro e
macroporosità.
In tutti i casi di utilizzo di questo tipo di terreno dovrà essere previsto l’utilizzazione di notevoli
quantitativi di ammendanti che abbiano la capacità di alleggerire i suoli, aumentare la frazione
organica, catalizzare i processi pedogentici, migliorare la capacità di infiltrazione e ritenzione
idrica. Questo può essere raggiunto interrando 4-5 t di letame maturo ad ha nei primi 30 cm di
terreno, oppure in assenza di questo si può usare del letame pellettato alla dose di 0,2 t per ha.
L’altro aspetto di grande importanza è quello delle sistemazioni idrauliche agrarie. Il terreno di
riporto presenta una soluzione di continuità con gli orizzonti del fondo della cava e non avendo,
nelle prime fasi, sviluppato un cotico erboso tale da trattenere le particelle di suolo, va incontro a
fenomeni di erosione per ruscellamento o per laminazione che potrebbero sfociare in fenomeni
calanchivi; la conseguenza è di un’asportazione dello strato più fertile di terreno con le sue
componenti organiche, minerali e microbiologiche e una vanificazione delle semine e delle
piantumazione, che avrà come effetto finale il ritardo della ricolonizzazione ed il riutilizzo a fini
agro-forestali. Per evitare occorrerà progettare e realizzare un sistema di scoline all’interno ed
intorno all’area dimensionate in base ai dati pluviometrici della zona che convoglino l’acqua verso
gli impluvi e nella rete idrica esistente.
Quindi riassumendo, nelle operazioni di modellamento dovranno essere rispettati i seguenti
accorgimenti:
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 utilizzare il terreno non troppo bagnato per evitare costipamenti;
 il terreno da scorticamento, se presente, andrà distribuirlo sulla superficie;
 realizzare un adeguata rete scolante per evitare ruscellamenti nella parte di versante.
Successivamente verrà effettuato l’impianto di specie arbustive ed arboree
ll rimboschimento è teso alla creazione di un bosco misto di caducifoglie a prevalente
composizione di specie quercine, in particolare la roverella, che rappresenta la specie più diffusa
nei boschi contermini. Per la realizzazione dell’impianto si metteranno a dimora essenze arboree
di vario genere puntando principalmente su specie di pregio e che potranno essere utilizzate per
futuri tagli e da piante accessorie che possono aiutare alla copertura del terreno e garantire una
certa biodiversità dell’area. Come tipologia di specie si farà riferimento a quelle autoctone presenti
nelle zone limitrofe utilizzando postime preferibilmente per le specie arboree di S2+T2 o ≥ S4 che
garantiscono percentuali di attecchimento prossimi alla totalità in quanto non subiscono stress da
trapianto tipico delle piante più vecchie, hanno un costo inferiore e sono facilmente posizionabili.
La messa a dimora delle piante verrà effettuata mediante di apertura di buca a mano di
dimensioni 20x20 cm, profonda 25 cm su terreno già lavorato, posizionamento di un tutore per le
piante arboree e rinterro. Le piante dovranno essere poste a dimora con le protezioni individuali
(rete o shelters) di altezza di m. 1,20 ancorate al tutore. La protezione servirà come salvaguardia
dall’azione di pascolamento del capriolo, della lepre e dell’istrice. La superficie da impiantare ha
una estensione di circa 6.400 m². Si ritiene opportuno mettere a dimora 1.100 piante/ha
corrispondente ad un impianto a densità media in grado di sviluppare piante con tronchi dritti.
La disposizione sul terreno tenuto conto dei limiti orografici, avrà un sesto regolare con file
sfalsate caratterizzato da una distanza media di m 3 sulla fila e m 3 tra le file per un totale di 712
piante tra alberi e arbusti. La disposizione delle piantine sul terreno sarà causale, cercando di
alternare le varie tipologie di essenze.
Il rapporto tra le specie arboree e arbustive sarà di 4/1 con un totale di 570 alberi e 142 arbusti.
L’associazione vegetale che vogliamo ottenere alla fine del recupero è quella del bosco alto misto
di caducifoglie, in quanto tale formazione rappresenta la naturale evoluzione dei boschi della zona
ed è presente nelle aree contermini. Per quanto riguarda la composizione floristica, occorre
incrociare i dati derivanti dall’inquadramento climatico con le caratteristiche pedologiche.
Intrecciando questi dati si ottiene che la componente floristica può essere rappresentata da
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specie con esigenze mesofile. In ogni caso la vegetazione è quella tipica del bosco a prevalente
composizione di roverella (Quercus pubescens) come specie principale, con carpino nero (Ostrya
carpinifolia), olmo (Ulmus minor) quali specie principali accessorie e Ciliegio selvatico (Prunus
avium), orniello (Fraxinus ornus), prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna),
e ginestra odorosa (Spartium junceum) quali specie secondarie.
Il disegno della zona boscata sarà ottenuto attraverso la realizzazione di impianti misti ricorrendo
alla consociazioni di specie diverse. Importante sarà comunque la presenza di specie fruttifere e
di arbusti, che nelle prime fasi garantiscono una migliore copertura del suolo ed allo stesso tempo
danno rifugio ai piccoli uccelli che si dovranno riappropriare dell'area.
L’intervento determina un miglioramento qualitativo della composizione specifica del bosco
attualmente presente e non va ad intaccare altri boschi di maggior pregio presenti nelle aree
contermini.
Da un punto di vista vegetazionale attualmente l’area si può distinguere in due parti con
caratteristiche differenti.
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Area boscata

La porzione più a nord presenta una composizione specifica fatta da pioppi neri (Populus nigra)
con diametri che arrivano al massino intorno ai 20 cm e da pioppi tremuli (Populus tremoloides)
con diametri molto ridotti ed un aspetto a cespuglio. Nella parte marginale a nord sono presenti
esemplari di olmo (Ulmus minor) in stato di forte deperimento o addirittura morti. Ai margine
delle aree boscate sono presenti arbusti quali prugnolo (Prunus spinosa) e ligustro (Ligustrum
volgare).
La porzione più a sud è quella interessata in tempi più recenti dall’attività estrattiva per cui
presenta una composizione specifica fatta da Pioppi neri e pioppi tremuli di ridotte dimensioni ed
a portamento cespuglioso. Solo lungo i margini meridionali al limite con l’area boscata sono
presenti esemplari di maggiori dimensioni. Questa porzione non raggiungendo le percentuali di
copertura previste dall’art. 3 della legge 39/2000 “Legge forestale della Toscana” non è
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considerata come area boscata all’interno della cartografia del PIT.
In entrambe le porzioni sono presenti anche esemplari di Robinia (Robinia pseudoacacia) e
Ailanto (Ailanthus altissima) che rappresentano specie aliene che avendo capacità propagativa
maggiore delle specie autoctone, rischiano di soppiantarle creando boschi monospecifici.
Il progetto prevedendo l’introduzione di specie autoctone e comunemente presenti nei boschi
toscani è volto anche a salvaguardare il territorio dall’espansione delle specie aliene e di altre
specie non caratteristiche dei boschi mesofili.

c - tutelare e conservare gli elementi
forestali periurbani e planiziali per le
loro funzioni di continuità paesaggistica
tra questi e le matrici forestali collinari e
montane;

La matrice forestale collinare delle aree limitrofe alla zone dell’intervento è costituita da boschi
mesofili a prevalente composizione quercina che a seconda delle condizioni edafiche e
microclimatiche possono essere rappresentate da roverella (Quercus pubescens) o dal cerro
(Quercus cerris). Completano queste formazioni la presenza di carpino nero e di orniello.
La scelta delle specie per la realizzazione dell’area boscata è ricaduta su quelle comunemente
caratterizzanti i boschi mesofili con l’introduzione dell’olmo in quanto presente nella zona, in
questo modo si incrementa la matrice forestale garantendo una continuità paesaggistica.

d - salvaguardare la varietà e la qualità
degli ecosistemi forestali, con
particolare riferimento alle specie e agli
habitat forestali di interesse comunitario
e regionale e ai nodi primari e
secondari della rete ecologica forestale
riconosciuti tali dalle elaborazioni del
Piano Paesaggistico;

Attualmente la zona interessata dell’intervento pur rientrando nella tipologia di terreno ricoperto
da boschi o foreste non può essere incluso in alcuno degli habitat di interesse comunitario o
regionale (cfr. allegato 1) non presentando caratteristiche ecosistemiche pregiate meritevoli di
misure di conservazione e salvaguardia.
Come indicato nella cartografia precedente, nell’area di intervento non sono presenti inoltre nodi
primari e secondari della rete ecologica forestale ricadendo in “agroecosistema in abbandono con
ricolonizzazione arborea/arbustiva” e “matrice agrosistemica collinare”

e - garantire che gli interventi di
trasformazione non alterino i rapporti
figurativi consolidati dei paesaggi
forestali e non ne compromettano i
valori ecosistemici, storico -culturali ed
estetico- percettivi;

Al fine di comprendere i rapporti tra il paesaggio e l’intervento previsto si è analizzato l’evoluzione
del paesaggio dell’area nel corso degli ultimi 60 anni attraverso l’analisi delle fotogrammetrie
aeree disponibili su http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/fototeca.html.
Dalle prime immagini disponibili risalenti al 1954 si evidenzia come l’area fosse prevalentemente
agricola con un utilizzo a seminativo nelle zone pianeggianti e probabilmente con impianti arborei
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promiscui nelle zone a maggiore declività. (immagine 1).
Questo uso prevalentemente agricolo si evidenzia meglio nell’immagine del 1965 con presenza di
ampie zone a seminativo attraversate da filari di alberi, probabilemnte vinchi o gelsi. (immagine
2)
Un certo cambiamento verso una maggior copertura arborea si evidenzia nell’immagine del 1988
ristretta all’area più declive. (immagine 3)
Nel 2005 si apprezzano già le zone destinate all’escavazione e la colonizzazione dei seminativi da
parte di arbusti ed alberi. (immagine 4)
Nel 2010 l’area di cava è ben evidente e le zone coperte da formazioni boschive sono
maggiormente diffuse. (Immagine 5)
Nel 2013, a seguito dell’esercizio di escavazione le zone boscate sono nuovamente diminuite
(immagine 6)

Immagine 1) anno 1954
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Immagine 2) anno 1965

Immagine 3) anno 1988
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Immagine 4) anno 2005

Immagine 5) anno 2010
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Immagine 6) anno 2013
L’area è passata quindi nel corso degli anni da avere una prevalente vocazione agricola ad essere
abbandonata per riessere utilizzata in parte, e in diverse riprese, come risorsa di inerti. Questi
cambiamenti, succedutisi nel corso di 60 anni, hanno impedito il consolidarsi di un paesaggio
forestale in accordo con altre zone limitrofe che nel corso degli stessi anni anno avuto
un’evoluzione più lineare senza interferenze antropiche. Per questo motivo l’intervento di
escavazione non altererà una copertura forestale consolidata e l’intervento di ripristino potrà
portare allo sviluppo, nelle porzioni maggiormente vocate ad un evoluzione verso un
miglioramento complessivo dell’area e di innalzamento dei valori ecosistemici.
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f - recuperare i paesaggi agrari e
pastorali di interesse storico, soggetti a
ricolonizzazione forestale;

g - contrastare la perdita delle aree
agricole ad alto valore naturale e
preservare le radure identificabili come
prati-pascoli, ancorchè arborati,
mediante la salvaguardia delle
tradizionali attività agro-silvopastorali;

h - promuovere la valorizzazione e la
fruizione delle risorse del patrimonio
storicoartistico, ambientale e
paesaggistico rappresentato dal bosco,
con particolare riferimento alle zone
montane e a quelle a rischio di
abbandono;
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Sebbene nell’area, storicamente, fosse presente un’attività agricola, questa non presenta le
caratteristiche di paesaggio di interesse storico non essendoci la presenza degli elementi
maggiormente caratterizzanti, per la zona del Valdarno superiore, questo tipo di paesaggio, vale a
dire i muretti a secco.
L’area ha origine dall’erosione dei sedimenti del lago pleistocenico e si compone da porzioni
pianeggianti racchiuse in pareti sabbioso-limose ad elevata declività. Le sistemazioni idrauliche
agrarie nelle porzioni pianeggianti dei campi prevedevano solo un’assolcatura di divisione atta a
smaltire le acque meteoriche in eccesso, mentre le zone declivi venivano coltivate fino dove era
possibile senza sistemazioni idrauliche agrarie tipo muretti a secco.
La naturale evoluzione dei terreni è verso una copertura boschiva più o meno densa come
evidenziata dall’evoluzione del paesaggio attraverso le foto aeree. La presenza di radure a
copertura erbacea è possibile, in queste zone, solo alla presenza dell’uomo che con le sue attività
agricole impedisce la ricolonizzazione dei terreni da parte del bosco. La presenza di aree a
copertura erbacea alternate a zone boschive ed arbustive contribuisce al valore naturalistico di
qualsiasi area. La biodiversità animale e vegetale tende infatti ad aumentare negli ambienti “a
mosaico” per la presenza di più habitat. Nei boschi infatti tendono a diminuire notevolmente le
specie erbacee spontanee con conseguente diminuzione di insetti impollinatori che invece sono di
fondamentale importanza per la conservazione di molte specie vegetali utili all’alimentazione
umana. Anche l’avifauna si avvantaggiano per paesaggi a mosaico in quanto molti uccelli
utilizzano le aree aperte come territori di alimentazione e le aree boscate o di margine come
luogo di rifugio. D’altra parte il bosco preserva i terreni dall’erosione e svolge un’importante
funzione ambientale accumulando notevoli quantitativi di CO2.
Il progetto prevede la presenza, accanto alla zona boschiva, di una zona di terreno nudo da
destinare ad attività agro-pastorali, salvaguardando la presenza di aree a copertura erbacea
dall’alto valore naturalistico.
Lo stato attuale dell’area boscata non permette alcuno sviluppo in senso di fruizione in quanto la
qualità e la tipologia delle specie che lo compongono non ha nessun valore in questo senso. Il
recupero dell’area da un punto di vista ambientale e paesaggistico, con l’impianto di un bosco con
specie di più elevato valore naturalistico, permetterà sicuramente una fruizione, vista anche la
facilità di accesso dalla viabilità pubblica.
Appena poco lontano, nel territorio dell’ex miniera di lignite di Santa Barbara, si possono
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osservare i risultati dei rimboschimenti effettuati già da oltre trent’anni che hanno portato
all’instaurarsi di boschi misti pienamente utilizzabili della popolazione locale.
Il bosco può rappresentare una risorsa sia in termini di approvvigionamento di assortimenti
legnosi che in termini più naturalistici per una fruizione ricreativa.
Entrambi gli usi possono essere elemento per ricostituire un rapporto con le popolazioni locali.

i - valorizzare le produzioni locali legate
alla presenza del bosco e promuoverne
forme di fruizione sostenibile, anche al
fine di ricostituire le relazioni tra il bosco
e le comunità .
12.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore,
ciascuno per la propria competenza, provvedono a:
a - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico:
1 - le aree di prevalente interesse
naturalistico, con particolare riferimento
ai nodi primari e secondari forestali
della Rete Ecologica Regionale di cui
all’Abaco regionale della Invariante “I
caratteri ecosistemici dei paesaggi “del
Piano Paesaggistico e alle aree interne
ai sistemi di Aree protette e Natura
2000;

L’area è inserita in un contesto a mosaico dove oltre alle zone agricole o alterate è molto presente
la componente della Rete Ecologica denominata “matrice forestale ad elevata connettività”.
Negli ultimi 60 anni l’area ha subito molte trasformazioni dovute ad abbandono delle pratiche
agricole ad attività di escavazione e da recuperi non effettuati o effettuati in parte senza effettivi
miglioramento sostanziale delle condizioni naturalistiche e paesaggistiche. Questo per dire che da
un punto di vista ecologico non ha avuto modo di caratterizzarsi e di inserirsi in un contesto più
organizzato. Alla fine dell’attività di escavazione, l’intervento di impianto della zona boschiva va
nella direzione dell’ ampliamento della matrice forestale importante per la connettività biologica
dell’area.

2 - le formazioni boschive che
“caratterizzano figurativamente” il
territorio quali:
- boschi di latifoglie mesofile a
prevalenza di faggio e/o abetine;
- boschi di latifoglie a prevalenza di
specie quercine;
- castagneti da frutto;
- boschi di altofusto di castagno;
- pinete costiere;
- boschi planiziari e ripariali;

Al fine di fornire indicazioni sulle principali caratteristiche delle formazioni boschive che
“caratterizzano figurativamente” il territorio si forniscono gli elementi principali di caratterizzazione
in amniera da effettiuare confronti con l’area in oggetto
1) boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine: questa tipologia di
formazione si riscontra dai 1000 metri in su è caratterizzato dalla presenza in purezza o in
associazione di faggio e di abete bianco. Nel Valdarno superiore sono presenti faggete nella zona
oltre i 1200 m sul Pratomagno mentre sono assenti abetine o formazione miste che insistono in
comprensori limitrofi quali Vallombrosa o le Foreste Casentinesi. Da un punto di vista
paesaggistico sono facilmente riconoscibili per la diversa conformazione delle foglie e della
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- leccete e sugherete;
- macchie e garighe costiere;
- elementi forestali isolati e
paesaggisticamente emergenti e
caratterizzanti;
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tonalità del verde (più chiara nel faggio più scura nell’abete). In autunno il faggio assume una
colorazione che dal verde vira al giallo e pio al marrone prima della caduta delle foglie
2) boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine: queste formazioni sono quelle prevalenti
alle quote collinari dell’area di intervento e si caratterizzano per boschi con presenza di roverella
(Quercus pubescens) o di cerro (Quercus cerris) in presenza di ambienti più o meno freschi. A
maturità la componente di queste specie quercine rasenta la totalità degli esemplari componenti il
bosco. Possono essere presenti anche esemplari di altre specie quali carpino nero, ciliegio
selvatico, orniello. Questi boschi sono tutti di origine antropica e gestiti con forme di governo a
ceduo con rilascio di matricine in quanto da sempre sono utilizzati per l’approvvigionamento di
legna da ardere.
I boschi sono facilmente distinguibili per la copertura compatta che esercitano sul suolo, prima del
taglio o in presenza di alto fusto), per la colorazione verde intenza del fogliame a maturità e per
le variazioni dal giallo al marrone (“foliage”) durante l’autunno
3) castagneti da frutto: questa coltura si riscontra nel Valdarno superiore dai 500 metri in su, si
tratta di formazioni coltivate dall’uomo ed in molti casi in condizioni di abbandono. Anche i
castagneti sono facilmente riconoscibili e caratterizzano il territorio in quanto presentano nel corso
dell’estate una intensità de verde più lucente di quella dei boschi di latifoglie che si possono
riscontrare alle solite altezze.
4) boschi di alto fusto di castagno: questo paesaggio si riscontra a quote superiori ai 700 m e
deriva dall’evoluzione dei boschi di castagno utilizzati per legno da opera. Per la caratterizzazione
valgono le stesse considerazioni dei castagneti da frutto.
5) pinete costiere: trattasi appunto di tipiche formazioni costiere di varie tipi di pini, di leccio ed
altre piante sclerofille tipiche della macchia mediterranea. Queste formazioni si caratterizzano per
la presenza di un piano dominante costituito dai pini (Pinus domestica e Pinus marittima) e da un
piano dominato con presenza di arbusti di vario genere quali lentisco, sclerofilla, ginepri, ecc. e
quindi non presenti nella zona.
6) boschi planiziari e ripariali: i boschi planiziali sono costituiti dalle specie presenti nelle pianure
alluvionali dell’Arno, per esempio, prima che l’attività di messa a coltura dell’uomo prevalesse.
Sono boschi costituiti da querce idrofile come la farnia o la rovere e da carpino bianco. I boschi
ripariali sono quelli che si trovano lungo i corsi d’acqua o in prossimità di invasi o laghi e sono
costituiti prevalentemente da ontani in associazione con salici e pioppi bianchi. Entrambe le
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formazioni si presentano dense con vegetazione compatta di un verde intenso nel periodo estivo e
che assume le tonalità dal giallo al marrone nel periodo autunnale. Per caratterizzare entrambe le
formazioni è necessaria la presenza di una grande disponibilità di acqua nel terreno e di
microclimi umidi.
7) leccete e sugherete: queste formazioni sono composte da querce xerofile sempreverdi. Le
leccete si riscontrano in varie parti della Toscana, anche in Valdarno, necessitano di terreni sciolti
senza ristagni idrici e condizioni microclimatiche temperate. Sono boschi sempreverdi di un verde
intenso, opaco, che mantiene la sua tonalità durante tutto l’anno. Le sugherete sono formazioni di
Quercus suber e sono prevalentemente localizzate nelle zone costiere della Toscana.
8) macchie e garighe costiere: la macchia mediterranea è una formazione vegetale sempreverde,
formata prevalentemente da specie arbustive e arboree. La tradizionale distinzione che si ha della
macchia mediterranea è tra macchia alta e macchia bassa. La prima è prevalentemente composta
da specie a portamento arboreo quali leccio, sughera, fillirea, corbezzolo, lentisco ed alcune
specie di ginepro. La seconda comprende una vegetazione prevalentemente composta da specie a
portamento arbustivo, con chiome che non superano i 2-3 metri d'altezza quali il lentisco, l'erica, il
corbezzolo, il mirto, l'euforbia arborea, le ginestre, il cisto e il rosmarino. Normalmente essendo
composta da specie sempreverdi da un punto di vista paesaggistico, mantiene la colorazione
verde opaca durante tutto l’anno.
Le garighe costiere sono tipiche formazioni cespugliose discontinue che si estendono su suolo
involuto, a matrice generalmente calcarea , ricco di roccia affiorante o sabbioso, in un ambiente
caratterizzato da elevate luminosità, temperatura e aridità. È costituita da arbusti bassi e frutici,
che al massimo raggiungono 1-1,5 metri, ma in genere inferiori ai 50 cm. Ne fanno parte le varie
specie di cisto, la ginestra, il rosmarino ecc. Da un punto di vista paesaggistico è una formazione
che durante la fioritura assume colorazioni che vanno dal verde delle foglie al bianco, al rosa, al
rosso e al giallo dei fiori.
9) elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti: sono rappresentati
da esemplari isolati che per gli ampi spazi a disposizione sviluppano chiome di notevoli dimensioni
o altezze ragguardevoli. Si possono trovare esemplari di leccio, cipresso, farnia, abete e faggio.
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3 - i paesaggi rurali e forestali storici
(come riconosciuti dalle elaborazioni
del Piano Paesaggistico e dalla
legislazione nazionale e regionale
vigente in materia).
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Da un punto di vista dei paesaggi rurali storici l’area potrebbe ricadere in quella identificata nel
PIT come “PAESAGGIO DELLA MEZZADRIA PODERALE (con e senza fattoria).”
Le caratteristiche identificative, estratte dal documento specifico del PIT, sono di seguito
riportate.
Caratteristiche del mosaico agroforestale
□ Mosaico agrario di pianura e di collina formato da appezzamenti medio-piccoli (dimensionato sulla maglia poderale
più o meno fitta).
□ Policoltura (seminativi arborati) con alternanza di appezzamenti a seminativi nudi (cerali e foraggi) e boschi
governati a ceduo o ad alto fusto in alternanza ai campi coltivati.
□ Campi a viti e olivi in forma specializzata, con disposizione dei filari nelle colline secondo orientamenti diversi:
rittochino e cavalcapoggio, specialmente girapoggio e spina.
Caratteristiche del sistema insediativo
□ Ville-fattoria con residenza padronale (e con parco, giardino e viale alberato di accesso) e con strutture produttive
interne ed esterne (ex mulini da cereali e da olive, ex fornaci, tinaie, orciaie, cantine, ecc.).
□ Case rurali isolate con distribuzione legata alla maglia poderale, con tipologie architettoniche differenziate (per la
loro evoluzione storica dal tardo medioevo alla metà del XX secolo), inserite nel “resede” comprendente annessi
agricoli di forme e dimensioni varie (fienili, carraie, porcilaie, pozzi, ecc.) e spazio aperto lastricato o ammattonato
(aia), senza chiusure e recinzioni.
□ Strutture religiose di uso pubblico o privato: chiese rurali, oratori, cappelle votive, tabernacoli, croci.
Caratteristiche della rete di infrastrutturazione rurale
□ Capillare viabilità poderale e interpoderale, strade bianche aperte.
□ Alberature (alberi da frutta, gelsi, pioppi, aceri campestri, salici) posti alle prode dei campi, lungo i fossi, in
prossimità delle abitazioni.
□ Cipressi isolati o disposti in boschetti o in filari, in prossimità delle abitazioni, lungo i crinali e le strade (e gli incroci
stradali).
□ Sistemazioni orizzontali dei versanti, diversificate a seconda delle pendenze e della natura dei terreni:
ciglionamento (ripiani sostenuti da scarpate in terra) e terrazzamento (ripiani sostenuti da muretti a secco in pietra),
manufatti idrici (canalette, acquidocci).

Dall’analisi dei luoghi si conclude che l’area, estesa anche ad un intorno significativo, non possa
essere inserita nel paesaggio storico sopradescritto perché gli interventi che si sono succeduti
ampiamente descritti precedentemente ne hanno sconvolto le caratteristiche. Di fatto non si
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riconoscono le caratteristiche del mosaico agroforestale tipico di questo paesaggio rurale in
quanto:
 non esiste più una maglia agraria, i quanto i campi sono stati in gran parte abbandonati o
destinati ad altri usi (attività estrattiva pregressa);
 non esiste la policoltura ma una specializzazione nelle porzioni rimaste coltivabili;
 per la posizione microclimatica non ci sono mai state coltivazioni di olivi e di vigneti.
Sul territorio non sono presenti le caratteristiche del sistema insediativo, non essendoci gli
elementi necessari quali ville, case coloniche di pregio o gli altri manufatti elencati nell’elaborato
del PIT.
Per quanto riguarda la rete infrastrutturale rurale, si può affermare che se era presente un tempo
adesso non è più individuabile in seguito alle trasformazioni occorse negli anni, all’abbandono ed
alla progressiva transizione verso aree a copertura spontanea arbustiva ed arborea.
La situazione descritta è evidenziata mettendo a confronto le foto dell’area del 1954 con quella
del 2019
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Anno 1954

Anno 2019
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b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:
1 - promuovere la gestione forestale
sostenibile finalizzata alla tutela degli
ecosistemi forestali di valore
paesaggistico e naturalistico nonché
della loro funzione di presidio
idrogeologico e delle emergenze
vegetazionali;

L’area boscata attuale interessata dall’intervento si caratterizza da una copertura del suolo dovuta
principalmente a specie arbustive, mentre la presenza degli alberi non è mai in forma strutturata
e su porzioni estese, ma quasi sempre in piccoli nuclei, di giovane età, o isolati. Si stima che il
70% del terreno sia coperto da arbusti ed il restante 30% da alberi.
Da un punto di vista vegetazionale, in base all’analisi effettuata, l’area presenta le caratteristiche
di seguito descritte.
Composizione specifica:
Arbusti:
•
rosa canina (Rosa Canina)
•
rovi (Rubus spp,)
•
ligustro (Ligustrum vulgare),
•
prugnolo (Prunus spinosa),
•
ginestra odorosa (Spartium junceum),
•
sanguinello (Cornus sanguinea),
Alberi
Le specie maggiormente rappresentate sono:
•
Pioppo nero (Populus nigra);
•
Pioppo tremulo (Populus tremuloides);
•
Salici (Salix viminalis),
•
Acacia (Robinia pseudoacacia).
Fatto salvo per qualche esemplare di pioppo nero, queste specie non raggiungono mai dimensioni
considerevoli a testimonianza di una colonizzazione recente dell’area e delle condizioni edafiche
non ottimali per il loro sviluppo.
Per quanto riguarda i pioppi abbiamo un 30% in classi diametriche del tronco fino a 20 cm un
altro 30% tra 10 e 20 cm e la restante parte si presenta sotto forma di giovani alberi o in forma
arbustiva.
Per l’acacia troviamo esemplari di discrete dimensioni (diametro del fusto intoro ai 25 cm) ma la
gran parte degli esemplari presenta habitus arbustivo op si presenta di ridotte dimensioni.
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Le altre specie sono presenti in maniera puntiforme.
Sporadicamente si trovano anche esemplari, sempre di ridotte dimensioni, di:
 Olmo (Ulmus minor)
 Acero (Acer campestre)
 Ailanto (Ailanthus altissima)
Sul margine esterno a nord dell’area sono presenti diversi esemplari di olmo completamente
disseccati.
Copertura erbacea
Nelle zone più aperte e tra gli arbusti è presente anche una copertura erbacea che è composta da
un misto di graminacee appartenenti a generi quali: Phalaris, Setaria, Festuca, ecc, da leguminose
(Trifolium repens, Vicia spp.), ed altre specie appartenenti ad altre famiglie (Composite, Labiatee ,
ecc. ).
Inoltre, a conferma delle caratteristiche asfittiche dei terreni, si riscontra in molte porzioni la
presenza di Inula viscosa, specie colonizzatrice di terreni asfittici e degradati.
Non sono presenti emergenze vegetazionali di pregio o esemplari arborei di valore paesaggistico.
Dall’analisi vegetazione emerge come attualmente siamo davanti ad una situazione degradata in
lenta evoluzione verso un’area boscata più complessa, che presenta una composizione floristica di
scarso valore.
La promozione di interventi selvicolturali idonei a favorire le specie forestali di maggior pregio
(querce, carpini) comporterebbe quindi un miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica
dell’area.
Il progetto di recupero è volto alla realizzazione di un’area dove la percentuale degli alberi è
predominante volta a costituire una superficie boscata di valore ecologico e paesaggistico con i
seguenti vantaggi rispetto alle condizioni attuali:
 incremento delle capacità di sequestro di CO2;
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 miglioramento nella protezione del terreno da un punto di vista idrogeologico;
 miglioramento dell’area da un punto di vista paesaggistico con l’inserimento di specie
tipiche dei boschi limitrofi;
 miglioramento generale da un punto di vista ecologico;
 ampliamento della matrice forestale come funzione di rete ecologica
Per quanto riguarda l’utilizzo, l’area potrebbe avere uno sviluppo sia in senso di utilizzazione del
materiale legnoso sia per la fruizione ricreativa, che avverrà in pieno non prima di 20-25 anni.
La presenza all’interno dell’area investigata di diversi esemplari di Robinia (Robinia pseudoacacia)
e di Ailanto (Ailanthus altissima) deve indurre alla gestione finalizzata al contenimento o alla
rimozione di queste specie aliene. Il Ministero dell’Ambiente ha stilato una lista delle specie aliene
vegetali composta da un numero rilevante di specie (oltre 1000), tra le quali figura anche queste
specie, che prosperano in situazioni degradate.
Lo stesso Ministero nel 2010 pubblicava il libro “Flora vascolare alloctona e invasiva delle Regioni
d’Italia” nel quale la Robinia veniva classificata “invasiva” in tutte le regioni. Con invasiva si
intende “un sottogruppo di specie naturalizzate in grado di diffondersi velocemente a
considerevole distanza dalle fonti di propaguli originarie e quindi con la potenzialità di diffondersi
su vaste aree”.
La robinia e l’ailanto presentano delle caratteristiche che le permettano di entrare in competizione
con le specie autoctone in quanto si propagano per seme ma anche molto velocemente per via
vegetativa data la spiccata attività pollonifera. La Robinia, in questo modo, in breve tempo si
propaga a scapito delle altre specie formando boschi puri, i “robinieti” con assenza di sottobosco
e con un basso valore ecologico. L’ailanto tende a diffondersi fino a creare piccoli nuclei in
purezzaa scapito delle specie autoctone
L’impianto di un bosco inizialmente denso, e la sua corretta gestione, mediante appropriate
tecniche selvicolturali tagli selettivi, diradamenti) è sicuramente utile per impedire che queste
specie aliene, così come altre, possano subentrare a quelle autoctone determinando un
impoverimento dell’ ambiente forestale.
3 - evitare che gli interventi di
La situazione attuale si presenta, da un punto di vista paesaggistico, molto degradata. Il terreno
trasformazione e artificializzazione delle in molte zone è in fase di lenta evoluzione verso una forma fisicamente strutturata atta a
2 - promuovere tecniche selvicolturali
volte a contenere e/o contrastare la
diffusione di specie aliene invasive
soprattutto nelle zone di elevato valore
paesaggistico e naturalistico;
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aree e delle formazioni
boschive, di cui al presente comma
lettera a, riducano i livelli e qualità e
naturalità degli ecosistemi e alterino i
rapporti figurativi consolidati dei
paesaggi forestali e ne compromettano
i valori, storicoculturali
ed estetico percettivi;
4 - favorire il recupero delle attività
agro-silvo-pastorali, al fine della
conservazione dei caratteri storico identitari e dei valori paesaggistici da
esso espressi;

5 - tutelare i caratteri tipologici e
morfologici degli insediamenti, degli
edifici e dei manufatti di valore storico e
architettonico, con particolare
riferimento alle testimonianze della
cultura agro -silvo-pastorale
favorendone il recupero e il riuso
compatibile con i valori del contesto
paesaggistico;
6 - potenziare e valorizzare le attività
economiche tradizionali nel campo
della selvicoltura, e delle attività
connesse, in particolar modo nelle zone
montane e nelle aree economicamente
svantaggiate;
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sostenere una copertura forestale qualitativamente importante.
Dalle considerazioni espresse in precedenza si evidenzia come nell’area non ci siano situazioni
consolidate né da un punto di vista naturalistico né, maggiormente, da quello paesaggistico o di
percezione visiva.
L’opera di recupero dell’area, partendo dal suolo, consentirà altresì un innalzamento, nel tempo,
della qualità globale degli ecosistemi presenti.
Il progetto di recupero darà all’area un nuovo assetto dove sono identificate le porzioni di
territorio destinate all’attività agricola e quelle all’attività legata alla presenza del bosco
(utilizzazione del legno o ricreative).
In questo modo si potranno recuperare, seppur su una ridotta porzione di territorio, alcuni
elementi che caratterizzavano l’area in tempi relativamente recenti.
Da una parte l’attività agricola che quindi comporterà un recupero del terreno ad una sua antica
utilizzazione e che comporta anche una regimazione delle acque con benefici per tutto il sistema a
valle del sito, dall’altra l’affermazione di un’area boscata di pregio che potrà essere destinata al
recupero di attività selvicolturale caratteristiche ed identitarie della zona o all’utilizzo per attività
ricreativa.
Non sono presenti nell’area insediamenti, edifici e manufatti di valore da tutelare

Attualmente l’area non è assolutamente utilizzabile per alcuna attività agro-silvo- pastorale.
Con il progetto di recupero possono essere potenziate le attività legate all’agricoltura ed
all’utilizzazione del bosco.
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7 - incentivare, laddove possibile anche
mediante idonee misure contrattuali, il
mantenimento e/o
recupero:
- dei castagneti da frutto;
- dei boschi di alto fusto di castagno;
- delle pinete costiere;
- delle sugherete;
- delle sistemazioni idraulico-agrarie e
forestali quali ciglionamenti, lunette,
terrazzamenti, acquidocci, scoline,fossi;

Per quanto riguarda le formazioni vegetali, queste non possono essere presenti nell’area in
quanto non sussistono i requisiti pedo-climatici adatti al loro insediamento e sviluppo.
Probabilmente in passato, prima dell’abbandono delle attività agricole, ci poteva essere la
presenza di qualche sistemazione idraulica agraria, limitatamente a scoline e fossi.
Queste opere essendo generate dall’uomo semplicemente mediante escavazione nel terreno
devono essere costantemente mantenute per preservarle da interramenti e microfrane che ne
comprometterebbero la funzionalità e l’esistenza.
Attualmente non si riscontra alcuna di queste opere in quanto, a seguito delle trasformazioni
dell’area dovute sia all’abbandono che alle attività estrattive pregresse, sono andate perse.

8 - promuovere il recupero e la
manutenzione della sentieristica,
garantendone, ove possibile,
l’accessibilità e la fruizione pubblica
9 - perseguire la tutela, il miglioramento
e la valorizzazione paesaggistica e
naturalistica, delle proprietà pubbliche
forestali, con particolare riferimento al
patrimonio agricolo forestale regionale
e alle proprietà comunali.

Non è presente alcuna sentieristica segnalata per la fruizione. La viabilità è rappresentata da una
strada a fondo naturale il cui accesso è però interdetto in quanto privata e che conduce ad un
area perimetrata come zona estrattiva.
I terreni interessati sono di proprietà privata e nell’area non vi è alcuna proprietà pubblica.

12.3. Prescrizioni
a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
1 - non comportino l’alterazione
Per valutare se l’intervento comporti l’alterazione significativa e permanente di valori ecosistemici
significativa permanente, in termini
e paesaggistici in riferimento anche alle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente il
qualitativi e quantitativi, dei valori
territorio, occorre analizzare se l’area boscata in esame appartenga a qualcuna delle categorie
ecosistemici e paesaggistici (con
riportate e descritte al punto n. 2 della lettera “a” del paragrafo “12.2 Direttive”.
particolare riferimento alle aree di
prevalente interesse naturalistico e
Per la localizzazione e le condizioni microclimatiche dell’area le formazioni con cui potremmo
delle formazioni boschive che
“caratterizzano figurativamente” il
effettuare un confronto sono:
territorio), e culturali e del rapporto
1) boschi planiziari e ripariali
storico e percettivo tra ecosistemi
2) latifoglie a prevalenza di specie quercine;
forestali, agroecosistemi e insediamenti
storici. Sono comunque fatti salvi i
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manufatti funzionali alla manutenzione
e coltivazione del patrimonio boschivo o
alle attività antincendio, nonché gli
interventi di recupero degli edifici
esistenti e le strutture rimovibili
funzionali alla fruizione pubblica dei
boschi;
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1) boschi planiziari e ripariali
Questa tipologia di formazione presenta una caratteristica importante che risiede nella presenza di
molta acqua che spesso durante l’anno ricopre il terreno e di invasi o corsi d’acqua sulle cui rive
(da cui “ripariale”) si sviluppa la vegetazione.
L’area in oggetto, presenta alcune specie caratterizzanti le formazioni di “ripa”, Pioppi (Populus
nigra e Populus tremuloides) e Salici (Salix viminalis) nello specifico, ma mancando i presupposti
pedologici, edafici, morfologici, idrologici e climatici, questa formazione non potrà mai svilupparsi
con i caratteri distintivi e caratterizzanti i boschi ripariali. Per questo motivo l’area in oggetto non
può essere ascrivibile e confrontabile con questo tipo di formazione.
2) latifoglie a prevalenza di specie quercine;
L’aspetto paesaggistico di questo bosco deriva dall’essere molto uniforme generalmente
governato a taglio ceduo che, in fase di maturità, assume colorazioni verde intenso con la
presenza di piante coetanee dovute al ricaccio dell’ultimo taglio e piante più vecchie (matricine)
lasciate dai tagli precedenti. In autunno/inverno il bosco assume una uniforme colorazione
giallo/marrone dovuta all’invecchiamento delle foglie (“foliage”).
La presenza di specie quercine è molto alta, dal 50 all’80%, che determinano l’aspetto uniforme
del bosco. Le altre specie presenti possono essere carpino nero e l’orniello.
Nei boschi a maturità che sono stati governati ad alto fusto le querce prendono il sopravvento
sulle altre specie arrivando a formare boschi in purezza dove l’insediamento di altre specie è
possibile nelle radure lasciata dalla caduta di qualche esemplare in conseguenza di disseccamenti
naturali o eventi accidentali
I presupposti pedologici, edafici, morfologici, idrologici e climatici, dell’area oggetto di intervento
sono favorevoli alla presenza di una formazione boschiva con le caratteristiche tipiche di un bosco
di latifoglie a prevalenza di specie quercine, vista la presenza in zone contermini, di ampie
porzioni di questa tipologia.
Si è quindi proceduto ad effettuare un confronto visivo tra le caratteristiche dell’area boscata in
esame con quella di “ latifoglie a prevalenza di specie quercine”
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Da un punto di vista paesaggistico, le caratteristiche di questa formazione sono ben rappresentate
nell’immagine seguente.

Questa formazione, localizzata anche nei pressi della zona oggetto di intervento, presenta un
aspetto compatto con la forma delle chiome degli alberi espansa in altezza ed in profondità in
virtù della ramificazione degli alberi. L’intervento di impianto a fine ripristino è volto a creare
questa tipologia di formazione boschiva
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Le differenze di portamento di copertura e di aspetto visivo sono profondamente diverse da quelle
di un paesaggio con presenza di pioppi, ripreso in una zona limitrofa a quella di intervento, come
mostrato nella seguente immagine.

I pioppi sono gli alberi cerchiati
In questo caso la forma degli alberi è sviluppata prevalentemente in altezza, con ridotta
profondità, anche negli esemplari isolati. Il risultato visivo di un bosco di pioppi è quindi
profondamente diverso da quello formato in prevalenza da specie quercine.
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All’interno dell’area oggetto d’intervento la composizione specifica della vegetazione (con
prevalenza nella componente arborea di pioppi e salici) determina un aspetto visivo molto diverso
da quello dei boschi di latifoglie con prevalenza di specie quercine, come mostrato dalle immagini
seguenti
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2 - non modifichino i caratteri tipologiciarchitettonici del patrimonio insediativo
di valore storico ed identitario,
mantenendo la gerarchia tra gli edifici
(quali ville, fattorie, cascine, fienili,
stalle);

Non sono presenti elementi del patrimonio insediativo di valore interessati dal progetto

3 - garantiscano il mantenimento, il
recupero e il ripristino dei valori
paesaggistici dei luoghi, anche tramite
l’utilizzo di soluzioni formali, finiture
esterne e cromie compatibili con i
caratteri del contesto paesaggistico.

L’impianto di un bosco riconducibile ad una formazione boschiva caratterizzante il paesaggio
contribuisce a ripristinare il valore paesaggistico dei luoghi.

1 - nuove previsioni edificatorie che
comportino consumo di suolo all’interno
delle formazioni
boschive costiere che “caratterizzano
figurativamente” il territorio, e in quelle
planiziarie, così come riconosciuti dal
Piano Paesaggistico nella “Carta dei
boschi planiziari e costieri“di cui
all'Abaco regionale della Invariante “I
caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad
eccezione delle infrastrutture per la
mobilità non diversamente localizzabili
e di strutture a carattere temporaneo e
rimovibile;
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse
le strutture per la cartellonistica e la
segnaletica non indispensabili per la
sicurezza stradale) che possano
interferire o limitare negativamente le
visuali panoramiche.

Non sarà realizzata alcun fabbricato permanente o effettuato impermeabilizzazione di suolo. I
fabbricati necessari al cantiere saranno demoliti e allontanati alla fine della fase di escavazione
per permettere le operazioni di recupero dei terreni.
L’attento recupero del terreno permetterà un migliore assorbimento delle acque meteoriche
riducendo il pericolo di ruscellamento superficiale.

b - Non sono ammessi:

Non sarà inserito alcun manufatto.
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CONCLUSIONI
All’interno del PIT-PPR sono declinati tutti gli obiettivi che devono porsi nella pianificazione
degli interventi sul territorio.
Sia nelle norme presenti nella “Disciplina del piano“ che nell’Allegato 11 (Valdarno
Superiore) sono presenti obiettivi che vanno nella direzione di un mantenimento o
possibile miglioramento del mosaico ecosistemico delle zone agricole e forestali della
Toscana. In particolare l’articolo 8 “Definizione e obiettivi generali dell'invariante
strutturale “I caratteri ecosistemici del paesaggio” della Disciplina di Piano riporta quanto
segue:
1. I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi
caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano
prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori
naturalistici.
2. L’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale di cui al presente articolo è l’elevamento della
qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza della rete ecologica, un’alta permeabilità
ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni, l’equilibrio delle relazioni fra componenti naturali,
seminaturali e antropiche dell’ecosistema.

Gli interventi che possono essere attuati per il perseguimento dell’obiettivo sopra
enunciato possono essere i seguenti:
a) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli
ambienti fluviali;
b) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;
c) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.

Nell’allegato 11, l’Obiettivo 3 “Tutelare e valorizzare l’orditura agricola tradizionale, il bosco,
i pascoli nei territori montani e collinari, rivitalizzare le attività collegate e assicurare la
funzione idrogeologica delle aree di transizione tra collina e fondovalle” auspica che
vengano previsti interventi di pianificazione volti a: prevenire e ridurre il deflusso
superficiale e l’erosione del suolo nei sistemi agricoli collinari, garantendo la funzionalità
del sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti.
Il progetto proposto interviene su un’area degradata, anche da precedenti interventi, che
hanno determinato una copertura di tipo forestale composta in maggior parte da arbusti e

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO - AOOCSGV - REG_PROT - 0024999 - Ingresso - 21/12/2021 - 16:28

Minuto Gioacchinio srl

Via F. Corridoni 64/a - Firenze

Relazione paessaggistica

pag 41

Dr. Daniele Menabeni Agronomo
Consulenze agricole ed ambientali

da specie arboree di basso valore paesaggistico, realizzando un area boscata, che nel
corso degli anni può evolversi verso un bosco di maggior pregio, e un’area di terreno nudo
da destinare ad attività agro-pastorali.
Tutto questo nell’ottica di:
1) Conservazione del soprassuolo prevenendo deflusso superficiale ed erosione dei
versanti.
Questo ruolo sarà svolto principalmente dal bosco che sarà impiantato al termine
dell’attività di escavazione. La formazione, inizialmente densa, consentirà di trattenere
fisicamente, tramite l’apparato radicale, il terreno ed avviare il processo di miglioramento
fisico chimico e microbiologico del suolo, che permetterà una maggiore capacità di
infiltrazione dell’acqua rallentando il ruscellamento superficiale che potrebbe innescare
processi di erosione superficiale.
2) Miglioramento della qualità ecosistemica globale del contesto paesaggisitico.
Come descritto nella presente relazione la qualità ecosistemica dell’area non è buona a
causa dell’uso che è stato fatto, principalmente del suolo, nel corso degli anni susseguenti
all’abbandono dell’attività agricole. I terreni si presentano asfittici, in molte zone non
strutturati che hanno dato luogo all’insediamento di specie pioniere o con minori esigenze.
Si riscontra anche la presenza di specie aliene come la Robinia e l’Ailanto che si
avvantaggiano di situazioni dove le specie autoctone hanno difficoltà nell’insediarsi e
svilupparsi. L’intervento di recupero consente il miglioramento della qualità del suolo ed il
successivo impianto di specie arboree di pregio che determinerà, a maturità, un
miglioramento globale dell’area.

L’area boscata si andrà a raccordare con quelle simili

presenti nelle aree contermini incidendo positivamente sia sulla quantità della matrice
forestale che sulla qualità delle reti ecosistemiche.
Da un punto di vista paesaggistico, l’area boscata presente non può ascriversi a nessuna
delle formazioni individuate dal PIT che “caratterizzano figurativamente il territorio” per le
motivazioni sopra espresse.
Il bosco che si va a costituire presenta le caratteristiche di composizione specifica per
inserirsi in quelli che caratterizzano visivamente il territorio nella tipologia “latifoglie a
prevalenza di specie quercine”.
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3) mantenimento del mosaico ecosistemico e paesaggistico caratteristico degli ambienti di
media collina del Valdarno Superiore.
Contestualmente alla realizzazione di un’area boscata, i terreni a minore declività saranno
restituiti per le attività agricole.
La presenza quindi di diversi usi del suolo contribuisce a ricreare quel mosaico agricoloforestale e paesaggistico che caratterizzava l’area oltre un secolo fa.
La presenza di boschi alternati ad appezzamenti coltivati, con la presenza di arbusti nelle
arre di margine tra il bosco ed i campi e l’insediamento di siepi nelle zone di divisione dei
campi, determina un aumento della qualità ecosistemica complessiva.

Dato quanto sopra l’intervento è coerente con gli indirizzi previsti dalle norme regionali
presenti nel PIT-PPR.

Montevarchi (AR), 10 dicembre 2021

Il Tecnico
Dr. Agronomo Daniele Menabeni

