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PARTE I - Disciplina del territorio 

Art. 1. Disposizioni generali 
1. Il Piano strutturale del Comune di Vaglia è redatto in conformità al vigente P.T.C. ed al Piano 

strategico della città metropolitana di Firenze, nonché conformato al Piano paesaggistico 
regionale approvato con D.C.R. 27 marzo 2015. N. 37. 

2. Il piano strutturale si compone di: 

 quadro conoscitivo; 
 statuto del territorio; 
 strategia dello sviluppo sostenibile.  

3. In relazione al precedente comma, il Piano strutturale è composto dai seguenti elaborati: 

 Studi urbanistici e agroforestali 

I. Quadro conoscitivo 

- PS.QC01 - Oroidrografia e pendenza dei versanti (Scala 1:20.000) 
- PS.QC02 - Esposizione e assolazione dei versanti (Scala 1:20.000) 
- PS.QC03N - Sistema insediativo alla fine dell'ottocento (Scala 1:10.000) 
- PS.QC03S - Sistema insediativo alla fine dell'ottocento (Scala 1:10.000) 
- PS.QC04N - Periodizzazione del sistema insediativo (Scala 1:10.000) 
- PS.QC04S - Periodizzazione del sistema insediativo (Scala 1:10.000) 
- PS.QC05N - Classificazione delle infrastrutture per la mobilità (Scala 1:10.000) 
- PS.QC05S - Classificazione delle infrastrutture per la mobilità (Scala 1:10.000) 
- PS.QC06N - Uso del suolo al 2016 (Scala 1:10.000) 
- PS.QC06S - Uso del suolo al 2016 (Scala 1:10.000) 
- PS.QC07N - Assetti agroforestali (Scala 1:10.000) 
- PS.QC07S - Assetti agroforestali (Scala 1:10.000) 
- PS.QC08N - Erosione potenziale (Scala 1:10.000) 
- PS.QC08S - Erosione potenziale (Scala 1:10.000) 
- PS.QC09N - Aree tutelate per legge e aree protette (Scala 1:10.000) 
- PS.QC09S - Aree tutelate per legge e aree protette (Scala 1:10.000) 
- PS.QC10N - Beni architettonici e storico artistici e immobili e aree di notevole 

interesse pubblico (Scala 1:10.000) 
- PS.QC10S - Beni architettonici e storico artistici e immobili e aree di notevole 

interesse pubblico (Scala 1:10.000) 
- PS.QC11N - Vincolo idrogeologico e ulteriori vincoli (Scala 1:10.000) 
- PS.QC11S - Vincolo idrogeologico e ulteriori vincoli (Scala 1:10.000) 
- PS.QC12N - Carta delle risorse archeologiche (Scala 1:10.000) 
- PS.QC12S - Carta delle risorse archeologiche (Scala 1:10.000) 
 

II. Statuto del territorio 

- PS.STA01N - Struttura territoriale idro-geomorfologica (Scala 1:10.000) 
- PS.STA01S - Struttura territoriale idro-geomorfologica (Scala 1:10.000) 
- PS.STA02N - Struttura territoriale ecosistemica (Scala 1:10.000) 
- PS.STA02S - Struttura territoriale ecosistemica (Scala 1:10.000) 
- PS.STA03N - Struttura territoriale insediativa (Scala 1:10.000) 
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- PS.STA03S - Struttura territoriale insediativa (Scala 1:10.000) 
- PS.STA04N - Struttura territoriale agro-forestale (Scala 1:10.000) 
- PS.STA04S - Struttura territoriale agro-forestale (Scala 1:10.000) 
- PS.STA05N - Criticità territoriali (Scala 1:10.000) 
- PS.STA05S - Criticità territoriali (Scala 1:10.000) 
- PS.STA06N - Patrimonio territoriale (Scala 1:10.000) 
- PS.STA06S - Patrimonio territoriale (Scala 1:10.000) 
- PS.STA07N - Territorio urbanizzato e territorio rurale (Scala 1:10.000) 
- PS.STA07S - Territorio urbanizzato e territorio rurale (Scala 1:10.000) 

III. Strategia dello sviluppo sostenibile 

- PS.STR01 - Scenario strategico (Scala 1:20.000) 
- PS.STR02N - Tavola delle U.T.O.E. (Scala 1:10.000) 
- PS.STR02S - Tavola delle U.T.O.E. (Scala 1:10.000) 
- PS.STR03 - Atlante delle U.T.O.E. 
- PS.DIS01 - Disciplina del territorio 
- PS.REL01 - Relazione 

 Studi geologici e sismici 

I. Relazioni tecniche 

- GEOR1 - Relazione geologica 
- GEOR2 - Tomo sondaggi e dati di base 

II. Elaborati Grafici 

- GEO1N - Carta geologica (Scala 1:10.000 - NORD) 
- GEO1S - Carta geologica (Scala 1:10.000 - SUD) 
- GEO2N - Carta litologico-tecnica e dati di base (Scala 1:10.000 - NORD) 
- GEO2S - Carta litologico-tecnica e dati di base (Scala 1:10.000 - SUD) 
- GEO3N - Carta geomorfologica (Scala 1:10.000 - NORD) 
- GEO3S - Carta geomorfologica (Scala 1:10.000 - SUD) 
- GEO4N - Carta delle pendenze (Scala 1:10.000 - NORD) 
- GEO4S - Carta delle pendenze (Scala 1:10.000 - SUD) 
- GEO5N - Carta idrogeologica e delle problematiche idrogeologiche (Scala 

1:10.000 - NORD) 
- GEO5S - Carta idrogeologica e delle problematiche idrogeologiche (Scala 

1:10.000 - SUD) 
- GEO6N - Carta delle MOPS (Scala 1:10.000 - NORD) 
- GEO6S - Carta delle MOPS (Scala 1:10.000 - SUD) 
- GEO7N - Carta della pericolosità geologica (Scala 1:10.000 - NORD) 
- GEO7S - Carta della pericolosità geologica (Scala 1:10.000 - SUD) 
- GEO8N - Carta della pericolosità sismica (Scala 1:10.000 - NORD) 
- GEO8N - Carta della pericolosità sismica (Scala 1:10.000 - SUD) 

 Studi idrologici e idraulici 

I. Relazioni tecniche 

- IDRR1 - Relazione idrologico-idraulica 

II. Elaborati Grafici 
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- IDR1N - Carta delle aree a pericolosità idraulica (Scala 1:10.000 - VAGLIA NORD) 
- IDR1S - Carta delle aree a pericolosità idraulica (Scala 1:10.000 - VAGLIA SUD) 
- IDR2 - Carta delle aree a pericolosità idraulica (Scala 1:2.000 - FONTEBUONA - 

VAGLIA) 
- IDR3 - Carta delle aree a pericolosità idraulica (Scala 1:2.000 - FOSSO MINORI 

- Fosso del Mulino, Fosso MV26222, Fosso di Maccioli, Fosso del Mulinaccio) 
- IDR4N - Carta delle aree allagabili (Scala 1:10.000 - VAGLIA NORD) 
- IDR4S - Carta delle aree allagabili (Scala 1:10.000 - VAGLIA SUD) 
- IDR5 - Carta delle aree allagabili (Scala 1:2.000 - FONTEBUONA - VAGLIA) 
- IDR6 - Carta delle aree allagabili (Scala 1:2.000 - FOSSO MINORI - Fosso del 

Mulino, Fosso MV26222, Fosso di Maccioli, Fosso del Mulinaccio) 
- IDR7 - Reticolo idrografico e fasce di rispetto  (Scala 1:20.000 - COMUNE DI 

VAGLIA) 
- IDR8N - CARTA DELLE AREE A MAGNITUDO IDRAULICA - VAGLIA NORD 

(Scala 1:10.000) 
- IDR8S - CARTA DELLE AREE A MAGNITUDO IDRAULICA - VAGLIA SUD 

(Scala 1:2.000) 
- IDR9 - CARTA DELLE AREE A MAGNITUDO IDRAULICA - VAGLIA E 

FONTEBUONA (Scala 1:2.000) 
- IDR10 - CARTA DELLE AREE A MAGNITUDO IDRAULICA – MULINACCIO – 

PRATOLINO – BIVIGLIANO (Scala 1:2.000) 

 Valutazione ambientale strategica e studio di incidenza 

I. Relazioni tecniche 

- Rapporto Ambientale  
- Relazione di sintesi non tecnica della VAS 
- Studio di Incidenza Ambientale 

II. Elaborati Grafici 

- VAS 01 - Carta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali 
- VAS 02 - Carta delle criticità del territorio 

4. Il quadro conoscitivo comprende l’insieme delle analisi necessarie a qualificare lo statuto del 
territorio e a supportare la strategia dello sviluppo sostenibile. 

PARTE II - Lo statuto del territorio 

Art. 2. Principi generali 
1. Lo statuto del territorio costituisce l’atto di riconoscimento identitario mediante il quale la 

comunità locale riconosce il proprio patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, 
riproduzione e trasformazione.  

2. Lo statuto del territorio comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale e le 
invarianti strutturali.  

3. La Regione promuove e garantisce la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene 
comune costitutivo dell’identità collettiva regionale. Per patrimonio territoriale si intende 
l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e 
insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il 
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riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale 
risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.  

4. Il patrimonio territoriale di cui al comma 3, è riferito all’intero territorio regionale ed è costituito 
da: 

 la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, 
pedologici, idrologici e idraulici; 

 la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 
ecosistemi della fauna e della flora; 

 la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, 
artigianali, industriali e tecnologici; 

 la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni 
nonché i manufatti dell’edilizia rurale.  

5. Le componenti di cui al comma 4, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo 
irreversibile. Le azioni di trasformazione del territorio devono essere considerate in base ad un 
bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti. 

TITOLO 1 LE STRUTTURE TERRITORIALI  

Art. 3. Disciplina generale 
1. Le strutture territoriali del Comune di Vaglia, individuate negli elaborati cartografici STA01N, 

STA01S, STA02N, STA02S, STA03N, STA03S, STA04N, STA04S ed analizzate in Relazione 
(elaborato REL01), sono articolate in: 

- la struttura idro-geomorfologica; 
- la struttura ecosistemica; 
- la struttura insediativa; 
- la struttura agro-forestale. 

2. Dall’analisi delle strutture territoriali il Piano strutturale desume il patrimonio e le criticità del 
territorio comunale. 

Art. 4. La struttura idro-geomorfologica 
1. Il Piano strutturale descrive i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 

morfogenetici attraverso l’individuazione dei seguenti sistemi morfogenetici nelle tavole 
STA01N, STA01S: 

 sistema morfogenetico di fondovalle; 
 sistema morfogenetico della montagna calcarea; 
 sistema morfogenetico della collina calcarea; 
 sistema morfogenetico della collina su unità ligure con versanti ripidi; 
 sistema morfogenetico della collina su unità ligure con versanti dolci; 
 sistema morfogenetico della collina su unità toscane con versanti ripidi. 

Art. 5. La struttura ecosistemica 
1. Il Piano strutturale descrive i caratteri ecosistemici del paesaggio attraverso l’individuazione 

degli elementi strutturali e degli elementi funzionali nelle tavole STA02N e STA02S: 

 Elementi strutturali: 

I. Ecosistemi forestali in cui sono riconosciuti: 

- nodo forestale primario; 
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- matrice forestale di connettività; 
- formazioni lineari arboree e arbustive; 
- nuclei di connessione ed elementi forestali isolati arborei, arbustivi, e gli alberi 

camporili; 

II. Ecosistemi agropastorali in cui sono riconosciuti: 

- nodo degli agroecosistemi; 
- agroecosistema frammentato attivo; 
- agroecosistema frammentato in abbandono; 
- agroecosistema intensivo. 

III. Ecosistemi fluviali 

- corridoio ripariale; 
- reticolo idrografico e corpi idrici. 

IV. Elementi in ambito urbano come le aree verdi pubbliche esistenti e le aree 
inedificate. 

 Elementi funzionali: 

I. direttrice primaria; 
II. direttrice secondaria; 
III. direttrici urbane. 

Art. 6. La struttura insediativa 
1. Il Piano strutturale descrive la struttura insediativa individuando i seguenti elementi nelle tavole 

STA03N e STA03S: 

I. Beni architettonici (elementi puntuali) 
II. Stazioni ferroviarie 
III. Ghiacciaia 
IV. Torre  
V. Torre-mulino 

 morfotipi urbani 

I. TS.1 – Morfotipo storico del patrimonio edilizio consolidato allineato al fronte 
stradale  

II. TS.2 - Morfotipo storico del patrimonio edilizio consolidato posto al di fuori o ai 
margini del centro abitato 

III. TR.4 – Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata  
IV. TR.5 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee puntiforme 
V. TR.7 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine 
VI. TR.8 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee frange periurbane, città 

diffusa dal tessuto lineare 

 sistema infrastrutturale 

I. Strada matrice 
II. Strade storiche 
III. Sentiero della Garena 
IV. Strade vicinali (stato di diritto, agg. 07/2018) 
V. Percorso: “La via degli Dei” 
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VI. Percorso: “Anello del Rinascimento” 
VII. Tracciato T.A.V. 
VIII. Tracciato ferroviario della Faentina 

 aree di particolare rilevanza 

I. Parco Mediceo di Pratolino (sito UNESCO) 
II. Area tampone del Parco Mediceo di Pratolino 
III. Beni architettonici (elementi areali) 

Art. 7. La struttura agro-forestale 
1. Il Piano strutturale descrive i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali attraverso 

l’individuazione dei seguenti morfotipi rurali nelle tavole STA04N e STA04S: 

 Morfotipi delle colture erbacee: 

I. praterie e pascoli di media montagna; 
II. praterie e pascoli di media montagna a prevalenza di superfici boscate; 
III. morfotipo dei campi chiusi a seminativo e prato di collina e di montagna; 
IV. morfotipo dei campi chiusi a seminativo e prato di collina e di montagna a 

prevalenza di superfici boscate. 

 Morfotipi specializzati delle colture arboree: 

I. morfotipo dell’olivicoltura; 
II. morfotipo dell’olivicoltura a prevalenza di superfici boscate. 

 Morfotipi complessi delle associazioni colturali: 

I. morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti; 
II. morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti a prevalenza di 

superfici boscate; 
III. morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di 

collina e di montagna; 
IV. morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di 

collina e di montagna a prevalenza di superfici boscate. 

TITOLO 2 LE INVARIANTI STRUTTURALI 

Art. 8. Disciplina generale 
1. Sulla base delle strutture territoriali individuate al precedente titolo il Piano strutturale disciplina 

le seguenti invarianti strutturali: 

- l’invariante idro-geomorfologica; 
- l’invariante ecosistemica; 
- l’invariante insediativa; 
- l’invariante agro-forestale. 

2. L’individuazione delle invarianti strutturali non costituisce un vincolo di non modificabilità delle 
strutture territoriali riconosciute nel presente titolo, ma il riferimento per definire le condizioni di 
trasformabilità. 

Art. 9. L’invariante idro-geomorfologica 
1. Il Piano strutturale persegue l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici. A tal fine il Piano 

operativo dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali: 
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 la stabilità e la sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di 
deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e 
infrastrutture; 

 il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, 
promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo politiche 
colturali che non accentuino l’erosione e con il sostegno all’agricoltura biodinamica; 

 la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di alterazioni negative 
delle strutture idrogeomorfologiche e il recupero delle criticità presenti (torrente Carza; 
cava di Paterno); 

 la protezione degli elementi geomorfologici, quali i crinali montani e collinari, le aree di 
margine e i bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la 
funzionalità strutturale; 

 il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle 
attività estrattive e degli interventi di ripristino. 

2. In riferimento ai sistemi morfogenetici, individuati all’art. 4 della presente disciplina, il Piano 
operativo dovrà perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 Sistema morfogenetico di fondovalle: 

I. limitare le previsioni alle aree a minore rischio idraulico;  
II. salvaguardare le risorse idriche da un punto di vista qualitativo e quantitativo; 
III. contrastare l’erosione di sponda prevedendo opere di messa in sicurezza. 

 Sistema morfogenetico della montagna calcarea: 

I. conservazione dei caratteri geomorfologici che sostiene paesaggi di elevata 
naturalità e salvaguardia delle risorse idriche; 

II. ripristino e trasformazione di aree estrattive dismesse a seguito di bonifica 
ambientale. 

 Sistema morfogenetico della collina calcarea: 

I. conservare i caratteri boschivi al fine di ostacolare la suscettibilità all’erosione dei 
suoli; 

II. limitare l’impermeabilizzazione del suolo favorendo l’infiltrazione e la ricarica delle 
falde acquifere; 

III. salvaguardare a livello qualitativo e quantitativo le risorse idriche. 

 Sistema morfogenetico della collina su unità ligure con versanti ripidi: 

I. conservare i caratteri boschivi e favorire gli interventi di regimazione delle acque 
superficiali al fine della prevenzione al dissesto idrogeologico. 

 Sistema morfogenetico della collina su unità ligure con versanti dolci: 

I. favorire il recupero nelle aree caratterizzate da abbandono rurale anche 
attraverso sistemazioni idraulico-agrarie con lo scopo di sostenere interventi di 
regimazione delle acque superficiali di prevenzione al dissesto idrogeologico. 

 Sistema morfogenetico della collina su unità toscane con versanti ripidi. 

Art. 10. L’invariante ecosistemica 
1. Il Piano strutturale persegue l’elevamento della qualità ecosistemica del territorio comunale, 

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. A tal fine il Piano operativo dovrà perseguire: 
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 il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi 
forestali e degli ambienti fluviali; 

 il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali; 
 la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario; 
 la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.   

2. Al fine dell’elevamento della qualità ecosistemica del territorio comunale, il Piano strutturale 
alle tavole STA02N e STA02S individua gli elementi strutturali e funzionali presenti nel territorio 
comunale. 

3. Il P.S. individua gli obiettivi specifici degli elementi strutturali: 

 Rete ecosistemi forestali 

I. Nodo forestale primario  

- Miglioramento degli ecosistemi attraverso il mantenimento dei soprassuoli che 
presentano una maggiore maturità e complessità strutturale, anche valorizzando 
tecniche di selvicoltura naturalistica 

- Favorire azioni che riducano l’impatto del carico di ungulati, delle fitopatologie e 
degli incendi 

- Limitare la diffusione di specie aliene come la robinia e l’ailanto 
- Ridurre le utilizzazioni forestali lungo gli impluvi 

II. Matrice forestale ad elevata connettività 

- Gestione con tecniche selvicolturali sostenibili 
- Favorire azioni che riducano l’impatto del carico di ungulati, delle fitopatologie e 

degli incendi 
- Tutelare le superfici forestali a maggior maturità strutturale 

III. Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati 

- Favorire la realizzazione di una continuità ecologica tra i nuclei forestali isolati in 
ambito agricolo, gli altri elementi della rete ecosistemica e i corridoi ripariali 

- Ridurre il carico di ungulati 

 Rete degli ecosistemi agropastorali 

I. Nodo degli ecosistemi agropastorali 

- Mantenimento e recupero delle attività di pascolo 
- Riduzione dei processi di consumo di suolo 
- Mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche quali filari, siepi, 

boschetti, alberi isolati 
- Mantenimento delle sistemazioni agrarie delle pendici quali terrazzamenti e 

ciglionamenti e della loro efficienza 
- Mantenimento dell’agromosaico fitto e limitare i processi di semplificazione 

agricola e di allargamento della tessitura 
- Riduzione del carico di ungulati 

II. Agroecosistema frammentato attivo 

- Riduzione dei processi di consumo di suolo 
- Mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche quali filari, siepi, 

boschetti, alberi isolati 
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- Mantenimento delle sistemazioni agrarie delle pendici quali terrazzamenti e 
ciglionamenti e della loro efficienza 

III. Agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione 
arborea/arbustiva 

- Mantenimento e recupero delle attività di pascolo e di gestione degli arbusteti in 
modo da limitare l’avanzamento del fronte boscato 

- Riduzione dei processi di consumo di suolo 

IV. Agroecosistema intensivo 

- Miglioramento della infrastruttura ecosistemica con inserimento di nuovi elementi 
in continuità con i terreni limitrofi e/o con mantenimento/rafforzamento degli 
elementi relittuali verdi esistenti 

 Rete degli ecosistemi fluviali 

I. Corridoio ripariale 

- Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva sia in termini di complessità 
strutturale che di continuità longitudinale 

- Limitare i fenomeni di artificializzazione degli alvei e di tutte le zone di pertinenza 
favorendo l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali a basso 
impatto 

- Migliorare la qualità delle acque mantenendo spessori della vegetazione 
longitudinale che ne favoriscano la funzione di filtro 

- Limitare la diffusione di specie aliene come la robinia e l’ailanto 

4. Il P.S. individua gli obiettivi specifici degli elementi funzionali: 

 direttrici di connettività principali 

I. realizzare interventi di riqualificazione e ricostituzione degli ecosistemi ripariali e 
fluviali attraverso la piantumazione di specie arboree/arbustive igrofile autoctone 
allo scopo di creare una continuità longitudinale della componente vegetazionale 
e dare spessore alle fasce tampone, rinaturalizzare le sponde fluviali, mitigare gli 
impatti di opere trasversali al corso d’acqua;  

II. favorire la fruizione di queste aree da parte della popolazione con sentieri e piste 
ciclo-pedonali, opportunamente accompagnate da elementi verdi allo scopo di 
costituire una continuità longitudinale lungo l’asse del corso d’acqua, con spessori 
variabili, e una continuità trasversale con gli insediamenti limitrofi, utilizzando 
specie vegetali arbustive e/o arboree autoctone e, laddove necessario, 
eliminando specie invasive da sostituire con specie autoctone; 

III. favorire la connessione di tali direttrici con il territorio agricolo limitrofo e i centri 
urbani di valle anche con la realizzazione di percorsi specifici pedonali/ciclabili o 
aree che favoriscono la socialità (aree giochi, orti, ecc) da realizzare con materiali 
a basso impatto o opere di ingegneria naturalistica. 

 direttrici di connettività secondarie 

I. garantire il mantenimento delle porzioni delle direttrici in cui la consistenza degli 
elementi vegetazionali appare qualitativamente accettabile, risultando funzionale 
ed efficace ai fini della REC. In tali porzioni sono privilegiate azioni volte alla 
sostituzione di individui malati o deperienti, all’eliminazione/sostituzione di specie 
aliene invasive, alla manutenzione della consistenza esistente, all’inserimento di 
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collegamenti verdi a fare da ponte, mediante messa a dimora di elementi 
arborei/arbustivi (filari, siepi, boschetti isolati); -  

II. promuovere la riqualificazione/potenziamento delle direttrici nei tratti in cui la 
consistenza degli elementi risulta essere povera, o caratterizzata da elementi 
particolarmente frazionati e di piccole dimensioni. In tali tratti sono privilegiate 
azioni volte alla piantumazione di nuovi elementi - allo scopo di infittire la 
consistenza delle dotazioni verdi per costruire una continuità longitudinale e nello 
stesso tempo aumentare lo spessore dell’elemento lineare - 
all’eliminazione/sostituzione di specie aliene invasive, alla manutenzione della 
consistenza esistente, all’inserimento di collegamenti verdi a fare da ponte, 
mediante messa a dimora di elementi arborei/arbustivi (filari, siepi, boschetti 
isolati);  

III. favorire la ricostituzione dei tratti ove manca la continuità vegetazionale 
longitudinale. In tali porzioni sono privilegiate azioni volte alla piantumazione di 
individui arborei o arbustivi autoctoni coerenti con le specie vegetali presenti nelle 
aree limitrofe, anche per spessori maggiori della norma, allo scopo di fare da filtro 
agli apporti idrici che confluiscono nel corso d’acqua 

 direttrici urbane 

I. favorire collegamenti alternativi (pedonali e ciclabili) tra le aree urbane e agricole, 
in particolar modo con gli ambiti periurbani, allo scopo di costituire una continuità 
ecologica di “attraversamento” del capoluogo tra l’asse fluviale del Carza e le 
pendici collinari a ovest. Sono da privilegiare uso di materiali a basso impatto e 
ingegneria naturalistica. 

Art. 11. L’invariante insediativa 
1. Il Piano strutturale persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle specifiche identità di 

ciascun morfotipo insediativo. A tal fine il Piano operativo persegue:  

 la valorizzazione degli insediamenti e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché 
delle reti materiali e immateriali, il recupero della centralità delle morfologie mantenendo 
e sviluppando una complessità di funzioni urbane; 

 la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 
 la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini 

dell’urbanizzato e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale; 
 il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di fondovalle, collina e 

montagna; 
 il riequilibrio degli esiti dei grandi corridoi infrastrutturali ipogei; 
 lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi con 

la fruizione turistica dei territori; 
 l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti 

multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi 
fluviali, la riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi 
rurali. 

2. In particolare il P.S. individua specifici obiettivi per seguenti diversi morfotipi insediativi 
riconosciuti negli elaborati cartografici in scala 1:10.000, STA03N e STA03S: 

 TS.1 – Morfotipo storico del patrimonio edilizio consolidato allineato al fronte stradale  

I. Sono i tessuti del patrimonio edilizio consolidato allineato al fronte stradale, 
solitamente rappresentato da un asse storico. Il Tessuto è a medio/alta densità, 
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spesso di matrice storica otto-novecentesca, organizzato secondo le morfologie 
territoriali in cui si dispiega. 

II. Il P.S. per il presente morfotipo individua i seguenti obiettivi specifici: 

- Tutelare la struttura della relazione tra la cortina edilizia continua ed il fronte 
strada, incrementando nel contempo la dotazione e la qualità dei servizi, della rete 
di spazi pubblici e del verde urbano 

- Evitare la saturazione delle aree interne con interventi di nuova edificazione 
- Evitare l’inserimento di architetture contemporanee fuori scala e monofunzionali 
- Mantenere e creare dei i varchi nelle cortine edilizia per favorire l’utilizzo pubblico 

e semipubblico delle aree interne creando una rete continua di spazi fruibili 
(percorsi ciclo-pedonali, giardini, orti urbani, ecc.) 

- Progettare la “rete degli spazi pubblici”, in connessione ai servizi a scala di 
quartiere localizzati ai piani terra degli edifici, prevedendo la trasformazione delle 
aree aperte presenti (marciapiedi, slarghi, parcheggi, ecc) in occasioni per 
incrementare la dotazione e la qualità della rete dello spazio pubblico e del tessuto 
connettivo ciclo-pedonale. 

 TS.2 - Morfotipo storico del patrimonio edilizio consolidato posto al di fuori o ai margini 
del centro abitato 

I. Rappresenta il tessuto storico situato all’interno del centro abitato o ai suoi margini 
composti da singoli edifici (ville o villini, edifici mono-bifamiliari) isolati sul proprio 
lotto. 

II. Il P.S. per il presente morfotipo individua i seguenti obiettivi specifici: 

- Evitare la saturazione delle aree adiacenti con interventi di nuova edificazione. 

 TR.4 – Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata  

I. Sono i tessuti organizzati in lotti di grandi dimensioni con disegno omogeneo 
derivante da un progetto unitario, caratterizzato dalla ripetizione dello stesso tipo 
edilizio a blocchi, o da una composizione di tipi edilizi, isolato su lotto e arretrato 
dal fronte stradale. I blocchi residenziali sono sistemati conformemente al progetto 
su lotti di forme e geometrie pianificate. 

II. Il P.S. per il presente morfotipo individua i seguenti obiettivi specifici: 

- Attivare progetti di rigenerazione/riqualificazione urbana orientati a valorizzare e 
favorire la qualità e riconoscibilità dell’architettura contemporanea e la qualità 
degli spazi aperti urbani, congiuntamente alla realizzazione di nuove relazioni 
funzionali, ambientali e paesaggistiche tra il presente tessuto e i tessuti adiacenti, 
la città ed il territorio aperto 

- Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica 
ed edilizia nei linguaggi della contemporaneità ed attivare occasioni per rivalutare 
il patrimonio edilizio contemporaneo (efficienza e produzione energetica, qualità 
dei fronti urbani) 

- Costruire permeabilità tra città e campagna valorizzando e creando relazioni e 
rapporti di continuità spaziale, visuale e percettiva tra spazio aperto urbano e 
campagna periurbana (coni visivi e connessioni in chiave paesaggistica) 

- Realizzare o recuperare aree attrezzate specializzate, accessibili dalla città e 
dallo spazio periurbano, conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane 
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- Riprogettare il margine urbano con interventi di qualificazione paesaggistica 
(costruire permeabilità tra spazio urbano e aperto, ridisegnare i fronti urbani verso 
lo spazio agricolo, progettare percorsi di connessione/attraversamento, fasce 
alberate, orti, frutteti e giardini periurbani). 

 TR.5 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee puntiforme 

I. Sono i tessuti a bassa densità, localizzati ai margini dei nuclei urbani, 
caratterizzati da edifici mono e bifamiliari, o comunque edifici pluripiano di 
modeste altezze, isolati su lotto e circondati da pertinenze private liberamente 
sistemate a verde o pavimentate e separate da recinzioni di vario genere. La 
formazione di tali tessuti avviene prevalentemente per addizioni singole con 
debole o assente organizzazione in isolati e con parziale o assente 
gerarchizzazione dei percorsi viari. 

II. Il P.S. per il presente morfotipo individua i seguenti obiettivi specifici: 

- Promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno spazio 
urbano poroso a partire da un tessuto a bassa densità, conferendo 
all’insediamento una chiara matrice urbana e nel contempo valorizzando il 
passaggio e le relazioni da campagna a sistema insediativo. 

- Progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, 
mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e ridefinizione dei retri urbani 

- Utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per il miglioramento 
(qualitativo e quantitativo) dello spazio aperto pubblico creando spazi in continuità 
e connessioni in chiave paesaggistica 

- Riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le potenzialità esistenti 
(direttrici viarie principali, slarghi, parcheggi, marciapiedi, aree non costruite, 
brandelli di tessuto agricolo interclusi) per creare connessioni funzionali e 
percettive nel quartiere, con l’insediamento e con il territorio aperto  

- Dotare il quartiere di strade urbane, trasformando le direttrici viarie principali in 
“assi attrezzati” dotati di funzioni pubbliche o accessorie alla residenza. 

 TR.7 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine 

I. Tessuti insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si innescano 
disordinatamente nel territorio rurale, caratterizzati da una crescita incrementale 
per singoli lotti, prevalentemente localizzati e dipendenti da un asse viario 
preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di accesso dedicati, 
sovente inseriti nella trama agraria preesistente. La caratteristica saliente è la 
frammentarietà ed incompletezza di tali espansioni, tanto da non essere percepite 
come tessuti, ma come sfrangiamenti della città nel territorio aperto. 

II. Il P.S. per il presente morfotipo individua i seguenti obiettivi specifici: 

- Attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine urbano, sugli spazi 
pubblici, sulle relazioni con il sistema insediativo consolidato da un lato ed il 
territorio aperto dall’altro, finalizzando gli interventi alla trasformazione di un 
tessuto amorfo di case in un quartiere a bassa densità in stretta relazione con il 
territorio aperto adiacente 

- Bloccare i processi di dispersione insediativa 
- Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e 

insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cintura verde” periurbana, di un filtro 
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che qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi 
agricoli) il passaggio dalla città alla campagna 

- Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo 
continue alcune maglie frammentate per dare unitarietà all’edificato 

- Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come 
strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico, creando spazi 
in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e ambientale con gli spazi 
verdi della “cintura” e dell’aperta campagna e con la città compatta 

- Riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere come spazi pubblici integrati, 
flessibili e multiuso, destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani, parchi, 
giardini, ecc. connettendoli con percorsi di mobilità dolce alla “cintura verde” 
periurbana 

- Dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di quartiere 

 TR.8 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee frange periurbane, città diffusa dal 
tessuto lineare 

I. Sono i tessuti discontinui a bassa o media densità con lotti residenziali disposti 
lungo le diramazioni viarie a pettine, generati da un’arteria stradale di scorrimento 
o di distribuzione locale, terminando generalmente a cul de sac in attesa di nuove 
addizioni. Espansioni edilizie dovute prevalentemente ad una crescita 
incrementale per singoli lotti. I tessuti lineari si sviluppano prevalentemente da 
aggregazioni insediative storiche attestate su percorsi fondativi di connessione tra 
centri urbani. In molti casi la matrice storica è riconoscibile, sia per la rilevanza di 
manufatti di valore architettonico, sia per il rapporto diretto tra edificio e strada. 
Negli sviluppi successivi anche se la matrice storica (strada fondativa) è ancora 
riconoscibile ma solo dal punto di vista topografico) la tipologia edilizia prevalente 
è quella della casa isolata su lotto, con perdita del rapporto diretto con la strada, 
destinazione esclusivamente residenziale e sviluppo incrementale con 
duplicazione sui retri e saturazione degli spazi rimasti inedificati lungo il tracciato 
ordinatore. 

II. Il P.S. per il presente morfotipo individua i seguenti obiettivi specifici: 

- Riqualificare le relazioni funzionali, visive e paesaggistiche tra città e campagna, 
prevedendo, anche per le edificazioni stradali esistenti, il mantenimento o 
l’apertura di varchi sul territorio aperto e ricostruendo una polarizzazione lineare 
policentrica 

- Identificare progetti di trasformazione a sostegno del sistema urbano policentrico, 
con interventi di addensamento dei nodi urbani con spazi pubblici, servizi e spazi 
intermodali e apertura di varchi di discontinuità nel tessuto lineare lungo strada 
utili a favorire la continuità paesaggistica ed ambientale 

- Contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di 
edificazione lungo gli assi stradali e sui retri dell’edificato esistente 

- Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica per 
frenare i processi di dispersione insediativa, anche tramite l’istituzione di una 
“cintura verde” periurbana che renda permeabile il passaggio dalla città alla 
campagna 

- Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, chiudendo alcune maglie per 
dare unitarietà all’edificato. 
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- Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come 
strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano periferico creando spazi 
in continuità e connessioni in chiave paesaggistica con gli spazi verdi dell’aperta 
campagna e con la città compatta  

- Dotare lo spazio periferico di servizi e dotazioni alla scala di quartiere 

Art. 12. L’invariante agro-forestale 
1. Il Piano strutturale persegue la salvaguardia e valorizzazione del sistema agroambientale, che 

svolge insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli agroforestali. A tal 
fine il Piano operativo persegue: 

 il mantenimento della relazione che lega territorio rurale e sistema insediativo attraverso 
la preservazione dell’integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il mantenimento 
dell’intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale; 

 il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale data dal sistema 
della viabilità minore, della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie 
di versante e di piano per le funzioni di organizzazione territoriale e morfologica, di 
connettività antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico; 

 prevedendo una rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, 
modalità d’impianto che assecondino la morfologia del suolo e l’interruzione delle 
pendenze più lunghe al fine di contenere i fenomeni erosivi; 

 la preservazione dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali, attraverso la tutela della 
scansione del sistema insediativo propria del contesto, la salvaguardia delle eccellenze 
storico - architettoniche e dei loro intorni paesistici, l’incentivo alla conservazione delle 
colture che svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti, il mantenimento 
in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque; 

 la tutela dei valori storico - testimoniali del paesaggio agrario; 
 la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori 

periurbani; la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra 
ambiente urbano e rurale con particolare riferimento al rapporto tra produzione agricola 
della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti 
attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di 
mobilità dolce che li rendano fruibili. 

2. In relazione agli elementi delle strutture agro-forestali identificati all’art. 7, per quanto attinente 
ai morfotipi a prevalenza boscata si rimanda alla disciplina di cui alla invariante ecosistemica 
disciplinata all’art. 10. 

3. Il P.S. individua gli obiettivi specifici dei morfotipi rurali come di seguito distinti: 

 morfotipo delle praterie e dei pascoli di media montagna: 

I. Mantenimento e incremento dell’attività di pascolo per limitare l’avanzamento del 
bosco 

II. Manutenzione della fascia del bosco a contatto con le superfici a pascolo per il 
controllo della rinnovazione naturale 

III. Favorire il recupero di attività silvopastorali e di riutilizzo del patrimonio 
insediativo, nonché il potenziamento/miglioramento dell’offerta dei servizi e 
dell’accessibilità per limitare l’abbandono 

IV. Diffusione per il pascolo di razze autoctone e valorizzare commercialmente i 
derivati zootecnici (latte, carne, ecc.) 

V. Favorire il recupero a fini produttivi agricoli degli incolti 
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 morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna: 

I. Mantenimento e laddove necessario potenziamento/ricostituzione, degli arredi 
vegetazionali della maglia agraria (siepi, filari e individui arborei isolati)  

II. Gestione forestale dei boschetti isolati in ambito agricolo volta al loro 
mantenimento e alla limitazione della rinnovazione naturale su terreni agricoli in 
abbandono  

III. Limitare l’abbandono dei terreni marginali e favorire il recupero a fini produttivi 
agricoli dei terreni incolti 

IV. Favorire l’accessibilità delle “isole di coltivo” in ambito boscato allo scopo di 
mantenere l’uso agricolo di tali aree che costituiscono discontinuità della matrice 
forestale 

V. Mantenere l’alternanza tra aree boscate ed agricole che anche a livello percettivo 
costituiscono elemento caratterizzante di questa zona 

 morfotipo dell’olivicoltura: 

I. Mantenere gli assetti agricoli presenti evitando l’allargamento dell’agromosaico e 
il cambiamento di uso agricolo delle superfici ad olivo che circondano gli 
insediamenti storici 

II. Mantenimento delle sistemazioni a terrazzi/cigli e della viabilità poderale e 
laddove necessario realizzare nuovi percorsi (anche con il recupero di viabilità 
storiche) che ne permettano la fruibilità lenta in un sistema a rete 

III. Limitare l’espansione del fronte boscato su superfici in abbandono 
IV. Conservare gli elementi che caratterizzano la rete ecologica (filari, siepi, boschetti 

isolati in ambito agricolo, alberi camporili) e laddove necessario ove tali elementi 
siano scarsi o non esistenti prevedere nuove introduzioni coerenti con il contesto 

V. Mantenere la viabilità poderale e interpoderale con la propria vegetazione di 
accompagnamento per scopi funzionali e paesaggistici 

 morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti: 

I. Mantenere gli assetti agricoli presenti evitando l’allargamento dell’agromosaico e 
il cambiamento di uso agricolo delle superfici ad olivo che circondano gli 
insediamenti storici 

II. Mantenimento delle sistemazioni a terrazzi/cigli e della viabilità poderale e 
laddove necessario realizzare nuovi percorsi (anche con il recupero di viabilità 
storiche) che ne permettano la fruibilità lenta in un sistema a rete 

III. Limitare l’espansione del fronte boscato su superfici in abbandono 
IV. Conservare gli elementi che caratterizzano la rete ecologica (filari, siepi, boschetti 

isolati in ambito agricolo, alberi camporili) e laddove necessario ove tali elementi 
siano scarsi o non esistenti prevedere nuove introduzioni coerenti con il contesto 

V. Mantenere la viabilità poderale e interpoderale con la propria vegetazione di 
accompagnamento per scopi funzionali e paesaggistici 

VI. Nella realizzazione di nuovi impianti a vigneto, limitare l’allargamento della maglia 
e favorire l’orientamento dei filari lungo le curve di livello e minimizzare le 
pendenze, favorire inoltre superfici inerbite tra i filari che ne limitino l’erosione 

 morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina 
e di montagna: 

I. Limitare l’abbandono dei terreni marginali e favorire il recupero a fini produttivi 
agricoli dei terreni incolti 
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II. Favorire l’accessibilità delle “isole di coltivo” in ambito boscato allo scopo di 
mantenere l’uso agricolo di tali aree che costituiscono discontinuità della matrice 
forestale 

III. Mantenere l’alternanza tra aree boscate ed agricole che anche a livello percettivo 
costituiscono elemento caratterizzante di questa zona 

IV. Mantenere la coltivazione di colture tradizionali (oliveti, vigneti, promiscui) 
limitando l’allargamento della maglia agricola, sulle superfici che circondano gli 
insediamenti  

V. Mantenere l’alternanza delle coltivazioni che valorizza tali superfici da un punto di 
vista ecologico e percettivo/paesaggistico 

VI. mantenere la viabilità poderale e interpoderale con la propria vegetazione di 
accompagnamento per scopi funzionali e paesaggistici 

VII. Favorire una gestione del bosco sostenibile per quelle superfici. 

Art. 13. Il sistema idrografico 
1. Il Piano strutturale riconosce il sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d’acqua, 

rappresentato negli elaborati cartografici come reticolo idrografico (D.C.R.T. 101/2016 
integrato con D.G.R.T. 1357/2017 e D.G.R.T.899/2018) e come C.T.R.. 

2. Il Piano strutturale attraverso l’analisi delle strutture territoriali di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 riconosce 
il sistema idrografico nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente 
strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo 
sostenibile. A tal fine, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme 
in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua, il Piano operativo dovrà 
perseguire i seguenti obiettivi in combinato disposto con i contenuti del Titolo 2, Parte 2: 

 conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto 
fluviale, come definito agli artt. 5 e 10 e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute 
dai Piani di assetto idrogeologico;  

 salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento 
al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di 
divagazione dell’alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;  

 tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, 
percettivi e identitari dei contesti fluviali;  

 conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche 
migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, 
complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua 
(mantenimento del continuum fluviale); 

 tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti in relazione al 
contesto fluviale con particolare riguardo ai paleoalvei e alle aree di divagazione storica 
dei corpi idrici principali nonché agli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;  

 evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e 
ulteriori processi di urbanizzazione nei contesti fluviali garantendo che gli interventi di 
trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le 
visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo, la qualità delle acque e degli 
ecosistemi;  

 promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali anche attraverso 
la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative 
volte al recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale come testimonianza di 
relazioni storicamente consolidate tra fiume e comunità insediata;  
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 valorizzare gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, 
finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche 
e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla 
riqualificazione dei contesti fluviali;  

 migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche mediante interventi di 
ricostituzione della vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici 
indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare”;  

 tutelare gli habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario e le relative 
fitocenosi e mitigare gli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive;  

 nei sistemi morfogenetici di pianura e di fondovalle favorire il mantenimento, la 
manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria e salvaguardare 
l’unicità dei paesaggi delle foci fluviali;  

 tutelare la tipicità e l’integrità dei contesti fluviali caratterizzati dalla presenza di paesaggi 
torrentizi carsici, di ripiani tufacei, forre, salti d’acqua, sorgenti, risorgive o fontanili;  

 perseguire la compatibilità ambientale e paesaggistica nella progettazione delle opere e 
delle infrastrutture ammesse in alveo e nelle aree di pertinenza fluviale privilegiando l’uso 
di materiali e tecnologie appropriate al contesto, oltre che nelle attività di taglio della 
vegetazione ripariale;  

 riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati, con particolare riferimento agli alvei degradati 
dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative 
discariche.  

TITOLO 3 IL PATRIMONIO E LE CRITICITÀ TERRITORIALI 

Art. 14. Il patrimonio territoriale: i valori del territorio nel Comune di Vaglia 
1. In forza della struttura territoriale il Piano strutturale riconosce i valori del patrimonio territoriale 

comunale, costituiti da: 

- i varchi inedificati e le direttrici di connettività ecologiche, sono individuati all’art. 5 
e si perseguono gli obiettivi di cui all’art. 10; 

- le fasce di pertinenza fluviale del Carza, anche in riferimento al waterfront, sono 
individuate all’art. 5 e si perseguono gli obiettivi di cui all’art. 10; 

- il continuum ecologico dei corsi d’acqua, è individuato all’art. 5 e si perseguono 
gli obiettivi di cui all’art. 10; 

- la qualità del contesto paesaggistico, è in generale esito della relazione delle 
quattro strutture territoriali riconosciute al Titolo 1 della presente Parte. In 
particolare trova espressione diretta in correlazione ai contenuti di cui all’art. 5 e 
si perseguono gli obiettivi di cui all’art. 12; 

- gli itinerari di mobilità dolce e punti di sosta, sono individuati all’art. 6 e si 
perseguono gli obiettivi di cui all’art. 11; 

- le visuali panoramiche. Il P.S. persegue gli obiettivi di cui ai Beni paesaggistici ai 
sensi dell’art. 136 ed individuabili nella presente disciplina nella Parte seconda; 

- gli insediamenti alto collinari ed in genere il sistema insediativo, sono individuati 
all’art. 6 e si perseguono gli obiettivi di cui all’art. 11; 

- le economie agrosilvopastorali ancora sussistenti, sono individuate all’art. 7 e si 
perseguono gli obiettivi di cui all’art. 12; 

- i nuclei minori, le emergenze architettoniche (tra i quali la villa di Pratolino, il 
Santurario di Monte Senario) e le residenze sparse, sono individuati all’art. 6 e si 
perseguono gli obiettivi di cui all’art. 11; 
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- le forme residuali di campi chiusi, sono individuate all’art. 7 e si perseguono gli 
obiettivi di cui all’art. 12; 

- i valori naturalistici espressi dagli habitat prativi e pascolivi, sono individuati all’art. 
7 e si perseguono gli obiettivi di cui all’art. 12; 

- le aree agricole di elevato valore naturalistico HNVF, sono individuate all’art. 5 e 
si perseguono gli obiettivi di cui all’art. 10; 

- le emergenze geologiche e geomorfologiche, sono individuate all’art. 5 e si 
perseguono gli obiettivi di cui all’art. 9. 

2. In relazione a tali valori del patrimonio territoriale il Piano strutturale individua specifici obiettivi 
di qualità al Titolo 2, Parte 2 delle presenti norme. 

Art. 15. Le criticità del territorio comunale 
1. In forza della struttura territoriale il Piano strutturale riconosce le criticità del patrimonio 

territoriale comunale, costituite da: 

 la perdita mosaico agrario morfologicamente articolato e complesso, è evidenziata all’art. 
7 e si perseguono gli obiettivi di cui all’art. 12; 

 l’abbandono degli insediamenti alto collinari, è evidenziato all’art. 6 e si perseguono gli 
obiettivi di cui all’art. 11; 

 in genere, il patrimonio insediativo in stato di abbandono, è evidenziato all’art. 6 e si 
perseguono gli obiettivi di cui all’art. 11; 

 la presenza di talune lottizzazioni incoerenti, è evidenziato all’art. 6 e si perseguono gli 
obiettivi di cui all’art. 11; 

 l’abbandono della coltura del castagneto da frutto, è evidenziato all’art. 7 e si perseguono 
gli obiettivi di cui all’art. 12; 

 la perdita o il deterioramento della viabilità di servizio e dei manufatti legati all’impianto di 
origine, quale testimonianza storico culturale dell’economia agro-forestale delle 
montagne Appenniniche, è evidenziata all’art. 7 e si perseguono gli obiettivi di cui all’art. 
12; 

 le condizioni dell’area estrattiva di Paterno, sono evidenziate all’art. 63. 

2. In relazione a tali criticità il Piano strutturale individua specifici obiettivi di riqualificazione al 
Titolo 2, Parte 2 delle presenti norme. 

TITOLO 4 LA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E DEL 
TERRITORIO RURALE 

Art. 16. Disciplina generale 
1. Il P.S. individua con apposito segno grafico negli elaborati cartografici STA07N e STA07S in 

scala 1:10.000: 

 il territorio urbanizzato in cui sono distinti: 

- aree interne al perimetro del territorio urbanizzato riferibili all’art.4, c. 4 della L.R. 
65/2014 (potenziali aree di riqualificazione e rigenerazione); 

- edificato storicizzato. 

 il territorio rurale distinto in: 

- nuclei rurali; 
- centri e nuclei storici; 
- ambiti periurbani; 
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- ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici; 
- ambito del sistema dei versanti di Vaglia e della dorsale di Monte Senario; 
- ambito delle pendici collinari verso la pianura fiorentina; 
- ambito della dorsale di Monte Morello; 
- aree conformi all’art. 25 della L.R. 65/2014 come da verbale del 19/07/2018; 
- paesaggi agrari e pastorali di interesse storico (art. 12 P.T.C.P.). 

Art. 17. La perimetrazione del territorio urbanizzato 
1. Il piano strutturale perimetra il territorio urbanizzato costituito dai centri storici, le aree edificate 

con continuità dei lotti, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e 
gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria, tenuto conto delle 
strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del 
fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei 
margini urbani.  

2. Non costituiscono in ogni caso territorio urbanizzato:  

 le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di 
valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e 
paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della 
pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del P.I.T.;  

 l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.  

3. Il perimetro del territorio urbanizzato è rappresentato nell’elaborato grafico STA07 – Territorio 
urbanizzato e territorio rurale. 

4. Gli insediamenti per i quali è stato riconosciuto il perimetro del territorio urbanizzato sono: 

- Vaglia; 
- Bivigliano; 
- Viliani; 
- Caselline; 
- Fontebuona; 
- Pratolino; 
- Montorsoli. 

Art. 18. Il territorio rurale 
1. Il Piano strutturale perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei 

rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur 
ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.  

2. Al fine della individuazione degli interventi esterni al perimetro del territorio urbanizzato il 
Comune di Vaglia ha esperito la conferenza di copianificazione in data 19 Luglio 2018. 

Art. 19. Nuclei storici 
1. Il P.S. riconosce la presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui 

o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, 
insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la popolazione non mantiene 
necessariamente rapporti diretti con l’attività agricola produttiva. 

2. Il P.S. riconosce ed individua i seguenti nuclei storici: 

 Cerreto Maggio; 
 San Michele; 
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 Ferraglia. 

Art. 20. Nuclei rurali 
1. Il P.S. riconosce ed individua i seguenti nuclei rurali: 

 Paterno; 
 Pescina. 

2. Il Piano strutturale persegue la salvaguardia e valorizzazione del nuclei rurali, che svolgono 
insostituibili funzioni di presidio del territorio. A tal fine il Piano operativo persegue: 

 il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse 
storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi: 

I. di trasformazione e di ampliamento; 
II. per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni 

residenti; 

 la salvaguardia del patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico al fine 
di garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità. 

Art. 21. Ambiti periurbani 
3. Il Piano strutturale persegue la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi del paesaggio 

rurale ancora presenti, nonché le connessioni ecologiche e fruitive di valenza territoriale anche 
attraverso la creazione delle medesime.  

4. Negli ambiti periurbani possono essere realizzati gli interventi in coerenza con gli elementi del 
paesaggio rurale ancora presente, garantendo il ruolo di connessione ecologica di tali aree e 
le connessioni ecologiche e fruitive tra il territorio urbanizzato e quello rurale. 

5. Negli ambiti periurbani sono ammesse forme di agricoltura utilmente integrabili con gli 
insediamenti urbani quali: 

 orti sociali; 
 agricoltura multifunzionale. 

Art. 22. Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici 
1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici sono riconosciuti quali aree ad elevato valore 

paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui 
costituiscono il contesto. 

2. Il P.S. assume l’identificazione e la disciplina delle strutture del territorio e delle invarianti 
strutturali di cui alla Parte 2, Titoli 1 e 2 delle presenti norme ai fini dell’identificazione degli 
aspetti di valenza paesaggistica da mantenere e di cui promuovere la riproduzione. 

Art. 23. Ambiti territoriali  
1. Il Piano strutturale riconosce il territorio rurale in ambiti territoriali differenziati, in relazione ai 

caratteri della produzione agricola, alle specificità socio-economiche, ambientali e 
paesaggistiche dei luoghi, alle caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura 
del suolo. 

2. Il Piano strutturale riconosce nel territorio rurale i seguenti ambiti territoriali: 

 ambito del sistema dei versanti di Vaglia e della dorsale di Monte Senario, così come 
riconosciuto tra le strutture territoriali della IV invariante entro i morfotipi delle colture 
erbacee disciplinate al Titolo 2, Parte 2 delle presenti norme: 
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I. morfotipo dei campi chiusi a seminativo e prato di collina e di montagna e nella 
variante a prevalenza di superfici boscate; 

II. praterie e pascoli di media montagna e variante a prevalenza di superfici boscate; 

 in cui la componente boscate è particolarmente estesa e quella agricola risulta dotata di 
evidente infrastrutturazione ecologica; qui i fenomeni di abbandono e di successione 
secondaria con avanzamento del fronte boscato sono particolarmente evidenti; 

 ambito delle pendici collinari verso la pianura fiorentina così come riconosciuto tra le 
strutture territoriali della IV invariante “morfotipo specializzato delle colture arboree” e 
“morfotipo complesso delle associazioni colturali disciplinate al Titolo 2, Parte 2 delle 
presenti norme: 

I. morfotipo dell’olivicoltura e sua variante a prevalenza di superfici boscate; 
II. morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti e sua variante a 

superfici boscate prevalenti; 

 ove la prevalenza di coltivazione agricola risiede nelle colture legnose arboree su pendici 
collinari dolci, e assetti agricoli caratterizzati da mosaico fitto e la componente boscata 
risulta limitata e accorpata in un numero limitato di nuclei; 

 ambito della dorsale d Monte Morello, così come riconosciuto tra le strutture territoriali 
della IV invariante entro i morfotipi complessi delle associazioni colturali disciplinate al 
Titolo 2, Parte 2 delle presenti norme:  

I. morfotipo del mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di 
collina e di montagna” e sua variante a prevalenza di superfici boscate; 

 in cui la componente boscata è molto estesa e le superfici coltivate sono limitare e isolate 
e definiscono una discontinuità delle superfici. In esso si ritrovano gli estesi 
rimboschimenti di conifere di Monte Morello che costituiscono elemento caratterizzante 
paesaggistico e l’area protetta omonima; 

PARTE III - La conformazione alla disciplina paesaggistica del P.I.T. – P.P.R. 

1. Il piano strutturale è conformato al vigente P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana, del quale attua 
le prescrizioni e previsioni a livello comunale. 

2. Le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 d.lgs. 22 febbraio 2004, n. 42, sono rappresentati, 
a seguito di analisi di maggior dettaglio, con efficacia meramente ricognitiva, negli elaborati 
grafici QC09N e QC09S. 

3. I beni paesaggistici di cui all’art. 136 d.lgs. 22 febbraio 2004, n. 42, quali individuati dal vigente 
P.I.T./P.P.R., sono recepiti nell’elaborato grafico QC10N e QC10S. 

TITOLO 1 AREE TUTELATE PER LEGGE DI CUI ALL’ART. 142 D.LGS. 22 FEBBRAIO 
2004, N. 42 

Art. 24. La tutela dei territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità 
di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi.  
1. La disciplina conformativa del piano operativo deve assicurare che gli interventi di gestione e 

trasformazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico in quanto contermini ai laghi attuino 
le seguenti prescrizioni e previsioni di tutela paesaggistica di cui al comma 6. 

2. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni richiamate al comma 1, il P.S. riconosce le strutture 
territoriali al Titolo 1, Parte 2 identificate negli elaborati cartografici STA01N, STA01S, STA02N, 
STA02S, STA04N, STA04S in scala 1:10.000 . 
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3. Il P.S. declina gli obiettivi delle invarianti strutturali di cui al Titolo 2, Parte 2 in conformità agli 
obiettivi di cui al seguente comma. 

4. La disciplina conformativa del piano strutturale, in coerenza all’Elaborato 8b del PIT/PPR, deve 
assicurare che gli interventi di gestione e trasformazione delle aree soggette a vincolo 
paesaggistico in quanto contermini ai laghi perseguano i seguenti obiettivi di tutela 
paesaggistica: 

 tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed 
estetico-percettivi dei territori contermini ai laghi salvaguardando la varietà e la tipicità dei 
paesaggi lacustri;  

 salvaguardare la continuità ecologica, le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive 
dei territori contermini ai laghi;  

 evitare i processi di artificializzazione dei territori contermini ai laghi e garantire che gli 
interventi di trasformazione non compromettano gli ecosistemi, e non alterino i rapporti 
figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;  

 garantire l'accessibilità e la fruibilità sostenibile dei territori perilacuali anche attraverso la 
creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago;  

 favorire la ricostituzione della conformazione naturale dei territori perilacuali interessati 
da processi di antropizzazione ed il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse 
o degradate.  

5. La disciplina conformativa del piano strutturale, in coerenza all’Elaborato 8b del PIT/PPR,  deve 
assicurare che gli interventi di gestione e trasformazione delle aree soggette a vincolo 
paesaggistico in quanto contermini ai laghi applichino le seguenti direttive finalizzate alla tutela 
paesaggistica: 

 individuare, tra i laghi rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000, gli invasi artificiali 
realizzati per finalità aziendali agricole;  

 individuare gli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con 
particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse 
comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico);  

 individuare le aree contermini ai laghi soggette a pressioni e criticità paesaggistiche e 
ambientali prevedere interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale al fine di 
recuperare i caratteri propri dello specifico ambiente lacuale anche attraverso il recupero 
dei manufatti esistenti o la loro eventuale delocalizzazione.  

 definire strategie, misure e regole/discipline volte a: 

- garantire la conservazione dei territori perilacuali nelle loro componenti 
geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche e paesaggistiche;  

- riconoscere e conservare le aree caratterizzate dalla presenza di testimonianze 
storico-culturali, di valori paesaggistici e di valori ecosistemici, nelle quali 
escludere interventi di trasformazione edilizia ed infrastrutturale;  

- conservare le formazioni vegetali autoctone e le loro funzioni di collegamento 
ecologico e paesaggistico tra l’ambiente lacustre e il territorio contermine, 
contrastando la diffusione di specie aliene invasive;  

- contenere i nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e 
garantire che gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non 
compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo;  

- promuovere la realizzazione, manutenzione, adeguamento di percorsi pedonali e 
per mezzi di trasporto non motorizzati, lungo le rive dei laghi.  
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6. La disciplina conformativa del piano strutturale, in coerenza all’Elaborato 8b del PIT/PPR,  deve 
assicurare che gli interventi di gestione e trasformazione delle aree soggette a vincolo 
paesaggistico in quanto contermini ai laghi rispettino le seguenti prescrizioni finalizzate alla 
tutela paesaggistica: 

 Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, fatti 
comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:  

- non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori 
ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico 
agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico 
testimoniale;  

- si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza 
paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative 
storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie 
con esso compatibili;  

- non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;  
- non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di 

valore storico ed identitario;  
- non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai 

tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di 
fronti urbani continui;  

- non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi.  

 Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o 
di interesse pubblico) sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non 
comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell’area perilacuale e garantisca, 
attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor 
impatto visivo possibile.  

 La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle 
connesse all’attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli 
interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la 
fruibilità delle rive e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, 
garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.  

 Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico devono garantire il 
migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica.  

 Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti alle 
condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, non sono ammesse nuove previsioni, 
fuori dal territorio urbanizzato, di:  

- attività produttive industriali/artigianali;  
- medie e grandi strutture di vendita;  
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a 

minimizzare l’impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;  
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di 

smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06);  

 Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione degli 
ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare 
riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o 
regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico). All'interno di tali 
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formazioni non sono ammessi nuovi interventi che possano comportare 
l'impermeabilizzazione del suolo e l’aumento dei livelli di artificializzazione.  

Art. 25. La tutela dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti 
dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna.  
1. La disciplina conformativa del piano operativo deve assicurare che gli interventi di gestione e 

trasformazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico in quanto fiumi, torrenti, corsi 
d’acqua attuino le seguenti prescrizioni e previsioni di tutela paesaggistica di cui al comma 6. 

2. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni richiamate al comma 1, il P.S. riconosce le strutture 
territoriali al Titolo 1, Parte 2 identificate negli elaborati cartografici STA01N, STA01S, STA02N, 
STA02S, STA04N, STA04S in scala 1:10.000 . 

3. Il P.S. declina gli obiettivi delle invarianti strutturali di cui al Titolo 2, Parte 2 in conformità agli 
obiettivi di cui al seguente comma. 

4. La disciplina conformativa del piano strutturale, in coerenza all’Elaborato 8b del PIT/PPR,  deve 
assicurare che le strategie nelle aree soggette a vincolo paesaggistico in quanto fiumi, torrenti, 
corsi d’acqua perseguano i seguenti obiettivi di tutela paesaggistica: 

 tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed 
estetico- percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà 
e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in 
particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l’ampia percezione che offrono verso il 
paesaggio fluviale;  

 evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli 
interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei 
paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;  

 limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei 
corsi d’acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione 
ripariale;  

 migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai 
corridoi ecologici indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” nelle 
elaborazioni del Piano Paesaggistico;  

 riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati; 
 promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.  

5. La disciplina conformativa del piano strutturale, in coerenza all’Elaborato 8b del PIT/PPR,  deve 
assicurare che le strategie nelle aree soggette a vincolo paesaggistico in quanto fiumi, torrenti, 
corsi d’acqua applichino le seguenti direttive finalizzate alla tutela paesaggistica, fatti salvi gli 
interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto 
paesaggistico: 

 individuare i corsi d’acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e 
paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse 
comunitario e/o regionale;  

 riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti 
edilizi connessi con la presenza del corso d’acqua, promuovendone altresì il 
mantenimento, la conservazione e la valorizzazione;  

 riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, 
connotati da un elevato valore estetico-percettivo;  

 individuare i tratti fluviali che presentano sponde accessibili al pubblico con i relativi punti 
di vista e percorsi pedonali e ciclabili;  
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 tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in 
relazione alle loro aree di pertinenza;  

 garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo 
idraulico, con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i 
caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale;  

 tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d’acqua quali ad esempio 
cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali;  

 tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce 
ripariali da sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi 
ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico;  

 promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all’esterno delle 
fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela 
paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle 
criticità individuate dal Piano Paesaggistico;  

 contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che 
gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto 
paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo;  

 favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare 
iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storicoculturale, comprese le 
opere idrauliche storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, 
vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume;  

 realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione 
ripariale, evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e 
qualità delle fasce ripariali;  

 promuovere interventi che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e degli spazi 
aperti incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla 
rimozione di elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato 
valore estetico-percettivo.  

6. La disciplina conformativa del piano strutturale, in coerenza all’Elaborato 8b del PIT/PPR,  deve 
assicurare che le strategie nelle aree soggette a vincolo paesaggistico in quanto contermini ai 
laghi rispettino le seguenti prescrizioni finalizzate alla tutela paesaggistica: 

 Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla 
sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a 
condizione che:  

- non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici 
caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;  

- non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la 
possibilità di fruire delle fasce fluviali;  

- non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il 
perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche 
meno vincolate e più stabili;  

- non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori 
paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli 
riconosciuti dal Piano Paesaggistico.  

 Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per 
la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle 
infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia 
garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei 
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caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico.  

 Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o 
infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica, sono ammessi a condizione che:  

- mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo 
idrico e il territorio di pertinenza fluviale;  

- siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e 
garantiscano l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei 
valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano 
Paesaggistico;  

- non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;  
- non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di 

valore storico ed identitario;  
- non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che 

si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla 
formazione di fronti urbani continui.  

 Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e 
di interesse pubblico), anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono 
ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri 
morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione 
paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor 
impatto visivo possibile.  

 Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a 
condizione che gli interventi non comportino aumento dell’impermeabilizzazione del suolo 
e siano realizzati con tecniche e materiali ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove 
strutture in muratura.  

 La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle 
connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli 
interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la 
fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, 
garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità, o il recupero delle componenti utilizzate.  

 Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:  

- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;  
- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a 

minimizzare l’impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;  
- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di 

smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs. 152/06).  

 Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5:  

- gli impianti per la depurazione delle acque reflue; 
- impianti per la produzione di energia;  
- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro 

allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste 
ultime come individuato dagli atti di pianificazione.  

 Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e 
la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche.  
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Art. 26. La tutela dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.  
1. La disciplina conformativa del piano operativo deve assicurare che gli interventi di gestione e 

trasformazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico in quanto interessate da formazioni 
boschive attuino le prescrizioni e previsioni di tutela paesaggistica di cui al comma 6. 

2. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni richiamate al comma 1, il P.S. riconosce le strutture 
territoriali al Titolo 1, Parte 2 identificate negli elaborati cartografici STA01N, STA01S, STA02N, 
STA02S, STA04N, STA04S in scala 1:10.000 . 

3. Il P.S. declina gli obiettivi delle invarianti strutturali di cui al Titolo 2, Parte 2 in conformità agli 
obiettivi di cui al seguente comma. 

4. Nei territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, in coerenza all’Elaborato 8b del PIT/PPR, devono 
essere perseguiti i seguenti obiettivi 

 migliorare l’efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del 
territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;  

 tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-
identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti 
forestali;  

 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;  

 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;  

 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;  

 recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione 
forestale;  

 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-silvo- pastorali;  

 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;  

 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.  

5. La disciplina conformativa del piano strutturale deve assicurare che le strategie nei territori 
coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento applichino le seguenti direttive finalizzate alla tutela paesaggistica, 
in coerenza all’Elaborato 8b del PIT/PPR, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico: 

 Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico:  

II. 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;  
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III. 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; 
- leccete e sugherete;  
- macchie e garighe costiere;  
- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti;  

IV. i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia).  

 Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:  

I. 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;  

II. promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione 
di specie aliene invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e 
naturalistico;  

III. evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle 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, storico- culturali ed estetico percettivi;  

IV. favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione 
dei caratteri storico- identitari e dei valori paesaggistici da esso espressi;  

V. 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;  

VI. 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;  

VII. 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;  

VIII. promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove 
possibile, l’accessibilità e la fruizione pubblica;  

IX. 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.  
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6. La disciplina conformativa del piano strutturale, in coerenza all’Elaborato 8b del PIT/PPR,  deve 
assicurare che le nei territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento rispettino le seguenti prescrizioni 
finalizzate alla tutela paesaggistica: 

 Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono 
ammessi a condizione che:  

I. non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e 
quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle 
aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che 
“caratterizzano figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e 
percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono 
comunque fatti salvi i 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;  

II. non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di 
valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, 
fattorie, cascine, fienili, stalle);  

III. 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.  

 Non sono ammessi:  

I. 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.  

TITOLO 2 I BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL’ART. 136 D.LGS. 22 FEBBRAIO 2004, N. 42 

Art. 27. La tutela delle aree ricomprese nel D.M. 24/1953, D.M. 291/1961, D.M. 289/1964 
1. La disciplina conformativa del piano operativo deve assicurare che gli interventi di gestione e 

trasformazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico in quanto ricomprese nel perimetro 
del D.M. 24/1953, D.M. 291/1961, D.M. 289/1964 attuino le prescrizioni e previsioni di tutela 
paesaggistica di cui alle specifiche schede contenute nella “Sezione 4 – Elementi identificativi, 
identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso 
articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso” del P.I.T.-P.P.R.. 

2. La suddetta scheda detta le prescrizioni in relazione al riconoscimento delle “Strutture del 
paesaggio e relative componenti” di seguito enumerate: 

 Struttura idrogeomorfologica: 

I. Geomorfologia 
II. Idrografia naturale - Idrografia artificiale  

 Struttura eco sistemica/ambientale: 

I. Componenti Naturalistiche: 
II. Aree di riconosciuto valore naturalistico (Aree Protette e Siti Natura 2000)  

 Struttura antropica: 

I. Insediamenti storici - Insediamenti contemporanei  
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II. Viabilità storica 
III. Viabilità contemporanea, impianti ed infrastrutture - Paesaggio agrario  

 Elementi della percezione: 

I. Visuali panoramiche „da‟ e „verso‟ (percorsi e punti di vista), percorsi e punti di 
vista panoramici e/o di belvedere  

II. Strade di valore paesaggistico  

3. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni richiamate al comma 1, e in relazione alle strutture di 
cui al comma 2 lett. a), b) e c), il P.S. riconosce le strutture territoriali al Titolo 1, Parte 2 e le 
identifica negli elaborati cartografici STA01N, STA01S, STA02N, STA02S, STA03N, STA03S, 
STA04N, STA04S in scala 1:10.000 e ne declina gli obiettivi nelle invarianti strutturali di cui al 
Titolo 2, Parte 2. 

4. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni I richiamate al comma 1, e in relazione alle strutture 
di cui al comma 2 lett. d), il P.S. riconosce inoltre negli elaborati cartografici STA06N e STA06S 
in scala 1:10.000 gli elementi panoramici distinti con specifico segno grafico in: 

 punti panoramici; 
 strade panoramiche; 
 aree ad alta visibilità. 

TITOLO 3 ULTERIORI CONTESTI  

Art. 27bis - Sito U.N.E.S.C.O.  
1. In relazione al DLgs 42/2004, art. 143, comma 1, lettera e), in coerenza con il D.Lgs. 42/2004 

e con il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (P.I.T.), il P.S., a puro 
titolo ricognitivo, individua il sito, inserito nella Lista del patrimonio mondiale Unesco (WHL), 
comprendente Villa di Pratolino e le aree limitrofe negli elaborati grafici QC10 in scala 1:10.000. 

2. All’interno del sito Unesco il PO persegue i seguenti obiettivi: 
 conservare e valorizzare il paesaggio, quale stratificazione storica delle relazioni tra 

uomo e natura, attraverso politiche di gestione lungimiranti, finalizzate alla 
rifunzionalizzazione dei beni nel rispetto dei relativi caratteri morfologici, tipologici, 
architettonici ed estetico percettivi; 

 tutelare le strutture territoriali di lunga durata, nelle loro reciproche relazioni, con 
particolare riguardo per il patrimonio storico-culturale, identitario e testimoniale (struttura 
insediativa, struttura agroforestale) attraverso: 

I. il mantenimento e il ripristino, anche in forme contemporanee compatibili, delle 
sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali; 

II. il mantenimento e, se del caso, il ripristino dell’infrastrutturazione ecologica 
minore che storicamente ha connotato il paesaggio e che è costituita da elementi 
vegetali lineari (siepi, filari alberati, vegetazione di ripa, ecc.) e puntuali (grandi 
alberi camporili, alberi segnaletici, piccole macchie di bosco, piccoli corpi d’acqua, 
ecc.);  

III. la salvaguardia dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, cromatici e 
decorativi delle architetture e degli spazi aperti storicamente interrelati con esse 
(parchi, giardini, strade, percorsi, aree agricole); 

IV. la salvaguardia e il ripristino della viabilità storica minore e delle opere di corredo; 
V. il sostegno alle pratiche agricole e forestali, alla diversificazione colturale (con 

preferenza per gli ordinamenti colturali tradizionali), al mantenimento della maglia 
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agraria, contenendo, di contro, i processi di deruralizzazione dell’edilizia storica e 
la frammentazione degli agroecosistemi; 

VI. conservare, valorizzare e, se del caso, ripristinare il tradizionale rapporto spaziale, 
gerarchico e figurativo tra ville, architetture minori, spazi aperti di corredo, strade, 
percorsi, coltivi e aree boscate; 

VII. promuovere azioni di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico-culturale 
nell’ambito di progetti organici che si dimostrino compatibili con la conservazione 
e/o l’evoluzione coerente e integrata delle strutture territoriali, favorendo anche 
una promozione dei prodotti locali e una fruizione turistica sostenibile fondate sul 
binomio luogo-prodotto. 

3. Il P.O., in coerenza con il P.S., provvede pertanto a: 
 individuare i caratteri identitari e i valori (naturali e antropici, materiali e immateriali) che 

attribuiscono al patrimonio territoriale un eccezionale valore universale, riconoscendo le 
regole generative degli insediamenti e la struttura profonda del territorio rurale, nonché 
gli elementi e le relazioni che strutturano il paesaggio e che costituiscono espressione 
dell’identità dei luoghi con particolare riferimento a: 

I. maglia agraria (dimensione, viabilità interpoderale, infrastrutturazione ecologica 
di valenza paesaggistica; siepi, filari, alberi camporili, ecc.); 

II. sistemazioni idraulico agrarie; 
III. assetti colturali; 
IV. aree caratterizzate da margini netti tra boschi e coltivi; 
V. patrimonio edilizio rurale, sparso o aggregato, di valore storico, tipologico e 

architettonico; 
VI. relazioni morfologiche, percettive e funzionali storicamente consolidate tra 

paesaggio agrario e insediamento; 
 individuare e catalogare il sistema delle architetture storiche che compongono il 

patrimonio insediativo con i relativi spazi aperti pertinenziali, definendone i caratteri 
morfotipologici e architettonici, nonché le relazioni gerarchiche ed estetico-percettive; 

 individuare e catalogare il sistema degli spazi aperti (pertinenziali, agricoli, naturali) che 
compongono con le architetture storiche un insieme paesaggistico inscindibile, 
provvedendo a perimetrare i suddetti spazi e a definirne la tipologia, l’ubicazione, la 
consistenza, le funzioni storicamente consolidate e comprendendoli all’interno di 
specifiche pertinenze paesaggistiche; 

 riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri tipologici e strutturali 
(gerarchie, giaciture, sezioni, ecc.), le relative opere d’arte (muri di contenimento, 
ponticelli, ecc.) e la relativa vegetazione di corredo con valore storico tradizionale (filari 
alberato, alberi segnaletici, ecc.) quali elementi di caratterizzazione del paesaggio;  

 individuare le principali visuali panoramiche verso i beni, focalizzate e di insieme, e i 
principali punti di belvedere dalle strade e dai luoghi accessibili al pubblico; 

 individuare zone di compromissione relative a: 

I. addizioni ed espansioni edilizie non correttamente inserite nel contesto, 

II. elementi di disturbo delle visuali verso l’edificato storico, 
III. orientando gli interventi edilizi e urbanistici alla riqualificazione dell’immagine 

urbana e del paesaggio limitrofo; 
 individuare le opere di miglioramento ambientale, da attuarsi anche mediante Piani 

aziendali, che concorrano alla conservazione e al miglioramento del paesaggio rurale. 

4. Con specifico riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle relative aree di 
pertinenza, il PO detta specifiche disposizioni finalizzate a: 



Piano Strutturale del Comune di Vaglia – DIS01. Disciplina del territorio 
 

Pag. 36 di 76 

 conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici, cromatici e decorativi 
dell’edificato storico, assicurando la coerenza e la compatibilità dei nuovi interventi anche 
nelle soluzioni formali, nei materiali, nelle finiture e nelle cromie esterne, mantenendo, 
soprattutto nel territorio rurale, le relazioni spaziali, funzionali e percettive tra 
insediamento e paesaggio storicamente strutturato;  

 in presenza di resedi storicizzati mantenere l’unitarietà percettiva delle aree pertinenziali 
comuni, evitandone la frammentazione fisica (delimitazioni strutturali, ecc.) e visuale 
(pavimentazioni non omogenee, ecc.), ovvero evitando l’introduzione di elementi di 
finitura e di arredo che contrastino con la leggibilità dell’insieme, preservando, di contro, 
le opere complementari che concorrono a definire il carattere identitario del luogo 
(percorsi, serre, limonaie, fontane, muri, aiole, giardini,  ecc.); mantenere, inoltre, il 
rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, anche conservando i caratteri 
estetico-percettivi che contraddistinguono il sistema ed evitando demolizioni con 
conseguenti accorpamenti di volumi che ne comportino la destrutturazione; 

 integrare nel paesaggio gli equipaggiamenti vegetali, le tettoie, le recinzioni, le 
schermature, la viabilità di servizio e ogni altro manufatto, garantendo il mantenimento 
delle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano il contesto 
paesaggistico; 

 assicurare la compatibilità tra le modalità di riuso del patrimonio insediativo e la tipologia 
edilizia degli edifici di valore storico, evitando che la monofunzionalizzazione turistica di 
edifici e aggregati comporti la privatizzazione di luoghi pubblici o di fruizione pubblica del 
paesaggio; 

 garantire che la deruralizzazione degli edifici, ove prevista all’interno di progetti complessi 
volti alla rifunzionalizzazione del patrimonio territoriale, sia accompagnata da specifici 
impegni al mantenimento del patrimonio territoriale e, specificatamente, del paesaggio 
storicizzato. 

5. Negli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica il PO subordina gli interventi di 
trasformazione edilizia e urbanistica alle seguenti condizioni generali: 

 garantire l’assetto idrogeologico e limitare i rimodellamenti morfologici dei terreni; 

 perseguire la coerenza con i caratteri morfologici del paesaggio (forma, dimensioni, 
orientamento, allineamento, ecc.); 

 orientare gli interventi di manutenzione e di trasformazione verso la conservazione dei 
caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari dei luoghi e delle relazioni 
spaziali, gerarchiche, funzionali e percettive con il paesaggio circostante; in particolare 
garantire il mantenimento e la riconoscibilità delle relazioni gerarchiche tra ville padronali, 
case coloniche, viabilità storica e campagna; 

 impedire saldature lineari tra sistemi insediativi storicamente distinti, ancorché costituite 
da muri di recinzione o altre barriere visive, ed evitare la nascita di nuovi insediamenti 
che possano competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o 
comprometterne i varchi visuali;  

 mantenere i coni e i bersagli visivi specificatamente definiti dal P.O.; 
 garantire la qualità insediativa anche attraverso: 

I. forme, dimensioni e orientamenti armonici con i caratteri morfologici del contesto 
paesaggistico; 

II. articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito, con particolare attenzione per 
la qualità progettuale degli spazi aperti di fruizione collettiva. 

6. In particolare il P.O. provvede a: 
 viabilità storica: ferme restando le esigenze legate alla sicurezza della circolazione, 

mantenere i caratteri connotativi della trama viaria storica1 e i manufatti che costituiscono 
valore storico-documentale, garantendo la continuità e la percorribilità della viabilità 

 
1 Tracciati, caratteristiche geometriche, finitura, opere d’arte e manufatti di corredo con valore storico-tradizionale, equipaggiamento 
vegetale di valore storico-tradizionale con particolare riguardo per i filari alberati 
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interpoderale e la coerenza degli eventuali nuovi tratti viari con il contesto paesaggistico 
(tracciati, caratteristiche geometriche, finitura2, opere d’arte, equipaggiamento vegetale);  

 aree di soste e di parcheggio: concepire le nuove aree di sosta e di parcheggio nell’ambito 
di progetti di integrazione paesaggistica, evitando di compromettere l’integrità della 
percezione visiva da e verso l’edificato storico e garantendo il mantenimento di ampie 
superfici permeabili; 

 manufatti temporanei: limitare la realizzazione dei manufatti temporanei per l’agricoltura 
amatoriale, soprattutto nelle aree con assetti figurativi tradizionali e/o con elevata fragilità 
visuale, vietando comunque tipologie prefabbricate prive di adeguata qualità 
architettonica, con specifico riferimento alle tamponature esterne; 

 illuminazione esterna: garantire che i sistemi di illuminazione contengano l’inquinamento 
luminoso e, ferme restando le norme sulla sicurezza stradale, garantiscano la 
compatibilità con il contesto evitando, in particolare, l’esaltazione scenografica di singoli 
edifici e/o elementi a favore di una luce diffusa e soffusa. 

 risparmio energetico ed energie rinnovabili: 
I. favorire il risparmio energetico negli edifici esistenti, quale misura alternativa e/o 

complementare all’inserimento di impianti per la produzione di energie rinnovabili; 

II. pianificare la tipologia e l’ubicazione degli impianti per la produzione di energie 
rinnovabili evitando interferenze visive con gli elementi maggiormente identitari 
del patrimonio storico-culturale (ville, complessi edilizi storici, ecc.) e alterazioni 
dei caratteri tipologici e della qualità architettonica degli immobili. 

Art. 28. Beni culturali con valore storico artistico e architettonico 
1. Il piano strutturale individua, con efficacia meramente ricognitiva, i beni culturali storico artistico 

e architettonico, in relazione al D.Lgs. 42/2004, presenti sul territorio comunale nell’elaborato 
grafico QC10N e QC10S, in scala 1:10.000. 

2. La disciplina degli interventi edilizi ammessi sui beni culturali storico artistico e architettonico 
contenuta nel piano operativo deve assicurare la conservazione e la tutela dei valori storico 
artistico architettonico. 

Art. 28bis - Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di 
interesse locale (art. 10 P.T.C.P.) 
1. Sono gli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di 

interesse locale le aree del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, 
possono essere oggetto di istituzione ad area protetta secondo quanto individuato all’ art. 10 
della disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze. 

2. Negli ambiti di cui all’art. 10 del P.T.C.P. non sono ammessi: 

- rilevanti interventi di trasformazione del suolo e del soprassuolo che esulano dalla 
normale conduzione dei fondi agricoli o da esigenze legate alla tutela del rischio 
idraulico;  

- la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le 
telecomunicazioni; 

- campi fotovoltaici ed eolici di produzione di energia elettrica. 

3. Il P.O. potrà sempre ammettere interventi manutentivi delle risorse florofaunistiche e 
vegetazionali esistenti, in modo da conservare tale patrimonio di interesse naturalistico ed 

 
2 Ove, in presenza di strade o percorsi non asfaltati, fosse necessario prevedere nuove pavimentazioni, si dovranno comunque 
utilizzare materiali e tecniche coerenti con il contesto paesaggistico, soprattutto se naturale e rurale. 
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ambientale, da destinare, dietro apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, a 
funzioni ricreative e culturali. 

4. Il P.O potrà declinare una normativa per ammettere nuove costruzioni rurali, comunque in 
adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione 
morfologica. A tale scopo il P.O. individuerà i contenuti specifici per la presentazione dei 
progetti relativi progetti che dovranno essere comunque corredati da dettagliate descrizione 
dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre 
rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-
morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle corti. 

5. Il P.O. dovrà dettare specifica normativa in relazione alle destinazioni d’uso ritenute non 
congruenti con gli obiettivi di tutela di detti ambiti, fatte salve quelle esistenti e tipologie di 
intervento sul patrimonio edilizio esistente. 

Art. 28tris - Aree fragili del territorio aperto (art.11 P.T.C.P.) 
1. Sono aree fragili le parti di territorio aperto caratterizzate da forme di antropizzazione, 

testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione 
costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività di cui all’art. 10 della disciplina del 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze. 

2. In tali aree il P.O. persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: 

- conservazione degli edifici di interesse storico-culturale e delle loro relazioni con 
il territorio rurale;  

- tutela della qualità del suolo agricolo;  
- manutenzione del paesaggio agrario e dei suoi elementi costituivi quali 

sistemazioni idraulico agrarie, terrazzamenti, ciglionature, colture arboree e 
piante arboree non colturali quali filari ornamentali, frangivento, alberi isolati o a 
gruppi, siepi vive, viabilità campestre;  

- manutenzione delle componenti geomorfologiche e difesa del suolo da rischi 
geologici o idrogeologici;  

- recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- recupero delle aree degradate. 

3. Il P.O potrà declinare una normativa per ammettere nuove costruzioni rurali, comunque in 
adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione 
morfologica. A tale scopo il P.O. individuerà i contenuti specifici per la presentazione dei 
progetti relativi progetti che dovranno essere comunque corredati da dettagliate descrizione 
dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre 
rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-
morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle corti. In dette 
aree non potrà comunque essere consentita l’attività di agricampeggio e agrisosta per camper. 

4. Il P.O. dovrà dettare specifica normativa in relazione agli interventi ammissibili di 
trasformazione di valenza quinquennale. 

Art. 29. Le aree di protezione storico ambientale del P.T.C.P. (art. 12 P.T.C.P.) 
1. Il P.S. assume le parti del territorio che conservano le caratteristiche della struttura insediativa 

originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e 
degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza.  

2. Il Piano strutturale persegue la salvaguardia delle aree di protezione storico ambientale in 
coerenza alla individuazione delle strutture territoriali e delle invarianti strutturali. A tal fine il 
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Piano operativo dovrà perseguire gli obiettivi di cui alla Parte 2, Titoli 1 e 2 della presente 
disciplina. 

3. In coerenza con la disciplina del P.T.C.P. il P.S. assume le seguenti prescrizioni: 

 divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui 
alla lettera c),  

 divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di 
carattere transitorio; 

 possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui 
sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la 
localizzazione esterna all'area;  

 possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.  

4. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la 
specifica disciplina di cui si dovrà dotare il P.O., devono: 

 evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché 
il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli 
accessi e con gli spazi liberi di pertinenza;  

 non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche 
degli insediamenti di interesse storico-culturale; 

 consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di 
pertinenza solo quando non pregiudicano l’integrità e la leggibilità della struttura 
insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa.  

 

Art. 29bis. Risorse archeologiche 
1. Le risorse archeologiche sono individuate nell’elaborato QC.12 come “Carta delle risorse 

archeologiche” in scala 1:10.000. 
2. Anche in assenza di informazioni su presenze archeologiche note, in caso di “opere sottoposte 

all’applicazione delle disposizioni” del D.Lgs. 50/2016, il P.O. dovrà indicare di attenersi a 
quanto dettato dalla legislazione in materia di archeologia preventiva (art. 28, c. 4 del D.Lgs. 
42/2004 s.m.i. e art. 25 del D.Lgs. 50/2016), che prevede la realizzazione di verifiche preventive 
alla realizzazione di un progetto. 

3. Infine si ricorda che in caso di ritrovamenti fortuiti è fatto obbligo, ai sensi della normativa 
vigente in materia (art. 90 e ss. Del D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 
del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire 
entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per 
territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. 

PARTE IV - La strategia dello sviluppo sostenibile  

TITOLO 1 LA DISCIPLINA DELL UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI 

Art. 30. Le unità territoriali organiche elementari del Comune di Vaglia 
1. In ragione dei contesti territoriali omogenei il Piano strutturale articola il territorio del Comune 

di Vaglia nelle seguenti unità territoriali organiche elementari, rappresentate nell’elaborato 
STR02N e STR02S, per: 

 U.T.O.E. 1: Vaglia 
 U.T.O.E. 2: Bivigliano e Monte Senario 
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 U.T.O.E. 3: Pratolino 
 U.T.O.E. 4: Monte Morello 

2. Per le unità territoriale organica elementare il Piano strutturale individua e definisce gli obiettivi 
generali comuni all’art. 31. 

3. Per ogni unità territoriale organica elementare il Piano strutturale agli artt. 32-35 individua e 
definisce: 

 gli obiettivi specifici; 
 le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni;  
 i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche; 
 indirizzi e prescrizioni per la definizione degli assetti territoriali e per la qualità degli 

insediamenti.  

4. Il P.S. assume la dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante, quale parametro 
complessivo minimo di riferimento, anche alla luce del livello qualitativo e quantitativo già 
conseguito nel territorio comunale.  
Tale quantità discende da:  

 opportunità di trasformare le eventuali eccedenze quantitative rispetto ai minimi fissati 
dalla normativa statale in miglioramento e diversificazione qualitativa;  

 necessità di aumentare le dotazioni relative a funzioni amplificate dai comportamenti 
sociali recenti come i servizi alla collettività (ed in particolare alla popolazione anziana ed 
ai giovani) le attrezzature sportive ed il tempo libero.  

5. In relazione agli standard di cui al precedente comma le articolazioni quantitative di riferimento 
assunte sono: 

 verde pubblico: 12 mq/ab  
 parcheggi pubblici: 5 mq/ab 
 istruzione: 4,5 mq/ab 
 attrezzature collettive: 2,5 mq/ab 

Art. 31. Gli obiettivi generali comuni alle unità territoriali organiche elementari 
1. In attuazione della disciplina d’ambito della scheda “Mugello” del vigente PIT/PPR, il Piano 

strutturale individua per tutte le unità territoriali organiche i seguenti obiettivi generali, da 
perseguire attraverso le previsioni conformative del piano operativo: 

 riqualificare il sistema insediativo di fondovalle contenendo i carichi insediativi entro i limiti 
del territorio urbanizzato, evitando lottizzazioni isolate e processi di saldatura; 

 salvaguardare i varchi inedificati e le direttrici di connettività ecologiche esistenti, 
indirizzando le nuove previsioni d’intervento ad occupare aree urbanisticamente utilizzate 
e/o compromesse;  

 promuovere il recupero dei contenitori produttivi esistenti in disuso;  
 assicurare che le nuove espansioni e nuovi carichi insediativi, ove previsti, siano coerenti 

per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesag-
gistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;  

 riqualificare e valorizzare la riviera fluviale del Carza e i paesaggi fluviali ad esso connessi 
contenendo le espansioni edilizie e mantenendo inalterati i varchi ambientali lungo la 
fascia fluviale; 

 innalzare la qualità ambientale e paesaggistica del waterfront urbano di Vaglia;  
 valorizzare il ruolo connettivo del fiume favorendo forme di fruizione sostenibile della via 

d’acqua e delle sue riviere attraverso la realizzazione di itinerari di mobilità dolce e punti 
di sosta;  
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 attuare interventi di riqualificazione e di ricostruzione del continuum ecologico dei corsi 
d’acqua, al fine di migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e 
del loro grado di continuità ecologica, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, 
delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, fatti salvi gli interventi di messa in 
sicurezza idraulica;  

 tutelare l’integrità morfologica dei centri, nuclei rurali, nuclei storici e del loro intorno 
paesaggistico, nonché delle visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti, 
evitando nuove lottizzazioni ai margini dei centri e dei nuclei collinari di sommità, di crinale 
e di mezzacosta;  

 rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale abitativa, produttiva, di servizio e 
ospitalità gli insediamenti altocollinari, anche abbandonati e semiabbandonati, 
contenendo le nuove urbanizzazioni all’interno dei margini dei centri e dei nuclei collinari, 
non prevedendo lottizzazioni isolate;  

 sostenere le economie agrosilvopastorali e valorizzare la gestione di beni territoriali 
collettivi;  

 tutelare e valorizzare le emergenze architettoniche e i loro intorni paesaggistici con 
particolare riferimento alla Villa medicea di Pratolino e al santuario di Monte Senario; 

 favorire il riutilizzo del patrimonio abitativo dei sistemi rurali e pastorali abbandonati o in 
stato di abbandono, attivando azioni volte al miglioramento dell’accessibilità e dell’offerta 
di servizi di trasporto pubblico nonché alle persone e alle aziende agricole;  

 valorizzare il patrimonio insediativo in stato di abbandono, promuovendo le funzioni di 
presidio territoriale, di servizio alle attività agropastoriali e di accoglienza turistica;  

 ricostituire e valorizzare i caratteri originali dei nuclei minori e delle residenze sparse, 
evitando espansioni aggiuntive e mantenendo, nel loro intorno paesaggistico, un mosaico 
agrario morfologicamente articolato e complesso; 

 arginare i processi di abbandono delle attività agrosilvopastorali favorendo il 
mantenimento e lo sviluppo di un’agricoltura innovativa e multifunzionale che coniughi 
competitività economica con ambiente e paesaggio, e perseguendo, ove possibile, la 
permanenza della maglia agraria d’impianto storico e della sua funzionalità ecologica nei 
paesaggi collinari e montani dei campi chiusi;  

 favorire la conservazione delle colture di impronta tradizionale, garantendo la funzionalità 
del sistema di regimazione idraulico-agraria in coerenza con il contesto paesaggistico;  

 favorire la riattivazione delle economie agrosilvopastorali, anche con la promozione dei 
prodotti derivati, il recupero delle colture tradizionali e la diffusione delle colture biologi-
che, la promozione dell’offerta turistica e agrituristica legata alle produzioni 
enogastronomiche di qualità;  

 favorire il recupero della tradizionale coltura del castagneto da frutto, la viabilità di servizio 
e i manufatti legati all’impianto di origine, quale testimonianza storico culturale 
dell’economia agro-forestale. 

 negli interventi di rimodellamento incidenti sull’assetto idrogeomorfologico garantire, nel 
caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni funzionali individuate 
siano coerenti per forma e dimensione con il contesto paesaggistico, prevedendo altresì 
adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità;  

 mantenere la permeabilità ecologica delle aree agricole e delle colline anche al fine di 
tutelare i nuclei forestali isolati, mantenendo e riqualificando le direttrici di connettività 
ecologica;  

 conservare e tutelare gli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat prativi e pascolivi 
dei versanti montani e collinari, delle aree agricole di elevato valore naturalistico HNVF, 
delle emergenze geologiche e geomorfologiche; 

 razionalizzare e riqualificare i siti estrattivi. 
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Art. 32. Gli obiettivi specifici per l’U.T.O.E. 1 di Vaglia 
1. Il territorio della U.T.O.E. 1 interessa una formazione a “farfalla” in destra e sinistra del Carza 

fino ai crinali di confine. Sull’asse di simmetria si colloca la frazione capoluogo di Vaglia, lungo 
la direttrice di fondovalle costituita dalla strada Bolognese, dal torrente Carza e dalla ferrovia 
Faentina. Le due pendici collinari scarsamente insediate ma con tracce di antico insediamento, 
presentano un agromosaico nel quale è analoga la proporzione tra coltivi e bosco. 

2. L’interpretazione delle regole statutarie relative all’U.T.O.E. 1 ha consentito di individuare i 
seguenti obiettivi specifici: 

 tutelare e valorizzare il paesaggio agricolo forestale storico e lo sviluppo di attività 
economiche integrative; 

 conservare le superfici arboree ed arbustive naturali; 
 in relazione alla viabilità: 

I. mantenere la rete locale delle infrastrutture; 
II. valorizzare la rete delle vicinali; 
III. valorizzare e potenziare la rete degli itinerari di connessione con la direttrice del 

Sentiero degli Dei, anche in relazione a diverticoli tematici su elementi patrimoniali 
di interesse paesaggistico, ambientale ed enogastronomico; 

IV. creazione di “mansiones” mediante riuso di edifici inutilizzati al servizio dei 
frequentatori.  

 in relazione ai percorsi ciclabili: 

I. valorizzare e potenziare il collegamento con la ciclopista della Val di Sieve presso 
San Piero; 

II. valorizzare e potenziare l’interconnessione con la ferrovia faentina nella stazione 
di Vaglia;  

III. attivare servizi di assistenza presso gli immobili della stazione di Vaglia 
sottoutilizzati. 

 creare e potenziare la centralità simbolica e funzionale dell’abitato di Vaglia mediante un 
ambito complesso di trasformazione incentrato sul nuovo plesso scolastico dotato di 
spazi multifunzionali aperti ai cittadini e su spazi pubblici qualificati all’uso sociale;  

 riconfigurare i rapporti tra abitato e torrente Carza da una parte e tra abitato e campo di 
calcio dall’altra, anche attraverso la valorizzazione degli ambiti periurbani, per i quali si 
prevedono interventi sui percorsi longitudinali e trasversali e sulle aree da destinare a orti 
(in parte esistenti e in parte da riqualificare). 

3. Le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni sono di seguito 
individuate: 

 Superfici esistenti da Piani attuativi convenzionati: 

I. Residenziale: 800 mq 

 Superfici da dimensionamento del Piano strutturale: 

I. recupero: 

- turistico ricettivo: 1.000 mq pari a 33 posti letto (il posto letto è considerato di 30 
mq comprensivo dei servizi) 

- direzionale e di servizio: 1.700 mq 

II. nuova edificazione: 

- residenziale: 2.200 mq 



Piano Strutturale del Comune di Vaglia – DIS01. Disciplina del territorio 
 

Pag. 43 di 76 

4. In relazione agli standard urbanistici e ai servizi sono individuati i seguenti obiettivi finalizzati 
ad una valorizzazione della qualità degli esistenti: 

 completare l’area sportiva di recente realizzazione con la creazione di un parcheggio e 
di percorsi adeguati di collegamento tra il parcheggio e il campo sportivo, in modo da 
renderlo accessibile anche ai soggetti diversamente abili; 

 potenziare la dotazione di arredo ed illuminazione nelle aree a verde pubblico; 
 riqualificare il parcheggio pubblico nel centro di Vaglia con interventi di manutenzione in 

particolare della pavimentazione; 
 creare nuove centralità urbane. 

5. In relazione agli indirizzi e prescrizioni per la definizione degli assetti territoriali e per la qualità 
degli insediamenti, per quanto non contemplato al presente articolo o all’art. 26 si demanda 
alla specifica disciplina di cui alla Parte II, Titolo 1 e Titolo 2. 

Art. 33. Gli obiettivi specifici per l’U.T.O.E. 2 di Bivigliano e Monte Senario 
1. Il territorio della U.T.O.E. 2 è individuato a cavallo dellea valle del Carza ed è contenuto a ovest 

dal crinale che la separa dalla valle del Carzola. Interessa la principale estensione territoriale 
di aree agricole, fino alla seconda guerra mondiale occupate da coltivi promiscui a viti e olivi 
disposti su ripiani esposti a ovest. In questa unità territoriale si situano le frazioni di Bivigliano 
(in altura), Caselline, Viliani e, nel fondovalle Fontebuona. Sul limite est, nel punto più elevato 
del crinale, che separa con il Comune di Borgo San Lorenzo, si trova il convento di Monte 
Senario circondato da un “mantello“ boschivo che riveste i versanti su cui si colloca. 

2. L’interpretazione delle regole statutarie relative all’U.T.O.E. 2 ha consentito di individuare alcuni 
obiettivi specifici, subordinati al perseguimento dell’obiettivo principale di impedire la saldatura 
del tessuto edificato attraverso: 

a. mantenimento dei cunei di territorio rurale, di penetranti verdi e di zone agricole; 
b. conservazione dell’aspetto policentrico del sistema insediativo; 
c. rafforzamento dell’identità sociale e culturale degli insediamenti attraverso la 

realizzazione di nuovi servizi e adeguati collegamenti. 

3. Gli obiettivi specifici finalizzati alla tutela e valorizzazione delle strutture territoriali di cui alla 
Parte 1, Titolo1 sono: 

d. tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo forestale storico e relativo sviluppo di 
attività economiche integrative; 

e. conservazione delle superfici arboree ed arbustive naturali; 
f. perseguimento degli obiettivi di conservazione della natura e della biodiversità 

predisponendo azioni di intervento coordinate con Città Metropolitana e Regione, da 
declinare nel P.O.. 

4. Gli obiettivi specifici per gli insediamenti ricompresi nella U.T.O.E. 2 sono: 

a. qualificazione dello spazio pubblico centrale di Bivigliano mediante la riqualificazione 
dell’asse generatore con la sistemazione dell’area dell’ex mattatoio, la riorganizzazione 
della piazza/incrocio e del limitrofo spazio per manifestazioni, fino all’area verde 
comunale. Creazione di uno spazio verde tra la chiesa e l’abitato con funzione di 
“belvedere” e di un percorso chiesa-paese. 

b. potenziamento e riqualificazione del Campeggio di Bivigliano e in generale creazione di 
occasioni per servizi di ospitalità e assistenza turistica anche legate al Sentiero degli Dei 
di crescente frequentazione; 

c. creazione di un percorso ciclabile complanare alla strada provinciale; 
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d. completamento degli interventi derivanti dalla pianificazione attuativa e conseguente 
adeguamento delle urbanizzazioni a Viliani e Caselline; 

e. completamento degli interventi derivanti dalla pianificazione attuativa e recupero dei 
manufatti produttivi dismessi e conseguente bonifica a Fontebuona; 

f. realizzazione di un percorso pedonale di collegamento a lato monte in aderenza alla via 
Bolognese a Fontebuona; 

g. riconoscimento di Ferraglia come nucleo rurale. 

5. Le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni sono di seguito 
individuate: 

a. Superfici esistenti da Piani attuativi convenzionati: 

I. residenziale: 2.000 mq 

 Superfici da dimensionamento del Piano strutturale: 

I. recupero: 

- residenziale: 1.800 mq  

II. nuova edificazione: 

- residenziale: 2.500 mq 
- turistico-ricettivo: 300 mq 
- direzionale e di servizio: 200 mq 

6. In relazione agli standard urbanistici e ai servizi sono individuati i seguenti obiettivi finalizzati 
ad una valorizzazione della qualità degli esistenti: 

 completamento dell’area destinata a servizi nel centro abitato di Caselline ad oggi 
incompleta e riqualificazione dell’accessibilità delle aree critiche di cui al P.E.B.A. nel 
P.O.; 

 valorizzazione dell’area destinata a verde pubblico in località Viliani; 
 riattivazione e riqualificazione della stazione ferroviaria esistente a Fontebuona; 
 adeguamento dell’accessibilità alla chiesa, al circolo e all’area verde attrezzata; 
 creazione di una nuova centralità a Bivigliano, attraverso la trasformazione dell’attuale 

spiazzo e il potenziamento del tessuto connettivo di uso pubblico tra il circolo sportivo ed 
i locali della parrocchia; 

 valorizzazione del parco e del convento di Monte Senario.  

7. In relazione agli indirizzi e prescrizioni per la definizione degli assetti territoriali e per la qualità 
degli insediamenti, per quanto non contemplato al presente articolo o all’art. 26 si demanda 
alla specifica disciplina di cui alla Parte II, Titolo 1 e Titolo 2. 

Art. 34. Gli obiettivi specifici per l’U.T.O.E. 3 di Pratolino 
1. Il territorio dell’ U.T.O.E. 3 è individuato a partire dal crinale di Pratolino e a cavallo della dorsale 

che scende lungo la via Bolognese verso Firenze. Il territorio agricolo, fatta salva la parte più 
elevata con il Bosco pubblico della Garena e con il sito mediceo Unesco del Parco della Villa 
di Pratolino, è caratterizzato da estesi oliveti a sesto fitto, spesso su sistemazioni di versante 
di origine storica. I centri abitati di Pratolino e Montorsoli sono disposti lungo la via Bolognese 
con problemi di convivenza fra una infrastruttura con significativi carichi di traffico e il solo 
spazio pubblico e commerciale dei centri stessi.  

2. Le caratteristiche peculiari del territorio nell’ U.T.O.E. 3 impongono azioni di tutela e di 
valorizzazione, che possono essere attuate attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
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 salvaguardia dei valori identitari del territorio e del paesaggio in coerenza ai disposti di 
cui alla Parte 2, Titolo 1 e Titolo 2; 

 tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo forestale storico e lo sviluppo di attività 
economiche integrative; 

 mantenimento degli equilibri ecologico-ambientali ed insediativi e il mantenimento dei 
valori percettivi del paesaggio da tutelare e valorizzare anche attraverso il potenziamento 
del sistema fruitivo; 

 recupero, salvaguardia e valorizzazione degli insediamenti storici e degli edifici e dei 
manufatti di valore; 

 conservazione delle sistemazioni agrarie, delle coltivazioni tradizionali e degli elementi 
caratteristici dell’uso agricolo del territorio; 

 conservazione delle superfici arboree ed arbustive naturali; 
 valorizzazione e potenziamento della rete delle infrastrutture minori in relazione ai 

percorsi del Sentiero degli Dei e dell’Anello del Rinascimento. 

3. Il Piano strutturale individua i seguenti obiettivi specifici per gli insediamenti ricompresi nella 
U.T.O.E. 3: 

 valorizzazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici della frazione di Montorsoli, che 
sono coincidenti con la sede stradale della Bolognese, al fine di ricavare percorsi protetti 
e due aree di parcheggio tali per cui gli spazi laterali della strada possano svolgere 
almeno in parte il ruolo di spazio urbano di uso pubblico.  

 potenziamento e messa in sicurezza del distributore di carburante di Montorsoli (unico 
sul territorio comunale) attualmente privo di corsie di accumulo e di accelerazione, che 
potrebbe essere arretrato rispetto all’asse stradale e collocarsi a quota poco più bassa 
della strada condividendo accesso e uscita con una contigua area a parcheggio.  

 in relazione al precedente punto lettera, in aderenza alla strada al distributore di 
carburanti di Montorsoli potrebbe essere liberato uno spazio su entrambi i lati per la 
definizione di un percorso pedonale da prolungare verso il bivio tra la via Bolognese e via 
dell’Uccellatoio, realizzando così la valorizzazione e il potenziamento del sistema 
territoriale definito da Pratolino/Demidoff/Garena/ex Banti. 

 realizzazione di un’area a parcheggio di servizio al Parco di Pratolino e al Parco della 
Garena nella frazione di Pratolino; 

 potenziamento dell’esistente plesso scolastico di Pratolino; 
 completamento della pianificazione attuativa in essere; 
 recupero dell’ex sanatorio Banti attraverso la previsione di una diversificazione di funzioni 

finalizzate alla rigenerazione dell’area e del complesso immobiliare. Nel complesso da 
sottoporre a recupero sono ammesse le funzioni: residenziale, turistico ricettivo e 
direzionale e di servizio, nella misura del 10% la prima (limite massimo), del 60% la 
seconda e del 30% la terza (limiti indicativi) comunque secondo una articolazione 
condotta nel rispetto dell'impianto planoaltimetrico e tipologico dell'immobile. 

4. Le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni sono di seguito 
individuate: 

 Superfici da dimensionamento del Piano strutturale: 

I. nuova edificazione: 

- residenziale: 1.500 mq 
- turistico ricettivo: 1.000 mq 
- direzionale e di servizio: 250 mq 
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5. In relazione agli standard urbanistici e ai servizi sono individuati i seguenti obiettivi finalizzati 
ad una valorizzazione della qualità degli esistenti: 

 completamento dell’area destinata a parcheggio davanti al Parco di Pratolino, ad oggi 
utilizzato impropriamente; 

 completamento delle aree a standard (parcheggi e verde pubblico attrezzato) derivanti 
dai piani attuativi in fase di completamento in località Pratolino; 

 riqualificazione dell’area della chiesa in località Montorsoli attraverso la realizzazione di 
un’area a parcheggio e di una piazza adeguata, la creazione di una sezione stradale 
finalizzata alla messa in sicurezza di un percorso pedonale, ad oggi inesistente. 

6. In relazione agli indirizzi e prescrizioni per la definizione degli assetti territoriali e per la qualità 
degli insediamenti, per quanto non contemplato al presente articolo o all’art. 26 si demanda 
alla specifica disciplina di cui alla Parte II, Titolo 1 e Titolo 2. 

Art. 35. Gli obiettivi specifici per l’U.T.O.E. 4 di Monte Morello 
1. Il territorio della U.T.O.E. 4 è individuato tra il crinale secondario che separa la valle del Carzola 

e quella del Carza fino al complesso montuoso di Monte Morello. Si tratta di un ambito 
prevalentemente boschivo con inclusioni di aree a prato in corrispondenza del ripiano dove si 
situa l’insediamento sparso di Pescina. L’insediamento di valle di Paterno è riconosciuto come 
nucleo rurale mentre in altura è situato l’altro nucleo rurale intorno al castello di Cerreto Maggio. 
Nella presente U.T.O.E. non sono riconosciuti perimetri di territorio urbanizzato. 

2. Gli obiettivi specifici finalizzati alla tutela e valorizzazione delle strutture territoriali di cui alla 
Parte 1, Titolo1 sono: 

 salvaguardia dei valori identitari del territorio e del paesaggio; 
 tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo forestale storico e lo sviluppo di attività 

economiche integrative; 
 mantenimento degli equilibri ecologico-ambientali ed insediativi e il mantenimento dei 

valori percettivi del paesaggio da tutelare e valorizzare anche attraverso il potenziamento 
del sistema fruitivo; 

 valorizzazione dei corsi d’acqua minori; 
 miglioramento dell’accessibilità all’area per la fruizione ambientale e culturale; 
 conservazione delle superfici arboree ed arbustive naturali; 
 mantenimento delle praterie di crinale importanti per le specie ornitiche nidificanti e per i 

rapaci; 
 perseguimento degli obiettivi di conservazione della natura e della biodiversità 

predisponendo azioni di intervento coordinate con Città Metropolitana e Regione.  
 Riqualificazione, messa in sicurezza e bonifica ambientale dell’area della cava di Paterno 

(fronte di cava e immobili produttivi annessi) in relazione alla cessazione delle attività di 
escavazione. A seguito del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica in termini 
progettuali il piano individua un assetto tendenziale che prevede sistemazioni dedicate 
alle pratiche sportive, motorie e per il tempo libero all’aria aperta anche mediante riutilizzo 
delle modellazioni di versante prodottesi nella fase di attività di escavazione. Sono da 
ricomprendere nel presente obiettivo interventi sul patrimonio edilizio esistente volti al 
recupero parziale della superficie edificabile (o edificata - SE) esistente per finalità 
compatibili con le funzioni sopraelencate nonché con l’individuazione di Paterno come 
nucleo rurale. 

 recupero, salvaguardia e valorizzazione degli insediamenti storici e degli edifici e dei 
manufatti di valore e della pieve di Santo Stefano a Pescina. 
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3. Le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni sono pari a 0 
mq. 

4. In relazione agli standard urbanistici, assenti nella presente U.T.O.E., e ai servizi sono 
individuati i seguenti obiettivi finalizzati ad una valorizzazione della qualità dei sistemi insediativi 
esistenti: 

 valorizzazione della frazione di Paterno attraverso la riqualificazione dei servizi esistenti; 
 valorizzazione dell’attrezzatura di interesse collettivo della chiesa di San Michele e della 

sua parrocchia, al margine meridionale del centro abitato di Fontebuona, nonché della 
soprastante struttura utilizzata come centro accoglienza per gli immigrati. 

5. In relazione agli indirizzi e prescrizioni per la definizione degli assetti territoriali e per la qualità 
degli insediamenti, per quanto non contemplato al presente articolo o all’art. 26 si demanda 
alla specifica disciplina di cui alla Parte II, Titolo 1 e Titolo 2. 

TITOLO 2 ULTERIORI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE 

Art. 36. La mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle 
funzioni pubbliche urbane 
1. Il P.S. individua i percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche 

urbane nell’elaborato STR03 - Atlante delle U.T.O.E.. 
2. Al fine di garantire un’adeguata accessibilità per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane 

delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni degli insediamenti e delle infrastrutture per 
la mobilità, il P.O. dovrà individuare le disposizioni per la programmazione degli interventi volti 
all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

PARTE V - DISCIPLINA DELLE COMPONENTI FISICHE E NATURALI 

Art. 37. Integrità fisica del territorio 
1. La tutela dell’integrità fisica, naturale ed infrastrutturale del territorio è perseguita dal Piano 

Strutturale in relazione ai caratteri geologici, sismici, idraulici e idrogeologici, che ne 
determinano la conformazione di base del territorio stesso. 

2. Gli obiettivi del Piano Strutturale in merito alla tutela dell’integrità fisica, naturale ed 
infrastrutturale del territorio sono: 

 esclusione di nuovi interventi di trasformazione territoriale nelle aree a pericolosità 
geologica, sismica ed idraulica molto elevata con limitazione a quelli di rilevante interesse 
pubblico, comunque sottoposti alla disciplina regionale e nazionale vigente; 

 condizionamento di nuovi interventi di trasformazione territoriale nelle aree a 
pericolosità geologica, sismica ed idraulica elevata indicando i criteri generali da seguire 
per il superamento delle criticità del territorio, comunque sottoposti alla disciplina 
regionale e nazionale vigente; 

 prefiggersi la messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti in aree 
soggette a pericolosità geologica, sismica ed idraulica elevata e molto elevata, 
caratterizzate quindi da un rischio concreto e rilevante. 

3. Il Piano Strutturale individua, attraverso le indagini geologico tecniche ed idrauliche il livello di 
pericolosità del territorio comunale secondo quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 
53/R approvato con D.P.G.R. del 25 ottobre 2011, dal Piano di indirizzo territoriale della 
Regione Toscana, dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze e dagli 
articolati normativi della Autorità di Bacino del Fiume Arno relativi ai propri “Piano Gestione 
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del Rischio Idraulico (P.G.R.A.)” e “Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”, rinviando 
la predisposizione delle indagini di fattibilità al Piano Operativo (PO) e agli altri atti di governo 
del territorio. 

Art. 38. Disposizioni relative alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 
sismiche 
1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata (G4) ed elevata (G3) ) di cui 

alle tavole ‘QC-GEO7’ nord e sud definite ai sensi del Regolamento Regionale n. 53/R 
approvato con D.P.G.R. del 25 ottobre 2011 è disposto che: 

 il deflusso delle acque superficiali e sorgive debba avvenire senza determinare fenomeni 
di erosione e ristagno, a tal fine è fatto obbligo che: 

I. le acque provenienti da fabbricati, altri manufatti ed aree impermeabili debbano 
essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso reti fognarie o impluvi naturali; 

II. le tubature idrauliche sotterranee debbano essere realizzate in modo da evitare 
perdite o rotture, assicurando che le opere siano in grado di mantenere il loro 
grado di efficienza nel tempo; 

III. sia vietata la modifica di impluvi, fossi e canali naturali senza preventiva 
autorizzazione da parte degli organi competenti; 

 sono vietati i movimenti terra e scavi senza preventiva autorizzazione da parte degli 
organi competenti ad eccezione di quelli necessari alle ordinarie pratiche agricole quali 
aratura, erpicatura, vangatura e zappatura senza modifiche dell’assetto morfologico del 
terreno. 

Nei seguenti commi sono indicate le ulteriori disposizioni per ogni tipologia di classe di pericolosità. 
2. Pericolosità geologica molto elevata (G4). 

 Le trasformazioni fisiche del territorio che interessino tali aree caratterizzate da fenomeni 
attivi con relative aree di influenza e soliflussi, per le quali risulti una classe di fattibilità 
limitata (F4) sono subordinate già in fase di redazione del ‘PO’ alla realizzazione di studi 
e verifiche comprensivi di messa in opera di sistemi di monitoraggio permanenti e se 
necessari la progettazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e 
definiti già in sede di redazione del ‘PO’. 

 Gli interventi in tali aree sono comunque subordinati al rispetto dei seguenti criteri 
generali: 

I. non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che 
non siano subordinati alla preventiva valutazione della stabilità dell’area 
attraverso la messa in opera di sistemi di monitoraggio permanenti ed alla 
realizzazione di studi geologici, geotecnici ed idrogeologici che dimostrino la 
necessità o meno di interventi di messa in sicurezza; 

II. nel caso siano necessari interventi di messa in sicurezza preventivi o contestuali 
alla realizzazione di interventi edilizi ed infrastrutturali: 

- devono essere realizzati in modo da non pregiudicare le condizioni di stabilità in 
aree adiacenti e consentirne la manutenzione ne l  tempo; 

- deve essere preventivamente certificata l’avvenuta messa in sicurezza delle aree 
oggetto di studio, successiva alla realizzazione ed al collaudo delle opere di 
consolidamento, agli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato ed alla 
delimitazione delle aree che risultino essere in condizioni di sicurezza; 
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 relativamente agli interventi ammessi dagli strumenti urbanistici per i quali sia dimostrato 
il non aggravio delle condizioni di instabilità dell’area a seguito di studi geologici, 
idrogeologici e geotecnici nel titolo abilitativo all’attività edilizia è dato atto della 
sussistenza dei seguenti criteri: 

I. previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, 
a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure 
di protezione delle strutture per ridurre l’entità di danneggiamento; 

II. l’installazione di sistemi di monitoraggio permanenti al fine di controllare 
l’evoluzione del fenomeno di instabilità. 

3. Pericolosità geologica elevata (G3) 

 Le trasformazioni fisiche del territorio che interessino tali aree caratterizzate dalla 
presenza di fenomeni quiescenti, di aree potenzialmente instabili e terreni caratterizzati 
da scarse proprietà geotecniche, sono subordinate in fase di redazione di Piani attuativi 
e di Piani complessi di intervento o in loro mancanza, in fase di predisposizione dei 
progetti edilizi, ad approfondimenti di indagine necessari per precisare l’entità dei 
problemi di stabilità. 

 In tali aree possono essere attuati gli interventi che dimostrino, attraverso la realizzazione 
di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, di non determinare condizioni di instabilità e 
che con le loro caratteristiche non vadano a modificare negativamente i processi 
geomorfologici presenti nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato 
atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia. 

 Gli interventi in tali aree sono comunque subordinate al rispetto dei seguenti criteri 
generali: 

I. gli interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture sono subordinati 
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla 
verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale 
realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; 

II. nel caso siano necessari interventi di messa in sicurezza preventivi o contestuali 
alla realizzazione di interventi edilizi ed infrastrutturali: 

- devono essere realizzati in modo da non pregiudicare le condizioni di stabilità in 
aree adiacenti e consentirne la manutenzione ne l  tempo; 

- deve essere preventivamente certificata l’avvenuta messa in sicurezza delle aree 
oggetto di studio, successiva alla realizzazione ed al collaudo delle opere di 
consolidamento, agli esiti positivi degli eventuali sistemi di monitoraggio attivati 
ed alla delimitazione delle aree che risultino essere in condizioni di sicurezza. 

4. Relativamente alle aree a pericolosità molto elevata (P.F.4) ed elevata (P.F.3) per processi 
geomorfologici di versante individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno nel “Piano di 
Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Stralcio Rischio Idrogeologico” 
(Approvato con D.P.C.M. del 06.05.2005) trovano applicazione le specifiche misure di 
salvaguardia disposte agli artt. 9, 10, 11 e 12 delle relative “Norme di Attuazione del P.A.I.”. 

5. Nelle aree caratterizzate da pericolosità sismica molto elevata (s4) ed elevata (s3) ) di cui alle 
tavole ‘QC-GEO8’ nord e sud definite ai sensi del Regolamento Regionale n. 53/R approvato 
con D.P.G.R. del 25 ottobre 2011 è disposto quanto segue. 

6. Pericolosità sismica molto elevata (S4): 

 Le trasformazioni fisiche del territorio che interessino aree ricadenti in tale classe per le 
quali risulti una classe di fattibilità limitata (F4), sono subordinate già in fase di redazione 



Piano Strutturale del Comune di Vaglia – DIS01. Disciplina del territorio 
 

Pag. 50 di 76 

del ‘PO’ a specifiche indagini geognostiche e geofisiche e verifiche oltre gli altri studi 
comunque necessari per precisare l’entità dei problemi sismo-indotti. 

 Nello specifico, per le situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata 
(S.4) in sede di predisposizione del Piano Operativo sono da valutare i seguenti aspetti: 

I. nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive con relative aree di 
influenza e soliflussi (oltre a rispettare le prescrizioni di carattere geologico) sono 
effettuate indagini geofisiche e geotecniche propedeutiche alla realizzazione 
delle opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell’azione 
sismica di sito; è opportuno l’utilizzo di metodologie geofisiche di superficie 
capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto 
sepolto del fenomeno e che tali indagini siano tarate mediante prove 
geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui eventualmente effettuare la 
determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e 
cicliche, la realizzazione di tali indagini è tuttavia da rapportare al tipo di verifica 
( analisi pseudostatica o analisi dinamica), all’importanza dell’opera e al 
meccanismo del movimento del corpo franoso; 

II. nel caso di terreni suscettibili ad instabilità per liquefazione dinamica in comuni 
ricadenti in zona sismica 2 sono realizzate adeguate indagini geognostiche e 
geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla 
liquefazione dei terreni; per tali approfondimenti è possibile utilizzare procedure 
di verifica semplificate che comprendono in genere indagini convenzionali in sito 
(sondaggi, SPT, CPT) e analisi di laboratorio (curve granulometriche, limiti di 
Atterberg, ecc.),  mentre nel caso di opere di particolare importanza si consiglia 
fortemente l’utilizzo di prove di laboratorio per la caratterizzazione dinamica in 
prossimità della rottura (prove triassiali cicliche di liquefazione e altre eventuali 
prove non standard) finalizzate all’effettuazione di analisi dinamiche. 

7. Pericolosità sismica elevata (S3) 

 Le trasformazioni fisiche del territorio che interessino aree ricadenti in tale classe, 
caratterizzate dalla presenza di fenomeni franosi quiescenti, di zone con terreni 
caratterizzati da proprietà geotecniche scadenti o di contatto tra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche significativamente diverse e di zone stabili ma suscettibili di 
amplificazioni locali, sono subordinate in fase di redazione di Piani attuativi e di Piani 
complessi di intervento, ovvero in loro mancanza in fase di predisposizione dei progetti 
edilizi, ad approfondimenti di indagine necessari per precisare l’entità dei problemi di 
sismo-indotti. 

 Esse sono comunque subordinate al rispetto delle seguenti disposizioni generali: 

I. nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente (oltre a 
rispettare le prescrizioni di carattere geologico) sono effettuate indagini 
geofisiche e geotecniche propedeutiche alla realizzazione delle opportune 
verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell’azione sismica di sito; è 
opportuno l’utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un 
modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno e 
che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di 
campioni su cui eventualmente effettuare la determinazione dei parametri di 
rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche, la realizzazione di tali indagini 
è tuttavia da rapportare al tipo di verifica ( analisi pseudostatica o analisi 
dinamica), all’importanza dell’opera e al meccanismo del movimento del corpo 
franoso; 
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II. nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono realizzate 
adeguate indagini geognostiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei 
cedimenti; 

III. per i terreni potenzialmente soggetti a liquefazione dinamica sono realizzate 
adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del 
coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni; 

IV. in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse è realizzata una campagna di indagini geofisiche di 
superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto 
al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica, è opportuno che tale 
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette; 

V. nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, caratterizzate da un alto 
contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune 
decine di metri, è realizzata una campagna di indagini geofisica (quali ad esempio 
profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e 
geognostiche (quali ad esempio sondaggi, pozzetti esplorativi) che definisca 
spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità 
del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico; nelle 
zone di bordo della valle è preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di  superficie 
che permettano di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo 
(sismica a rifrazione/riflessione) orientate lungo la direzione di maggior 
approfondimento del substrato geologico e/o sismico. 

Art. 39. Aree interessate dalle disposizioni regionali sul rischio di alluvioni 
1. Su tutto il territorio comunale valgono le tutele e la disciplina della Legge Regionale n.41/2018. 
2. La legge regionale n.41 del 24/07/2018: “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela 

dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della 
direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche 
alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”, disciplina la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle 
trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d’acqua.  

3. Rimandando al testo normativo per le indicazioni e le prescrizioni di dettaglio si evidenzia che: 

 Vengono ridefinite le aree a pericolosità idraulica in due categorie:  

I. Pericolosità idraulica per alluvioni frequenti (ex I.4 Reg.53/R): aree interessate da 
allagamenti per eventi con Tr non inferiore a 30 anni; 

II. Pericolosità idraulica per alluvioni poco frequenti (ex I.4 Reg.53/R): aree 
interessate da allagamenti per eventi con Tr non inferiore a 200 anni.  

 Viene introdotto il concetto di magnitudo idraulica: 

I. “battente”: l’altezza della lama d’acqua in una determinata area associata allo 
scenario relativo alle alluvioni poco frequenti (Tr200); 

II. “magnitudo idraulica”: la combinazione del battente e della velocità della corrente 
in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco 
frequenti: 

III. “magnitudo idraulica moderata”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e 
velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità 
non sia determinata, battente uguale o inferiore a 0,3 metri; 

IV. “magnitudo idraulica severa”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e 
velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 0,5 
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metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità inferiore o uguale a 1 metro per 
secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente superiore 
a 0,3 metri e inferiore o uguale a 0,5 metri; 

V. “magnitudo idraulica molto severa”: battente superiore a 0,5 metri e inferiore o 
uguale a 1 metro e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente 
superiore a 1 metro. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battente 
superiore a 0,5 metri. 

4. All’art.17 comma 3 viene stabilito che: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
all’articolo 104 della l.r. 65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto 
del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione 
dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” 
in materia di indagini geologiche), per quanto compatibile con le disposizioni della presente 
legge”. 

5. La normativa detta limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti 
e per la tutela dei corsi d’acqua. 

Art. 40. Norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione – P.G.R.A.  
1. Le aree perimetrale in pericolosità idraulica dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

(PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ai sensi del 
Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49: “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”, sono sottoposte alla disciplina contenuta nelle 
relative Norme Tecniche di Attuazione. 

2. Mappe del P.G.R.A. delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone. Le aree 
con pericolosità da alluvione fluviale sono rappresentate su tre classi, secondo la seguente 
gradazione: 

- pericolosità da alluvione elevata (P3), corrispondenti ad aree inondabili da 
eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni; 

- pericolosità da alluvione media (P2), corrispondenti ad aree inondabili da eventi 
con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni; 

- pericolosità da alluvione bassa (P1) corrispondenti ad aree inondabili da eventi 
con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle 
alluvionale. 

3. Per la consultazione della cartografia e per la disciplina inerente gli interventi ricadenti nelle 
aree a pericolosità di alluvione P3, P2 e P1 si rimanda alla cartografia e alla Disciplina di Piano 
del P.G.R.A..  

Art. 41. Norme di attuazione del Piano Stralcio per la riduzione del rischio idraulico 
(DPCM 5-11-99) 
1. Relativamente alle aree per il contenimento del rischio idraulico, individuate dall’Autorità di 

bacino del fiume Arno, trovano applicazione le misure di salvaguardia disposte dalla “Norma 
2- Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino 
dell’Arno: vincolo di non edificabilità (aree A)” e dalla “Norma 3- Norma di attuazione del 
piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno: disciplina di 
salvaguardia (aree B)” del “Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio <Rischio Idraulico>” 
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1999, n.226. 

2. Relativamente alle aree soggette alla “Norma n. 5 – Aree di pertinenza fluviale lungo l’Arno e 
gli affluenti” di cui al D.P.C.M. n. 226/1999, trovano applicazione le specifiche misure di 
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salvaguardia disposte dalla suddetta norma, che non precludono le possibilità edificatorie 
e/o altre forme di trasformazione. 

3. Relativamente alle aree soggette alla “Norma n. 6 – Carta guida delle aree allagate” di cui 
al D.P.C.M. n. 226/1999, trovano applicazione le specifiche misure di salvaguardia disposte 
dalla suddetta norma. 

4. Salvaguardia dei suoli e del reticolo idrografico minore – Norma 13 del D.P.C.M. n. 226/1999. 
Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico e l’equilibrio ecologico ambientale, 
qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali 
lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota 
e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, è sottoposto ad autorizzazione rilasciata 
dall’autorità idraulica competente. 

5. In tutto il bacino sono di norma vietati gli interventi di tombatura dei corsi d’acqua. 
6. Per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata la impermeabilizzazione permanente del suolo. 
7. Per la consultazione della cartografia e per la disciplina inerente gli interventi ricadenti nelle 

aree del Piano Stralcio per la riduzione del rischio idraulico (DPCM 5-11-99) si rimanda agli 
elaborati ufficiali del Piano stesso. 

PARTE VII - Disposizioni di tutela e salvaguardia dell’ambiente 

Art. 42. Generalità 
1. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti derivano dagli studi di Valutazione Ambientale 

Strategica e di Incidenza Ambientale, si applicano alle aree oggetto di pianificazione e che 
prevedano la trasformazione dei suoli, degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio; in particolare, con riferimento agli elaborati di progetto di Piano Strutturale, gli 
interventi ammessi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato. 

2. Le disposizioni integrano quanto già prescritto in materia ambientale dalle normative dello 
Stato, della Regione Toscana e dagli atti pianificatori sovracomunali della Città Metropolitana, 
dell’Autorità di Distretto Idrografico Appennino Settentrionale, dell’Autorità Idrica Toscana e 
dell’Ente Gestore dei Servizi Idrici Integrati, adeguandosi nel tempo alle eventuali modifiche e 
integrazioni. 

3. Il contenuto specifico delle disposizioni riguarda: 

 la tutela dell’ambiente, delle emergenze ambientali, del paesaggio, delle risorse naturali 
e della salute; 

 la valorizzazione delle risorse, degli elementi identitari del territorio e delle attività umane; 
 il superamento delle criticità condizionanti l’uso del suolo, la pianificazione urbanistica, lo 

sviluppo economico; 
 la definizione degli studi e delle indagini da effettuarsi a supporto delle fasi operative della 

pianificazione; 
 la gestione e organizzazione delle informazioni nell’ambito del Sistema Informativo 

Territoriale comunale. 

4. Il Piano Operativo dovrà prevedere l’approfondimento degli studi, delle valutazioni ambientali 
e delle indagini a supporto dei progetti edilizi al fine di rendere sostenibile l’attuazione delle 
previsioni. 

5. Gli strumenti operativi si avvarranno delle tecniche proprie della Valutazione degli Effetti 
Ambientali. 

Art. 43. Sistema Informativo Territoriale Comunale (SIT) 
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1. L’Amministrazione Comunale (A.C.), come prescritto dagli Artt. 55 e 56 della Legge regionale 
10 novembre 2014, n. 65, Norme per il governo del territorio, contribuisce alla formazione e 
gestione del sistema informativo geografico regionale, dotandosi del proprio Sistema 
Informativo Territoriale a carattere locale, integrato con il sistema della Città Metropolitana di 
Firenze e della Regione Toscana che dovrà costituire il riferimento conoscitivo fondamentale 
per il monitoraggio del Piano Strutturale, la valutazione dell’efficacia delle norme e la verifica 
degli effetti indotti sull’ambiente dall’attuazione delle previsioni nell’ambito del successivo Piano 
Operativo. 

2. Per informazione geografica si intende il complesso delle informazioni, localizzate 
geograficamente, relative ai fenomeni e processi naturali e antropici, con particolare riferimento 
a quelle che costituiscono l’insieme delle conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del 
territorio e delle sue risorse. 

3. Nell’ambito del Sistema Informativo si provvede all’organizzazione dell’informazione 
geografica, all’aggiornamento di essa ed alla diffusione dell’informazione medesima, che deve 
essere resa accessibile a tutti i soggetti interessati. 

4. Le componenti fondamentali della base informativa geografica sono le seguenti: 

 le carte tecniche regionali (CTR) e dello Stato (Istituto Geografico Militare), geologiche, 
le ortofotocarte, le riprese aeree e immagini satellitari, le cartografie storiche; 

 le cartografie tematiche riguardanti il territorio comunale, redatte da vari Enti pubblici e 
privati, fra le quali quelle redatte a supporto dei Piani Urbanistici Comunali e ai loro 
aggiornamenti e approfondimenti di maggior dettaglio che avverranno nel tempo; 

 le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della 
pianificazione e dagli atti di governo del territorio riguardanti il territorio comunale e 
territori contigui; 

 i dati di qualità delle acque superficiali e di falda, la localizzazione e le caratteristiche di 
pozzi, sorgenti e derivazioni; 

 i dati sulle caratteristiche geologiche, litostratigrafiche, geotecniche, chimiche e chimico 
fisiche dei terreni derivanti da prospezioni geognostiche e campagne analitiche; 

 le caratteristiche della rete acquedotto e fognature; 
 i dati di qualità dell’aria; 
 i dati sui flussi di traffico e la mobilità; 

 i dati su sorgenti ed emissioni in atmosfera; 
 i dati, le informazioni e le conoscenze provenienti dagli enti pubblici competenti e dalla 

comunità scientifica (nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e con le 
modalità ivi previste). 

TITOLO 1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. IL RAPPORTO AMBIENTALE 

Art. 44. Riferimenti normativi  
1. Il presente articolo costituisce indirizzo per gli atti comunali di governo del territorio, in 

attuazione dell’Art. 14 della L.R.T. n.65/2014 s.m.i. e della L.R.T. n 49/2015 in tema di 
valutazioni ambientali. 

2. Il processo di VAS e i contenuti del Rapporto Ambientale, sono definiti dalla L.R.T. n.10/2010 
s.m.i e dalla L.R.T. n.17/2016, della L.R.T.  25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di 
valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche 
alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013. 

3. Il Piano Operativo, i piani attuativi, i piani e i programmi di settore, comunque denominati, di 
iniziativa pubblica e privata, dovranno essere valutati preventivamente in base ai criteri e agli 
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indicatori riferiti alle fragilità e condizioni d’uso delle risorse ed alle azioni previste dai piani 
stessi, nel rispetto della L.R.T. 10/2010 s.m.i. 

Art. 45. Ambiti di studio 
1. Le fasi di studio dell’ambiente nel quale il progetto si colloca, riguardano, di norma il complesso 

delle componenti come descritto nella tabella seguente, per una estensione territorio capace 
di contenere il propagarsi degli effetti. Le carte tematiche descriventi i diversi ambiti di studio 
risulteranno di diversa scala e potranno descrivere processi e temi su superfici anche molto 
diverse. 

2. Le componenti ambientali: 

PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI 
COMPONENTI FISICHE COMPONENTI ANTROPICHE 

SUOLO E SOTTOSUOLO ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI 
ASPETTI AGRONOMICI E FORESTALI VINCOLI TERRITORIALI 

ACQUE SUPERFICIALI PIANI E PROGRAMMI 
ACQUE DI SOTTOSUOLO EMERGENZE STORICO ARCHITTONICHE 

ATMOSFERA - CLIMA USO DEL SUOLO 
EMERGENZE AMBIENTALI  RISORSE ENERGETICHE ED IDRICHE 

RISORSE NATURALI SERVIZI E INFRASTRUTTURE 
VEGETAZIONE - FAUNA - FLORA – ECOSISTEMI ESIGENZE DEPURATIV E DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

PAESAGGIO – ESTETICA DEI LUOGHI CRITICITÀ DEL TERRITORIO  

Art. 46. Gli indicatori ambientali 
1. Gli indicatori ambientali consistono nelle entità misurabili di un effetto prodotto dal complesso 

di azioni elementari costituenti il progetto, nelle sue fasi di cantiere e a regime (a progetto 
realizzato); quelle strategiche, da utilizzarsi in fase di valutazione del Piano Operativo: il 
numero di residenti insediati, il numero di abitanti equivalenti, le superfici trasformate, i 
coefficienti di consumo delle risorse, le superfici delle previsioni interessate da rischio idraulico 
e geomorfologico. A livello di valutazione dell’attuazione di una previsione si dovrà scendere 
ad un dettaglio maggiore, definito da indicatori quali concentrazioni di emissioni, intensità, costi 
economici e ambientali. 
Gli effetti misurati a seguito del comportamento dell’indicatore saranno positivi, negativi, 
transitori, irreversibili, reversibili nel medio o lungo termine. 

2. Le stime degli effetti potranno essere sia qualitative, per i progetti di minore rilevanza, che 
quantitative e potranno avvalersi di simulazioni e applicazioni di modelli matematici e 
previsionali. Le valutazioni sull’estetica dei luoghi e sul paesaggio dovranno avvalersi di 
strumenti evoluti di simulazione fotorealistica. 

Art. 47. Lo Studio di Incidenza Ambientale 
1. La normativa di riferimento alla redazione dello Studio di Incidenza è l’art. 5 del D.P.R 357/1997 

e successive modifiche (D.P.R. 120/2003), e il D.M. 17 ottobre 2007 che descrive le misure di 
conservazione per la tutela delle ZPS. La normativa regionale, in ottemperanza del sopracitato 
decreto, è costituita dalla L.R. 56/2000, dalla Deliberazione di Consiglio Regionale 6/2004 che 
istituisce i SIR regionali, dalla Deliberazione di Giunta Regionale 644 del 5 luglio 2004 che 
definisce obiettivi e principali misure di conservazione, della L.R. 10/2010 e 11/2010 nonché 
della deliberazione di Giunta Regionale n. 923/2006 e dalla D.G.R. 916/2011. 

2. Il territorio del Comune di Vaglia è interessato dalla A.N.P.I.L. del Torrente Terzolle e dalla ZCS 
IT5140008 Monte Morello (ZSC Zone Speciali di Conservazione). 
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3. Il Piano Operativo, i piani attuativi, i piani e i programmi di settore, comunque denominati, di 
iniziativa pubblica e privata, dovranno prevedere lo Studio di Incidenza in base ai criteri e agli 
indicatori riferiti alle fragilità e condizioni d’uso delle risorse ed alle azioni previste dai piani 
stessi, nel rispetto della L.R.T. 10/2010 s.m.i. 

4. Lo studio di Incidenza dovrà prevedere, in particolare la localizzazione dei siti, l’analisi dello 
stato di conservazione e dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti, la descrizione 
degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, 
residenziali e normativi previsti e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei 
siti. 

Art. 48. Studi e indagini a supporto del Piano Operativo. Relazioni fra progetto e 
ambiente 
1. Il Piano Operativo (P.O.) e la VAS ad esso relativa definiscono gli studi e le indagini ambientali 

di approfondimento da redigersi nella fase di attuazione delle previsioni urbanistiche e 
infrastrutturali. 

2. L’importanza degli studi di approfondimento è commisurata alla rilevanza e incidenza 
sull’ambiente degli interventi valutata preventivamente nell’ambito della VAS del P.O. e 
potranno essere limitati al semplice inquadramento ambientale dell’intervento e descrizione 
delle problematiche allegato alla relazione di progetto (Relazione di Inquadramento 
Ambientale), agli approfondimenti riguardanti la fauna, o più complessi, per i principali Piani 
attuativi di Valutazione degli Effetti Ambientali, che prevede la stima quali-quantitativa degli 
impatti e definizione delle misure di mitigazione necessarie a rendere sostenibile l’intervento. 

Art. 49. Le emergenze ambientali e le risorse naturali  
1. Per questa componente ambientale il P.S. si pone l’obiettivo della tutela delle invarianti 

strutturali come definite da P.I.T. e dal P.T.C., gli elementi ambientali caratteristici del territorio 
e le aree sede di risorse strategiche, come individuate nell’ambito della fase ricognitiva della 
VAS., tramite la definizione del grado di relazione fra questi elementi, gli usi attuali del territorio 
e le aree oggetto di trasformazione urbanistica. 

2. La fase ricognitiva della VAS individua in Tav.01 VAS Carta delle Emergenze Ambientali e delle 
Risorse Naturali e nelle cartografie del Quadro Conoscitivo del piano descriventi gli elementi 
ambientali caratteristici del territorio le risorse da tutelare integrando quanto già rilevato 
nell’ambito del P.I.T. e del P.T.C. 

3. Gli elementi da tutelare, allo stato delle conoscenze, sono i seguenti: 

- I crinali dei rilievi montuosi, 
- le aree boscate e le radure della parte montane e collinare del comune, 
- le visuali paesaggistiche, 
- i corsi d’acqua e le formazioni vegetazionali d’argine e di ripa 
- le emergenze storiche, architettoniche e culturali, 
- le aree archeologiche, 
- i seminativi arborati a vite e olivo della collina, 
- le formazioni arboree e i boschetti dei fondovalle, 
- I borghi collinari, 
- gli aggregati rurali della collina, 
- gli edifici di rilevante valore testimoniale, 
- la viabilità storica, 
- le sorgenti e le aree geologiche di ricarica della falda, 
- i fenomeni carsici (doline). 
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4. Il Piano Operativo dovrà stabilire i criteri e le forme di tutela da rispettarsi in fase di realizzazione 
degli interventi edilizi e infrastrutturali. 

Art. 50. Le criticità del territorio  
1. Per questa componente ambientale il P.S. si pone si pone l’obbiettivo del superamento delle 

criticità come individuate nell’ambito della fase ricognitiva della VAS., tramite la pianificazione 
di azioni e iniziative di bonifica e recupero delle aree degradate, si tenga conto che alcune delle 
criticità sono al tempo stesso emergenze o risorse; la definizione del grado di relazione fra 
questi elementi e le aree oggetto di trasformazione urbanistica pone le basi per un 
coordinamento di azioni sinergiche utili alla risoluzione delle problematiche. 

2. La fase ricognitiva della VAS individua in Tav.02 VAS le criticità del territorio integrando quanto 
già rilevato nell’ambito del P.I.T. e del P.T.C. 

3. Gli elementi da considerare sono i seguenti: 

- la discarica RSU dismessa di Poggio Uccellini, 
- l’ex deposito Mugello Petroli, 
- il distributore di carburanti TOTAL, 
- la Diga di Acquirico, 
- la Cava Paterno, 
- l’Ex Sanatorio Banti, 
- il rischio idraulico, 
- il dissesto idrogeologico, 
- gli elettrodotti, 
- i tratti di corsi d’acqua inquinati, 
- le aree produttive dismesse. 

4. Il Piano Operativo dovrà stabilire i criteri per il superamento delle criticità, la bonifica del 
territorio e gli accorgimenti da adottarsi in fase di realizzazione degli interventi edilizi e 
infrastrutturali. 

Art. 51. Tutela delle risorse 
1. Le risorse del territorio: 

- energetiche, 
- idriche, 
- faunistiche, vegetazionali e floristiche, 
- paesaggistiche, culturali e storico architettoniche, 
- del suolo e del sottosuolo. 

2. l Piano Operativo, i piani attuativi, i piani e i programmi di settore, comunque denominati, di 
iniziativa pubblica e privata, dovranno prevedere nei propri documenti di piano e di progetto, la 
tutela delle risorse, evitando relazioni dirette e interferenze, la realizzazione di opere e iniziative 
finalizzate alla garanzia della sostenibilità ambientale. 

TITOLO 2 LE RISORSE IDRICHE 
 
1. Per questa componente ambientale il P.S. si pone l’obbiettivo della tutela delle aree di 

approvvigionamento idrico da falda, degli acquiferi e di razionalizzazione dei consumi. 

Art. 52. Riduzione dei consumi idrici 
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1. Il P.S. definisce le prescrizioni di tutela e di utilizzo delle risorse idriche da concertarsi con il 
Gestore dei Servizi Idrici Integrati e con l’ente delegato al rilascio delle autorizzazioni alla 
ricerca di nuove risorse idriche e delle concessioni: 

 Riduzione delle perdite della rete acquedotto. 
 Razionalizzazione del consumo di acqua idropotabile e per usi agricoli e produttivi tramite 

l’utilizzo di fonti di approvvigionamento differenziate, riservando prioritariamente le acque 
di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad 
esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi. In particolare devono essere posti 
in essere: 

- il reimpiego delle acque reflue depurate; 
- la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 
- l’attivazione di incentivi e agevolazioni destinate ad indirizzare il settore industriale 

e agricolo verso un più elevato utilizzo di acqua di ricircolo; 
- la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico sia 

nell’ambito domestico che nei settori industriale, terziario e agricolo. 

 Risanamento e manutenzione della rete fognaria per evitare infiltrazioni nel sottosuolo 
per perdita di acque reflue. 

 Controllo e monitoraggio degli scarichi diretti sui corsi d’acqua. 
 Regolamentazione degli approvvigionamenti da falda e da acque superficiali in accordo 

con l’ente delegato al rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle concessioni. 

2. Il P.S. in accordo con quanto stabilito dalla L.R.T. n.69/2011 (Istituzione dell'Autorità Idrica 
Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ….), Art. 28 
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto, in attuazione ' articolo 94, 
commi 1 e 5, del D.Lgs. n.152/2006, in attesa che la Giunta Regionale stabilisca con un 
apposito regolamento le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, 
temporali o geometrici, individua le aree di salvaguardia degli impianti di presa ad uso 
acquedotto distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. 

3. Zone di tutela assoluta: riguardano i campi pozzi e sorgenti utilizzate dal pubblico acquedotto 
e sono costituite dall’area immediatamente circostante le captazioni per una estensione di 20 
m. di raggio centrato sul punto di captazione, adeguatamente protetta da recinzioni e adibita 
esclusivamente a opere di captazione e a infrastrutture di servizio. 

4. Aree di rispetto: in queste aree, descritte nella Tav. QC11 Carta dei vincoli e della estensione 
di 200 m. di raggio centrato sul punto di captazione è ammesso 

5. lo sfruttamento delle risorse idriche di sottosuolo esclusivamente a fini di pubblica utilità; non è 
ammessa la perforazione di pozzi e captazione di sorgenti di alcun genere compresi gli usi 
domestici. 

6. Nelle aree al di fuori delle aree di rispetto non verranno comunque rilasciate concessioni per lo 
sfruttamento della risorsa idrica di sottosuolo per le quali non si dimostri la compatibilità con le 
condizioni idrogeologiche della falda sfruttata a fini pubblici. 

Art. 53. Tutela delle condizioni idrogeologiche e vulnerabilità della falda idrica 
1. Il P.S. definisce disposizioni per la tutela delle condizioni idrogeologiche e della falda idrica, la 

vulnerabilità della quale viene definita sulla base delle caratteristiche dei litotipi affioranti come 
descritti in QCGEO3 Carta geologica: considerando una scala generale di vulnerabilità con 
gradi: molto basso, basso, medio basso, medio, medio alto, alto, molto alto, considerando le 
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caratteristiche geologiche e idrogeologiche del territorio, si attribuisce un grado di vulnerabilità 
alto alle aree di fondovalle e ai depositi alluvionali attuali, recenti e terrazzati; un grado medio 
alto alle aree di affioramento delle formazioni geologiche calcaree fratturate, un grado medio 
alle aree di affioramento delle arenarie, un grado basso alle aree di affioramento delle 
formazioni argillitiche e calcareo marnose. 

2. Tutte le trasformazioni ed attività suscettibili di provocare scolo di liquidi inquinanti e/o 
interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea, quali: 

- la realizzazione di opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide 
o solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, 
oleodotti, gasdotti, e simili, 

- le attività estrattive e di escavazione che vanno ad interessare direttamente 
l’acquifero o che si svolgono in prossimità di esso,  

- l’utilizzo in agricoltura di prodotti chimici ed organici sparsi direttamente sul suolo, 

indipendentemente dal grado di vulnerabilità nella quale ricadano, dovranno escludere, tramite 
idonei studi idrogeologici, ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica 
sotterranea prevedendo, nel caso, il monitoraggio degli effetti tramite opportuni indicatori di 
stato della risorsa. Gli studi idrogeologici dovranno essere estesi in funzione del contesto 
idrogeologico e della complessità dell’intervento ed analizzare il modello idrogeologico del 
sottosuolo. In particolare, nelle aree caratterizzate da alta e medio alta vulnerabilità, lo studio 
idrogeologico dovrà comunque valutare approfonditamente i parametri idrogeologici del sito. 
Altri interventi sono ammessi a condizione che venga dimostrata la compatibilità del progetto 
con le condizioni idrogeologiche del sito. 

3. Per gli interventi conservativi come per ogni trasformazione suscettibile di provocare scolo di 
liquidi inquinanti e/o interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea, devono essere 
osservate le seguenti disposizioni: 

- tutte le superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di 
beni finali, intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce, potenzialmente 
inquinanti devono essere adeguatamente impermeabilizzate e munite di opere di 
raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici; 

- le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione 
anche delle acque di prima pioggia; 

- le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per le 
acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il 
soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici 
superficiali previo adeguato trattamento; 

- le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in 
corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, 
o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti; 

- i pozzi dovranno prevedere la separazione dei circuiti idrogeologici evitando la 
captazione comune di falde protette e falde non protette; 

- le attività di escavazione non dovranno aumentare la vulnerabilità idrogeologica 
ed alterare le caratteristiche quali-quantitative delle acque. 

 Non sono soggetti alla verifica puntuale della vulnerabilità idrogeologica gli interventi di 
tipo conservativo che non comportino nuovi apporti o modifiche dello stato di fatto in 
merito allo stoccaggio, produzione e smaltimento dei reflui e in ogni caso di sostanze 
potenzialmente inquinanti le acque. 
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 Nelle aree ricadenti nelle classi di vulnerabilità Media e Alta sono previste limitazioni alle 
trasformazioni: interventi concernenti impianti e/o attività inquinanti rispettivamente 
approvabili ed abilitabili soltanto se corredati della valutazione della vulnerabilità reale 
locale e dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio potenziale specifico, 
eventualmente necessarie. 

 Nelle aree ricadenti nella classe di vulnerabilità Molto Alta, nel caso che venga rilevata 
nel corso dell’approfondimento delle indagini, sono previste fortissime limitazioni alle 
trasformazioni. Non ammissibili, di norma, le trasformazioni comportanti impianti e/o 
attività potenzialmente molto inquinanti, quali impianti per zootecnia di carattere 
industriale; impianti di itticoltura intensiva; manifatture potenzialmente a forte capacità di 
inquinamento; centrali termoelettriche; depositi a cielo aperto ed altri stoccaggi di 
materiali inquinanti idroveicolabili. Limitazioni e prescrizioni da osservare per cave, 
collettori fognari, strade di grande o media comunicazione, pascolo e stazzo di bestiame, 
colture utilizzanti pesticidi, diserbanti e fertilizzanti. 
Non sono ammissibili né la realizzazione né l'ampliamento di discariche, se non per i 
materiali di risulta dell’attività edilizia completamente inertizzati. Le attività estrattive di 
cava sono ammissibili a condizione che idonei studi idrogeologici, corredanti i progetti di 
coltivazione, escludano ogni possibile interferenza negativa con la circolazione idrica 
sotterranea. 
Nell'esecuzione delle opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o 
solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti, 
gasdotti, e simili, devono essere poste in essere particolari cautele atte a garantire la 
tenuta idraulica, quali l'approntamento di bacini di contenimento a tenuta stagna, di 
sistemi di evacuazione d'emergenza, di materiali o pannelli assorbenti, e simili. 
Sono comunque vietati: a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre 
sostanze di qualsiasi genere o provenienza; b) il lagunaggio dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo 
impermeabilizzati con materiali artificiali. 

4. Con riferimento al D.P.G.R.T n. 46/R del 8 settembre 2008, Regolamento di attuazione della 
Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, 
è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e 
delle sanse umide nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con 
le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad 
una profondità inferiore a 10 metri. 

5. In tutto il territorio comunale, i progetti di interventi edificatori e infrastrutturali, 
indipendentemente dalla classe di vulnerabilità della falda nella quale si collocano, che 
prevedano la realizzazione di nuove condotte o il collegamento a condotte esistenti (fognarie, 
acquedotti, di adduzione gas), piazzali, serbatoi, comunque disposti, altre superfici anche 
coperte, per lo stoccaggio, di oli, solventi, carburanti, materie prime, sostanze organiche o 
inorganiche, prodotti chimici sia in forma liquida che gassosa e qualsiasi altra sostanza che 
possa fuoriuscire, per ragioni accidentali o eventi naturali critici, essere veicolata e percolare 
nel sottosuolo o disperdersi nelle acque superficiali, devono: 

 prevedere opere adeguate ad escludere l’inquinamento del sottosuolo e della falda idrica 
(impermeabilizzazioni, drenaggi, vasche, contenitori stagni); 

 le opere di raccolta delle acque di scolo devono essere dimensionate in funzione anche 
delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente 
corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 60 mm. (Tr 20) 
uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; 
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 le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le acque 
nere, con o senza pretrattamento, secondo quanto concordato con il soggetto gestore 
della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato 
trattamento; 

 le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi 
idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in 
fognatura o in impianti consortili appositamente predisposti. 

Art. 54. Le risorse energetiche 
1. Il P.S. si pone l’obiettivo di conseguire: 

 la progressiva diminuzione del consumo di energia prodotta da fonti fossili e contrarre 
urgentemente le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2); 

 l’abbattimento dei consumi energetici e l’incremento di produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

2. Per questa componente ambientale il P.S., In applicazione delle disposizioni e in coerenza con 
i criteri formulati dalla L.R.T. 65/2014 (Art. 248 Disposizioni transitorie in materia di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili), dal P.T.C.P., dal P.I.T., dal Piano 
d’indirizzo energetico regionale (PIER), si pone l’obiettivo della riduzione dei consumi 
energetici, l’innalzamento dei livelli di razionalizzazione di efficienza energetica e la diffusione 
delle fonti rinnovabili di energia. 

3. Il Piano Operativo ed i Piani Attuativi dovranno garantire la migliore integrazione delle strutture 
energetiche con il territorio, in particolare la realizzazione degli impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili nel rispetto dei seguenti obiettivi, criteri e prestazioni: 

 la riduzione dei consumi energetici 
 la produzione locale di energia; 
 il conseguimento della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione 

di fonti energetiche rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici 
del territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle Schede 
del Paesaggio del PIT Ambito n. 07 Mugello; 

 l’introduzione di meccanismi di incentivazione della progettazione di interventi di edilizia 
sostenibile ai sensi dell’articolo Art. 217 Edilizia sostenibile. Finalità e azioni pubbliche 
della L.R.T. 65/2014 e delle linee guida tecnico-costruttive; 

 l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici e delle attività produttive attraverso 
soluzioni tecnologiche volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso di fonti 
rinnovabili. 

4. La localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse è regolata 
secondo i criteri dell’Allegato 1a del P.I.T. (Aree non idonee e prescrizioni per il corretto 
inserimento nel paesaggio e sul territorio); 

5. La localizzazione degli impianti eolici è regolata secondo i criteri dell’Allegato 1b del P.I.T. (Aree 
non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio). 

6. In relazione agli impianti solari termici e fotovoltaici, fino a nuovo provvedimento (Art. 248 L.R.T. 
65/2014) viene fatto riferimento alla D.C.R 11 febbraio 2013, n. 15 (Criteri e modalità di 
installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai 
sensi dell’articolo 205 quater, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 si prevede 
che: 

- negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico 
l’installazione sia integrata nella copertura degli edifici, adottando ogni possibile 



Piano Strutturale del Comune di Vaglia – DIS01. Disciplina del territorio 
 

Pag. 62 di 76 

soluzione tecnica per armonizzarne l’impatto visivo unitamente al conseguimento 
della maggiore efficienza energetica; 

- negli insediamenti e nei complessi edilizi privi di valore storico e paesaggistico 
l’installazione si avvalga di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento 
della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica 
ottimale; 

- ove l’installazione sia prevista a terra, entro i limiti di potenza consentiti per 
usufruire dello scambio sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, 
sono adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento 
paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici 
presenti nell’edificato circostante, nonché ad armonizzarne l’impatto visivo col 
contesto paesaggistico di riferimento; 

- l’installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire in via 
prioritaria in siti degradati o bonificati od in zone a destinazione produttiva, 
commerciale o comunque correlata alla produzione od erogazione di servizi; 

- l’installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici nel territorio rurale, non 
è consentita all’interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi, e 
delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico. 

7. Il Piano Operativo ed i piani di settore, sulla base delle determinazioni del PIER ed in coerenza 
con gli indirizzi ed i criteri del PIT e del P.T.C.: 

- valutano le condizioni per l’interramento delle linee aeree in ambito urbano e nelle 
aree soggette a tutela paesaggistica; 

- promuovono lo spostamento di linee ed impianti (ad esempio centraline di 
trasformazione) caratterizzati da bassi profili di compatibilità con gli insediamenti 
urbani. 

Art. 55. La tutela degli ecosistemi, delle aree boscate, della flora e della fauna 
1. Per questa componente ambientale valgono le considerazioni espresse nel Rapporto 

Ambientale della VAS che tratta delle Emergenze Ambientali e delle Risorse Naturali e nello 
Studio di Incidenza Ambientale. Il P.S. si pone l’obiettivo della tutela degli ecosistemi (s.l.), dei 
soprassuoli e degli altri elementi che caratterizzano anche paesaggisticamente il territorio. 

2. Il territorio del Comune di Vaglia è caratterizzato nelle sue parti montane, collinari e dei 
fondovalle dalla presenta di aree con rilevanti livelli di funzionalità ecologica in cui le eventuali 
trasformazioni della struttura floristico-vegetazionale, delle aree boscate dovranno essere 
sottoposte a valutazioni che ne accertino la compatibilità con la conservazione della 
funzionalità ecologica dei sistemi interessati. 

3. Nella definizione degli interventi di trasformazione del territorio, il Piano Operativo ed i Piani 
Attuativi dovranno quindi adeguatamente considerare lo stato qualitativo delle risorse naturali 
e della biodiversità, le pressioni antropiche esercitate sulle stesse, nonché le politiche/interventi 
di controllo, tutela e valorizzazione in atto, con particolare riferimento alle Aree Protette: 
A.N.P.I.L. Torrente Terzolle, ZSC Monte Morello Zone Speciali di Conservazione (SIR 42 
Codice IT51400089). 

4. Ai fini della tutela degli ecosistemi il Piano Operativo: 

- individua l’incompatibilità di localizzazione di nuove infrastrutture e insediamenti; 
- definisce le condizioni per la realizzazione di interventi sugli assetti vegetazionali 

esistenti; 
- definisce condizioni di salvaguardia integrale delle specie vegetali ed animali; 
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- individua i corridoi ecologici, con particolare riferimento ai fondovalle del Torrente 
Carza, Torrente Carzola, Borro del Carlone, Fosso di Riseccioni. 

5. Il Piano Operativo disciplina: 

- gli interventi per la conservazione del suolo nelle aree agricole e boscate; 
- gli interventi per la conservazione e la gestione del patrimonio boschivo nel 

rispetto della L.R.T. n. 39/2000 “Legge Forestale della Toscana” e relativo 
regolamento approvato con DPGR n.48/R/2003; per questo aspetto gli ambiti di 
intervento sono meglio descritti all’articolo seguente; 

- le aree speciali di salvaguardia relativamente alle insorgenze floristiche e 
vegetazionali, ed i relativi interventi di salvaguardia; 

- l’individuazione di aree e l’attuazione di prioritari interventi per la sistemazione 
ambientale e vegetazionale; 

- gli interventi di salvaguardia ambientale per le aree di cava dismesse o destinate 
ad altre funzioni non estrattive, 

- gli interventi sulla viabilità principale e secondaria, 
- gli interventi che consentono il mantenimento della morfologia attuale della collina, 

in special modo delle sistemazioni a terrazzamento, e non alterano l’attuale 
equilibrio idrogeologico ed ecosistemico, ove presente, ovvero concorrono al 
recupero del degrado ambientale in atto; 

- l’attività faunistico-venatoria, come regolata dalla apposita normativa, compresi gli 
interventi di ricostituzione faunistica per le aree non incluse nelle Aree Protette; 

- le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnica 
e della forestazione. 

6. Il perimetro delle aree boscate, così come individuato nella Tav. QC09 Aree tutelate per legge 
e aree protette, sono indicativi in quanto la copertura vegetazionale è in continua evoluzione e 
per sua natura non può essere precisamente e definitivamente cartografata. Pertanto le aree 
boscate sono quelle che corrispondono alla definizione di cui alla LR n. 39/2000, a seguito delle 
risultanze di sopralluoghi e verifiche dirette. 

7. Relativamente al SIR Monte Morello saranno prese come riferimento essenziale le norme 
tecniche relative alle forme ed alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza 
Regionale (S.I.R.), stabilite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 2004, in 
attuazione della L.R. n. 30/2015 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali 
e seminaturali, della flora e della fauna selvatica”. 

8. Relativamente all’A.N.P.I.L. Torrente Terzolle saranno prese come riferimento essenziale le 
norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dell’area. 

Art. 56. Disposizioni particolari per la tutela delle aree boscate 
1. Le aree boscate sono elementi caratteristici del territorio, costituiscono elemento essenziale 

alla funzionalità della rete ecologica e sono sottoposte alle forme di tutela già descritte negli 
articoli precedenti relativamente alle Emergenze Ambientali e Risorse Naturali. 

2. Il P.S. si pone si pone anche l’obbiettivo della effettiva tutela dei boschi come definiti all’Art.3 
della L.R.T. 39/2000 Legge Forestale della Toscana, considerando che i perimetri delle aree 
boscate come definiti nella carta dell’Uso del suolo del P.S. sono da considerarsi solo indicativi 
in quanto la copertura vegetazionale è in continua evoluzione e di conseguenza sono 
necessarie verifiche puntuali da eseguirsi in fase di definizione dei progetti edilizi e 
infrastrutturali. 
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3. In tali aree valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 39/2000, nelle Aree Protette di cui agli 
articoli precedenti sono da considerarsi le disposizioni dei relativi piani di gestione. 

4. L’intero patrimonio boschivo dovrà essere gestito attraverso una oculata politica forestale che 
veda al centro della sua azione la individuazione di un progetto comune che preveda la 
concertazione con i proprietari, un accurato monitoraggio del territorio e delle domande o 
dichiarazioni di intervento presentate dai proprietari stessi attraverso gli organi competenti. 

5. Gli atti di governo del territorio dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

 Le linee di intervento di carattere generale e selvicolturale: 

I. controllo degli incendi boschivi; 
II. mantenimento o ampliamento delle superfici boscate ad esclusione delle aree 

classificabili come “paesaggio agrario tradizionale”, il cui recupero è disciplinato 
dall’art. 80bis del Regolamento Forestale della Toscana; 

III. mantenimento degli habitat e del caratteristico assetto idrografico; 
IV. favorire lo sviluppo del governo a fustaia rispetto al governo a ceduo; 
V. garantire nel bosco ceduo elementi da destinare ad invecchiamento nella misura 

di almeno 2 ad ettaro, qualora presenti; 
VI. misure di difesa e/o di vincolo per le microstazioni ed elementi puntuali a rischio; 
VII. limitazione della diffusione di specie alloctone; 
VIII. controllo delle fitopatie presenti nei boschi e intervento diretto sulle popolazioni 

infestate; 
IX. controllo del carico delle popolazioni di ungulati; 
X. controllo su progetti, attività selvicolturali e utilizzo dei macchinari forestali, 

effettuati da personale tecnico specializzato; 
XI. intervento di bonifica e controllo delle discariche abusive; 
XII. creazione di percorsi per incentivare la fruibilità in favore di un sostenibile turismo 

verde. 

 Consentire interventi di recupero ambientale delle aree degradate anche al fine di creare 
servizi e attrezzature ricreative, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, attività 
legate al tempo libero, e aree di sosta e di parcheggio; 

 Dovranno essere vietati: 

I. disboscamenti che esulino dal normale taglio colturale, produttivo, trasformazioni 
morfologiche, vegetazionali (ai sensi dell’Allegato A della L.R. n. 39/2000), nonché 
ogni attività incompatibile con le finalità di conservazione del bosco; 

II. apertura di nuove strade carrabili, salvo casi eccezionali dove si dimostri la 
mancanza di alternative e la necessità ai fini della protezione civile. Per tutti i 
sentieri, viabilità minori o simili, va mantenuta la destinazione a transito pedonale, 
equestre, ciclabile ed è vietata la circolazione motorizzata, esclusi mezzi pubblici 
e di residenti, e salvo sulle strade esistenti che ne abbiano i requisiti; é fatto 
specifico divieto di attività di fuoristrada con qualsiasi tipo di mezzo sia a due come 
a quattro ruote, non sono ammessi viabilità non pedonali, salvo quella esistente o 
quella di nuova attuazione per varchi tagliafuoco o tracciati percorribili da mezzi 
di soccorso; 

III. nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione ed uso, fatte salve quelle 
necessarie alla vigilanza e alla sicurezza o per le osservazioni scientifiche non 
altrimenti localizzabili e i manufatti con caratteristiche di bioedilizia che supportino 
le attività ammesse (sosta, servizi, etc); 
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IV. l’installazione di nuove linee aeree di telecomunicazione, o di distribuzione 
dell’energia elettrica, quando questa possa essere realizzata lungo le strade 
esistenti, sentieri, spartifuoco o altre tracce esistenti; 

V. I proprietari delle aree boscate dovranno provvedere alla conservazione del bosco 
mediante l’ordinaria attività selvicolturale normata dalla L.R. n. 39/2000 e dal 
Regolamento Forestale (D.P.G.R. n.48/R del 08.08.2003) e dalle varie 
metodologie ordinarie di coltivazione delle diverse tipologie di soprassuoli 
forestali. 

VI. Sono escluse dall’applicazione della presente disciplina solo le piantagioni di 
specie arboree a carattere di vivaio o colture specializzate intensive. 

Art. 57. Rischio di incendio 
1. La soluzione di questa criticità è legata ad una ottimale gestione delle aree boscate, favorendo 

un maggiore presidio del territorio, alla definizione di un Piano di prevenzione degli incendi, alla 
maggiore regolamentazione del transito di automezzi lungo le strade forestali. 

Art. 58. La tutela del paesaggio 
1. Allo scopo di conseguire la conservazione ed il miglioramento dei valori paesaggistici del 

territorio, sono definiti i seguenti indirizzi generali: 

 mantenimento della biodiversità e dell’eterogeneità del paesaggio: la rivalutazione del 
paesaggio agrario come importante sistema plurifunzionale potenziale, con importanza 
ambientale e non solo agronomica con la giusta integrazione e mantenimento degli 
elementi seminaturali compatibili; 

 ricucitura dei margini urbani con risoluzione delle problematiche per le aree in margine al 
centro abitato e per le aree di interfaccia città/campagna; 

 riduzione degli effetti di frangia, per gli insediamenti collinari, mediante azioni di 
riqualificazione degli abitati, mitigazione o salvaguardia sui margini a verde dell’abitato, 
con esiti di tutela rispetto alle aree di pertinenza non edificate; 

 conservazione e valorizzazione degli aspetti storici territoriali, sia degli abitati che del 
sistema delle coloniche e poderi, caratterizzanti il paesaggio agrario; 

 salvaguardia dei resti di antiche strutture di valore storico-culturale ed ambientale e delle 
peculiarità dei siti di riconosciuto valore ambientale, attraverso la difesa dei manufatti, 
delle specie e dei biotopi e la trasmissione alle future generazioni delle tracce storiche, 
della cultura dei luoghi e degli stessi valori; 

 tutela e rafforzamento delle componenti paesistiche, costituite da strutture caratteristiche 
della campagna, quali i piccoli corpi d’acqua, gli alberi isolati e le piante esemplari, 
formazioni vegetali ai confini di proprietà, siepi e macchie di campo, ciglionamenti, 
meritevoli di protezione nel complesso, salvo la possibilità di modifiche locali, nel rispetto 
dell’equilibrio ecologico e del quadro paesistico; 

 valorizzazione della rete viaria primaria e secondaria, come elemento di significativo 
valore storico-testimoniale e paesistico, attraverso la conservazione e l’adeguamento 
della viabilità esistente, anche finalizzati ad una migliore fruizione turistica; 

 recupero e valorizzazione della viabilità poderale e della rete sentieristica come 
testimonianza storica ed elemento di accessibilità essenziale, nonché come elemento di 
connessione tra emergenze a carattere storico-architettonico e/o paesaggistico, notevole 
importanza per il territorio; 

 tutela dei boschi, anche mediante l’eventuale redazione, oltre all’applicazione delle 
norme contenute nella Legge Forestale (L.R. n. 39/2000) e nel Regolamento Forestale 
D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003, di specifici Piani di Gestione Forestale tesi alla 



Piano Strutturale del Comune di Vaglia – DIS01. Disciplina del territorio 
 

Pag. 66 di 76 

conservazione dei caratteri paesistici, delle biodiversità presenti ed a difesa dell’assetto 
idrogeologico. 

2. Conformemente agli obiettivi generali della normativa di settore, volta ad aumentare e 
qualificare le aree naturali ed il tasso di biodiversità, il Piano Operativo ed i Piani Attuativi 
favoriranno l’adozione di interventi per: 

 riconoscere quali beni oltre alle aree già protette, siano da considerarsi di rilevante 
interesse pubblico, gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali 
del territorio; 

 garantire il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di tutti i tipi di 
habitat nella loro area di ripartizione naturale ed all’occorrenza il loro ripristino; 

 promuovere la corretta gestione e fruizione del patrimonio naturale; 
 favorire la realizzazione di interventi integrati di sistema per lo sviluppo socioeconomico 

e la conservazione della natura. 

Art. 59. La tutela e conservazione del suolo 
1. Questa componente presenta relazioni dirette con tutte le altre componenti ambientali, in 

particolare con quelle ecosistemi, paesaggio, condizioni idrauliche e idrogeologiche e degli usi 
agricoli. Il P.S. si pone l’obiettivo della conservazione del suolo, del recupero delle aree 
degradate e in dissesto. 

2. Con riferimento al dissesto idrogeologico e al rischio idraulico le zone di maggiore fragilità sono 
descritte nelle cartografie dello Studio Geologico: Tav.GEO3 Carta geomorfologica, Tav.GEO7 
Carta della pericolosità geologica, Tav.GEO5 Carta Idrogeologica e delle problematiche 
idrogeologiche, e nello Studio Idrologico e Idraulico: Tavv. IDR1-2-3 Carta delle aree a 
pericolosità idraulica. 

3. Con il Piano Strutturale si pone l’attuazione di strategie di difesa attiva della risorsa suolo, il 
mantenimento della stabilità dei terreni e, più in generale, degli equilibri idrogeomorfologici 
consolidatisi nel tempo. Ciò è strettamente legato alla regolamentazione delle attività 
antropiche secondo pratiche compatibili con la necessità di mantenere un’adeguata copertura 
vegetale del suolo, con la necessità di assicurare alle acque di scorrimento superficiale 
un’efficiente rete di deflusso e di convogliamento verso un recapito ben definito, con la 
necessità che la destinazione d’uso in atto sia effettivamente la più adatta consentita dalle 
condizioni del suolo senza depauperarne la fertilità. 

4. A tale fine il Piano Operativo ed i Piani Attuativi definiranno i criteri e le metodologie per: 

- la tutela del reticolo idrografico superficiale; 
- la riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli; 
- la bonifica e il recupero delle aree in dissesto idrogeologico; 
- la prevenzione di tutti i fenomeni che ne possono determinare instabilità attraverso 

erosione o dissesto idrogeologico; 
- la regolamentazione delle attività agronomiche e forestali; 
- il mantenimento e miglioramento della fertilità dei suoli. 

5. Il conseguimento di tali obiettivi sarà attuato attraverso: 

 la limitazione dell’impermeabilizzazione dei suoli nel caso di nuovi interventi edificatori, 
di trasformazione e/o ristrutturazione urbanistica e nella sistemazione di spazi esterni; 

 il recupero delle funzioni ambientali di zone naturali, semi naturali o degradate; 
 il mantenimento delle opere di sistemazioni idraulico-agrarie ed idraulico-forestali, in 

grado di favorire la stabilità dei versanti ed il deflusso controllato delle acque; 
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 il monitoraggio delle aziende agricole, artigianali/industriali che costituiscono potenziale 
fonte di inquinamento del suolo; 

 il monitoraggio del territorio agricolo al fine di rilevare il rispetto di quanto indicato dalle 
norme di buona pratica agricola; 

 l’incentivazione delle tecniche utilizzate in agricoltura biologica e controllo degli incolti e 
dei pascoli degradati. 

6. Oltre a quanto prescritto nella Legge Forestale della Toscana (LR n. 39 del 21/03/2000 e nella 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 08/08/2003 “Regolamento Forestale della 
Toscana”, al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la 
moderazione delle piene nelle aree di fondovalle e la tutela dell’ambiente, per tutto il territorio 
rurale del comune con uso del suolo prevalente agricolo e forestale, anche qualora siano 
sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, si dispone quanto descritto nei 
seguenti punti: 

 Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle 
lavorazioni agricole, devono realizzare un’adeguata rete di regimazione delle acque, 
fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), fossi collettori, della quale deve essere 
assicurata manutenzione e piena efficienza. Nello stesso modo deve essere mantenuta 
efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fosse livellari, fossi collettori, 
cunette stradali) liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e 
da eventuali rifiuti. 

 Sorgenti e zone di ristagno idrico: in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle 
acque superficiali e/o sub superficiali, si deve provvedere al loro convogliamento nel 
reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di drenaggio. 

 Tutela delle opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di 
sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso 
devono essere danneggiate; i terreni sui quali insistono tali opere possono essere 
soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti. 

 Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di 
lavorazione agricola, in particolare: 

- le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade provinciali e comunali) 
devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal 
ciglio superiore della scarpata a valle della sede stradale; 

- a monte di tale fascia di rispetto, in relazione all’erodibilità dei suoli e all’assetto 
agronomico degli impianti, deve essere prevista l’apertura di un adeguato canale 
di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di 
guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale; 

- qualora risulti impossibile la realizzazione di un canale di raccolta (fosso di valle) 
a monte della fascia di rispetto, il canale può essere realizzato all’interno della 
fascia stessa; in tal caso tra la sede stradale ed il canale dovrà essere realizzata, 
come opera di presidio, l’impianto di una siepe la cui distanza dalla sede stradale 
dovrà rispettare le normative vigenti; 

- le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono 
mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 3. 

- le scarpate devono essere recuperate alla vegetazione autoctona locale, 
facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell’Ingegneria 
Naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive; 

- il bosco, se presente, va mantenuto. 
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 Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono 
essere mantenute efficienti e dotate di cunette, taglia acque e altre opere consimili, onde 
evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le lavorazioni agricole del 
terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m. 

 Siepi e alberi isolati: nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati 
gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o 
in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l’apparato radicale. Tali formazioni 
devono essere ricostruite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione. 

 Disboscamento e decespugliamento: l’eliminazione delle aree forestali (bosco e cespugli) 
è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all’esecuzione di opere 
di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tal caso deve essere limitata 
allo stretto necessario per l’esecuzione dell’opera. Dopo l’intervento, sulle superfici 
interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente se ne ricorrono la necessità e 
la possibilità tecnica e se l’operazione non costituisce di per sé un fattore turbativo 
dell’equilibrio del suolo. 

 Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti di massa 
o erosivi attivi o quiescenti, descritti nella Carta geomorfologica del P.S. (Tav. GEO3) o 
per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le condizioni di rischio da 
parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono essere autorizzate dall’Ente 
competente sulla base di una specifica indagine nella quale deve essere accertato e 
definito quanto segue: 

- la non influenza negativa delle utilizzazioni agrarie che si intendono attuare sulle 
condizioni di stabilità dei versanti e dei fenomeni di dissesto e l’assenza di rischio 
per la pubblica incolumità; 

- l’assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione più idonee alla 
rimozione e alla attenuazione delle cause che hanno prodotto le condizioni di 
instabilità. 

 Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell’unità colturale maggiori del 
30% le azioni a sostegno delle misure agroambientali devono essere finalizzate al 
mantenimento dei suoli a regime sodivo, ovvero alla conversione a usi di tipo forestale e 
praticoltura estensiva. 

 Terrazzamenti, oliveti e vigneti: in tutto il territorio comunale e in particolare nelle aree del 
Sistema della Collina sono tutelate le colture arboree: 

- non sono ammesse trasformazioni morfologiche al di fuori di quelle necessarie e 
connesse alla normale conduzione agricola ed in particolare non è consentita 
l’alterazione sostanziale delle sistemazioni tradizionali a terrazzi e ciglioni; 

- sono tutelate le essenze arboree tradizionali, in particolare la vite e l'olivo, la loro 
sostituzione è ammessa solo nell'ambito di un progetto di miglioramento 
ambientale o per esigenze connesse alla realizzazione di viabilità poderale. 

Art. 60. Le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali 
1. Il P.S. in riferimento alla riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e sulla base di quanto 

indicato dalla Circolare del Consiglio regionale Toscano n. 155 del 20 maggio 1997: “ Direttive 
progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica” dispone che, ove 
possibile, le sistemazioni idrauliche, idrogeologiche e idraulico forestali vengano realizzate 
utilizzando i metodi e le tecniche proprie della Ingegneria Naturalistica, predisponendo in ogni 
caso in via preliminare progetti che valutino la possibilità di integrare ogni tipo di sistemazione 
tradizionale con queste tecniche innovative. Gli ambiti di intervento sono: gli alvei, le sponde, 
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le arginature, i versanti instabili e interessati da erosione diffusa, i terrazzamenti, le scarpate 
naturali e artificiali, i fronti di cave e discariche. 

Art. 61. Limiti e condizionamenti geologici, sismici e idraulici 
1. Le condizioni di rischio geologico, sismico e idraulico fanno capo alla componente Criticità del 

territorio e sono descritti nella relativa cartografia della VAS, limitatamente al perimetro del 
territorio comunale e alle aree ad esso limitrofe. 

2. Gli studi idrologici, idraulici e geologici del P.S. con la definizione delle pericolosità geologiche, 
sismiche e idrauliche individuano aree nelle quali le trasformazioni sono limitate (pericolosità 
molto elevate) e aree nelle quali le trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di opere 
di messa in sicurezza (pericolosità elevate). 

3. Gli studi geologici, sismici e idraulici definiscono nelle NTA le disposizioni relative alle varie 
classi di pericolosità e ad esse si rimanda nel relativo titolo di queste norme. 

Art. 62. La tutela del reticolo idrografico superficiale 
1. Il P.S. con l’obiettivo della riduzione del rischio idraulico e tutela del reticolo idrografico 

superficiale, definisce nelle NTA degli studi geologici e idraulici disposizioni particolari relative 
alla impermeabilità dei suoli dovuta a nuove edificazioni. 

2. Al fine di garantire la permeabilità dei suoli, ogni trasformazione comportante nuove edificazioni 
deve rispettare le seguenti disposizioni: ogni trasformazione di nuova edificazione deve 
garantire il mantenimento di una superficie scoperta permeabile, cioè tale da consentire 
l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, pari ad almeno il 25% della superficie 
fondiaria di pertinenza del nuovo edificio. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio 
si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l’assorbimento 
delle acque meteoriche. 

3. I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici 
non permeabili, o parzialmente permeabili, devono prevedere il totale smaltimento delle acque 
meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente 
impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano suscettibili, in ragione delle 
utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli spazi scoperti, 
pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo idrografico 
superficiale, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate nel reticolo idrografico 
superficiale. 
Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può essere 
previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il loro 
contributo, entro limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non 
porre la necessità di ampliamenti dei collettori fognari principali. In sede di PO dovrà essere 
normato il concetto di invarianza idraulica. 

4. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, parcheggi, 
elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità costruttive che 
consentano l’infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. 
Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela storico-
ambientale. 

Art. 63. Attività estrattive e discariche 
1. Le cave e le discariche fanno capo alla componente Criticità del territorio e sono descritti nella 

relativa cartografia della VAS, limitatamente al perimetro del territorio comunale e alle aree ad 
esso limitrofe. 
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2. Nel territorio comunale di Vaglia, il PRAE, individua la seguente area estrattiva: Paterno 247 - 
A - 12 (al) – CE 1 Risorsa, giacimento, cave e bacini (materiali per usi industriali o per 
costruzioni). 

3. Il P.S. non prevede aree oggetto di escavazione. Azioni assimilabili potranno essere previste 
nell’ambito delle azioni di bonifica e recupero della Ex Cava Paterno. 

4. A livello di norma generale nel caso il Comune intenda recuperare e/o mettere in sicurezza ex 
siti estrattivi, dovrà procedere alla predisposizione di specifiche varianti per l’adeguamento al 
P.R.A.E., in tal caso potrà essere ammessa una ulteriore escavazione e commercializzazione 
del materiale escavato purchè vengano rispettate le seguenti disposizioni: 

 durata massima degli interventi di recupero/ripristino non superiore ai tre anni; 
 quantitativo massimo di materiale escavabile, destinato alla commercializzazione, non 

superiore al 30% di quanto già escavato antecedentemente la cessazione dell’attività 
estrattiva, entro tale limite il Comune nella variante urbanistica, individua i quantitativi 
escavabili in funzione delle necessità di rimodellamento dell’area di cava per il corretto 
recupero della stessa; 

 l’utile di impresa derivante dal materiale commerciabile non deve essere superiore al 20 
%dei costi di recupero. 

5. Il P.O. potrà individuare le cave dismesse da riqualificare e detterà le disposizioni per il loro 
recupero ambientale e funzionale. Le azioni di recupero sono indirizzate a riportare, ove 
possibile, l’uso del suolo dell’area interessata allo stato precedente alla coltivazione di cava, 
oppure a migliorare, sotto il profilo ambientale, i caratteri dell’area interessata dalle attività 
estrattive, mediante interventi che producano un assetto finale tale da consentire un effettivo 
reinserimento del sito nel paesaggio e nell’ecosistema circostante. 

6. Per le attività di discarica e di smaltimento rifiuti si applicano le disposizioni di cui al dlgs 
n.152/2006, successive modifiche e integrazioni. 

Art. 64. Fattori inquinanti 
1. Gli elementi fonte di inquinamento fanno capo alla componente Criticità del territorio e sono 

descritti nella relativa cartografia della VAS, limitatamente al perimetro del territorio comunale 
e alle aree ad esso limitrofe. 

2. Il P.S. si pone l’obiettivo di mantenere i livelli di inquinamento dovuti alle varie fonti e fattori 
entro i limiti fissati dalle rispettive normative nazionali e regionali. 

3. Questo obiettivo viene perseguito con riferimento ai principali piani di settore quali: Il Piano 
Comunale di classificazione acustica, il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della 
qualità dell’aria (PRRM), il Piano regionale gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, Il Piano 
Ambientale ed Energetico Regionale (PAER). 

Art. 65. L’Atmosfera. Qualità dell’aria 
1. La qualità dell’aria è determinata dalla presenza di fattori fonte di inquinamento localizzati non 

solo all’interno del territorio comunale ma principalmente nei limitrofi comprensori produttivi di 
Calenzano e Sesto Fiorentino. 

2. Nei limiti della propria operatività il P.S. si pone l’obiettivo del rispetto dei parametri di qualità 
della normativa di settore, volta a mantenere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi 
per la salute e l’ambiente. 

3. Il comune di Vaglia non rientra nell’elenco di quelli per i quali, ai sensi delle DGRT 964/2015 e 
DGRT 1182/2015, è prescritta l’elaborazione del Piano di Azione Comunale (PAC). 

4. Il Piano Operativo, sulla base di una campagna di monitoraggio da concordarsi con A.R.P.A.T., 
in coerenza con il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria, e 
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con le delibere citate valuterà comunque la necessità di elaborare un piano con i contenuti 
richiesti per il PAC, per la garanzia del rispetto dei valori limite di qualità dell’aria, contenente 
misure ed azioni volte alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di 
fenomeni di inquinamento atmosferico, tenuto conto del sistema climatico e microclimatico 
specifico del territorio. Detto piano deve essere coordinato con gli altri atti e piani sovra 
comunali incidenti sulla qualità dell’aria con particolare riferimento alla Zona Industriale 
Apuana. 

5. Il Piano Operativo ed i Piani Attuativi, anche sulla base di campagne di monitoraggio da 
concordarsi con A.R.P.A.T., dovranno comunque subordinare gli interventi di trasformazione 
al rispetto delle condizioni descritte ai commi seguenti. 

6. Per quanto riguarda le emissioni di origine industriale: 

 controllo periodico della qualità dell’aria in prossimità delle zone interessate dalla 
presenza di attività produttive; 

 conservazione della qualità dell’aria, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di 
attenzione e di allarme e degli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale 
e regionale, attraverso l’ubicazione delle nuove attività che comportino emissioni 
inquinanti, e il progressivo trasferimento di quelle esistenti, a distanza dai centri abitati; 

 adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera; 
 razionalizzazione dei consumi energetici, così come indicato nella normativa relativa ai 

consumi di fonti energetiche. 

7. Per quanto riguarda le emissioni di origine veicolare: 

 controllo periodico della qualità dell’aria in prossimità delle strade ad intenso traffico 
veicolare; 

 conservazione della qualità dell’aria, affinché non si verifichino superamenti dei livelli di 
attenzione e di allarme e degli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale 
e regionale, attraverso la riduzione dei flussi di traffico veicolare (riorganizzazione della 
viabilità locale, potenziamento del servizio di trasporto pubblico, realizzazione di piste 
ciclabili, realizzazione di percorsi pedonali, ecc…); 

 prioritaria valutazione ed adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni 
inquinanti nella definizione dei piani urbani del traffico, degli interventi di riorganizzazione 
del traffico e nelle scelte localizzative delle funzioni. 

8. Per quanto riguarda le emissioni di origine civile: 

 la conservazione della qualità dell’aria, affinché non si verifichino superamenti dei livelli 
di attenzione e di allarme e degli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa 
nazionale e regionale, attraverso la stabilizzazione delle emissioni inquinanti e 
climalteranti derivanti dai consumi di fonti energetiche. 

Art. 66. Il clima acustico 
1. Il P.S. per questa componente si pone l’obiettivo del rispetto dei parametri di qualità della 

normativa di settore, volta alla riduzione della popolazione esposta a livelli di rumore superiore 
ai limiti di legge, in modo da evitare rischi per la salute e l’ambiente, tramite il monitoraggio 
delle sorgenti e fattori fonte di inquinamento acustico, la valutazione delle condizioni presso 
ricettori sensibili. 

2. Il Piano Operativo, anche sulla base dei monitoraggi di cui al punto precedente, valuterà la 
necessità del Piano Comunale di Risanamento Acustico finalizzato alla eventuale realizzazione 
di interventi di bonifica. 
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3. Le sorgenti e i fattori fonte di inquinamento acustico sono in parte descritte nella carta delle 
Criticità del territorio e riguardano le attività produttive, il traffico veicolare presso la Strada 
Regionale 65 e la Ferrovia Faentina. 

4. Il Piano Operativo ed i Piani Attuativi dovranno subordinare tutti gli interventi di trasformazione 
al soddisfacimento delle condizioni definite dal Piano di Classificazione Acustica comunale, 
con particolare attenzione alla compatibilità della localizzazione di ogni intervento con la 
relativa classe acustica di riferimento. 

5. In particolare gli interventi edificatori e infrastrutturali dovranno: 

 essere corredati da studi e indagini che valutino e le emissioni acustiche in atmosfera 
generati dalle trasformazioni, la loro interazione con le fonti di inquinamento acustico 
esistente; 

 prevedere la realizzazione di opere, l’applicazione di soluzioni tecniche e impiantistiche, 
che permettano la riduzione delle emissioni acustiche in atmosfera; 

 prevedere iniziative, anche gestionali, che permettano la riduzione del traffico veicolare 
generato dalla trasformazione stessa, nell’area oggetto d’intervento o trasformazione. 

6. Gli interventi di nuove infrastrutture viarie dovranno: 

 essere supportati da studi e indagini che valutino i volumi di traffico indotto e le emissioni 
acustiche in atmosfera generati dalla realizzazione delle opere, la loro interazione con le 
fonti di inquinamento acustico esistente; 

 prevedere la realizzazione di opere, l’applicazione di soluzioni tecniche e materiali, che 
permettano la riduzione delle emissioni acustiche in atmosfera. 

Art. 67. La tutela delle acque superficiali 
1. Per questa componente ambientale il P.S. si pone l’obbiettivo della tutela dei corsi d’acqua e 

rispetto dei parametri di qualità della normativa di settore, volta a mantenere livelli di qualità 
delle acque superficiali che non comportino rischi per la salute e l’ambiente. 

2. Il P.S. in particolare, considerando quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque, dalla L.R. 
20/2006 e il DPGRT 46/R/2008 assume i seguenti obiettivi specifici: 

 il miglioramento della qualità delle acque in termini chimici, biologici e microbiologici, 
accrescendo la qualità complessiva degli ecosistemi acquatici; 

 la riduzione degli apporti inquinanti ai corpi idrici, sia puntuali che diffusi. 

3. Il Piano Operativo, sulla base delle campagne annuali di monitoraggio svolte da A.R.P.A.T., in 
coerenza con il Piano di tutela delle acque della Toscana, valuterà la necessità di un piano 
comunale per il rispetto dei valori limite di qualità delle acque superficiali, contenente misure 
ed azioni volte alla riduzione delle immissioni di sostanze inquinanti nel Torrente Carza, almeno 
nel tratto ricadente nel territorio comunale e la prevenzione di fenomeni di inquinamento. 

4. A livello di P.S. le disposizioni di tutela della qualità superficiali sono le medesime indicate per 
la tutela delle condizioni idrogeologiche e vulnerabilità della falda idrica 

Art. 68. La tutela dalle fonti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
1. Per questa componente ambientale il P.S. si pone l’obbiettivo della tutela della popolazione 

dall’esposizione ai campi elettromagnetici e alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. 
2. Il Piano Operativo ed i Piani Attuativi dovranno subordinare tutti gli interventi di trasformazione 

al soddisfacimento delle seguenti condizioni: 

 per i nuovi edifici o i luoghi residenziali in prossimità di linee o impianti per la distribuzione 
dell’energia elettrica si prescrive il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici fissati dalla vigente normativa; 
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 nelle aree sulle quali insistono elettrodotti (linee elettriche, stazioni radio televisive, 
impianti di telefonia mobile, sottostazioni e cabine di trasformazione), devono essere 
previste tutte le opportune precauzioni in modo tale che il campo elettromagnetico e 
magnetico generato rimanga entro i limiti di esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici fissati dalla vigente normativa, con valutazione e misurazione dei campi; 

 in prossimità di scuole, asili ed altri luoghi per l’infanzia, ospedali, case di cura e di riposo, 
si prescrive di non istallare antenne, stazioni radio-base per cellulari, nuove linee 
elettriche ad alta tensione e cabine di trasformazione, senza una preventiva valutazione 
e successiva misurazione dei campi, e comunque ad una distanza inferiore a ml 200; 

 nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e 
ambientali, la previsione dei nuovi elettrodotti dovrà essere subordinata alla preventiva 
valutazione ai fini di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali tutelati. 

3. Protezione dal Radon. Il Piano Operativo definisce criteri costruttivi adeguati alla protezione 
dal gas Radon degli edifici, che potranno riguardare i solai e le pareti degli edifici stessi. 

Art. 69. Il consolidamento e sviluppo delle attività economiche 
1. Il P.S. si pone l’obiettivo del consolidamento e sviluppo delle attività compatibilmente con i 

condizionamenti determinati dalla natura dei suoli, la disponibilità di risorse e la tutela 
dell’ambiente. 

2. Nella definizione degli interventi di trasformazione del territorio, il Piano Operativo ed i Piani 
attuativi dovranno concorrere a favorire lo sviluppo e l’aumento di competitività delle le attività 
economiche presenti sul territorio: 

 valorizzando la creazione ed il rafforzamento dei servizi alle imprese ed in particolare la 
loro connessione all’interno di logiche di filiera; 

 favorendo la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove imprese che assicurino 
buone prospettive di crescita e di integrazione con il territorio e l’ambiente; 

 riorganizzando e/o rilocalizzando le aree produttive esistenti e attrezzando le nuove aree 
produttive con adeguate infrastrutture ambientali (servizi per la gestione dei rifiuti, 
dell’energia, della risorsa idrica, ecc.); 

 migliorando la dotazione e la funzionalità delle infrastrutture per la localizzazione e la 
logistica delle imprese, dei servizi. 

3. Con particolare riferimento al settore commerciale saranno favoriti interventi che tengano 
conto: 

 dell’esigenza prioritaria del contenimento del consumo del suolo; 
 della valorizzazione della funzione commerciale anche ai fini della riqualificazione del 

tessuto urbano e del recupero del patrimonio edilizio esistente; 
 del miglioramento dell’accessibilità e della disponibilità dei servizi essenziali presso tutti i 

centri e nuclei abitati, tutelando in particolare la piccola distribuzione; 
 dell’integrazione della rete distributiva rispetto al territorio di riferimento. 

4. Per quanto riguarda il settore turistico, saranno privilegiati interventi: 

 di recupero di costruzioni esistenti; 
 di utilizzo di materiali e tecniche di costruzione tipici locali; 
 che favoriscano il recupero di aree marginali e degradate dal punto di vista naturale, 

paesaggistico e storico; 
 di integrazione, fra le attività commerciali e di produzione artigianale di qualità con le altre 

attività turistico ricettive; 
 che si inseriscano in aree dotate di infrastrutture adeguate. 
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5. Per quanto riguarda il settore agricolo, il Piano Operativo definirà indirizzi volti ad una maggiore 
tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo esistente, in particolare definendo e specificando 
le linee generali per la gestione delle aree rurali. 

TITOLO 3 I SERVIZI E LE INFRASTRUTTURE 
 
1. Il sistema dei servizi e delle infrastrutture è sottoposto a pressioni determinate dalle fluttuazioni 

stagionali dei carichi insediativi dovuti al turismo, in particolare nel periodo primaverili e estivo. 
2. I servizi sottoposti a maggiori pressioni o strategici ai fini del consolidamento e sviluppo delle 

attività sociali ed economiche sono i seguenti: acquedotto, depurazione, gestione dei rifiuti, 
trasporto pubblico, servizi informativi turistici, sanitari. 

3. Il Piano Operativo dovrà dimensionare i servizi e dotarsi delle infrastrutture, anche stagionali o 
provvisorie, in modo da soddisfare i fabbisogni e le esigenze nei periodi di maggiore pressione 
insediativa e prevedere piani di emergenza finalizzati a fronteggiare eventuali episodi di crisi. 

4. Limiti e condizionamenti alla pianificazione urbanistica derivano principalmente dai servizi 
acquedotto, fognature e gestione dei rifiuti. 

Art. 70. Servizi acquedotto 
1. Il P.S. si pone l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni idrici nel rispetto dei parametri di qualità 

definiti dalla normativa e dai regolamenti del servizio idrico integrato. 
2. Per questi fini il P.S. prevede: 

 la manutenzione e l’ammodernamento della rete acquedotto per usi civili e produttivi al 
fine di limitare le perdite e le infiltrazioni e quindi la diffusione di inquinanti; 

 l’estensione della rete a tutte le aree abitate e il completamento del servizio. 

3. Il Piano Operativo e i Piani attuativi dovranno verificare la compatibilità degli interventi con la 
rete acquedotto esistente e la disponibilità della risorsa. 

4. L’attuazione delle previsioni è subordinata alla verifica con l’ente gestore dei servizi idrici 
integrati della compatibilità del sistema acquedotto con i maggiori carichi previsti. 

Art. 71. Servizi fognature e depurazione 
1. Il P.S. si pone l’obiettivo di conseguire la completa depurazione delle acque nel rispetto dei 

parametri di qualità definiti dalla normativa di tutela delle acque dall’inquinamento e dei 
regolamenti del servizio idrico integrato. 

2. Per questi fini il P.S. prevede: 

 la manutenzione e l’ammodernamento della rete fognaria al fine di limitare le perdite e le 
infiltrazioni e quindi la diffusione di inquinanti; 

 la separazione della rete fognaria fra acque nere e acque meteoriche; 
 l’estensione della rete a tutte le aree abitate e il completamento del servizio; 
 la manutenzione, l’ammodernamento ed il completamento degli impianti di depurazione 

delle acque reflue. 

3. Il Piano Operativo e i Piani attuativi dovranno verificare la compatibilità degli interventi con la 
rete fognaria esistente, il sistema di depurazione e le condizioni del recapito finale per le acque 
meteoriche. 

4. L’attuazione delle previsioni è subordinata alla verifica con l’ente gestore dei servizi idrici 
integrati della compatibilità del sistema di depurazione con i maggiori carichi previsti. 

Art. 72. Servizi di gestione dei rifiuti 
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1. Il P.S. si pone l’obiettivo della ottimale gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e di raccolta 
differenziata, anche nei periodi di maggiore pressione insediativa. 

2. Per questi fini il P.S. prevede di stabilire con l’Ente Gestore dei Servizi di Igiene Urbana un 
piano di potenziamento della raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilabili con 
particolare riferimento alla raccolta della frazione organica dei rifiuti, promuovendo la 
realizzazione di sistemi di compostaggio domestico (composter). 

3. Il Piano Operativo e i Piani attuativi dovranno prevedere anche per gli insediamenti e attività 
esistenti la messa in opera di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata delle tipologie di 
rifiuto stabilite dall’Ente Gestore dei Servizi di Igiene Urbana. 

4. Il Piano Operativo indicherà le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli 
inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti. 

Art. 73. La mobilità e il traffico veicolare 
1. Il P.S. si pone l’obiettivo della razionalizzazione del sistema della mobilità e riduzione delle 

pressioni ambientali determinate dal traffico veicolare, nel rispetto delle direttive del Piano 
Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), con riferimento agli interventi 
di Mobilità Sostenibile. 

2. Il P.S. individua gli elementi infrastrutturali per la mobilità secondo precise categorie funzionali, 
devono essere mantenuti nel rispettivo tracciato e nella rispettiva configurazione, essendone 
ammesse la manutenzione, la ristrutturazione, la qualificazione, ivi compresa la nuova 
realizzazione di impianti e di attrezzature tecnologiche, di servizio, di arredo e di supporto, 
complementari e connesse. 

3. Il Piano Operativo: 

 valuterà la necessità di un piano comunale o intercomunale del traffico e della mobilità; 
 provvederà a determinare la specifica disciplina relativa ad ogni categoria funzionale 

della mobilità, attraverso le disposizioni volte, in particolare, alla tutela e alla 
valorizzazione dei tratti di viabilità collinare con specifica valenza paesaggistica. 

4. Il Piano Operativo ed i Piani attuativi definiranno il tracciato, o il sito, nonché le caratteristiche 
costruttive e tecniche, degli elementi di nuova viabilità. 

5. Il PS recepisce, per quanto attiene al territorio del Mugello: 

 le prescrizioni del PIT relative alla rete viaria primaria; 
 le indicazioni del P.T.C. relativamente all’integrazione e all’adeguamento delle 

infrastrutture; 
 le indicazioni del P.T.C. per la rete stradale secondaria di supporto al sistema locale 

rappresentata dalla rete delle strade provinciali che il PTC prevede di adeguare e di 
integrare. 

Art. 74. Il sistema sociale e la tutela della salute 
1. Il P.S. si pone l’obiettivo del conseguimento di una migliore qualità della vita dei singoli e della 

comunità e di promozione delle condizioni materiali per l’affermazione dei diritti di cittadinanza 
e di salute. 

2. Gli aspetti di qualità sociale e sanitaria delle trasformazioni andranno considerati attraverso 
l’articolazione di un percorso progettuale partecipato e condiviso, in grado di pianificare la 
dotazione di servizi (sanitari, sociali, culturali, aggregativi, ecc.), in coerenza con le strategie di 
qualità dell’ambiente urbano (riduzione dell’inquinamento, promozione della salute, aree verdi, 
sicurezza, accessibilità e vivibilità degli spazi pubblici). 

3. In particolare, partendo dal presupposto che l’accesso ai servizi e alle strutture di base, 
l’istruzione e la formazione, le cure sanitarie, le abitazioni e l’occupazione costituiscono il 
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presupposto di base per il benessere della popolazione e per accrescere l’uguaglianza e 
l’integrazione sociale, saranno privilegiati gli interventi strutturali di trasformazione volti a 
migliorare l’offerta di strutture residenziali, di socializzazione, di utilizzo degli spazi pubblici e 
per la soddisfazione di bisogni sanitari. 

4. Nella definizione delle trasformazioni urbanistiche il Piano Operativo ed i Piani Attuativi 
dovranno infine porre particolare attenzione al tema dell’accessibilità urbana, soprattutto nei 
confronti delle fasce più “deboli” della popolazione, quali bambini, anziani e persone portatrici 
di handicap. 

PARTE VI - Disposizioni di salvaguardia, transitorie e finali 

Art. 75. Normative coordinate 
1. E’ parte integrante delle presenti norme l’elaborato di seguito enumerato: 

“Rapporto Ambientale”. 

 


