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1 PREMESSA 
Il comune di Vaglia è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 49 del 18/7/2001 e 
successivamente rettificato con D.C.C. n. 4 del 28/2/2002, redatto ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/95. In 
seguito con D.C.C. n. 8 del 28/1/2004 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, redatto ai sensi della 
L.R. 5/95, a cui nel triennio 2004-2007 sono seguite cinque varianti: 

- Variante n.1 - Bivigliano (approvata con Del. C.C. n. 66 del 28/09/2004); 
- Variante n.2 - Caselline (approvata con Del. C.C. n. 22 del 31/03/2005); 
- Variante n.3 - Paterno (approvata con Del. C.C. n. 60 del 29/09/2005); 
- Variante n.4 - PEEP, Piano Pubblico di Intervento 'C6' (approvata con Del. C.C. n. 5 del 

01/03/2007); 
- Variante n.5 - Montorsoli (approvata con Del. C.C. n. 60 del 27/09/2007); 
- Variante n. 6. 

Successivamente alla data di approvazione del R.U., la Regione Toscana ha modificato la propria legge 
sul governo del territorio, apportando una profonda riforma dapprima con la L.R. 1/2005 e successivamente 
con la L.R. 65/2014 attraverso l’allineamento alla normativa statale, non solo al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., 
ma anche alla L.R. 98/2013 (c.d. decreto “del fare”) e alla L. 164/2014 (c.d. decreto “sblocca Italia”) 
modificandone sia il linguaggio, sia i principi ed i contenuti. La nuova L.R. 65/2014 è stata approvata con 
D.C.R. il 10 novembre 2014 producendo disposizioni complementari e coordinate al nuovo P.I.T. con valore 
paesaggistico approvato con D.C.R. il 27 marzo 2015. 

Nel quadro di riferimento drasticamente rinnovato, nonché nelle misure di salvaguardia scaturenti dalla 
L.R. 65/2014, l’Amministrazione comunale al fine di perseguire il programma degli obiettivi delineati nella 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 07/12/2016 di cui all’allegato 1, ha infine ritenuto utile 
ottimizzare i procedimenti delineati attraverso il contestuale avvio del procedimento per il Piano Strutturale 
(di seguito denominato P.S.) e per il Piano Operativo (di seguito denominato P.O.) ai sensi dell’art. 17 della 
L.R. 65/2014 e s.m.i.. Il suddetto atto di indirizzo contiene una dicitura riferita alle aree esterne al perimetro 
del territorio urbanizzato ed alle relative previsioni, ma a seguito degli incontri intercorsi con i funzionari 
della Regione Toscana, nonché del lavoro interno con gli uffici e con la parte politica, tale nomenclatura è 
da ritenersi superata. Tale modifica di impostazione ha permesso di delineare gli obiettivi e le azioni del 
P.S. e del P.O. così come delineati ai successivi paragrafi in riferimento al territorio urbanizzato ed al 
territorio agricolo. 

 

In data 29 Gennaio 2017 è stato avviato, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i., il procedimento 
per la redazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo comunale, che è atto di governo del territorio 
comunale, così come definito all’art. 10 della medesima legge, ovvero: 

1. Piano Strutturale comunale – P.S., quale strumento di pianificazione territoriale, ai sensi dell’art. 10 c. 2 
e),disciplinato all’art. 92 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.; 

2. Piano operativo comunale – P.O., quale strumento di pianificazione urbanistica, ai sensi dell’art. 10 c. 3 
e),disciplinato all’art. 95 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i.. 

 

Mentre l’atto di avvio del procedimento è un documento unico per entrambi gli atti di governo del territorio, 
la redazione che ne è conseguita ha portato alla elaborazione di documenti e tavole separate e specifiche 
per il P.S. e per il P.O.  

1.1 LA PIANIFICAZIONE COMUNALE ALLA LUCE DELLA NUOVA STAGIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO IN 
TOSCANA 

Con il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), approvato nel 2015 e 
la nuova legge sul governo del territorio del 2014, la Toscana si è data come obiettivi il contenimento del 
consumo di nuovo suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e il recupero di aree degradate. 

Il nuovo Piano Regionale si propone di essere non un semplice aggiornamento di quello precedente, ma 
un suo ripensamento complessivo, una nuova formulazione con contenuti, obiettivi, strumenti e metodi 
diversi. Esso vuole contribuire ad una stagione innovativa delle politiche pubbliche dell’amministrazione 
regionale che riflette nuove urgenze e visioni di lungo periodo che tentano di proiettare al futuro i tanti 
territori della Toscana. 

Il PIT attribuisce al concetto “territorio” il valore di bene pubblico, nonché il significato di ambiente entro il 
quale si realizza la produzione locale di ricchezza l’organizzazione delle funzioni collettive. In sintesi: “... Il 
territorio toscano è l’insieme delle propensioni soggettive, dei funzionamenti collettivi, e delle tante e 
multiverso “capacità “individuali e sociali che esso contiene ed esprime ...”. Pertanto, il governo del territorio 
pubblico, e “... il governo pubblico del territorio è agire politico e amministrativo, che investe permea di sé 
l’insieme del “far politiche” regionali e locali, e che si avvale, allo scopo, di uno strumentario molteplice ma 
integrato ...” e ancora “... è una sfera essenziale dell’azione politica locale e regionale, che attraversa e 
integra il pubblico amministrare. E’ il piano pubblico che alimenta e orienta la progettualità sia privata che 
pubblica allo scopo della propria stessa messa in opera ...” . 

Infine il governo del territorio è considerato come “ ... mutuo riconoscimento e come reciproca coerenza tra 
politiche settoriali e regolazione territoriale ...”; occorre cioè correlare il dinamismo dell’iniziativa economica 
privata (necessaria alla redditività e alla solidità del lavoro dell’impresa e dunque alla sostenibilità 
finanziaria del sistema), la funzionalità sociale(conseguente ad un sistema di welfare inclusivo e necessario 
alla capacità integrativa della comunità regionale) e la funzionalità ambientale (necessaria alla 
conservazione attiva del patrimonio dei beni naturali essenziali, e dei valori paesaggistici e storico-artistici 
della collettività). 

Inqueto quadro sono indicati i seguenti metaobiettivi generali e obiettivi conseguenti: 

• Primo: Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”, attraverso: 

1°) obiettivo conseguente: potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e 
dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana; 

2°) obiettivo conseguente: dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza organizzata e 
di qualità per l’alta formazione e la ricerca; 

3°) obiettivo conseguente: sviluppare la mobilità intra e interregionale (potenziamento infrastrutture di 
interesse unitario regionale, tutela e valorizzazione del sistema complessivo); 

4°) obiettivo conseguente: sostenere la creatività come qualità della e nella “città toscana” 
(consolidamento, ripristino e incremento del patrimonio di “spazi pubblici”; tutela e valorizzazione 
dei corsi d’acqua, degli spazi verdi pubblici e privati correlati e di ogni altra risorsa naturale, 
prevedendo l’incremento di datazione e disponibilità) ; 

5°) obiettivo conseguente: attivare la “città toscana” come modalità di governance integrata su scala 
regionale. 

• Secondo: Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana. 

• Terzo: Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana, attraverso: 

1°) obiettivo conseguente: tutelare il valore del patrimonio “collinare” della Toscana; 

2°) obiettivo conseguente: tutelare il valore del patrimonio “costiero” della Toscana; 

3°) obiettivo conseguente: riconoscimento e tutela dei beni paesaggistici di interesse unitario regionale. 

Si deve anche preliminarmente riflettere su quanto sia mutato l’approccio ai problemi relativi all’assetto del 
territorio: tanto l’urbanistica, quanto le scienze ambientali hanno da sempre teso esprimere linee e strategie 
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territoriali, purtroppo spesso attraverso percorsi paralleli che hanno portato a risultati poco coerenti, quando 
addirittura contrastanti.  

Oggi l’urbanistica e le scienze ambientali sono invece fortemente e giustamente interconnesse in tutto il 
lungo processo di formazione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio, anche se 
presentano ampi spazi di sovrapposizione disciplinare di difficile sintesi, stante la varietà e la complessità 
della normativa vigente in materia. Un caso particolare è rappresentato ad esempio dalle scienze naturali 
(geologiche, idrogeologiche, cc.), un tempo deputate alla sola individuazione delle condizioni di fragilità del 
territorio che sono oggi chiamate invece a dettare esplicite prescrizioni e/o limitazioni al modello di sviluppo 
urbanistico, in un crescendo di interesse istituzionale che ha portato all’attuale esistenza di ben tre apparati 
normativi che trattano la stessa materia: il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)dell’Autorità di Bacino, il 
regolamento 26/R del 2007 emanato dalla Regione Toscana, il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) 
redatto dalla Provincia. 

2 PROFILO PROGRAMMATICO DEL PIANO STRUTTURALE 
In accordo con quanto prescritto dalla Legge toscana, il Piano strutturale del Comune di vaglia riconosce 
un ruolo di primaria importanza alla realizzazione del Quadro conoscitivo, in uno spirito ormai nettamente 
lontano dalle consuetudini passate dei tradizionali modelli di pianificazione. E’, inoltre, in tale articolata e 
complessa fase, che il piano deve rapportarsi con le indicazioni strategiche espresse per quei territori dal 
Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e dal Piano di Indirizzo Territoriale regionale, oltreché 
valorizzare gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale. 

La costruzione del quadro conoscitivo del territorio costituisce quindi la base del Piano Strutturale e non 
deve esaurirsi in singoli elaborati, ma deve rappresentare la preziosa occasione per tradurre in realtà un 
vero e proprio progetto di formazione e aggiornamento disperi i cui principali contenuti e le cui modalità 
sono già stati identificati fin dall’Avvio di procedimento. 

Non si può non sottolineare come le nuove procedure di pianificazione costituiscano per i Comuni 
un’occasione importante per riformulare la comprensione del proprio territorio, riorganizzandola in vista 
delle necessità di valutazione, interpretazione e costruzione dei piani e dei progetti. Il Quadro conoscitivo 
infatti non va inteso quale semplice sistema di dati e nozioni esterni al piano strutturale, ma deve essere 
concepito come una sua parte integrante ma autonoma: ovvero, in altre parole il sistema delle conoscenze 
diventa esso stesso strumento di pianificazione senza però esaurirsi nel piano. 

Così, secondo il principio normativo della “sussidiarietà” che permea i diversi livelli della analisi, della 
gestione e della pianificazione, il Piano diventa il luogo ideale per l’approfondimento e l’articolazione 
dettagliata di tutti i saperi a scala locale e, al contempo, il punto di raccordo con i temi della pianificazione 
ad area vasta e con le corrispondenti competenze. 

Il Quadro conoscitivo, quindi, è una costruzione graduale, aperta e processuale: indagini, relazioni di 
settore, spoglio di archivi e messa a punto di banche dati, carte rappresentazioni grafiche ne costituiscono 
i contenuti e rappresentano, esplicitamente, una parte imprescindibile dei materiali dell’intero Piano 
strutturale. 

3 PROFILO TECNICO-SCIENTIFICO DEL PIANO STRUTTURALE 
La L.R. 65/2014 mantiene sostanzialmente inalterata l’architettura del Piano Strutturale rispetto a quanto 
si è andato definendo con le precedenti leggi e regolamenti anche se introduce tra i suoi contenuti alcuni 
elementi che ridisegnano sostanzialmente le prerogative comunali in questo ambito.  

Il Piano Strutturale vigente approvato nel 2001 secondo la L.R. 5/95, presenta una architettura e un 
impianto metodologico ancora molto simile a quello dei precedenti P.R.G., sia sotto il profilo del quadro 
conoscitivo, che dello statuto e delle conseguenti strategie. 

La legge 65 ha come noto confermato la doppia strumentazione (P.S. e P.O.) mantenendone 
sostanzialmente i contenuti e le prerogative. E’ stato ovviamente necessario durante la redazione di questo 
strumento osservare puntualmente le disposizioni dell’art. 92, tuttavia si è adottato un profilo metodologico 
capace di caratterizzare lo strumento della pianificazione territoriale come strumento eminentemente 
strategico.  

Si è cercato di realizzare uno strumento molto flessibile, incardinato su un nucleo conoscitivo e strategico 
che si identifica con la conservazione e valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici che nel 
territorio di Vaglia costituiscono una eccellenza in termini di patrimonio territoriale. In questo senso il P.P.R. 
di recente approvazione, con i suoi articolatissimi contenuti, ha costituito un prezioso supporto per la 
costruzione e/o l’aggiornamento - mediante la declinazione e la verifica nell’ambito comunale di quei 
contenuti- di un quadro conoscitivo orientato ai temi dell’identità locale. 

3.1 L’ARCHITETTURA DEL PIANO STRUTTURALE 

Sono trascorsi quasi vent’anni dal momento in cui è stato elaborato il Piano Strutturale vigente e in questo 
arco di tempo sono intervenute due leggi di governo del territorio e numerosi regolamenti. Molti concetti e 
procedure allora alle prime incerte applicazioni si sono nel frattempo chiarite e precisate. Un aspetto 
dirimente della natura della pianificazione strutturale che costituisce il nucleo portante del concetto di 
sostenibilità è quello delle invarianti strutturali. Superata una nozione para-vincolistica tipica dei Piani 
Strutturali di prima generazione si è ormai affermato un significato attivo e co-evolutivo della invarianza che 
è da riguardare come un insieme di regole di conservazione e riproduzione dei valori durevoli presenti nel 
patrimonio territoriale di un territorio. La sequenza logica costitutiva della natura strategica del Piano 
Strutturale si fonda pertanto sulla definizione del Patrimonio territoriale (costruito dal quadro conoscitivo 
derivato da quello del PIT-PPR) / Invarianti strutturali (declinate da quelle generali del PIT-PPR 
riconosciute nel Patrimonio territoriale) / Statuto (regole e limitazioni d’uso al fine di garantire la 
conservazione e la riproduzione dei valori del Patrimonio territoriale) / Strategie di rilevanza sociale e 
economica. 

 

L’approccio metodologico e di contenuti proposto implica la necessità (e l’opportunità) di procedere alla 
declinazione degli elementi conoscitivi e delle invarianti contenuti nel PIT/PPR per individuarne gli 
elementi patrimoniali locali caratterizzanti (invarianti strutturali) per passare poi a “vestire” tali elementi 
dotati di rilevanza spaziale in apposita cartografia in scala 1/10.000 e assumendo tali elementi come 
invarianti strutturali effettive cui collegare una disciplina di tutela, conservazione e riproduzione(strategia). 
Tale operazione è stata necessariamente condotta traguardando gli elaborati e la disciplina del P.I.T. 
paesaggistico insieme a quelli del P.T.C.P. della provincia di Firenze e del Piano Strategico delle Città 
Metropolitana Fiorentina. 

 

3.1.1 FASI E CONTENUTO DEL LAVORO 

I tre momenti del Piano, quello conoscitivo, quello valutativo e quello interpretativo sono stati organizzati 
ed affrontati secondo una sequenza logica e temporale che si può riassumere nei seguenti passi: 

1. La costruzione del Quadro conoscitivo: ovvero, il riordino delle conoscenze esistenti e l’acquisizione 
di nuove relativamente a tutti gli aspetti sociali, economici, insediativi, geologici e rurali del territorio 

2. La costruzione delle carte di sintesi del patrimonio territoriale (parte statutaria del piano): sintesi 
descrittiva e valutativa del quadro conoscitivo di immediata comprensibilità, essa rappresenta il momento 
fondamentale di partecipazione per tutti i soggetti interessati. 
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3. L’individuazione delle invarianti strutturali (parte statutaria del piano): ovvero di quegli elementi da 
sottoporre a una specifica tutela per i loro aspetti qualitativi, quantitativi e funzionali in quanto riconosciuti 
fattori di identità locale. 

4. La definizione dello statuto dei luoghi: dove sono esplicitate le “buone regole”, condivise, di uso delle 
risorse e di tutela degli aspetti fondativi del territorio. 

5. La costruzione degli elementi del piano (parte strategica del piano): vengono qui specificati i percorsi 
e gli obiettivi di trasformazione dei sistemi territoriali, sempre in armonia e in assoluta coerenza con lo 
Statuto dei luoghi. 

6. L’individuazione delle unità territoriali organiche elementari (parte strategica del piano): ovvero, 
trovano determinazione le quantità insediative e infrastrutturali “sopportabili “dal territorio assieme 
all’indicazione delle azioni di tutela, recupero, riqualificazione e trasformazione che occorre 
contemporaneamente attivare. 

7. La costruzione delle norme del piano strutturale; in tale fase vengono codificate le relazioni necessarie 
e virtuose tra Piano strutturale e Piano Operativo. 

3.2 CRITERI E INDIRIZZI PROGETTUALI DEL PIANO STRUTTURALE 

Un importante input alle strategie del P.S. discende direttamente dai contenuti del Piano Strategico della 
Città Metropolitana di Firenze pensato in una prospettiva proiettata fino al 2030. Interessa in particolare il 
Comune di Vaglia la prospettiva delle “Terre del Benessere”, e più specificatamente quella dei Parchi 
agricoli metropolitani all’interno dei quali il territorio di Vaglia può svolgere una parte fondamentale nella 
istituzione del “Bosco Metropolitano di Firenze”. 

Gran parte delle strategie locali (disciplina del territorio agricolo, ruolo della ferrovia faentina, itinerari 
sentieristica, ospitalità qualificata e tematica) discendono proprio dalle strategie generali della città 
metropolitana. 

Il Piano strutturale, insieme agli altri atti correlati o da questo indotti, è lo strumento principale attraverso il 
quale i cittadini e l’Amministrazione che li rappresenta disegnano il futuro proprio e del loro territorio, non 
solo in termini strettamente urbanistici, ma relativi all’insieme dei fatti sociali, economici, territoriali e 
ambientali. Tra gli obiettivi che l’Amministrazione comunale di Vaglia ha inteso assumere per il Piano 
Strutturale,fin dalla delibera di Avvio del procedimento, emergono con particolare forza i temi caratterizzanti 
di seguito descritti. 

3.2.1 CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO 

Il fenomeno del consumo di suolo è una delle conseguenze della espansione urbana, specialmente di 
quella sua forma conosciuta come “sprawl”, ossia la dispersione di frammenti insediativi e di infrastrutture 
che, attraverso una occupazione del suolo anche discontinuo o frazionato, cancella o riduce 
significativamente e irreversibilmente risorse e valori incorporati al suolo stesso. Elementi paesaggistici, 
aspetti idraulici e idrografici, biodiversità, funzioni ambientali proprie e di compensazione, funzioni 
agroalimentari, culturali e sociali, sono i contenuti prestazionali dei suoli: di questi la pianificazione deve 
garantire la conservazione e la riproducibilità. Intorno a tale tema ruotano aspetti fondamentali che 
connotano il territorio di Vaglia come il rapporto degli insediamenti con il sistema vallivo e collinare. La 
strategia del contenimento del consumo di suolo è un tema trasversale che comporta un approccio 
progettuale generalizzato orientato prioritariamente verso interventi di rigenerazione e 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e al consolidamento qualitativo degli insediamenti 
recenti.  

Il P.S. ha sviluppato questo tema stabilendo come priorità nelle azioni urbanistico-edilizie da attivare il 
recupero, la rifunzionalizzazione e la rigenerazione delle parti già costruite o urbanizzate e, 
contemporaneamente, ha disciplinato il territorio aperto con caratteri di multifunzionalità.  

3.2.2 PAESAGGIO, BENI STORICI, ARCHEOLOGICI, CULTURALI E AMBIENTALI 

Si assume il paesaggio non solo come oggetto di tutela e conservazione ma anche come referente guida 
fondamentale per poter dare ai processi di trasformazione qualità e coerenza, risolvere criticità e creare 
nuovi valori, in un processo continuo di riappropriazione del paesaggio da parte della stessa comunità 
insediata che ne diviene artefice e custode. Si tratta di un paesaggio caratterizzato, fortemente identitario, 
costituito da un mosaico paesaggistico in cui si alternano vaste estensioni boschive e radure 
prevalentemente a prato e pascolo. Come già ricordato sono presenti nel contesto le eccezionalità dei 
parchi. Questa organizzazione, sottolineata da forme insediative rurali tipizzate, conferisce ricchezza non 
solo dal punto di vista estetico e culturale ma anche ecologico. Se questo paesaggio presenta ancora 
una forte riconoscibilità e una struttura paesaggistica portante abbastanza integra, sono però presenti 
alcune problematiche quali quelle relative all’integrazione degli insediamenti recenti e contemporanei in un 
contesto di alto valore storico, di introduzione di elementi di banalizzazione e omologazione del paesaggio, 
che nel loro complesso riconducono a temi più generali quali quelli relativi alla tutela della biodiversità e 
alla rete ecologica, al consumo di suolo e alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio.  

La tematica paesaggistico-ambientale del territorio di Vaglia è stata affrontata con riferimento ad un vasto 
sistema che ha contemplato il segmento di dorsale che va da Monte Morello a Poggio alle Tortore (Sesto, 
Vaglia e Fiesole) e che potrà costituire la sponda nord del parco della Piana insieme al quale potrà 
comporre una straordinaria offerta ambientale, culturale e funzionale per la Città Metropolitana. 

Il Piano Strutturale ha proceduto pertanto: 

 

• A conoscere, analizzare, individuare i caratteri peculiari e preziosi del territorio e degli insediamenti 
costituiscono azioni preliminari e necessarie per la stesura del Piano, contribuendo a concretizzare 
quel bagaglio di informazioni e consapevolezze indispensabile alla progettazione e alla formulazione 
di ipotesi di intervento. Ma se guardiamo al patrimonio storico, architettonico e culturale quale risorsa 
attiva e produttiva, la conoscenza diventa, essa stessa, parte integrante del progetto, elemento di 
valorizzazione delle eccellenze, motore di sviluppo anche economico legato a rinnovate funzioni e 
vocazioni, e, non ultimo, strumento saldo e certo nella delineazione delle identità locali. 
L’approfondimento dei temi storico-culturali, diventa, quindi, contributo fattivo per la definizione della 
disciplina di tutela e valorizzazione del Piano, riconoscimento di quelle invarianti presenti nell’ambito 
comunale che già costituiscono e ancor più devono rappresentare le unicità di un territorio e le risorse 
da potenziare per la crescita e il benessere della sua comunità mediante l’attivazione di specifici progetti 
a livello di area vasta. 

• Anche il territorio in sé, che circonda e “protegge” i centri e li mette in collegamento con gli altri 
insediamenti suggerisce temi di approfondimento, rapporti da evidenziare, risorse da salvaguardare o 
semplicemente da sottolineare, bordi e confini talvolta sempre saldi e percepibili, talvolta sfrangiati o 
sbiaditi, talvolta assenti. Il tema diventa ancor più significativo se tali margini vengono posti in relazione 
con il sistema delle valli e delle colline, con le funzioni che nella storia qui sono state svolte, con la 
varietà di un patrimonio naturale ricco di emergenze fra loro non sempre collegate, con le sue molteplici 
potenzialità ancora intatte. 

• L’analisi del patrimonio storico, archeologico e culturale comporta come momento portante e finale la 
messa a sistema delle risorse presenti e potenziabili e delle criticità da risolvere o contenere. Trovare 
il giusto equilibrio tra le esigenze di sviluppo economico e crescita occupazionale, in particolare 
guardando alle attività legate al turismo (nelle sue varie declinazioni) e al paesaggio agrario, e la 
valorizzazione dell’identità culturale diventa esigenza indispensabile. Soprattutto se tra le prime si 
considerano tutte le potenzialità che il territorio offre, sia nelle emergenze storiche del territorio, sia 
nelle sue tante eccellenze paesistiche e naturali e invece per la seconda si prende in esame non solo 
il patrimonio architettonico e artistico, ma pure le presenze sociali culturali e religiose e, più in generale, 
i luoghi (costruiti e non) di scambio multiculturale. 
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Azioni perseguite 

• Identificazione cartografica delle invarianti strutturali desunte dal Piano Strutturale e loro riallineamento 
alla disciplina del P.I.T. paesaggistico e del P.T.C.P.; 

• definizione di norme di tutela e valorizzazione con considerazione delle strategie di sviluppo turistico. 

3.2.3 IL TERRITORIO AGRICOLO 

La pianificazione comunale deve tendere a disciplinare le funzioni e le trasformazioni nel territorio agricolo 
assumendo con rigore il principio di tutelare e favorire tutte le attività effettivamente agricole e quelle 
integrative e ad esse connesse, inibendo massimamente quelle che sono di fatto antagoniste e che portano 
ad una devitalizzazione e all’abbandono del contesto rurale e quindi all’alterazione dei valori paesaggistici 
incorporati. 

In questo senso il piano favorisce con la propria disciplina non solo le attività agricole condotte da soggetti 
professionali, ma anche da soggetti non professionali, fino a soggetti amatoriali, in quanto svolgono un 
presidio e una tutela funzionale, paesaggistica e anche culturale e sociale del territorio, fissando a questi 
fini regole certe. 

Con il recente accordo tra Parlamento Europeo, Commissione e Consiglio sono stati definiti con chiarezza 
i contenuti della nuova politica agricola comunitaria 2014-20. Il nuovo quadro è fortemente orientato non 
solo allo sviluppo della produttività in agricoltura, anche alla luce delle prospettive di deficit alimentare 
mondiale in un futuro prossimo, ma anche per accrescere la competitività dell’agricoltura in un contesto 
climatico caratterizzato da profondi cambiamenti e dalle criticità connesse con l’inurbamento delle 
campagne e con l’uso del territorio per il tempo libero. 

Sicuramente il nuovo quadro normativo amplifica la visione “ambientale” che ha già caratterizzato le 
politiche comunitarie dalla fine degli anni ’90 ma sviluppa anche le nuove problematiche connesse con le 
necessità di adattamento del sistema agricolo alle modificazioni climatiche e le misure di prevenzione e 
protezione ad esse connesse. 

Per questi ed altri motivi si è reso necessario predisporre una gestione del territorio che si adatti alle 
esigenze delle aziende ed alle modificate situazioni e che inquadri in un’ottica territoriale gli interventi di 
valorizzazione del paesaggio, consideri il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, proponga soluzioni 
e prospettive per l’introduzione degli equilibri biologici, preveda la pianificazione degli interventi di ripristino 
e di prevenzione dei rischi ambientali: 

• mantenere e potenziare una agricoltura economicamente vitale, in grado di produrre beni alimentari e 
servizi di qualità, nonché di concorrere alla generale riqualificazione agroambientale e paesaggistica 
del territorio aperto, in sinergia e continuità con l’insediamento urbano e con gli spazi aperti presenti al 
suo interno; 

• promuovere la salvaguardia attiva del territorio aperto e delle porzioni di mosaico agrario rimaste 
inalterate nel tempo per la qualificazione del territorio dal punto di vista ambientale, paesaggistico, 
culturale e agroalimentare, in attuazione delle prescrizioni relative alle invarianti strutturali; 

• ricostituire e valorizzare i legami culturali e identitari con il territorio aperto attraverso nuove opportunità 
e servizi di fruizione (sentieri, percorsi ciclabili, ippovie, ambienti per il relax e la didattica, ricettività); 

• incentivare la qualità dell’offerta del territorio (agricoltura biologica, prodotti tipici, filiera corta, ospitalità, 
turismo escursionistico). 

Azioni perseguite 

• individuazione di una rete ecologica di connessione tra ambiti rurali, ambiti periurbani e ambiti del verde 
urbano, soggetta ad apposita disciplina; 

• definizione delle funzioni complementari e integrative e localizzazione di quelle eventualmente da 
sottoporre a co-pianificazione nel quadro del perseguimento di una multifunzionalità del territorio rurale. 

3.2.4 IL TURISMO 

Il territorio di Vaglia presenta nei riguardi dell’interesse turistico una vasta gamma di elementi espressi dalle 
diversità storiche, archeologiche, paesaggistiche, ambientali, culturali, artistiche, enogastronomiche 
presenti. Le diverse tipologie di elementi intercettano possibili settori del turismo contemporaneo, da quello 
qualitativo e riflessivo culturalmente motivato cui offrire una ospitalità non seriale, altrettanto qualitativa, al 
turismo lento ambientale di solito collegato e valorizzato con i circuiti enogastronomici cui offrire ospitalità 
in eccellenze dell’architettura rurale e dei complessi di matrice agricola; per arrivare alla osservazione degli 
aspetti naturalistici e, infine al turismo giovanile consapevole legato a momenti di formazione cui offrire 
ospitalità a basso costo in strutture tipo ostello. Il patrimonio edilizio e architettonico dispone di molteplici 
offerte per le finalità tratteggiate sopra e il Piano, individuando nella funzione turistico ricettiva di qualità un 
fattore di sviluppo di rilevanza economica ne ha definito specifiche strategie. 

In riferimento alle forme di turismo ambientale consapevole assume rilevanza primaria la presenza della 
ferrovia Faentina caratterizzata per sua natura da una straordinaria valenza paesaggistica (il ruolo della 
Ferrovia Faentina è individuato nell’Allegato 3 al P.I.T./P.P.R. “La rete ferroviaria di accesso ai paesaggi 
regionali). Sistemi a rete di percorsi ciclabili e pedonali potrebbero essere definiti a partire dalle stazioni 
esistenti per le quali dovrebbero essere previste funzioni di ospitalità e servizio alla frequentazione turistica 
del territorio. Ulteriori semplici fermate a richiesta in corrispondenza di mete ambientali, agrituristiche o 
enogastronomiche potrebbero essere concordate con il gestore del servizio. 

 

Azioni perseguite 

• Identificazione di “sequenze” territoriali sostenute da itinerari e percorsi, in grado di offrire esperienze 
culturalmente complesse relative ad aspetti storici insediativi, archeologici, paesaggistici e 
agroambientali. 

3.3 OBIETTIVI GENERALI /OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO STRUTTURALE 

Un importante input alle strategie del P.S. discende direttamente dai contenuti del Piano Strategico della 
Città Metropolitana di Firenze pensato in una prospettiva proiettata fino al 2030. Interessa in particolare il 
Comune di Vaglia la prospettiva delle “Terre del Benessere”, e più specificatamente quella dei Parchi 
agricoli metropolitani all’interno dei quali il territorio di Vaglia può svolgere una parte fondamentale nella 
istituzione del “Bosco Metropolitano di Firenze”. 

Gran parte delle strategie locali (disciplina del territorio agricolo, ruolo della ferrovia faentina, itinerari 
sentieristici, ospitalità qualificata e tematica) discendono proprio dalle strategie generali della città 
metropolitana. 

OB.PS01 - TERRITORIO AGRICOLO: 

a) Definire norme di tutela e valorizzazione con specifica considerazione delle strategie di sviluppo 
turistico e occupazionale; 

b) Favorire la valorizzazione del territorio agricolo e delle attività ad esso connesse promuovendo, 
anche con momenti di coordinamento sovracomunale, il ruolo sociale ed ambientale delle 
aziende agricole e dell’agricoltura tradizionale nella salvaguardia del suolo e del paesaggio, 
nella costruzione dell’identità enogastronomica, paesaggistica e culturale del territorio, anche 
attraverso forme sostenibili di multifunzionalità. 

OB.PS02 – TERRITORIO URBANIZZATO: 

a) Valutare e potenziare la destinazione e vocazione generale dei maggiori centri abitati di Vaglia, 
Pratolino, Bivigliano e Fontebuona; 
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b) Attivare una politica di analisi e partecipazione volta a definire il profilo esigenziale (affitto, affitto 
con riscatto, ecc…) dell’edilizia residenziale con particolare attenzione all’abitare sociale al fine 
di garantire l’accesso alla residenza agli strati più deboli della popolazione, coordinando queste 
politiche a livello sovracomunale; 

c) Definire tramite lo strumento della perequazione urbanistica apposite norme finalizzate alla 
definizione di: 

• attribuzione dei diritti edificatori spettanti alle proprietà delle aree comprese 
negli ambiti oggetto di trasformazione urbanistica, mediante l’individuazione 
di classi di aree omogenee in base al loro stato di fatto e di diritto; 

• determinazione dei diritti edificatori, da riconoscere sotto forma di crediti 
edilizi, alle proprietà delle aree e degli immobili degradati o incongrui che 
richiedono interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale;  

• definizione dei dispositivi per incentivare il trasferimento delle attività 
economiche insediate negli immobili oggetto di trasformazione urbanistica, 
attraverso il riconoscimento di diritti edificatori sotto forma di crediti edilizi;  

• definizione dei dispositivi per realizzare alloggi di edilizia residenziale sociale;  
• individuazione delle aree da cedere al Comune per la realizzazione di opere 

pubbliche o di interesse pubblico, e per attività collettive e delle relative 
procedure.  

OB.PS03 – TURISMO: 

a) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del territorio favorendo interventi che rendano 
possibili opportunità economiche legate prevalentemente al turismo responsabile e sostenibile. 

OB.PS04 – MOBILITÀ: 

a) promuovere interventi di interconnessione con le previsioni di mobilità dolce di livello 
sovracomunale già definite. 
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4 STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PREVIGENTE 
Al fine di definire il quadro delle previsioni e il livello d’attuazione del Regolamento Urbanistico si è proceduto ad un’analisi delle previsioni originarie secondo le relative U.T.O.E. così come definite dal R.U, analizzando le 
previsioni attuate e/o in corso e quelle ancora non attuate al fine di arrivare ad un quadro generale complessivo sullo stato di Attuazione del R.U.  Gli interventi esaminati sono quelli soggetti ai PIANI ATTUATIVI (sia in 
“zona C” che i “Piani di Recupero”) e gli interventi diretti in “zona B”.  

Le U.T.O.E. esaminate sono: 

1 VAGLIA U.T.O.E. 2.1.1 

2 BIVIGLIANO U.T.O.E. 1.2.2 

3 PRATOLINO U.T.O.E. 3.1.2 

4 MONTORSOLI U.T.O.E. 3.1.4 

5 FONTEBUONA U.T.O.E. 2.1.4 

6 CASELLINE U.T.O.E. 2.1.5 

7 MULINACCIO U.T.O.E. 1.2.3 

8 VILIANI U.T.O.E. 2.1.2 

9 PATERNO U.T.O.E. 2.1.3 

10 LE BADESSE U.T.O.E. 3.1.3 

11 POGGIO CONCA U.T.O.E. 2.1.6 

12 POGGIO STRANIANO U.T.O.E. 2.1.7 

13 VETTA LE CROCI U.T.O.E. 1.2.4 

 

Vaglia - U.T.O.E. 2.1.1 

Gli interventi collocati nel capoluogo sono volti allo sviluppo e al consolidamento urbano dello stesso, con l’obiettivo finale di creare un nuovo centro cittadino, in particolare con l’intervento C1, che prevede la realizzazione  

di residenze con una nuova scuola materna. Per quanto riguarda l’intervento C2 non sono ancora state date indicazioni sulla destinazione dell’area. Sono inoltre previsti due Piani di Recupero e la realizzazione di una 
nuova area per la distribuzione di carburanti (Dc1), intervento ancora non attuato. 

Il limite massimo previsto dal P.S. per il Capoluogo è di 450 abitanti equivalenti, mentre la previsione del R.U. sulla base della S.U.L. ammonta a 400 a.e. 

 

 
  

SUPERFICIE RESIDENZIALE PREVISTA DA REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO 

INTERVENTI ZONA "C"  Piani di Recupero (mq) INTERVENTI ZONA "B" TOTALI SUL 
TOTALI AE 

(abitanti equivalenti) 
TOTALI AE 
MAX DEL PS 

11000 800 2100 13900 

400 450 non convenzionati convenzionati non convenzionati convenzionati non  rilasciati rilasciati non convenzionati convenzionati 

11000 0 0 800 1650 450 12650 1250 
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Localizzazione Interventi soggetti a Piani attuativi nell’UTOE Vaglia: 

 

 

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO 

N° CODICE INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO NON CONVENZIONATI CONVENZIONATI 

1 SCHEDA C1- VAGLIA 

10.000 mq resid.- 2.200 mq 
pub.(1500 scuola materna+700 
caserma carabinieri)- 1.000 mq 
com/dir. 

  

2 SCHEDA C2- VAGLIA 
1000 mq –resid. (Piano Pubblico 
d’intervento) 

  

3 SCHEDA R1- VAGLIA 800 mq resid.  realizzato 

4 SCHEDA D1a- VAGLIA 1.500 mq  prod.   

ELENCO INTERVENTI DIRETTI 

N° COD.INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO NON RILASCIATI RILASCIATI 

5 SCHEDA Dc1- VAGLIA 800  mq. Nuova area carburanti   
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Localizzazione Interventi diretti in ZONA B nell’UTOE Vaglia: 

 

 

ELENCO INTERVENTI DIRETTI IN ZONA B 

6 
VIA FATTORIA 
NUOVA 

150  x 

7 
VIA FATTORIA 
NUOVA 

150  x 

8 
VIA TORRE DE 
NOCENTI 

500   

9 
NARDI DA 
RAZZO 

150   

10 NARDI DA 
RAZZO 

150  x 

 TOTALE 1100   

 PEEP 1000  x 
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Bivigliano - U.T.O.E. 1.2.2 

Le previsioni a suo tempo approvate dal R.U. sono principalmente riferite a due interventi di lottizzazione a scopo residenziale da parte dei privati definiti rispettivamente con le schede progetto C5 e C13. 

La scheda C13 prevede la realizzazione di 600 mq di residenziale mentre la scheda C5 prevede una destinazione mista tra residenziale, commerciale e direzionale per una superficie utile lorda di 600 mq e 400 mq 
rispettivamente per la residenza e attività commerciale. 

E’ inoltre previsto, sempre attraverso la realizzazione di un Piano Attuativo con apposita scheda progetto D1b, l’ampliamento dell’area artigianale esistente. 

Come riportato nella tabella seguente, il limite massimo di incremento previsto per l’U.T.O.E. di Bivigliano dal P.S è di 150 abitanti, mentre la previsione del R.U. sulla base della S.U.L. è di 135 a.e. 

 

SUPERFICIE RESIDENZIALE PREVISTA DA REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO 

INTERVENTI ZONA "C" 
Residenza di servizio in nuove zone 
"D" (mq) 

Piani di Recupero (mq) INTERVENTI ZONA "B" TOTALI SUL 
TOTALI AE 

(abitanti equivalenti) 
TOTALI AE MAX DEL PS 

1200 400 0 3100 4700 135 150 

non 
convenzionati 

convenzionati 
non 
convenzionati 

convenzionati 
non 
convenzionati 

convenzionati non  rilasciati rilasciati 
non 
convenzionati 

convenzionati   

1200 0 400 0 0 0 2050 1050 3650 1050 

 

Localizzazione Interventi soggetti a Piani attuativi nell’UTOE Bivigliano: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO 

N° 
CODICE INTERVENTO 

DETTAGLI 
INTERVENTO 

NON 
CONVENZIONATI 

CONVENZIONATI 

1 
SCHEDA C5-BIVIGLIANO 

600 mq resid.- 400 mq 
com. e direz 

  

2 SCHEDA C13-BIVIGLIANO 600 mq resid.   

3 
SCHEDA D1b-BIVIGLIANO 

2.000 mq prod. di cui 
max 400 mq di resid. 

  

ELENCO INTERVENTI DIRETTI 

4 
SCHEDA Dc2-BIVIGLIANO 

800 mq nuova area 
carburanti 
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Localizzazione Interventi diretti in ZONA B nell’UTOE Bivigliano: 
 
 

 

 

*(2 pratiche edilizie successive rilasciate e la prima mai ritirata e quindi decaduta, la seconda mai ritirata ma mai stato fatto 
l’atto dichiarante la decaduta) 

**(Mugelli Giancarlo l’ha venduta a Marotta che ha presentato nuovo progetto con GI Otto srl. – rilasciato il 11/06/2014 con 
PE 2/2014. Iniziati i lavori) 

 

 

ELENCO INTERVENTI DIRETTI IN ZONA B 

N° CODICE INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO NON RILASCIATI RILASCIATI 

5 B-VIA EUROPA 150   

6 FRATELLI CERVI 150   

7 B- VIA DELLA FITTACCIA 150  x 

8 B-POGGIO AGLI 
UCCELLINI 

150   

9 B-POGGIO AGLI 
UCCELLINI 

150   

10 B-CORTE VECCHIA 150   

11 B-CORTE VECCHIA 850 x *  

12 B-VIA DI POGGIO 
CHIARESE 

300  x** 

13 B-VIA DELL'ALTARE 150  realizzato 

14 B-VIA DELL'ALTARE 150  realizzato 

15 B2*-VIA ROMA 300   

16 B1*-POGGIO AGLI 
UCCELLINI 

150  x 

17 B3*-VIA DEI CONDOTTI 150 Bocciato in sovrintendenza  

18 B-POGGIO AGLI 
UCCELLINI 

150  x 
 

TOTALE 3100   
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Pratolino – U.T.O.E. 3.1.2. 

Le previsioni stabilite nel Regolamento Urbanistico approvato per Pratolino comprendono principalmente tre interventi soggetti a piano attuativo di cui due soggetti ad iniziativa privata e uno ad iniziativa pubblica. 

Gli interventi ad iniziativa privata sono identificati con le schede progetto C7 e C8 rispettivamente. Ambedue gli interventi risultano convenzionati e conclusi. 

Per quel che riguarda l’intervento C6, Piano soggetto ad iniziativa pubblica, l’Amministrazione Comunale ha disposto su tale area la realizzazione di un P.E.E.P. affidando agli uffici la redazione del Piano attuativo, 
includendo la realizzazione della strada di collegamento tra via dell’Uccellatoio e la strada Regionale Sr.65. Il progetto del P.E.E.P. Pratolino, consistente nella realizzazione di 48 appartamenti affidati attraverso una gara 
ad espletamento pubblico, risulta convenzionato e concluso.  

Come riportato dalla tabella seguente, il limite massimo di incremento previsto per l’Utoe di Pratolino dal P.S è di 200 abitanti equivalenti, mentre la previsione del R.U. sulla base della S.U.L. prevista ammonta a 185 a.e. 

 

 

Localizzazione Interventi soggetti a Piani attuativi nell’UTOE Pratolino: 

 

 

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO 

CODICE 
INTERVENTO 

DETTAGLI INTERVENTO NON 
CONVENZIONATI 

CONVENZIONATI 

SCHEDA C6-
PRATOLINO C6-bis 

3.000 mq PEEP resid.   realizzato 

SCHEDA C7-
PRATOLINO 

600 mq resid.   realizzato 

SCHEDA C8-
PRATOLINO 

1200 mq resid.   realizzato 

 

SUPERFICIE RESIDENZIALE PREVISTA DA REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO 

INTERVENTI ZONA "C" Piani di Recupero (mq) INTERVENTI ZONA "B" TOTALI SUL 
TOTALI AE 

(abitanti 
equivalenti) 

TOTALI AE MAX DEL 
PS 

4800 0 1700 6500 

185 200 non convenzionati convenzionati non convenzionati convenzionati non  rilasciati rilasciati non convenzionati convenzionati 

0 4800 0 0 0 1700 0 6500 
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Localizzazione Interventi diretti in ZONA B nell’UTOE Pratolino: 

 

 

 

 

 

ELENCO INTERVENTI DIRETTI IN ZONA B 

CODICE 
INTERVENTO 

DETTAGLI 
INTERVENTO 

NON 
RILASCIATI 

RILASCIATI 

B-via 
dell'uccellatoio 

200 
 

realizzato 

B-via 
dell'uccellatoio 

200 
 

realizzato 

B-via 
dell'uccellatoio 

200 
 

realizzato 

B-via 
dell'uccellatoio 

150 
 

realizzato 

B-via 
dell'uccellatoio 

200 
 

realizzato 

B-via 
dell'uccellatoio 

150 
 

realizzato 

B1*-via della 
Libertà 

150 
 

realizzato 

B2*-via della 
Libertà 

150 
 

realizzato 

B3*-via della 
Libertà 

150 
 

realizzato 

B4*-via della 
Libertà 

150 
 

realizzato 

TOTALE 1700 
  

 

Montorsoli – U.T.O.E. 3.1.4. 

Nell’area di Montorsoli le previsioni Urbanistiche definite dal R.U. consistono principalmente in un intervento urbanistico complessivo regolato dalla Scheda C3 che include aree residenziali, pubbliche e commerciali.  E’ 
previsto inoltre un Piano di Recupero (R3) con 180mq da destinare alla residenza. Come riportato dalla tabella, il limite massimo di incremento previsto per l’U.T.O.E. di Montorsoli dal P.S è di 200 abitanti equivalenti, 
mentre la previsione del R.U. sulla base della S.U.L. prevista ammonta a 150 a.e. 

 

SUPERFICIE RESIDENZIALE PREVISTA DA REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO 

INTERVENTI ZONA "C" Piani di Recupero (mq) INTERVENTI ZONA "B" TOTALI SUL 
TOTALI AE 

(abitanti 
equivalenti) 

TOTALI AE 
MAX DEL PS 

3750 180 1300 5230 

150 200 non convenzionati convenzionati non convenzionati convenzionati non  rilasciati rilasciati non convenzionati convenzionati 

3750 0 0 180 0 1300 3650 1580 
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Localizzazione Interventi soggetti a Piani attuativi nell’UTOE Montorsoli: 

 

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO 

N° CODICE 
INTERVENTO 

DETTAGLI INTERVENTO 
NON 
CONVENZIONATI 

CONVENZIONATI 

1 SCHEDA C3 - 
MONTORSOLI 

3.750 mq resid.- 250 mq pub. 
- 350 mq com 

  

2 SCHEDA R3- 
MONTORSOLI 

180 mq resid.   

 

 

Localizzazione Interventi diretti in ZONA B nell’UTOE Montorsoli: 

 

ELENCO INTERVENTI DIRETTI IN ZONA B 

CODICE INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO NON RILASCIATI RILASCIATI 

B-via di BASCIANO 200  realizzato 

B1*-via di BASCIANO 150  realizzato 

B2*-via di BASCIANO 200  realizzato 

B3*-via di BASCIANO 200  realizzato 

B4*-via di BASCIANO 200  realizzato 

B5*-via delle Serre 350  realizzato 

  TOTALE 1300   
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Fontebuona – U.T.O.E. 2.1.4. 

Le previsioni stabilite nel Regolamento Urbanistico approvato per Fontebuona si concentrano prevalentemente nel piano attuativo di iniziativa privata C4 che con i suoi 2.800 mq di S.U.L. per residenze, 200 mq di servizi 
pubblici, 900 mq turistico-commerciali è sicuramente il più significativo per lo sviluppo di questo nucleo urbano. 

In relazione all’intervento C4, Piano Attuativo ad Iniziativa Privata, risulta già approvato con Delibera CC: n° 68 del 15/11/2005, la  convenzione per la sua realizzazione risulta stipulata in data 16/02/2006,  Notaio Tavassi 
Tommaso rep.: 33.487 Fasc. 99 en 97. Attualmente l’intervento risulta in corso di realizzazione. 

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi C12 e R5 non risultano al momento presentate specifiche richieste.  

Come riportato in tabella, il limite massimo di incremento previsto per l’urbanizzato di Fontebuona dal P.S è di 200 abitanti equivalenti, mentre la previsione del R.U. sulla base della S.U.L. prevista ammonta a 105 a.e. 

 

SUPERFICIE RESIDENZIALE PREVISTA DA REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO 

INTERVENTI ZONA "C" Piani di Recupero (mq) INTERVENTI ZONA "B" TOTALI SUL 
TOTALI AE 

(abitanti 
equivalenti) 

TOTALI AE MAX 
DEL PS 

3160 180 200 3540 

105 200 non convenzionati convenzionati non convenzionati convenzionati non  rilasciati rilasciati non convenzionati convenzionati 

360 2800 180 0 0 200 540 3000 

 

Localizzazione Interventi soggetti a Piani attuativi nell’UTOE Fontebuona: 

 

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO 

N° CODICE 
INTERVENTO 

DETTAGLI INTERVENTO NON 
CONVENZIONATI 

CONVENZIONATI 

1 SCHEDA C4-
FONTEBUONA 

2800 mq resid. + 200 mq pub. + 700 mq 
tur.+200 com. 

  x 

2 SCHEDA C12-
FONTEBUONA 

360 mq resid. + 120 mq com./dir. 
 

  

3 SCHEDA R5- 
FONTEBUONA  

180 resid. mq 
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Localizzazione Interventi diretti in ZONA B nell’UTOE Fontebuona: 

 

 

ELENCO INTERVENTI DIRETTI IN ZONA B 

N° CODICE INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO NON RILASCIATI RILASCIATI 

4 B-VIA BOLOGNESE  200 
 

x 
 

 

Caselline - – U.T.O.E.2.1.5. 

Le previsioni urbanistiche del Centro Abitato consistono principalmente in un intervento soggetto ad iniziativa privata per la realizzazione di 1200 mq di S.U.L. a destinazione residenziale per la quale è stato approvato il 
Piano Attuativo con atto CC. n° 22 del 05/04/2007 e per cui si è provveduto a firmare la relativa Convenzione in data 25/06/2007 - Notaio Carresi Gabriele rep.280.917 Racc. n° 23769. Attualmente risultano realizzati i 
volumi relativi al Piano Attuativo per le quali a suo tempo sono state rilasciati i relativi Permessi a Costruire, ma due edifici sono ancora incompiuti, come risulta dalle foto scattate dal gruppo di lavoro nel Novembre 
2016.Come riportato dalla tabella, il limite massimo di incremento previsto per l’urbanizzato di Caselline dal P.S. è di 50 a.e. Nella fattispecie questo coincide con la previsione del R.U. che, sulla base della S.U.L. prevista, 
ammonta a 50 a.e. 

 

 
  

SUPERFICIE RESIDENZIALE PREVISTA DA REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO 

INTERVENTI ZONA "C" Piani di Recupero (mq) INTERVENTI ZONA "B" TOTALI SUL TOTALI AE 
TOTALI AE 
MAX DEL PS 

1200 0 525 1725 

50 50 non convenzionati convenzionati non convenzionati convenzionati non  rilasciati rilasciati non convenzionati convenzionati 

0 1200 0 0 0 525 0 1725 
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Localizzazione Interventi soggetti a Piani attuativi nell’UTOE Caselline 

 

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO 

N° 
CODICE 
INTERVENTO 

DETTAGLI INTERVENTO 
NON 
CONVENZIONATI 

CONVENZIONATI 

1 
SCHEDA C11-
CASELLINE 

1.200 mq resid. - 150 mq 
attrezz. 

 X (i volumi sono realizzati ma è fallito) 
 

 

Localizzazione Interventi diretti in ZONA B nell’UTOE Caselline 

 

 

ELENCO INTERVENTI DIRETTI IN ZONA B 

N° 
CODICE INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO 

NON 
RILASCIATI 

RILASCIATI 

1 B-VIA DELLA CAVALLACCIA 225  realizzato 

2 B1*-VIA DELLA CAVALLACCIA 150  realizzato 

3 B-VIA DELLA VIGNA VECCHIA 150  realizzato 
 TOTALE 525   
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Mulinaccio -  

Nel Centro abitato di Mulinaccio  la previsione urbanistica di cui alla Scheda C10 prevede la realizzazione di un comparto edificatorio con destinazione residenziale pari a mq 1500 di sul e 200 mq di pubblico.  

Come riportato in tabella, il limite massimo di incremento previsto per l’urbanizzato di Mulinaccio dal P.S è di 100 abitanti equivalenti, mentre la previsione del R.U. sulla base della S.U.L. prevista ammonta a 55 a.e. 

 

 

 

Localizzazione Interventi soggetti a Piani attuativi nell’UTOE Mulinaccio 

 

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO 

N° 
CODICE 
INTERVENTO 

DETTAGLI INTERVENTO 
NON 
CONVENZIONATI 

CONVENZIONATI 

1 
SCHEDA C10-
MOLINACCIO 

1.500 mq resid. - 200 pub.   

 

 
  

SUPERFICIE RESIDENZIALE PREVISTA DA REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO 

INTERVENTI ZONA "C" Piani di Recupero (mq) INTERVENTI ZONA "B" TOTALI SUL TOTALI AE 
TOTALI AE MAX 
DEL PS 

1500 0 300 1800 

55 100 non convenzionati convenzionati non convenzionati convenzionati non  rilasciati rilasciati non convenzionati convenzionati 

1500 0 0 0 300 0 1800 0 
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Localizzazione Interventi diretti in ZONA B nell’UTOE Mulinaccio 

 

 

ELENCO INTERVENTI DIRETTI IN ZONA B 

N° 
CODICE INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO 

NON 
RILASCIATI 

RILASCIATI 

1 B**-VIA FAENTINA 120 comm.   

2 B1*-VIA FAENTINA 150   

3 B -CIABATTOLE 150   

  TOTALE 420  
 

 

 

 

 

Viliani 

Le previsioni contenute nel R.U. si concentrano in un comparto collocato all’interno del Centro abitato denominata C9, suddiviso in due lotti funzionali C9a e C9b recentemente approvati in Consiglio Comunale con Delibera 
Approvazione C9a: Atto CC.n° 54 del 04/11/2008 e Delibera Approvazione C9b: Atto CC.n° 55 del 04/11/2008. Le relative Convenzioni risultano stipulate in data 17/02/2009 per il C9a Rep. 29053 e il 18/02/2009 per il 
C9b Rep. 29055. Attualmente il lotto C9a risulta realizzato mentre il lotto C9b, anche se convenzionato, non è mai stato iniziato. Di seguito si riportano le foto dei due lotti scattate dal gruppo di lavoro nel Novembre del 
2016.  

Come riportato dalla tabella, il limite massimo di incremento previsto per l’urbanizzato di Viliani dal P.S è di 100 abitanti equivalenti, mentre la previsione del R.U. sulla base della S.U.L. prevista è pari a 100 a.e. 

 

 

 
  

SUPERFICIE RESIDENZIALE PREVISTA DA REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO 

INTERVENTI ZONA "C" Piani di Recupero (mq) INTERVENTI ZONA "B" TOTALI SUL TOTALI AE 
TOTALI AE 
MAX DEL PS 

2800 0 550 3350 

100 100 non convenzionati convenzionati non convenzionati convenzionati non  rilasciati rilasciati non convenzionati convenzionati 

0 2800 0 0 350 200 350 3000 
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Localizzazione Interventi soggetti a Piani attuativi nell’UTOE Viliani 

 

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO 

N° CODICE INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO 
NON 
CONVENZIONATI 

CONVENZIONATI 

1 SCHEDA C9-VILIANI 2.800 mq  x 
 

 

Localizzazione Interventi diretti in ZONA B nell’UTOE Viliani 

 

 

ELENCO INTERVENTI DIRETTI IN ZONA B 

N° CODICE INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO NON RILASCIATI RILASCIATI 

1 B-VIA DEL VILIANI 200 
 

x 

2 B-VIA DEL VILIANI 150 
  

3 B-VIA DEL VILIANI 200 
  

  TOTALE 550   
 

 



15 

Paterno 

La previsione di maggiore rilevanza riguarda indubbiamente l’area già oggetto di variante relativa alla Cava di Paterno a suo tempo concordata con la Regione Toscana. 

L’Amministrazione Comunale ha Provveduto a modificare l’originaria previsione del R.U. con apposita variante al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto nel P.R.E.V.A.M di cui all’accordo procedimentale del 
1998,per la realizzazione dell’Alta Velocità. Tale variante normativa, approvata con Delibera C.C. n° 60 del 29/9/05-Pubblicata sul B.U.R.T. n° 44 del 02/11/2005, ha avuto lo scopo di adeguare la previsione nell’ambito di 
quanto stabilito dalla L.R. 78/98 e ss.mm.ii.  

La previsione contenuta nella scheda R4 per il riutilizzo di una parte delle volumetrie esistenti è comunque subordinata alla realizzazione del Recupero Ambientale della Vecchia Cava classificata come Zona omogenea 
E1* speciale. 

Il Piano di Recupero è attualmente inattuato essendo in fase di definizione il procedimento per la bonifica della cava Paterno. 

Come riportato dalla tabella, il limite massimo di incremento previsto per l’Utoe di Paterno dal P.S. è di 60 abitanti equivalenti come la previsione del R.U. 

 

 

Localizzazione Intervento soggetto a Piano di Recupero nell’UTOE Paterno 

 

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO 

N° CODICE 
INTERVENTO 

DETTAGLI INTERVENTO NON 
CONVENZIONATI 

CONVENZIONATI 

1 SCHEDA R4- 
PATERNO 

2.000 mq 
  

 

 

 

Le altre U.T.O.E. considerate come Centri Abitati Minori data le ridotte dimensioni non presentano interventi soggetti a Piani Attuativi  

10-Le Badesse   U.T.O.E. 3.1.3 

11-Poggio Conca   U.T.O.E. 2.1.6 

12-Poggio Straniano  U.T.O.E. 2.1.7 

13-Vetta Le Croci   U.T.O.E. 1.2.4 

 

Nell’Utoe delle Badesse e di Vetta le Croci non ci sono interventi previsti sia in zona C che in zona B.  

A Poggio Conca è prevista la realizzazione di 2 interventi in zona B di 200 mq di S.U.L. ciascuno, mentre a Poggio Starniano dei due interventi previsti in zona B, uno è stato il completamento di un intervento iniziato con 
il precedente P.R.G. e l’altro ha attuato l’ampliamento di un fabbricato esistente. 
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SUPERFICIE RESIDENZIALE PREVISTA DA REGOLAMENTO URBANISTICO APPROVATO 

INTERVENTI ZONA "C" Piani di Recupero (mq) INTERVENTI ZONA "B" TOTALI SUL TOTALI AE 
TOTALI AE MAX 
DEL PS 

0 0 740 740 

0 0 non convenzionati convenzionati non convenzionati convenzionati non approvati approvati non convenzionati convenzionati 

0 0 0 0 200 540 200 540 

 

I due interventi diretti previsti, e realizzati, in zona B a Poggio Starniano: 

 

 

ELENCO INTERVENTI DIRETTI IN ZONA B 

N° CODICE INTERVENTO DETTAGLI INTERVENTO NON 
RILASCIATI 

RILASCIATI 

1 B-VIA POGGIO DI CONCA 200 
 

realizzato 

2 B-VIA POGGIO DI CONCA 200 
  

3 B-VIA IL TORRINO-
P.STARNIANO 

200 
 

realizzato 

4 B-VIA IL TORRINO-
P.STARNIANO 

140 
 

realizzato 

 
TOTALE 740 

  

 

 

 

 

I due interventi diretti previsti, di cui solo uno realizzato, in zona B a Poggio Conca: 
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Attuazione delle previsioni del R.U. per servizi e attrezzature pubbliche  

 

Le Aree per attrezzature d’interesse comunale e/o sovracomunale sono definite all’art. 38 delle N.T.A. del R.U., che richiama a sua volta l’art. 33 del P.S. Per ciascuna area, così come per le zone omogenee C, è stata 
realizzata una specifica scheda che regola l’intervento, riportando le prescrizioni previste all’art. 33 sopracitato. Come si evince dalle schede alcuni interventi risultano fattibili con “intervento diretto”, mentre altri, sono 
soggetti a Piano Attuativo. 

 

Per quel che riguarda le attrezzature a carattere privato si precisa che, in relazione al campo di golf, all’area sportiva di Vaglia, all’area sportiva di Pratolino, al campeggio di Bivigliano, al centro culturale Inter-religioso ed 
al centro ippico Macherelle non risultano presentati i relativi piani attuativi. Soltanto per quanto riguarda il Bosco di Poggio di Garena a Pratolino e L’RSA a Bivigliano si sono attuate le previsioni del Regolamento 
Urbanistico. 

 

ATTREZZATURE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

N° 
CODICE 
INTERVENTO 

DETTAGLI INTERVENTO NON CONVENZIONATI CONVENZIONATI 

1 SCHEDA   Cr1 CENTRO CULT. INTER RELIGIOSO - LE BADESSE  
  

2 SCHEDA   Sp1 AREA SPORTIVA DI VAGLIA 
  

3 SCHEDA   Sp2 AREA SPORTIVA DI PRATOLINO 
  

4 SCHEDA   Sr1 CAMPEGGIO DI BIVIGLIANO 
  

5 SCHEDA   Tl1 AREA PER CAMPO DI GOLF 
  

6 SCHEDA   Tl2 CENTRO IPPICO DI MACHERELLE 
  

7 SCHEDA   Tl3 CENTRO IPPICO DI RISECCIONI 
  

 

ELENCO INTERVENTI SOGGETTI INTERVENTO DIRETTO 

N° 
CODICE 
INTERVENTO 

DETTAGLI INTERVENTO NON CONVENZIONATI CONVENZIONATI 

1 SCHEDA   Bpc BOSCO DI POGGIO GARENA  
 

2 SCHEDA   Pcm PARCO E CONVENTO DI MONTE SENARIO     

3 SCHEDA   Pd PARCO DEMIDOFF     

4 SCHEDA  Src EX SANATORIO G. BANTI    

5 SCHEDA   APC AREA PER LA  PROTEZIONE CIVILE    

6 SCHEDA   RSA RSA A BIVIGLIANO    



1 
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Quadro riassuntivo degli interventi attuati dal Regolamento Urbanistico Approvato 

 

Il monitoraggio che è stato effettuato sullo stato di urbanizzazione del Comune di Vaglia disciplinato dal 
Regolamento Urbanistico che recepisce le indicazioni del Piano Strutturale, individua lo stato di 
pianificazione territoriale attuale col fine di prevedere una futura riqualificazione del territorio secondo i 
principi di sostenibilità ambientale. 

 

Dall’analisi dello stato di attuazione del Regolamento Urbanistico approvato nel 2004 si evidenzia una 
discreta percentuale di interventi diretti ricadenti in Zona B circa il 57% . 

Mentre per quanto riguarda i Piani di Lottizzazione da approvare con Piani Attutivi ricadenti in zona C e R 
ancora si sta procedendo con molta lentezza. 

Per quanto riguarda le aree a Servizi ed Attrezzature a livello comunale e sovracomunale gli unici interventi 
attuati sono stati la Residenza Sanitaria per Anziani in Villa Belisario a Bivigliano e la risistemazione del 
Bosco di Poggio di Garena adibito a Parco Avventura. 

All’interno di ogni Utoe si possono rilevare però forti differenze sulle aree non convenzionate C e interventi 
diretti in zona B come nelle Utoe di Vaglia, Montorsoli, Bivigliano in cui si riscontra una forte espansione in 
zona B. Le uniche Utoe completamente attuate risultano quelle di Pratolino, Caselline e Viliani a differenza 
dell’Utoe di Mulinaccio in cui non è stato approvato nessuno piano urbanistico.  
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La valutazione dello stato di attuazione servirà quindi come base per analizzare la previsione urbanistiche presenti nel Regolamento Urbanistico approvato.   

 

 

 

Monitoraggio del Mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici in territorio agricolo 

 

Nell’ambito della ricognizione delle pratiche edilizie per monitorare lo stato di attuazione della pianificazione previgente, insieme all’ufficio tecnico sono state visionate anche le pratiche dal 2004 ad oggi per quanto riguarda 
l’attività nel territorio agricolo (deruralizzazioni e cambi di destinazione d’uso in civile abitazione). Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che identifica la pratica, i riferimenti catastali (foglio e particella), che descrive il 
cambiamento effettuato e si stima la SUL in mq. Il dato complessivo risultante da questo monitoraggio rivela una forte attività di deruralizzazione svolta in questo ultimo decennio nel territorio di Vaglia, con importanti 
mutamenti da annessi agricoli in uso residenziale per una SUL complessiva di 16.819 mq. 

 

TIPO DI INTERVENTO S.U.L. PREVISTA DA R.U. 
S.U.L. CONVENZIONATA 

AL 2016 

PERCENTUALE DI ATTUAZIONE  

AL 2016 

Interventi diretti zona “B” 10.515 5.965 57% 

Piani attuativi in zona “C” 29.410 11.600 39% 

Piani di Recupero 3.160 980 31% 

Totale 43.485 18.545 43% 

TIPO DI INTERVENTO N. INTERVENTI PREVISTI DA R.U. N. INTERVENTI ATTUATI PERCENTUALE DI ATTUAZIONE 

Servizi/Attrezzature  13 2 15% 
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Se compariamo questo quantitativo con l’attività edilizia risultante dagli interventi diretti e dai piani attuativi, 
ci accorgiamo che la deruralizzazione rappresenta per il territorio di Vaglia l’attività più cospicua: si ha infatti 

 

5.965 mq  di SUL da interventi diretti 

11.600 mq  di SUL da Piani Attuativi 

980 mq  di SUL da Piani di 
Recupero 

16.819 mq  di SUL da 
deruralizzazione 

 

 

 

 

 

Se l’art. 45 della L.R. 1/2005 consentiva la deruralizzazione degli edifici agricoli, condizionandola alla 
sottoscrizione di Convenzione o Atto unilaterale d’obbligo con cui si individuavano le aree pertinenziali degli 
edifici da deruralizzare: 

– se dotate di aree pertinenziali superiori ad 1 ettaro, i proprietari si impegnavano alla realizzazione di 
interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la 
sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento 
della formazione del titolo abilitativo, risultassero inferiori agli oneri di deruralizzazione, al comune era 
dovuta la relativa differenza. 

– se dotate di aree pertinenziali inferiori ad 1 ettaro, in luogo della suddetta Convenzione erano corrisposti 
gli oneri di deruralizzazione, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi 
di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione. 

 

Con la nuova legge regionale 65/2014 si dedica agli edifici agricoli l’apposita Sezione IV con gli articoli 81-
84 compresi. La norma impone una prima diversificazione su base temporale, articolandoli come segue. 

Edifici con inizio lavori posteriori al 15 aprile 2007 (entrata in vigore Reg. 5/R 2007): 

– Annessi agricoli non potranno mai mutare la destinazione agricola, in caso contrario vige il nuovo regime 
sanzionatorio di cui al nuovo Art. 196; 

– Edifici rurali ad uso abitativo non potranno mutare la destinazione d’uso agricola per almeno venti anni 
dalla loro ultimazione; 

Edifici con inizio lavori anteriori al 15 aprile 2007: 

– Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo potranno mutare destinazione nel rispetto delle seguenti 
condizioni e con atto d’obbligo, e purché lo stato di fatto risulti legittimo. 

L’Art. 82 opera inoltre una distinzione tra i cambi di destinazione mediante il Programma aziendale o 
comportanti la perdita d’uso agricola. 

Nel primo caso, agli edifici delle aziende agricole è consentito il mutamento della destinazione d’uso 
agricola (compreso quelli di valenza storico testimoniale) quando non sia possibile il recupero a agricolo, il 
tutto condizionato al mantenimento delle superfici fondiarie minime superiori a quelle previste nel PTC o 
nel PTCM. Nel secondo caso i mutamenti comportanti la perdita di destinazione d’uso agricola sugli edifici 
esistenti seguiranno l’iter disposto col nuovo Art. 83. 

Il mutamento d’uso agricolo degli edifici rurali sarà consentito solo se espressamente previsto dagli 
strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale, restando fermo l’obbligo di sottoscrivere 
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Convenzione o Atto unilaterale d’obbligo con cui individuare le aree di pertinenza degli edifici o delle singole 
unità immobiliari, applicando le stesse condizioni sugli oneri di deruralizzazione. 

Il comma 2 introduce il divieto di aumento della superficie utile lorda quando il mutamento di destinazione 
è accompagnato da demolizione e ricostruzione. 

5 IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA PAESAGGISTICA 
Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT) approvato con Delibera del 
Consiglio Regionale 'DCR' n. 37 del 27/03/2015 persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo 
socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la 
riduzione dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri 
peculiari della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali 
dipende il valore del paesaggio toscano. 

In coerenza e in attuazione delle norme di governo del territorio, con riferimento alle condizioni di 
sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all’articolo 5 della L.R. 65/2014, il P.I.T. persegue uno 
sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare competitività, qualità ambientale e tutela 
paesaggistica ai fini di una miglior qualità della vita e del benessere della collettività. 

L’art. 88 della L.R.T. 65/2014 cita che il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è lo strumento di pianificazione 
territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i programmi settoriali che 
producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione 
urbanistica. Inoltre, il P.I.T. ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 135 del Codice e 
dell’articolo 59 della stessa legge. 

Il piano è composto, oltre che da una parte strategica, da una parte statuaria in cui vengono disciplinati il 
patrimonio territoriale regionale e le invarianti strutturali di cui all’art. 5 della L.R.T. 65/2014. 

Le invarianti strutturali individuano i caratteri specifici, i principi generativi e le regole di riferimento per 
definire le condizioni di trasformabilità del patrimonio territoriale al fine di assicurarne la permanenza. 

Il P.I.T. della Regione Toscana individua quattro tipi di invarianti. 

- I. I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici. Costituiscono la struttura 
fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della Toscana. La forte 
geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all’origine dei processi di territorializzazione che 
connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che strutturano l’invariante e le 
relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali e profonde, le strutture 
geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri morfologici del suolo (Art. 7, 
Disciplina di Piano); 

- II. I caratteri ecosistemici dei paesaggi. Costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi 
caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano 
prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori 
naturalistici (Art. 8, Disciplina di Piano); 

- III. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali. Costituisce la 
struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo etrusco 
fino alla modernità. 

Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui differenziazione morfotipologica 
risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali. Questa struttura, invariante nel 
lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-
periferici. L’elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che 
li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano 

pertanto una componente essenziale della qualità del paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare 
rispetto a possibili ulteriori compromissioni. (Art. 9, Disciplina di Piano); 

- IV. I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali. Pur nella forte differenziazione 
che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema 
insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria storica, in molti 
casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta qualità del 
paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio. (Art. 11, Disciplina di Piano). 

 

Il P.S per ognuna delle invarianti identificate dal PIT-PPR declina alla scala di maggior dettaglio, 1:10.000, 
le analisi e l’identificazione delle strutture territoriali al fine di declinare gli obiettivi delle invarianti strutturali. 

In relazione a ciò a seguire sono analizzate le quattro invarianti strutturali. 

5.1 INVARIANTE IDROGEOMORFOLOGICA 

5.1.1 SISTEMI MORFOGENETICI VAGLIA 

FONDOVALLE [FON] 

 

LOCALIZZAZIONE 

Pianure alluvionali lungo le principali aste fluviali del territorio di Vaglia. 

 

FORMAZIONI GEOLOGICHE TIPICHE 

Depositi alluvionali attuali e recenti, terrazzati e non terrazzati. 

 

FORME CARATTERISTICHE 

Zone di fondovalle pseudo caratterizzate da deboli pendenze e scarpate di origine fluviale. 

 

SUOLI 

Miscele di terreni fini e grossolani con struttura lentiforme ed irregolare. 

 

VALORI 

Strutture primarie del paesaggio e della territorializzazione, in ragione della loro funzione di collegamento 
di alcuni centri abitati principali (soprattutto per le frazioni di Vaglia e Paterno); inoltre manifestano elevate 
potenzialità produttive, di insediamento, agricole e di risorse idriche. 

 

DINAMICHE DI INSEDIAMENTO E CRITICITA’ 

Nelle aree di fondovalle si riscontrano ampie aree ricadenti in pericolosità idraulica molto elevata ed 
elevata, ad alto rischio idraulico; interessati alcuni tratti della viabilità principale e alcune porzioni di aree 
urbanizzate. 

Il regime dei corsi d'acqua è esclusivamente di tipo torrentizio (a portata variabile) caratterizzato da lunghi 
periodi di secca interrotti da piene improvvise anche di breve durata con elevato potere erosivo in alcuni 
tratti di sponda anche prossime alla viabilità principale. 
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INDICAZIONI PER LE AZIONI 

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

 

MONTAGNA CALCAREA [MON] 

 

LOCALIZZAZIONE 

Zona sud-occidentale del territorio di Vaglia; Monte Morello. 

 

FORMAZIONI GEOLOGICHE TIPICHE 

Formazione di Monte Morello. 

 

FORME CARATTERISTICHE 

Versanti ripidi con sommità arrotondate; presenza di forme carsiche (doline). 

Falde detritiche ai piedi dei versanti e frane di crollo. Reticolo idrografico condizionato dai lineamenti 
tettonico strutturali. 

 

SUOLI 

Copertura pedologica poco profonda con ingenti affioramenti di litotipi calcarei. 

 

VALORI 

Struttura idrogeologica di grande importanza per l’alimentazione di importanti acquiferi profondi e aste 
fluviali principali. 

 

DINAMICHE DI INSEDIAMENTO E CRITICITA’ 

Impoverimento delle risorse idriche ed idrologiche imputabile probabilmente alla realizzazione di grandi 
opere quali la linea ferroviaria ad alta velocità (TAV) Bologna - Firenze. 

Criticità legate all’attività estrattiva presso la località di Paterno associate anche a problematiche di natura 
ambientale. 

 

INDICAZIONI PER LE AZIONI 

Conservazione dei caratteri geomorfologici che sostiene paesaggi di elevata naturalità e salvaguardia delle 
risorse idriche. 

Ripristino e trasformazione di aree estrattive dismesse a seguito di bonifica ambientale. 

 

COLLINA CALCAREA [Cca] 

 

LOCALIZZAZIONE 

Zona centrale, settentrionale e nordoccidentale del territorio di Vaglia. 

 

FORMAZIONI GEOLOGICHE TIPICHE 

Formazione di Monte Morello. 

 

FORME CARATTERISTICHE 

Versanti ripidi con sommità arrotondate; presenza di sporadiche forme carsiche. 

Falde detritiche ai piedi dei versanti, depressioni riempite di materiali fini, frane di scivolamento o colate, 
limitati i soliflussi. Reticolo idrografico condizionato dai lineamenti tettonico strutturali. 

Erosione superficiale localizzata. 

 

SUOLI 

Copertura pedologica dell’ammasso roccioso poco profonda; presenza localizzata di accumuli di alcuni 
metri di spessore di origine gravitativa ed eluvio-colluviale. 

 

VALORI 

Sistema collinare caratterizzato da copertura boschiva con un ruolo strategico nell’alimentazione degli 
acquiferi profondi ed un ruolo primario nell’assorbimento delle piogge e nel contenimento dei deflussi 
superficiali. 

 

DINAMICHE DI INSEDIAMENTO E CRITICITA’ 

Il sistema offre protezione limitata ai grandi acquiferi profondi che alimenta. Suscettibilità all’erosione dei 
suoli denudati. 

 

INDICAZIONI PER LE AZIONI 

Conservazione dei caratteri boschivi per ostacolare la suscettibilità all’erosione dei suoli, limitare 
l’impermeabilizzazione del suolo favorendo l’infiltrazione e ricarica delle falde acquifere, salvaguardia a 
livello qualitativo e quantitativo delle risorse idriche. 

 

COLLINA SU UNITA’ LIGURE CON VERSANTI RIPIDI [CLVr] 

 

LOCALIZZAZIONE 

Zona orientale e centro-occidentale (estensione da nord a sud) del territorio di Vaglia. 

 

FORMAZIONI GEOLOGICHE TIPICHE 

Formazione delle Arenarie di M. Senario, Formazione di Pescina e Formazione di M. Morello. 

 

FORME CARATTERISTICHE 
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Versanti lunghi e complessi caratterizzati da pendenze medio-elevate; prevalenza di frane di scivolamento, 
limitati i soliflussi. Reticolo idrografico condizionato dai lineamenti tettonico strutturali. Erosione superficiale 
localizzata. 

 

SUOLI 

Copertura pedologica dell’ammasso roccioso poco profonda; presenza localizzata di accumuli di alcuni 
metri di spessore di origine gravitativa  ed eluvio-colluviale. 

 

VALORI 

Sistema collinare caratterizzato da copertura boschiva di elevato valore ecologico. 

 

DINAMICHE DI INSEDIAMENTO E CRITICITA’ 

La presenza di litologie poco permeabili non favorisce l’infiltrazione delle acque meteoriche creando isolate 
condizioni di potenziale dissesto idrogeologico in siti caratterizzati da un maggiore spessore dei terreni di 
copertura dell’ammasso roccioso. 

 

INDICAZIONI PER LE AZIONI 

Conservazione dei caratteri boschivi e favorire interventi di regimazione delle acque superficiali al fine della 
prevenzione al dissesto idrogeologico. 

 

COLLINA SU UNITA’ LIGURE CON VERSANTI DOLCI [CLVd] 

 

LOCALIZZAZIONE 

Zona centro meridionale del territorio di Vaglia. 

 

FORMAZIONI GEOLOGICHE TIPICHE 

Formazione di Sillano, argilliti e Formazione della Pietraforte. 

 

FORME CARATTERISTICHE 

Versanti caratterizzati da medie e deboli pendenze con elevata predisposizione al dissesto idrogeologico 
(franosità diffusa, frane di scivolamento, colate e soliflussi); erosione superficiale diffusa soprattutto nelle 
aree in passato caratterizzate dalla presenza di vigneti ed oliveti. 

 

SUOLI 

Suoli da sottili a mediamente profondi a tessitura fine in genere di scarse proprietà geotecniche; spessori 
maggiori in corrispondenza degli accumuli di frana e di versante. La presenza di un substrato poco 
permeabile e poco profondo favorisce la presenza di falde superficiale al contatto tra suolo e ammasso 
roccioso creando situazioni favorevoli per la formazione di fenomeni franosi. 

 

VALORI 

Sistema collinare favorevole alla coltura delle specie di maggiore pregio (vigneti ed oliveti) coltivate in 
passato, attualmente in stato di abbandono. 

 

DINAMICHE DI INSEDIAMENTO E CRITICITA’ 

La presenza di un ammasso roccioso impermeabile poco profondo insieme all’abbandono delle colture di 
maggior pregio e loro dismissione hanno creato un ambiente favorevole alla formazione di processi erosivi 
ampiamente diffusi con elevata propensione al dissesto idrogeologico. 

 

INDICAZIONI PER LE AZIONI 

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.  

 

COLLINA SU UNITA’ TOSCANE CON VERSANTI RIPIDI [CTVr] 

 

LOCALIZZAZIONE 

Limitata estensione nella parte meridionale del territorio di Vaglia. 

 

FORMAZIONI GEOLOGICHE TIPICHE 

Formazione delle Marne di Pievepelago. 

 

FORME CARATTERISTICHE 

Versanti acclivi; frane di scivolamento localizzate. 

 

SUOLI 

Copertura pedologica dell’ammasso roccioso poco profonda; presenza localizzata di accumuli di alcuni 
metri di spessore di origine gravitativa. 

 

VALORI 

Sistema collinare caratterizzato da copertura boschiva e buona propensione alla coltivaziuone di colture di 
pregio. 

 

 

DINAMICHE DI INSEDIAMENTO E CRITICITA’ 

Buona stabilità globale ad eccezione di situazioni locali. 

 

5.1.2 INVARIANTE II (MORFOTIPO) 
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Il concetto di “rete ecologica” è un tema particolarmente sentito a livello normativo comunitario e nazionale: 
numerosi sono gli strumenti di salvaguardia dell’ambiente che pongono la tutela della biodiversità tra i 
principali obiettivi, riconoscendo alla riqualificazione degli ecosistemi degradati, alla riduzione della 
frammentazione degli habitat e alla ricostituzione delle connessioni naturali alcune delle azioni principali 
da attuare per raggiungere questo fine. In questo contesto il ruolo dei corridoi e delle reti ecologiche diventa 
di notevole importanza.  

A livello comunitario attraverso atti di indirizzo si riconosce la necessità di passare da un modello “a isole” 
ad uno “a rete” e già la Direttiva 79/409/UE (Direttiva “Uccelli”) , la 92/43/UE (Direttiva “Habitat”) ed il 
programma EECONET (European Ecological Network), pongono come uno degli obiettivi  la costituzione 
delle reti ecologiche. 

A livello nazionale il DPR 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 335, concernente attuazione della direttiva 92/43/UE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), 
sottolinea ulteriormente la necessità di realizzare “aree di collegamento ecologico funzionale” per 
proteggere e tutelare la flora e la fauna selvatiche. 

 

Rete Ecologica Regionale 

 

A livello regionale, con l’approvazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico 
(DCR 27 marzo 2015, n. 37), si è individuato nella seconda invariante strutturale, “i caratteri ecosistemici 
del paesaggio” (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). In particolare il territorio di Vaglia 
rientra nell’ambito del Mugello. L’invariante individua elementi strutturali ed elementi funzionali della rete 
ecologica distribuiti nei seguenti morfotipi ecologici individuati per tutto il territorio regionale: 

 

• Ecosistemi forestali 
• Ecosistemi agropastorali 
• Ecosistemi palustri e ripariali 
• Ecosistemi costieri 
• Ecosistemi rupestri e calanchivi 
• Ecosistemi arbustivi e delle macchie 

 

Gli elementi strutturali sintetizzano l’obiettivo conservazionistico di tali ecosistemi, che ha come 
conseguenza anche la conservazione e la protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali di 
maggiore interesse comunitario e regionale (Direttiva 92/43/CEE, LR 56/2000) e le eccellenze del 
Repertorio Naturalistico Toscano. Dall’altro lato gli elementi funzionali definiscono le relazioni tra le strutture 
e gli obiettivi da perseguire per tali relazioni. 

 
Figura:1 - Estratto II Invariante PIT/PPR - Vaglia 

 
Figura:2 - Legenda della II Invariante PIT/PPR 
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Alle formazioni a rimboschimento ed i versanti più alti di Monte Morello e di Montesenario il PIT/PPR 
riconosce la valenza di nodi primari della rete, ai quali si affianca il resto delle superfici boscate alle quali 
viene attribuita la struttura di matrice forestale di connettività, che si caratterizza per essere costituita sia 
da superfici boscate continue che intervallate con le aree ad uso agricolo o i pascoli di montagna. Solo 
limitate superfici boscate costituiscono i nodi di connessione. Per quanto riguarda gli ecosistemi 
agropastoriali, si riconoscono 2 tipologie molto rappresentate il nodo degli agroecosistemi che occupa tutte 
le superfici agricole a est e l’agroecosistema frammentato attivo che è formato prevalentemente da quelle 
superfici agricole immerse in una matrice forestale che contribuisco a creare una discontinuità dei boschi 
e quindi importanti da un punto di vista ecologico. Le superfici ove i fenomeni di abbandono hanno messo 
in atto successioni secondarie e la formazione di superfici ad arbusto o hanno fatto avanzare il fronte 
boscato rientrano nell’agroecosistema frammentato in abbandono, localizzato con ampie superfici in 
particolare nella zona est tra Mulinaccio e Vetta le Croci. Tra gli ecosistemi palustri e ripariali si riconosce 
l’importanza dell’asse del Carza cui viene attribuita la funzione di corridoio ecologico, che nella parte nord 
deve essere riqualificato. 

 

La Regione Toscana con DGR n. 1148/2002 illustra indicazioni precise per l’individuazione e la 
pianificazione delle aree di collegamento ecologico. In sintesi, il documento, dopo aver attribuito al 
problema della frammentazione degli ambienti naturali una delle cause principali di estinzione di 
popolazioni e specie, in quanto queste trasformazioni alterano i flussi di individui, di materia ed energia, 
attribuisce alle aree di collegamento ecologico il compito di permettere il flusso di informazioni tra i diversi 
ecosistemi del paesaggio. Sottolinea inoltre l’ampliamento del concetto di “corridoio” a “connettività”, 
riconoscendo che ad ogni tipologia di uso e di copertura del suolo un gradiente di permeabilità (capacità di 
farsi attraversare), e ne amplia la funzione a scala di paesaggio parlando di “connettività diffusa”. La 
connettività quindi è funzione delle differenti tipologie ambientali, delle specie e della loro etologia. Nelle 
stesse condizioni ambientali possono coesistere specie diverse che hanno livelli di connettività diversificati.  

La realizzazione della tavola ha preso come punto di partenza ciò che è rappresentato e descritto nella 
relativa tavola e quanto riportato nella descrizione degli abachi delle invarianti nel PIT.  

Gli elementi individuati alla scala comunale divisi opportunamente in elementi strutturali e funzionali hanno 
avuto come esito le seguenti categorie: 

 

Elementi strutturali 
Rete degli ecosistemi forestali 

Nodo forestale 
primario 

Le superfici che rientrano in questo ecosistema costituiscono 3 nuclei 
più o meno estesi sui rilievi di Monte Morello e di Montesenario. 
Occupano i versanti che dalle quote maggiori si aprono verso le fasce 
più basse dei versanti. Interessano le superfici a rimboschimento 
della ZSC e le pendici inferiori costituite in prevalenza da boschi di 
roverella (Quercu pubescens) e cerro (Quercus cerris) intercalati con 
carpino nero (Ostrya carpinifolia) nelle stazioni migliori. Il nodo di 
Montesenario occupa la zona di crinale e tutta la fascia della pendice 
fino a Bivigliano con soprassuoli a conifere prevalenti attorno al 
convento e i boschi a prevalenza di castagno (Castanea sativa) alle 
quote inferiori. Il nodo forestale primario costituisce un elemento 
fondamentale della REC per le caratteristiche ecosistemiche e i livelli 
di maturità dei soprassuoli, che possono diventare habitat ottimali per 
le specie animali e vegetali di elevata specializzazione. Da tale nodo 
primario gli individui si diffondono nelle zone adiacenti; 

Matrice forestale ad 
elevata connettività 

Costituisce un’ampia superficie che dalle pendici dei rilievi all’estremo 
nord sopra la località “Ponte di Carlone”, ed i rilievi a ovest di Vaglia, 

Rete degli ecosistemi forestali 
attraversa in maniera trasversale la valle del Carza e continua verso 
sudest a Bivigliano, attraversa Viliani e scende verso sud fino a 
Fontebuona, Pratolino e Montorsoli spingendosi a est fino a Vetta le 
Croci. Ne fanno parte superfici boscate in prevalenza costituite da 
specie quercine caducifoglie che costituiscono soprassuoli continui 
ed estesi in riva destra del Carza, mentre nel resto dell’area occupata 
risultano in prevalenza essere superfici che si sono ampliate nel corso 
dei decenni su coltivi abbandonati e quindi le forme sono molto 
frammentate ed articolate, inframezzate alle superfici agricole 
esistenti. L’estensione di queste superfici a livello comunale è molto 
significativa, il posizionamento periferico rispetto al nodo forestale 
primario rende questo elemento particolarmente strategico ed 
importante nella transizione tra il nodo stesso e gli agroecosistemi, 
partecipando così alla riduzione della frammentazione ecologica a 
livello locale 

Nuclei di 
connessione ed 
elementi forestali 
isolati 

trattasi di elementi della REC che per posizionamento e consistenza 
risultano essere eterogenei, frammentati ed interamente immersi nel 
contesto agricolo. Ne fanno parte sia boschi di limitata estensione a 
prevalenza di specie quercine, sia elementi lineari arborei/arbustivi o 
individui isolati che definiscono la struttura del paesaggio agrario e 
che contribuiscono ad assicurare la continuità degli elementi 
connettivi della rete.  

Rete degli ecosistemi agropastorali 

Nodo degli 
ecosistemi 
agropastorali 

elemento localizzato nella parte centrale del territorio e a sud. Le 
superfici del nodo sono prevalentemente coltivate a seminativo e gli 
assetti colturali si caratterizzano per un’agricoltura estensiva, con 
mosaico agrario molto variabile in estensione delle tessere e 
ricchezza di dotazioni verdi lineari, talora connotato dalla presenza di 
ciglionamenti; 

agroecosistema 
frammentato attivo 

elemento localizzato in prevalenza nella zona ovest del comune e 
caratterizzato da superfici agricole isolate e poco estese immerse in 
una matrice forestale continua. Le aree agricole che lo costituiscono 
si caratterizzano per la coltivazione di seminativi/pascoli talvolta su 
limitate superfici negli ultimi anni si è assistito all’impianto di piccoli 
vigneti e oliveti. 

agroecosistema 
frammentato in 
abbandono con 
ricolonizzazione 
arborea/arbustiva 

 

elemento costituito da superfici di estensione da limitata ad ampia, 
molto frammentate e distribuite in particolar modo in aree limitrofe al 
fronte boscato o in una zona particolarmente ampia tra Mulinaccio e 
Vetta le Croci. I processi di successione secondaria che le 
caratterizzano sono diversificati e più o meno avanzati a seconda 
delle condizioni stazionarie. Tali superfici impoveriscono il paesaggio 
tradizionale agricolo sia in termini di superfici che di qualità del 
paesaggio oltre ad ampliare e omogeneizzare le superfici boscate con 
l’avanzata del fronte boscato. 

agroecosistema 
intensivo 

 

elemento costituito dalle superfici a vigna di tipo intensivo, localizzato 
in una particolare zona a sud del territorio comunale (vedi Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.). L’impianto di questa 
tipologia di coltivazione ha fortemente compromesso gli assetti agrari 
di queste zone, modificando in maniera radicale i setti del mosaico 
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Rete degli ecosistemi forestali 
agrario tradizionale con un aumento considerevole delle superfici 
delle tessere agrarie ed un impoverimento locale delle dotazioni 
lineari verdi originariamente presenti; 

Rete degli ecosistemi fluviali 

Corridoio ripariale elementi identificabili nelle fasce arbustive ed arboree di apprezzabile 
consistenza presenti lungo i principali corsi d’acqua come il Torrente 
Carza, ed i vari Borri che confluiscono in esso. Trattasi di componenti 
della rete che garantiscono la continuità biotica tra elementi distanti, 
risultando di fondamentale importanza per le connessioni ecologiche 
longitudinali, oltre ad essere elementi di collegamento importanti con 
i territori limitrofi nel caso dei corsi d’acqua che tracciano i confini 
amministrativi. A livello locale i corridoi ripariali individuati non 
mostrano discontinuità evidenti. 

 

 
Figura:3 - Zona di V. Ortaglia: dinamica 1978 - 1988 - 1996 - 2003 

 

Elementi funzionali 

 

direttrici di 
connettività 
principali 

 

direttrici che seguono il tracciato del Torrente Carza che attraversa 
tutto il territorio comunale da nord a sud. Costituisce l’asse portante 
della connettività ecologica su cui si attestano le direttrici di livello 
inferiore e supportano gli elementi della REC che a loro afferiscono 
dalle ampie superfici boscate dei rilievi circostanti. La direttrice 
individuata risulta costituita da un corridoio ecologico da riqualificare, 
in particolar modo nei suoi rapporti con i centri urbani che attraversa, 
nella ricerca di un nuovo dialogo con lo spazio limitrofo. 

direttrici di 
connettività 
secondarie 

direttrici corrispondenti ai tracciati che appoggiandosi al reticolo 
idrografico minore individuano i percorsi di collegamento ecologico tra 
il Carza e le ampie superfici forestali collinari. Gli elementi individuati 
da queste direttrici attraversano principalmente territori a prevalenza 
agricoli. 

direttrici urbane 

 

Individuano tracciati in ambito urbano a Vaglia in corrispondenza dei 
fossi di Baroni e dei Pinati in cui potenzialmente si possono ipotizzare 
strategia di collegamento tra la zona ovest di Vaglia ed il Carza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.3 INVARIANTE III (MORFOTIPO) 

Per quanto riguarda la terza invariante (Il carattere policentrico e 
reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali), il PIT 
afferma che la struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata 
prevalentemente dal morfotipo n. 6 “Morfotipo insediativo a spina 
delle valli appenniniche” (Articolazione territoriale 6.4 Mugello) e dal 
morfotipo n.7 “Morfotipo a pettine delle penetranti di valico delle alte 
valli appenniniche”(Articolazione territoriale 7.2 – Romagna 
Toscana). 

 

In particolare i morfotipi riguardanti il territorio comunale di Vaglia 
sono: 

 

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E 
MISTA 

• T.R.5. Tessuto puntiforme 

• T.R.6. Tessuto a tipologie miste 

• T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine 

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE E MISTA 

• T.R.8 Tessuto lineare (a pettine o ramificato) aggregazioni 

Nello specifico si riportano i tessuti presenti in ogni insediamento del 
territorio comunale, che si possono riscontrare nella cartografia del 
PIT: 

• Vaglia: TR6 

• Il Torrino: TR12 

• Fontebuona: TR8 

• Bivigliano: TR5 – TR7 

• Casellina: TR8 

• Pratolino: TR5 – TR7 

 

 

 

 



 

Il lavoro da noi condotto è stato quello di approfondire il quadro conoscitivo e la classificazione fatta dal 
PIT, andando a PERIMETRARE puntualmente tutti i morfotipi urbani presenti nel territorio vagliese: il 
risultato dell’analisi svolta, supportata anche da rilievi in campo, ha portato all’individuazione di 6 morfotipi 
urbani e non più quattro, anche perché all’interno di ogni centro abitato convivono più morfotipi. 

 

Metodologia di individuazione 

I criteri posti alla base dell’analisi e classificazione dei tessuti della urbanizzazione sono: 

 

• PERIODIZZAZIONE - analisi dei tessuti in base all’informazione di periodizzazione degli edifici, i tessuti 
costituiti da edifici presenti fino alla soglia del volo GAI sono considerati tessuti storici, gli altri sono i 
contemporanei; 

• Localizzazione e funzione prevalente: 

1°) urbano - extraurbano; 

2°) prevalentemente residenziale – città produttiva o specialistica 

• Struttura del tessuto: densità insediativa, isolati regolari o irregolari, cortina edilizia continua o edifici 
isolati in singoli lotti, presenza o meno di una maglia viaria strutturata e gerarchizzata, spazi di 
pertinenza. 

• Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto diretto con la strada o mediato da 
spazi di pertinenza, presenza/assenza e spazi pubblici, servizi e funzioni di servizio alla residenza; 

• Tipo edilizio prevalente: edifici pluripiano, tipi edilizia blocchi, edifici mono e bifamiliari, capannoni 
prefabbricati; 

• CONFINI DELL’URBANIZZATO – in base all’informazione relativa al “Perimetro del territorio 
urbanizzato”, concertato con la Regione Toscana in questa fase di redazione dello strumento 
urbanistico: collocazione e margini, relazioni con il territorio aperto, caratteristiche del margine. 

 

 

Il lavoro di seguito illustrato ha interessato il perimetro del territorio urbanizzato e quindi le frazioni di: 

• Vaglia 

• Bivigliano 

• Pratolino 

• Fontebuona 

• Montorsoli 

• Caselline 

• Viliani 

• Mulinaccio 

 

 

  



 

Nello specifico si riportano i tessuti presenti in ogni insediamento del territorio comunale 

 

MORFOTIPI STORICI CONSOLIDATI 

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

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

 

MORFOTIPI DELLE URBANIZZAZIONI CONTEMPORANEE 

• TR.4 – Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee di edilizia pianificata  

• TR.5 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee puntiforme 

• TR.7 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee sfrangiato di margine 

• TR.8 - Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee frange periurbane, città diffusa dal tessuto lineare 
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T.S.1. Morfotipo storico del patrimonio edilizio 

consolidato allineato al fronte stradale 
 
 
 

Descrizione 
 

Tessuti del patrimonio edilizio consolidato allineato al fronte 

stradale, solitamente rappresentato da un asse storico. Il 

Tessuto è a medio/alta densità, spesso di matrice storica otto-

novecentesca, organizzatio secondo le morfologie territoriali in 

cui si dispiega. 
 
 
 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 
 

forte rapporto diretto con la strada e presenza di mixitè 

funzionale adeguata, con collocazione di servizi ai piani terra 

degli edifici. Presenza di edifici con funzioni specialistiche. 
 
 
 

Tipo edilizio prevalente omogeneo, con prevalenza di edifici 

pluripiano in linea di differenti altezze (solitamente due o tre 

piani fuori terra). 
 
 
 

Collocazione e margini: tali tessuti connotano  la città storica 

dei centri urbani principali mentre è raro riscontrarli nei 

centri di minori dimensioni.  
 

Il margine è spesso non ben definito ed è in contatto con le aree 
di espansione successive. 
 

Spesso questi tessuti sono in diretto contatto con il territorio 

aperto o comunque manifestano delle relazioni dirette, anche 

visive, con le stesso. 
 
 
 
valori/opportunità 
 
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Continuità   dell’impianto   urbano   di   matrice storica 

otto/novecentesca. 
 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
• Presenza di spazi tergali ai fronti principali degli  edifici 

adibiti a giardini privati o a spazi ad uso collettivo, talvolta 

sistemati a verde talvolta pavimentate. 
 
spazio pubblico e servizi 
 
• Adeguata presenza di funzioni e servizi alla scala di 

quartiere, collocate prevalentemente ai piani terra degli 

edifici, integrate nel contesto urbano. 
 
qualità urbana e dell’architettura 
 
• Tessuto riconoscibile strutturato con cortina edilizia 

continua allineata al fronte stradale. 
 
criticità 
 
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Mancanza di continuità visiva e percettiva del centro 

storico 
 
• Bassa o assente permeabilità ambientale, salvo i casi di 

affaccio su fiume o sul territorio aperto. 
 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 

 

• Deficit di insolazione e ventilazione delle aree tergali ai 

fronti principali,  soprattutto nel caso di costruzioni 

perimetrali chiuse. 
 
• Tendenza   alla   saturazione/congestione   degli spazi 

tergali con interventi di nuova edificazione. 
 

spazio pubblico e servizi 
 
• Dotazione    di    spazi    pubblici    non    sempre adeguata, 

considerando anche la destinazione a spazi privati delle 

aree interne degli edifici. 
 
• Carenza di tessuto connettivo ciclo/pedonale. 

 
• Prevalentemente assenza di una “rete di spazi pubblici”. 

 
 
 

qualità urbana e dell’architettura 
 
• Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio. 

 
• Omologazione delle architetture con l’impiego di tipologie 

edilizie, elementi costruttivi e materiali standardizzati e 

decontestualizzati. 
 
• Negli   interventi   di    trasformazione   urbana 

inserimento di edifici o elementi di recente costruzione 

disomogenei addirittura contrastanti, per dimensioni e 

collocazione all’interno   del   tessuto    

• Mantenere  e  creare  dei  varchi  nella  cortina 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. 

 
 

obiettivi specifici 
 

Tutelare la struttura della relazione tra la cortina edilizia 

continua ed il fronte strada incrementandone 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 
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T.S.2. Morfotipo storico del patrimonio edilizio 

consolidato posto al di fuori o ai margini del centro 

abitato 
 
 
 

Descrizione 
 

Tessuti del patrimonio edilizio consolidato storicizzato situato 

all’interno del centro abitato o ai suoi margini, composto da 

singoli edifici (ville o villini, edifici mono-bifamiliari) isolati sul 

proprio lotto. 
 
 
 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 
 

forte rapporto diretto con la strada. 
 
 
 

Tipo edilizio prevalente omogeneo, con prevalenza di edifici 

singoli pluripiano di differenti altezze (solitamente due o tre 

piani fuori terra) isolati sul lotto. 
 
 
 

Collocazione e margini: tali tessuti connotano la città storica dei 

sistemi urbani e talvolta si pongono in continuità con i tessuti 

storico del patrimonio edilizio consolidato allineato al fronte 

stradale. 
 

Il margine è spesso non ben definito ed è in contatto con le aree 

di espansione successive. 
 

Spesso questi tessuti sono in diretto contatto con il territorio 

aperto o comunque manifestano delle relazioni dirette, anche 

visive, con le stesso. 
 
 
 

valori/opportunità 
 

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
•   Continuità   dell’impianto   urbano   di   matrice 

storica otto/novecentesca. 
 

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
•   Presenza di spazi di risulta per l’accrescimento 

diacronico del sistema insediativo. spazio 

pubblico e servizi 

• Non sono caratterizzati dalla presenza di servizi pubblici. 
 
qualità urbana e dell’architettura 
 
• Tessuto riconoscibile per la sua caratterizzazione isolata 

rispetto al contesto. 
 
 
 
criticità 
 
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Talvolta   mancanza   di   continuità   visiva   del territorio 

aperto quando assorbito dalla crescita dell’insediamento 
 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
• Tendenza   alla   saturazione/congestione   degli spazi 

adiacenti con interventi di nuova edificazione. 
 
spazio pubblico e servizi 
 
•   Carenza di tessuto connettivo ciclo/pedonale. 
 
• Prevalentemente assenza di una “rete di spazi pubblici”. 
 
 
 
qualità urbana e dell’architettura 
 
•   Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio. 
 
 
 
obiettivi specifici 
 
Tutelare la struttura incrementandone la dotazione e la qualità 

dei servizi, della rete di spazi pubblici e del verde urbano 
 
• Evitare la saturazione delle aree adiacenti con interventi 

di nuova edificazione 
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MORFOTIPI DELLE URBANIZZAZIONI 

CONTEMPORANEE 
 

T.R.4. Morfotipo delle urbanizzazioni 

contemporanee di edilizia pianificata 
 
 
 

Descrizione 
 

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. 
 
 
 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: il 

rapporto con la strada è mediato dagli spazi di pertinenza che 

circondano gli edifici, e che sono abitualmente posti in diretta 

relazione con gli spazi aperti ad uso pubblico. Gli spazi pubblici 

ed aperti presentano un grado di organizzazione adeguato, 

strutturante una rete. In molti casi il progetto prevede 

l’inserimento di edifici destinati ad ospitare funzioni pubbliche 

e servizi. Spesso però la dotazione di servizi alla scala di 

quartiere e di funzioni accessorie alla residenza è scarsa o 

assente. Tessuto con una netta strutturazione viaria 

elementare, ma molte volte disgiunta e addirittura 

giustapposta a quella dei tessuti vicini o non collegata. 
 

Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio a blocchi o stecche, nella 

maggior parte dei casi di dimensioni maggiori rispetto a 

quello tipico dei tessuti limitrofi, isolato su lotto e arretrato 

dal fronte stradale. Dal punto di vista morfotipologico è 

progettato con regole compositive e tipologiche autonome e 

risulta decontestualizzato sia da preesistenti trame agrarie sia 

dai caratteri del tessuto urbano circostante. 
 

Collocazione e margini: tale tessuto è posizionato spesso in 

aree periurbane, o come quartiere satellite dei centri maggiori. 
 

Il margine è ben definito sia nei casi di interventi inglobati da 

edificato sia nei casi di contatto con aree aperte, ed è 

rappresentato da una strada. 
 

Le relazioni con il territorio aperto sono assenti. 

 
 
valori/opportunità 
 
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Margini      urbani       ben       definiti,       cesura 

morfotipologica e percettiva con il tessuto urbano 

circostante. 
 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
• Presenza  di  spazi  aperti  non  edificati,  utile occasione 

per progetti di trasformazione e recupero urbano. 
 
spazio pubblico e servizi 
 
• Adeguata      dotazione      di      spazi      pubblici 

prevalentemente a verde o parcheggi 
 
• Talvolta     presenza    di    tessuto    connettivo 

ciclo/pedonale e di una “rete di spazi pubblici”. 
 
qualità urbana e dell’architettura 
 
• Disegno urbano strutturato, frutto di una progettazione 

unitaria. 
 
• In  alcuni  casi  architetture  di  un  certo  pregio 

(patrimonio edilizio contemporaneo). 
 
• Interventi di edilizia pubblica. 
 
 
 
criticità 
 
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Assenza  di  connessioni  e  relazioni  sia  con  il centro 

urbano che con il territorio aperto. 
 
• Presenza  di  infrastrutture  paesaggisticamente impattanti 

di notevoli dimensioni (rotonde, svincoli) e costituenti 

barriera, sia verso il territorio aperto sia verso le aree 

urbane contigue. 
 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
• Spazi  aperti  spesso  deficitari  di  interventi  di 

manutenzione con presenza di fenomeni di degrado e 

abbandono. 
 
• spazio pubblico e servizi 

 

• Bassa qualità o scarsa manutenzione degli spazi pubblici, 

con presenza di fenomeni di degrado fisico e sociale. 
 
• In  alcuni  casi  assenza  di  servizi  alla  scala  di quartiere  

e  funzioni  accessorie  alla  residenza con 

marginalizzazione strutturale e sociale del quartiere 

(quartieri dormitorio). 

 
 
qualità urbana e dell’architettura 
 
•   Tipi edilizi a blocchi riconoscibili per l’uniformità, 

ma completamente decontestualizzati. 
 
 
 
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 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 connessioni in chiave 

paesaggistica) 
 
• Realizzare    o    recuperare    aree    attrezzate 

specializzate, accessibili dalla città e dallo spazio 

periurbano, conferendogli il ruolo di nuove centralità 

urbane 
 
• 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) 
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T.R.5. Morfotipo delle urbanizzazioni 

contemporanee puntiforme 
 
 
 

Descrizione 
 

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. 
 
 
 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 

rapporto con la strada non diretto ma mediato dagli spazi di 

pertinenza prevalentemente privati e recintati. Totale 

prevalenza di funzioni residenziali e assenza di spazi pubblici e 

di servizi. 
 

Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari, isolati su 

lotto o a schiera, talvolta edifici pluripiano di modeste altezze 

isolati su lotto. 
 

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente 

in aree periurbane, al confine degli insediamenti. Il margine non 

è chiaramente definito, talvolta è totalmente assente e al 

massimo è rappresentato da una strada secondaria che divide il 

tessuto dal territorio aperto. 
 
 
 

valori/opportunità 
 

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Persistenza    di    caratteri    rurali/naturali    sui margini e in 

alcune 
 
•   aree intercluse nel tessuto. 

 
• Presenza  di  varchi  visivi  ed  affacci  diretti  sul territorio 

aperto. 
 
• Possibilità    di    organizzare    un    progetto   di paesaggio 

per la costruzione di un margine integrato da un lato con 

l’urbano e dall’altro con il rurale. 

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
• Presenza   di   aree   intercluse   non   edificate, talvolta verdi 

o ancora coltivate, e di aree pertinenziali parzialmente verdi, 

che concorrono ad una     buona     dotazione    di    

verde    e rappresentano una potenziale risorsa nella 

definizione della rete ecologica urbana, nella 

riorganizzazione paesaggistica del margine e nella 

organizzazione di cunei verdi. 
 
spazio pubblico e servizi 
 
• Viabilità principale leggibile, con possibilità  di 

strutturazione di  strade urbane (spazio pubblico). 
 
• Presenza di aree aperte come slarghi e parcheggi utili nella 

strutturazione di una rete di spazi pubblici. 
 
qualità urbana e dell’architettura 
 
• Alta dotazione di spazi verdi spesso di risulta 
 
• La   struttura   minuta   e   ripetitiva,   anche   se 

stilisticamente eterogenea e con dislivelli qualitativi, rende il 

tessuto riconoscibile. 
 
 
 
criticità 
 
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Assenza  di  margine  urbano  e  tendenza  alla dispersione 

insediativa e all’alto consumo di suolo 
 
• Retri urbani di scarsa qualità e/o degradati 
 
• Critici impatti visivi e percettivi 
 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
• Presenza di  aree residuali libere  intercluse al tessuto 

edificato, talvolta verdi o ancora coltivate, ma in situazioni di 

degrado e assenza di adeguata manutenzione 
 
• Trasformazione  del   profilo   del   terreno  con ingenti 

interventi di sbancamento o movimento di terra per la 

realizzazione dei gradoni 
 
spazio pubblico e servizi 
 

• Tessuto monofunzionale con totale assenza di spazi 

pubblici e servizi. 
 
• Qualità non adeguata delle aree aperte ad uso collettivo 

(marciapiedi, parcheggi, slarghi). 
 

qualità urbana e dell’architettura 
 
• Tessuto  isotropo  governato  prevalentemente dalla 

parcellizzazione fondiaria. 
 
• I  processi  di  costruzione  dei  manufatti  sono quasi 

direttamente controllati dai proprietari, l’unica regola che 

disciplina l’arbitrarietà della localizzazione delle unità 

mono e bifamiliari sul lotto è la distanza dai confini 

recintati. 
 
 
 
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 la città l’insediamento e con il territorio aperto 
 
• Dotare   il   quartiere   di   “strade urbanie”, trasformando 

le direttrici viarie principali in “assi attrezzati” dotati di 

funzioni pubbliche accessorie alla residenza. 
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T.R.7. Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee 

sfrangiato di margine 
 
 
 

Descrizione 
 

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. 
 
 
 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 

rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto 

talvolta mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente 

privati e recintati. Destinazione prevalentemente residenziale e 

quasi ovunque impianto non completo e casuale ed assenza di 

spazi pubblici e servizi. 
 

Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici 

pluripiano di modeste altezze isolati su lotto. Raramente edifici 

a blocco o stecche. 
 

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini delle 

espansioni urbane più compatte dei centri maggiori o delle 

espansioni insediative dei centri minori. Assenza di margine 

urbano. 
 
 
 

valori/opportunità 
 

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
•   Affacci e visuali diretti sul territorio aperto. 

 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 

 
• Presenza di spazi aperti non costruiti interclusi ai lotti 

edificati, che rappresentano una potenziale risorsa nella 

riorganizzazione paesaggistica del margine e nella 

organizzazione di cunei verdi. 
 
• Persistenza    di    caratteri    rurali/naturali    sui margini e in 

alcune aree intercluse nel tessuto. 

 

spazio pubblico e servizi 
 
• Viabilità principale leggibile, connessa spesso a spazi aperti 

non costruiti interclusi ai lotti edificati, che rappresentano 

una potenziale risorsa per la strutturazione di un progetto di 

“spazio pubblico” integrato con gli altri tessuti del sistema 

insediativo consolidato e con lo spazio aperto periurbano. 
 
qualità urbana e dell’architettura 
 
• Possibilità di completare e rendere continue le maglie 

frammentate del costruito per dare unitarietà al tessuto 

verso il sistema insediativo consolidato e verso il territorio 

aperto. 
 
 
criticità 
 
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Assenza  di  margine  urbano  e  tendenza  alla dispersione 

insediativa nel tessuto rurale, con alto consumo di suolo 

agricolo. 
 
• Assente o debole definizione di relazioni con i tessuti 

urbani limitrofi. 
 
• Bassa o assente qualità dei retri urbani e dei fronti di 

servizio sugli spazi aperti. 
 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
• Scarsa qualità o manutenzione degli spazi aperti interclusi e 

rischio di saturazione edilizia. 
 
spazio pubblico e servizi 
 
•  Assenza di spazi pubblici, di tessuto connettivo 

ciclopedonale e servizi. 
 
 
qualità urbana e dell’architettura 
 
• Incompletezza, frammentarietà e bassa qualità del tessuto 

urbano. 
 
• Mancanza di un progetto ordinatore chiaro in termini di 

“forma urbana”. 
 
• Omologazione delle architetture con l’impiego di tipologie 

edilizie, elementi costruttivi e materiali standardizzati e 

decontestualizzati. 

 

 

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 

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 ambientale con gli spazi 

verdi della “cintura” 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 

 
 

obiettivi specifici nella frazione di Montorsoli 
 

L’ambito urbano in cui ricadono l’asilo nido e la chiesa di 

Montorsoli è stato riconosciuto come morfotipo TR.7: l’area 

rappresenta il margine urbano sud della frazione. I suddetti 

servizi si attestano su una viabilità (via di Villa Maggio) a 

sezione molto ridotta e mal raccordata ed in scarsa sicurezza 

alla strada provinciale di attraversamento dell’abitato. Il 

perimetro del TU è stato definito includendo pertanto un’area 

da destinarsi alla riqualificazione del margine attraverso la 

riprogettazione: 
 
• della  sezione  della  strada  provinciale  per  la messa in 



6  

sicurezza, dalla parte dei servizi, con l’introduzione del 

marciapiede, del parcheggio lungo strada; 
 
• della viabilità di Villa Maggio anche attraverso la 

pedonalizzazione del lato lungo i medesimi e l’allargamento 

della sede stradale; 
 
• dell’area del sagrato della chiesa, nell’accezione di nuovo 

spazio pubblico, su cui attestare dei parcheggi di servizio e 

ridefinire il margine urbano. 

 

T.R.8. Morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee  

frange  periurbane, città diffusa dal tessuto lineare 
 
 
 

Descrizione 
 

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. 
 
 
 

Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: 

rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza 

prevalentemente privati e recintati.  Destinazione  

prevalentemente residenziale e quasi ovunque impianto non 

completo e casuale. Nei tessuti di matrice storica sono presenti 

anche funzioni diverse dalla residenza (per lo più servizi di 

vicinato), nelle espansioni contemporanee assenza di servizi e 

spazi pubblici. 
 

Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici 

pluripiano di modeste altezze isolati su lotto. 
 

Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini delle 

espansioni urbane più compatte o diffuso nel territorio agricolo 

periurbano, innervato a partire dalle principali direttrici 

stradali. 
 

Assenza di margine urbano. 
 

valori/opportunità 
 
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Affacci e visuali diretti sul territorio aperto. 
 
• Possibilità di creare un nuovo rapporto sinergico ed 

integrato tra “città di margine” e territorio aperto. 
 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
• Presenza di spazi aperti non costruiti, interclusi ai lotti 

edificati. 
 
• Persistenza    di    caratteri    rurali/naturali    sui margini e in 

alcune aree intercluse nel tessuto. 
 
spazio pubblico e servizi 
 
• Nei  tessuti  di  matrice storica  presenza di  un tessuto 

minuto di spazi e funzioni pubbliche o accessorie alla 

residenza. 
 
qualità urbana e dell’architettura 
 
• Riconoscibilità dell’impianto storico. 
 
• Spesso   presenza   di   edifici   rurali   storici   di notevole 

rilievo. 
 
 
 
Criticità 
 
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto 
 
• Rottura dei margini urbani verso la campagna con 

tendenza alla dispersione insediativa, verso la costruzione di 

conurbazioni lineari continue; 
 
• Alterazione della percezione dello spazio aperto della 

campagna con effetti di “retro” verso aree aperte di pregio 

naturale e/o agricolo e occlusione della visibilità per la 

presenza di case e raramente di capannoni. 
 
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate 
 
• Scarsa qualità o manutenzione degli spazi aperti interclusi e 

rischio di saturazione edilizia. 

 
spazio pubblico e servizi 
 
• Assenza/carenza   di   spazi   pubblici,   tessuto connettivo 

ciclo-pedonale e servizi. 

 

qualità urbana e dell’architettura 
 
• Incompletezza e frammentarietà del tessuto. 

 
• Tessuti abitativi rarefatti costituiti da aggregati di 

abitazioni tenute insieme dal filo della strada. 
 
 
 

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. 
 
• 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 



 

LEGENDA dei Morfotipi Urbani 
Individuazione dei morfotipi urbani nel perimetro del territorio urbanizzato

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 
  



 

 

 

  

 
  



 

 

 

 

 

  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
  



 

 

6 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) quale strumento di pianificazione che definisce 
l’assetto del territorio a livello provinciale è stato approvato dalla Provincia di Firenze nel 1998 ai sensi della 
L.R. 5/95 'Norme per il governo del territorio'. Tale atto di programmazione ha un ruolo di coordinamento 
programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica 
comunale.  

A seguito della L.R. 3 gennaio 2005 n.1 “Norme per il governo del territorio” è risultata necessaria la 
revisione del P.T.C.P. anche al fine di consentire un rinnovato dialogo tra la pianificazione provinciale e i 
nuovi strumenti urbanistici comunali. La revisione del P.T.C.P. non è stata motivata esclusivamente da 
necessità di adeguamento normativo; la Provincia di Firenze ha adeguato il proprio strumento di 
pianificazione ai mutamenti in corso verificando le dinamiche dello sviluppo ed orientando le scelte 
strategiche alla sostenibilità. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013 n°1 del 2013 
è stata approvata la variante di adeguamento del P.T.C.P., ai sensi dell'art.17 della L.R. 1/’05. L’avviso 
relativo all'approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 
13.03.2013. Lo strumento di pianificazione in oggetto ha acquistato efficacia dalla data di tale pubblicazione 
e non ha subito aggiornamenti ai sensi della L.R. n. 65 del14/11/2014. 

 

Secondo la Variante di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con 
delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013, nell’ambito del territorio aperto (costituito dalle aree 
del territorio provinciale esterne agli insediamenti, secondo le relative delimitazioni, e comprende le aree 
agricole, quelle forestali, gli abitati minori e gli insediamenti sparsi sia recenti che di rilevanza storica). 
Devono essere tutelate e valorizzate le risorse più consone ai caratteri dell’ambiente, alle attività tradizionali 
ed a quelle nuove compatibili con tali caratteri, nonché il quadro paesistico d’insieme naturale ed antropico, 
oltre che i singoli fatti di pregio naturalistico, storico-culturale, considerati come risorsa culturale ed 
economica (art.7). Assume quindi carattere preminente la salvaguardia del territorio rurale, storicamente 
connotato da molteplici e complesse funzioni.  

 

Il P.T.C. individua alcuni “ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di 
interesse locale” (art. 10), ovvero ambiti del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, 
possono essere oggetto di istituzione ad area protetta; essi sono in particolare caratterizzati da singolarità 
naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da 
forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro 
valori di civiltà e le “aree fragili” (art. 11), ovvero 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. 

 

Tali parti di territorio, costituiscono invariante strutturale, sono individuati nella Carta dello Statuto del 
territorio e sono descritti nelle Monografie dei sistemi territoriali e nell’Atlante delle invarianti strutturali del 
P.T.C..  

7 PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 
La Legge 7 aprile 2014 n. 56 ha stabilito le disposizioni sulle città metropolitane, che sono definite enti 
territoriali di area vasta ed hanno finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio; 

promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle 
relazioni istituzionali.  

Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze è approvato con Deliberazione della Conferenza 
metropolitana n. 1 del 16/12/2014.  

Il territorio della Città metropolitana di Firenze coincide con quello della preesistente provincia.  

Alla Città metropolitana spettano, tra le altre cose, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), 
della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:  

- pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e 
delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando 
vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio 
metropolitano;  

- mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica 
comunale nell’ambito metropolitano;  

- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e 
supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città 
metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;  

- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 
metropolitano.  

 

Le sono inoltre attribuite le funzioni fondamentali delle province:  

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;  

- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione 
delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;  

- gestione dell’edilizia scolastica. 

 

Sono invece trasferite alla Regione le competenze in materia di formazione, agricoltura, difesa del suolo, 
caccia e pesca, rifiuti, tutela della qualità dell’aria e delle acque, inquinamento acustico ed energia, 
autorizzazioni Aia, Vas, Via, aree protette e (in parte) centri operativi antincendio boschivo, osservatorio 
sociale, in precedenza svolte dalle Province.  

La Città metropolitana di Firenze amministra un territorio di 3.514 kmq, in massima parte collinare (68,7%), 
con ampie aree montuose (26,8%) e solo un 4,5% di pianure, attraversato dall’Arno e dai suoi affluenti. I 
Comuni dell’area sono 42. La provincia gestisce strade Provinciali per Km 1071,927 e Regionali per Km. 
276,612 per un totale di Km 1348,539 . 

La popolazione risulta di 1.007.252 residenti, pari al 27% dell’intera popolazione delle Regione. Il comune 
capoluogo conta 366.039 abitanti. La struttura della popolazione evidenzia una sostanziale corrispondenza 
tra la provincia di Firenze e la Toscana, con qualche scarto che si concentra nella popolazione anziana (in 
provincia più bassa che in regione, ma più alta che in Italia) e una minore percentuale di giovanissimi 
rispetto al dato nazionale. 

 

Con il Piano Strategico 2030, la Città Metropolitana di Firenze propone un percorso per migliorare la qualità 
della vita nel territorio metropolitano: il Rinascimento Metropolitano. Il termine evoca un’epoca di 
cambiamento, di rinascita intellettuale, economica e sociale, impregnata da ideali di etica civile, 
pragmatismo, esaltazione della vita attiva, che ha avuto storicamente come centro fisico la città di Firenze, 
ma che poi si è estesa all’intera Toscana e non solo, tanto da contraddistinguere un periodo storico ancora 
oggi riconosciuto. 



 

Il Rinascimento Metropolitano è declinato attraverso tre visioni strategiche: 

- l’accessibilità universale, come condizione indispensabile per la partecipazione alla vita sociale e 
per la fruibilità degli spazi e dei servizi;  

- la ri-generazione diffusa, come manifesto per l’attivazione di molteplici e variegate 
risorse/opportunità presenti in tutta l’area metropolitana;  

- la campagna, come bene essenziale per lo sviluppo integrato del territorio.  

Ogni visione si compone di una serie di strategie declinate nella forma di progetti concreti, tesi a rendere 
effettivo il Rinascimento Metropolitano, in una prospettiva che va dal breve termine a un orizzonte 
temporale che guarda al 2030, garantendo la fattibilità dei progetti complessi.  

 

VISIONE 1. ACCESSIBILITA’ UNIVERSALE 

IL SISTEMA INTEGRATO DELLA MOBILITA’  

1.1 MOBILITÀ MULTIMODALE Biglietto integrato metropolitano Superstrade ciclabili Nodi Intermodali: 
aeroporto, tramvia, alta velocità, traffico regionale e locale Uso metropolitano dei servizi ferroviari esistenti  

1.2 CITTÀ SENZIENTE Infomobilità Copertura estesa banda larga Sentient City Control Room  

1.3 GOVERNANCE COOPERATIVA Tavolo cooperativo permanente “Easy Metro City” Sportello Unico 
Metropolitano - SUM  

1.4 COMUNITÀ INCLUSIVA Tavolo di coordinamento e confronto sui temi sociali Sportello per l’Abitare e 
Agenzia per la casa Attivatore di comunità  

 

VISIONE 2. OPPORTUNITA’ DIFFUSE  

2.1 MANIFATTURA INNOVATIVA Ecosistema dell’innovazione Qualità del lavoro Brand Metropolitano 
Industria “0” emissioni  

2.2 FORMAZIONE INTRAPRENDENTE Network metropolitano dell’Alta Formazione Formazione da e per 
il territorio  

2.3 RIUSO 100% Atlante metropolitano degli spazi-opportunità Città Vivibile: riqualificazione urbana, 
vivibilità e sicurezza delle periferie Rigenerazione delle polarità urbane metropolitane Riutilizzo degli spazi 
aperti abbandonati  

2.4 ATTRATTIVITA’ INTEGRATA Card turistica metropolitana (CTM card) Osservatorio Metropolitano del 
Turismo Gestione integrata degli attrattori turistici metropolitani Promozione di Prodotti Turistici 
Metropolitani 

 

VISIONE 3. TERRE DEL BENESSERE  

Un aspetto solo apparentemente sorprendente della Città Metropolitana di Firenze è che essa si configura 
come un’area prevalentemente agricola e coperta di boschi. Il 30% della superficie è occupata da attività 
agricole e il 52% da boschi (..) 

L’agricoltura si è sviluppata nei secoli in stretta simbiosi con la vita urbana e seguendo percorsi di qualità 
sia per la produzione degli alimenti che nella gestione del territorio, motivo per cui l’area fiorentina è nota 
nel mondo per la qualità dei propri prodotti (vino, olio, ma non solo) e per la bellezza del suo paesaggio 
agrario che, in combinazione con una normativa regionale lungimirante in tema di ricettività rurale, ha 
creato un modello di sviluppo rurale multifunzionale, portato a esempio in Europa e nel mondo. La struttura 
policentrica della Città Metropolitana, unita ad un basso grado di antropizzazione rispetto ad altre città, 
rendono la “campagna” un elemento di forza diffuso in tutto il sistema metropolitano, facilmente fruibile e 
capace di innalzare la qualità della vita di tutti i cittadini. (…) Assumere la campagna come “cuore dello 

sviluppo”, in un contesto in cui spesso il ruolo trainante è attribuito a ben altri settori (dal turismo alla 
manifattura di qualità e, in generale, ad attività urbane), significa quindi riconoscere la reciprocità del 
rapporto città-campagna e il contributo che da sempre, fin dai tempi del rinascimento storico, questa 
fornisce allo sviluppo dell’intero sistema metropolitano.  

Recupero delle risorse ed economia circolare. Nell’area metropolitana fiorentina esistono, come altrove, 
criticità di varia origine e intensità; tre sono gli ambiti che si ritengono imprescindibili in un’ottica di economia 
circolare applicata allo stato attuale del territorio metropolitano: recupero di superfici agricole in area 
urbana, recupero di sedimenti fluviali decontaminati, recupero dei residui del verde urbano. Nella Città 
Metropolitana di Firenze la campagna deve essere intesa non solo in termini paesaggistici, ma come 
impresa agricola, come lavoro e capacità di imprenditoria sostenibile, che rende vive e valorizza le 
vocazioni delle singole realtà territoriali. 

Biodiversità e agricoltura a basso impatto.Il contesto regionale toscano è quello di una regione che è prima 
nel centro-nord Italia per porzione di superficie agricola utile (SAU) dedicata alle produzioni biologiche 
(18.7%). Nell’area metropolitana questa percentuale aumenta ulteriormente per il contributo apportato dalle 
vaste zone montane. Vocazioni che hanno identità autonome anche forti (basti pensare al Chianti, o alle 
stesse aree agricole periurbane), ma che nel loro insieme concorrono allo sviluppo dell’intero sistema 
metropolitano e rappresentano enormi potenzialità per aumentare la qualità della vita dei cittadini. Il 
benessere della popolazione viene migliorato attraverso azioni che garantiscano nuove modalità di 
fruizione del territorio e una rinnovata attrattività dei luoghi in grado di richiamare consumatori, turisti e 
investimenti. Le potenzialità del territorio sono messe a rischio da alcune criticità: minacce alle reti 
ecologiche e al territorio agricolo, perdita di risorse di biodiversità; fenomeni di inquinamento puntuali e 
diffusi, abbandono di aree agricole in zone considerate marginali, impatti locali del cambiamento climatico 
e della diffusione di specie non locali e dannose per la salute umana e degli ecosistemi, errata 
manutenzione dei corsi d’acqua e delle aree lungo i fiumi, il lento e progressivo abbandono dell’olivicoltura 
collinare. Strategie fondamentali per perseguire questa visione sono quindi finalizzate alla fruizione del 
paesaggio, alla messa in rete delle filiere dell’eccellenza e alla tutela della biodiversità. Rispetto al 
tema della fruizione, la Città Metropolitana promuove attività e iniziative tese a rendere la campagna 
accessibile non solo ai turisti, ma soprattutto ai cittadini, attraverso la previsione di parchi agricoli 
metropolitani, la messa in rete di percorsi ciclabili e filiere di eccellenza a chilometro zero. Alla luce 
delle specificità del territorio, nonché della sua storia recente, diviene rilevante la gestione sostenibile del 
ciclo delle acque sia superficiali che di falda (decisiva sia per la tutela degli spazi protetti che per i servizi 
ad essa collegati), che la Città Metropolitana promuove attraverso gli strumenti della riqualificazione delle 
fasce fluviali e perifluviali, in ambito agricolo e urbano. La campagna, concepita come cuore dello 
sviluppo, diventa un modello di strategie “della consapevolezza ambientale”, che usano responsabilmente 
le risorse in un’ottica di sostenibilità e di resilienza del territorio, capace cioè, attraverso azioni di 
“rinforzo”, di reggere con maggiore robustezza alle ulteriori sfide poste dai cambiamenti climatici.  

 

3.1 PAESAGGIO FRUIBILE Istituzione e messa in rete dei Parchi Agricoli Metropolitani Individuazione e 
promozione delle infrastrutture verdi e blu  

Il modello di sviluppo rurale multifunzionale, che promuove lo sviluppo di un’agricoltura più sostenibile e 
aperta alla fruizione e alla conoscenza delle aree agricole, ha permesso un’ampia diffusione della ricettività 
agrituristica e rurale in genere, che ha indotto a guardare alla “campagna” come luogo della vacanza e di 
‘apprendimento dei valori territoriali’. Oggi il settore agrituristico ha diversificato l'offerta riducendo le 
attività ricettive e aumentando le attività di ristorazione e degustazione delle materie prime prodotte in 
loco. Attorno all’agricoltura tradizionale si stanno quindi affermando sistemi alimentari locali che, anche 
attraverso nuove forme di produzione sostenibile, servizi come le fattorie didattiche, promuovono la 
conoscenza diretta del territorio e del valore delle forme di produzione regionale e locale, per un ritorno ad 
un’economia circolare.  



 

Biodiversità e agricoltura a basso impatto.Il territorio metropolitano è caratterizzato da una sostanziosa 
presenza di aree naturali, incluso un parco nazionale, dieci aree protette locali e sedici aree Natura 2000. 
In questo contesto assumono primaria importanza le relazioni fra biodiversità e funzionalità degli ecosistemi 
naturali, soprattutto in termini di resistenza a fattori di stress biotici e abiotici e di capacità di erogazione di 
servizi eco-sistemici in ambiente metropolitano e periurbano, dove le aree verdi hanno importanza 
strategica. Ma le potenzialità di biodiversità del territorio metropolitano non finiscono qui. Esistono una serie 
di esperienze di recupero di varietà e razze tradizionali che sono già state poste a sistema creando filiere 
di qualità di successo (per esempio quella dei grani antichi) che si adattano bene a un’agricoltura a basso 
impatto e sono compatibili con la gestione di aree naturali protette 

La Città Metropolitana promuove l’istituzione di parchi agricoli metropolitani come esperienze che 
intrecciano motivi di salvaguardia e tutela del territorio con la difesa di una funzione economica come 
quella agricola che ha segnato la storia dello sviluppo economico fiorentino.  

Rendere il paesaggio fruibile significa anche soddisfare una domanda sociale sempre più ampia, alla 
ricerca di spazi aperti di prossimità, godibili e ricchi di significativi valori ambientali e culturali (orti sociali). 
Attraverso il recupero della trama di percorsi che attraversano in modo capillare il territorio la campagna 
può essere riscoperta come luogo di ricreazione e di fruizione lenta. La Città Metropolitana assume le aree 
protette a capisaldi della rete ecologica, in quanto ospitano un ambiente essenziale per la conservazione 
della biodiversità e il potenziamento della resilienza del territorio, anche in relazione anche agli impatti del 
clima. La loro messa in rete, così come la tutela e la valorizzazione delle infrastrutture verdi e blu, è 
riconosciuta come un fattore determinante in termini di qualità urbana complessiva, in cui le infrastrutture 
verdi e blu e, tra queste, la realizzazione del Bosco Metropolitano di Firenze svolgono funzioni 
fondamentali di riqualificazione ambientale integrata. 

 

3.2 FILIERE IN RETE Piano metropolitano del cibo Rete delle filiere di produzione locali Valorizzazione dei 
Paesaggi rurali  

La Città Metropolitana si caratterizza per la presenza di territori dell’eccellenza legati alle produzioni tipiche: 
produzioni di qualità intorno a cui ruota una rete di economie ed attività di scala che coinvolgono e 
caratterizzano le realtà locali e che ne determinano anche una rilevanza turistica (turismo di identità e 
turismo esperienziale). In questo quadro, la Città Metropolitana promuove la messa in rete delle filiere 
dell’eccellenza e la tutela e valorizzazione di specie e produzioni tradizionali, incentrate sulla 
biodiversità vegetale e animale (es. specie autoctone, vecchie varietà colturali, etc.) e pone particolare 
attenzione alle nuove forme dell’abitare rurale e della produzione ad esse connesse, cui la 
pianificazione strategica è chiamata a dare risposte attraverso una rinnovata attenzione non solo ai temi 
spesso associati alla agricoltura (usi dei suoli e paesaggio), ma alle influenze reciproche tra produzione 
agricola di pregio, ordinamenti spaziali e sviluppo socio-economico. 

Piano metropolitano del cibo. LaCittà Metropolitana promuove l’attivazione di un Tavolo verde per la 
programmazione metropolitana del cibo che coinvolga le amministrazioni del territorio nella costruzione 
di una politica integrata e condivisa sul cibo. L’attivazione del Tavolo mira a creare un Sistema 
Alimentare Metropolitano Sostenibile e Integrato, che coinvolga amministrazioni e stakeholders 
(associazioni di categoria di consumatori, produttori, trasformatori, distributori, commercianti) nella 
definizione di una strategia mirata di azione.  

In particolare, il progetto ha l'intento di coinvolgere le mense scolastiche, universitarie e pubbliche all'interno 
dei processi decisionali relativi all'individuazione delle diete alimentari e alle scelte di acquisto, attivando 
nelle commissioni un dialogo aperto tra operatori scolastici, addetti alla gestione delle mense pubbliche e 
genitori. A queste si aggiungono le mense di altre strutture pubbliche come ospedali, residenze sanitarie, 
carceri, e indirettamente tutte le mense aziendali presenti nel territorio metropolitano.  

Tali azioni, insieme ad eventi di carattere comunicativo e partecipativo, sono tesi inoltre a realizzare una 
mappatura dei temi e delle pratiche che si legano al cibo, per definire opportune strategie di intervento. 
Rete delle filiere di produzione locali. Nell'ottica di promuovere lo sviluppo di varietà e razze locali e per 

aumentare l’espansione sul territorio della coltivazione dei cereali tradizionali e rafforzarne la filiera e a 
partire da esperienze di successo già in atto (Montespertoli), la Città Metropolitana aderisce al progetto 
“Semente Partecipata”. Questo progetto relativo alla filiera dei grani antichi è finalizzato a praticare modelli 
di selezione vegetale delle specie e lavorazioni agricole adatte ai suoli e al clima locali, anche nell’ottica 
del cambiamento climatico atteso. Allo stesso tempo vengono promosse strategie di marketing per 
incentivare produzioni locali con forte identità territoriale, come nel caso dei prodotti vitivinicoli, per i quali 
l’immagine del territorio rappresenta una risorsa capace di generare reddito per tutta la filiera di produzione. 
Oltre alle strategie di marketing saranno attuate azioni rivolte alle imprese, per incentivare l’adozione di 
principi di responsabilità sociale, e ai consumatori, per educare al consumo consapevole di prodotti di 
qualità.  

Valorizzazione dei Paesaggi rurali. Il paesaggio rurale della Città Metropolitana presenta caratteri di unicità 
e tipicità che lo rendono un patrimonio di inestimabile valore. Per il suo valore iconico ha un ruolo di primaria 
importanza per la promozione dell’area metropolitana e dei suoi prodotti, legati al carattere multifunzionale 
dell’agricoltura tradizionale del territorio. Grazie al paesaggio, infatti, si è creato un forte legame tra i beni 
e servizi forniti in ambito rurale e il territorio di produzione; tale legame rappresenta un elemento di 
valorizzazione delle produzioni e dell’attrattività di tutto il territorio. I valori patrimoniali legati al paesaggio 
favoriscono economie locali legate a nuove tipologie produttive del settore turistico ed eno-gastronomico. 
Allo stesso tempo la valorizzazione e la conservazione del paesaggio rurale diventano elemento 
fondamentale nella prevenzione e riduzione del dissesto idrogeologico e, attraverso la tutela attiva, 
promuovono forme di presidio territoriale.  

La Città Metropolitana riconosce la valenza socio-economica e ambientale del paesaggio e promuove 
l’impiego di tecniche e metodologie innovative per la sua valutazione come azione strategica per lo sviluppo 
locale sostenibile. 

 

3.3 AMBIENTE SICURO Istituzione del Bosco Metropolitano di Firenze Tavolo di monitoraggio e 
coordinamento per la salute dell’ecosistema Protezione del reticolo idrografico superficiale Economia 
circolare: recupero degli scarti vegetali  

 

L’operatività del piano 

Il Piano Strategico 2030 “Rinascimento Metropolitano” esprime la ragion d’essere della Città Metropolitana 
di Firenze: al contempo ne rappresenta l’atto identitario e la mappa di navigazione strategica (...). Per 
questo motivo, a conclusione delle prime due fasi di diagnosi e di progettazione del PSM, la Città 
Metropolitana e il Comitato Promotore si fanno carico del monitoraggio e della valutazione dell’operatività 
del Piano, attraverso la definizione dell’impianto metodologico dell’iniziativa, il finanziamento e la 
realizzazione di una struttura dedicata. 

 

 



 

8 IL QUADRO CONOSCITIVO 
8.1 ASPETTI STORICI 

L’analisi storica del territorio condotta sul Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana  (1833) 
e sull’atlante dello Zuccagni-Orlandini, Corografia fisica, storica, statistica dell’Italia e delle sue isole (1832) 
di cui si riportano a seguire due estratti di sintesi dei contenuti attinenti il territorio comunale di Vaglia risulta 
un territorio prevalentemente coltivato a vite e olivo misto a seminativo un mosaico particellare complesso 
prevalentemente localizzato sui versanti collinari sulla destra orografica del torrente Carza. Gli altri versanti 
collinari risultano prevalentemente boscati, in particolare la dorsale collinare di Montesenario è 
caratterizzata da boschi di alto fusto a prevalenza di conifere e da castagneti da frutto. In relazione alla 
suddetta caratterizzazione dell’uso del suolo e ad una rilettura del medesimo su base cartografica IGM 
della fine dell’ottocento è stato possibile elaborare una carta in scala al 10.000 rappresentante il territorio 
comunale di Vaglia a tale data. In relazione alla lettura in particolare dell’Atlante geografico dello Zuccagni-
Orlandini si nota come tali destinazioni d’uso colturali fossero alla base di un’economia territoriale 
sviluppata grazie ai flussi dei traffici commerciali che lungo la via Bolognese connettevano la piana 
fiorentina con la Val di Sieve e l’alto Mugello. Questo tipo di analisi ha permesso in relazione all’analisi 
aggiornata dell’uso del suolo, all’analisi dell’erosività dei suoli e all’analisi delle dinamiche di uso del suolo 
di cui ai seguenti paragrafi di accertare che alcuni tipi di abbandono hanno prodotto delle criticità territoriali 
da cui sono scaturite problematiche idro-geo-morfologiche anche di rilievo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto di sintesi dei dati contenuti nel Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana  (1833) 



 

8.2 CARATTERI DEMOGRAFICI 

8.2.1 DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE, LE FASCE DI ETÀ, GLI STRANIERI 

(Fonte: www.tuttaitalia.it, aggiornato al 09/2018) 

 

Struttura della popolazione per età nel 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Struttura della popolazione per età nel tempo 

 



 

 

 

 

Dall'analisi dell’età dei residenti si evince un costante aumento nel tempo degli over 65 a scapito soprattutto 
della fascia tra 15 e 64 anni; la popolazione d 0 a 14 anni cala negli anni seppur in modo abbastanza lieve. 
Si evince un sostanziale invecchiamento della cittadinanza come confermato anche dall’aumento dell'età 
media della popolazione. 



 

Divisione della popolazione in età scolastica 
 

 

 

Impatto degli stranieri sulla popolazione 

 

 

 

 

Distribuzione della popolazione straniera per area geografica di cittadinanza(1 Gennaio 2018), elaborazioni  tuttoitalia.it su fonti 
dati ISTAT 

 

 

 

 

 

Gli stranieri residenti a Vaglia al 1° gennaio 2018 rappresentano il 6,4% della popolazione residente. La 
comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 28.1% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita da Albania (7.9%) e Regno Unito (5,4%). È inoltre da notare che anche la 
popolazione straniera residente è rimasta più o meno stabile fino al 2015 mentre nel corso degli ultimi 3 
anni ha subito un incremento significativo di circa il 25% passando dalle 270 unità del 2015 alle 331 del 
2018. 

 

  



 

Comportamento migratorio dal 2002 al 2016 

 

 

 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Nonostante il valore negativo nel 2011 rispetto ai successivi anni (infatti abbiamo un valore pari a -34), il 
saldo migratorio mostra valori positivi che compensano sia l’età che la crescita generale della popolazione 
soprattutto nell’anno 2011. Nel 2016, infatti, si ha un incremento superiore alle 100 unità rispetto al 2011 

Saldo naturale nascite-decessi dal 2002 al 2016 

 

 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

Indicatori demografici e struttura della popolazione 

 



 

 

 

Dalle percentuali sopra riportate risulta evidente che la realtà demografica comunale non mostra rilevanti 
variazioni nel corso del tempo. Tuttavia si può notare che l’indice di vecchiaia (che descrive il peso della 
popolazione >=65 anni sul totale dei residenti stimando perciò il grado di invecchiamento della popolazione 
stessa) supera oltre il 200% ad indicare che vi è una consistenza elevata di popolazione in età over 65, 
che ha subito un aumento di quasi 70 punti percentuali rispetto al 2002 (137,4 nel 2002 e 202,2 nel 2016). 

L’incidenza degli anziani sta aumentando anche rispetto al totale della popolazione in età lavorativa come 
segnalato dall’indice di dipendenza degli anziani. Parallelamente è in aumento anche il numero di individui 
non autonomi per ragioni demografiche (età<=14 e età>=65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti 
(età 15-64) per cui si ha una significativa porzione di popolazione attiva che deve occuparsi di un numero 
elevato di ragazzi e anziani (indice di dipendenza strutturale per il 2015 = 60,4). 

8.2.2 DATI RELATIVI AL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 (ISTAT) 

Analisi della popolazione per fasce di età 
 

LOCALITA' P14 P15 P16 P17 P28 + P29 

Denominazione della località 2011 

Popolazione 

residente - età < 

5 anni 

Popolazione 

residente - età 5 

- 9 anni 

Popolazione 

residente - età 10 

- 14 anni 

Popolazione 

residente - età 15 

- 19 anni 

Popolazione 

residente - età > 

70 anni 

 
n° % n° % n° % n° % n° % 

Bivigliano 44 20,85% 43 17,55% 43 18,61% 39 19,12% 140 16,89% 

Caselline 9 4,27% 23 9,39% 21 9,09% 15 7,35% 41 4,95% 

Fontebuona 12 5,69% 22 8,98% 21 9,09% 14 6,86% 65 7,84% 

Montorsoli 10 4,74% 14 5,71% 14 6,06% 16 7,84% 77 9,29% 

Mulinaccio 0 0,00% 1 0,41% 4 1,73% 3 1,47% 20 2,41% 

Paterno 2 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,60% 

Pratolino 31 14,69% 20 8,16% 25 10,82% 19 9,31% 161 19,42% 

Vaglia 39 18,48% 43 17,55% 30 12,99% 33 16,18% 154 18,58% 

Il Torrino 3 1,42% 6 2,45% 6 2,60% 5 2,45% 11 1,33% 

Vetta le Croci 1 0,47% 4 1,63% 4 1,73% 1 0,49% 13 1,57% 

Viliani 4 1,90% 4 1,63% 7 3,03% 6 2,94% 11 1,33% 

Poggio Conca 5 2,37% 4 1,63% 2 0,87% 1 0,49% 7 0,84% 

Monte Senario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,60% 

Ferraglia 1 0,47% 1 0,41% 2 0,87% 2 0,98% 1 0,12% 

Case sparse 50 23,70% 60 24,49% 52 22,51% 50 24,51% 118 14,23% 

Totale 
211 

 
245 

 
231 

 
204 

 

829 
 

891 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riscontra quanto segue: 

• La maggior parte della popolazione si concentra nelle frazioni di Bivigliano, Pratolino, Vaglia. Nonché 
diffusa per buona parte sul territorio aperto (case sparse). 

• La maggior parte dei giovani in età scolastica sono collocati nelle frazioni di Bivigliano, Pratolino, Vaglia. 
Nonché diffusa per buona parte sul territorio aperto (case sparse). 

• La maggior parte della popolazione over 70 si trova nelle frazioni di Bivigliano, Pratolino, Vaglia. Nonché 
diffusa per buona parte sul territorio aperto (case sparse). 

• Vista una popolazione totale di 5065 persone (al 2011) circa il 34% degli abitanti o è in età scolastica 
o in età pensionabile. 

•   

LOCALITA' P1 

  

Denominazione della 

località 2011 

Popolazione residente - 

totale 

 
n° % 

Bivigliano 811 16,01% 

Caselline 367 7,25% 

Fontebuona 391 7,72% 

Montorsoli 352 6,95% 

Mulinaccio 80 1,58% 

Paterno 31 0,61% 

Pratolino 710 14,02% 

Vaglia 885 17,47% 

Il Torrino 98 1,93% 

Vetta le Croci 46 0,91% 

Viliani 87 1,72% 

Poggio Conca 62 1,22% 

Monte Senario 11 0,22% 

Ferraglia 25 0,49% 

Case sparse 1109 21,90% 

Totale 5065 
 



 

 

Analisi dell'occupazione 

 

LOCALITA' P62 P130 

Denominazione della località 2011 
Popolazione residente - totale di 15 anni e più 

disoccupata in cerca nuova occupazione 

Popolazione residente - totale di 15 

anni e più casalinghi/e 

 
n° % n° % 

Bivigliano 11 11,70% 43 14,24% 

Caselline 7 7,45% 19 6,29% 

Fontebuona 3 3,19% 15 4,97% 

Montorsoli 5 5,32% 21 6,95% 

Mulinaccio 0 0,00% 6 1,99% 

Paterno 4 4,26% 4 1,32% 

Pratolino 13 13,83% 37 12,25% 

Vaglia 16 17,02% 61 20,20% 

Il Torrino 2 2,13% 4 1,32% 

Vetta le Croci 1 1,06% 4 1,32% 

Viliani 2 2,13% 4 1,32% 

Poggio Conca 0 0,00% 4 1,32% 

Monte Senario 0 0,00% 0 0,00% 

Ferraglia 0 0,00% 1 0,33% 

Case sparse 30 31,91% 79 26,16% 

Totale 94 
 

302 
 

 

Si riscontra quanto segue: 

• A fronte di una popolazione di 5065 (al 2011) persone, i disoccupati assieme alle casalinghe ricoprono 
circa l'8% 

• Entrambi i gruppi sono concentrati soprattutto nelle frazioni maggiori: Bivigliano, Pratolino, Vaglia e in 
parte nelle case sparse. 

Analisi della mobilità interna al Comune e verso altri Comuni 

 

LOCALITA' P137 P138 

Denominazione della località 2011 

Popolazione residente che si sposta 

giornalmente nel comune di dimora 

abituale 

Popolazione residente che si sposta 

giornalmente fuori del comune di dimora 

abituale 

 
n° % n° % 

Bivigliano 141 20,26% 319 15,66% 

Caselline 61 8,76% 168 8,25% 

Fontebuona 51 7,33% 174 8,54% 

Montorsoli 32 4,60% 156 7,66% 

Mulinaccio 3 0,43% 33 1,62% 

Paterno 1 0,14% 8 0,39% 

Pratolino 77 11,06% 259 12,71% 

Vaglia 128 18,39% 318 15,61% 

Il Torrino 14 2,01% 51 2,50% 

Vetta le Croci 2 0,29% 21 1,03% 

Viliani 18 2,59% 38 1,87% 

Poggio Conca 8 1,15% 32 1,57% 

Monte Senario 0 0,00% 0 0,00% 

Ferraglia 5 0,72% 11 0,54% 

Case sparse 155 22,27% 449 22,04% 

Totale 696 
 

2037 
 

 

Si riscontra quanto segue: 

• A fronte di una popolazione di 5065 presone, coloro che si devono spostare giornalmente fuori dal 
Comune di dimora sono il 40% degli abitanti. 

• Solo il 14% della popolazione si sposta giornalmente all'interno del Comune di residenza. 

• I dati evidenziano una forte dipendenza dall'esterno (probabilmente per lavoro) 

• Si evidenzia inoltre l'importanza che assume la viabilità in un contesto del genere, dove quasi la metà 
della popolazione necessita di spostarsi giornalmente al difuori del Comune. 

  



 

Analisi sull'utilizzo delle abitazioni 

 

LOCALITA' 
 

A2 A6 
 

Denominazione della località 

2011 

Abitazioni 

totali 

Abitazioni occupate da almeno 

una persona residente 
Abitazioni vuote 

% abitazioni vuote sul 

totale 

  
n° n° % % 

Bivigliano 481 350 131 27,29% 27,23% 

Caselline 160 135 25 5,21% 15,63% 

Fontebuona 209 174 35 7,29% 16,75% 

Montorsoli 180 152 28 5,83% 15,56% 

Mulinaccio 41 38 3 0,63% 7,32% 

Paterno 24 12 12 2,50% 50,00% 

Pratolino 333 312 21 4,38% 6,31% 

Vaglia 431 383 48 10,00% 11,14% 

Il Torrino 48 37 11 2,29% 22,92% 

Vetta le Croci 25 20 5 1,04% 20,00% 

Viliani 51 34 17 3,54% 33,33% 

Poggio Conca 30 26 4 0,83% 13,33% 

Monte Senario 0 0 0 0,00% 
 

Ferraglia 14 10 4 0,83% 28,57% 

Case sparse 601 465 136 28,33% 22,63% 

Totale 2628 2148 480 100,00% 18,26% 

 

Si riscontra quanto segue: 

• La maggior parte delle abitazioni vuote si concentra nelle frazioni di Bivigliano, Vaglia e nelle case 
sparse 

• Per quanto riguarda invece la percentuale delle abitazioni rispetto al totale di quelle presenti si rileva 
che in località Paterno 1 casa su 2 è vuota. Altre frazioni con alta percentuale di case vuote sono: 
Bivigliano, Il Torrino, Vetta le Croci, Viliani, Ferraglia, nonché le case sparse. 

  



 

Analisi sulla presenza e la distribuzione degli stranieri 

 

LOCALITA' ST1 

Denominazione della località 2011 Stranieri e apolidi residenti in Italia - totale 

 
n° % 

Bivigliano 26 11,93% 

Caselline 11 5,05% 

Fontebuona 14 6,42% 

Montorsoli 5 2,29% 

Mulinaccio 3 1,38% 

Paterno 0 0,00% 

Pratolino 30 13,76% 

Vaglia 24 11,01% 

Il Torrino 3 1,38% 

Vetta le Croci 0 0,00% 

Viliani 3 1,38% 

Poggio Conca 1 0,46% 

Monte Senario 5 2,29% 

Ferraglia 8 3,67% 

Case sparse 85 38,99% 

Totale 218 
 

 

Si riscontra quanto segue: 

• Gli stranieri residenti a Vaglia rappresentano il 4,30% della popolazione (al 2011) 

• Gli stranieri sono prevalentemente diffusi nelle case sparse sul territorio aperto (39%) piuttosto che nei 
piccoli nuclei di edifici. 

• Sono comunque presenti alcune frazioni con maggiore concentrazione di stranieri ed in particolare: 
Bivigliano, Pratolino e Vaglia 

 

 

Analisi sulla presenza di seconde case 

 

LOCALITA' A2 A3 A46 A47 A48 Elaborazioni su dati ISTAT 

Denominazione della 

località 

Abitazioni 

occupate 

da almeno 

una 

persona 

Residente 

Abitazioni 

vuote e 

abitazioni 

occupate solo 

da persone 

non residenti 

Famiglie in 

alloggi in 

Affitto 

Famiglie in 

alloggi di 

Proprietà 

Famiglie 

che 

occupano 

l'alloggio ad 

altro titolo 

Totale 

abitazioni 

(A2+A3) 

Probabili 

seconde 

case 

(A3+ 

(A46+A48)/ 

(PF1/A2)) 

% 

seconde 

case sul 

Totale 

         

Bivigliano 350 132 32 293 28 482 191,49 39,73% 

Caselline 135 25 7 115 14 160 45,85 28,65% 

Fontebuona 174 35 14 148 15 209 63,51 30,39% 

Montorsoli 152 28 22 109 24 180 73,11 40,62% 

Mulinaccio 38 3 0 37 2 41 4,95 12,07% 

Paterno 12 12 7 5 0 24 19 79,17% 

Pratolino 312 21 61 226 29 333 109,86 32,99% 

Vaglia 383 48 41 321 25 431 113,32 26,29% 

Il torrino 37 11 2 29 6 48 19 39,58% 

Vetta le Croci 20 5 1 16 3 25 9 36,00% 

Villiani 34 17 6 26 2 51 25 49,02% 

Poggio Conca 26 4 2 20 5 30 10,74 35,80% 

Monte Senario 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Ferraglia 10 4 3 5 3 14 9,45 67,53% 

Case sparse 465 136 70 354 58 601 259,49 43,18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analisi sul numero di persone/famiglie per alloggio 

 

LOCALITA' A2 PF1 PF2 Elaborazioni su dati ISTAT 

Denominazione della località 

Abitazioni 

occupate 

da almeno 

una 

persona 

Residente 

Famiglie 

residenti - 

Totale 

Famiglie 

residenti - 

totale 

Componenti 

Famiglie 

residenti per 

abitazione 

(PF1 / A2) 

Persone 

residenti per 

abitazione 

(PF2 / A2) 

Media 

componenti a 

famiglia 

(PF2 / PF1) 

       

Bivigliano 350 353 805 1,01 2,3 2,28 

Caselline 135 136 367 1,01 2,72 2,7 

Fontebuona 174 177 391 1,02 2,25 2,21 

Montorsoli 152 155 352 1,02 2,32 2,27 

Mulinaccio 38 39 80 1,03 2,11 2,05 

Paterno 12 12 31 1 2,58 2,58 

Pratolino 312 316 710 1,01 2,28 2,25 

Vaglia 383 387 883 1,01 2,31 2,28 

Il torrino 37 37 98 1 2,65 2,65 

Vetta le Croci 20 20 46 1 2,3 2,3 

Villiani 34 34 87 1 2,56 2,56 

Poggio Conca 26 27 62 1,04 2,38 2,3 

Monte Senario 0 0 0 0 0 0 

Ferraglia 10 11 25 1,1 2,5 2,27 

Case sparse 465 482 1107 1,04 2,38 2,3 

 

 

Analisi sul numero di componenti familiari nelle varie frazioni 

 

LOCALITA' PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF1 

Denominazione della 

località 

Famiglie 

residenti - 1 

Componente 

Famiglie 

residenti - 2 

Componenti 

Famiglie 

residenti - 3 

Componenti 

Famiglie 

residenti - 4 

Componenti 

Famiglie 

residenti - 5 

Componenti 

Famiglie 

residenti - 6 

e oltre 

Componenti 

Famiglie 

residenti - 

Totale 

        

Bivigliano 122 95 69 51 14 2 353 

Caselline 28 31 40 30 5 2 136 

Fontebuona 58 54 41 18 6 0 177 

Montorsoli 53 44 33 16 6 3 155 

Mulinaccio 14 15 7 2 0 1 39 

Paterno 1 6 3 1 1 0 12 

Pratolino 86 119 68 34 8 1 316 

Vaglia 115 119 94 48 10 1 387 

Il torrino 7 14 7 5 2 2 37 

Vetta le Croci 5 8 4 2 1 0 20 

Villiani 10 6 9 7 2 0 34 

Poggio Conca 9 9 4 2 3 0 27 

Monte Senario 0 0 0 0 0 0 0 

Ferraglia 5 3 1 1 0 1 11 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2.3 CONCLUSIONI 

• La popolazione ha subito fasi di crescita e decrescita nel periodo che fa dal 1861 al 2016 ma negli anni 
compresi tra il 2006 e il 2016 sembra essersi stabilizzata oscillando di poche decine. 

• Il numero delle famiglie risulta leggermente aumentato ma il numero dei componenti è invece ridotto 
(periodo analizzato 2001-2011). La popolazione è complessivamente la stessa ma divisa in un numero 
leggermente maggiore di famiglie un pò meno numerose. 

• Età media in aumento (periodo analizzato 2002-2017) con un innalzamento del numero di anziani ed 
una leggera diminuzione dei giovani in età scolastica 

• Il saldo naturale nascite decessi è leggermente in negativo. 

• Saldo migratorio positivo. Sono maggiori le persone che arrivano di quelle che emigrano. 

• Il numero degli individui in età da nido è minore a quelli in età da materna e così via per le elementari 
nei confronti delle medie e delle superiori. 

• Malgrado un aumento subito negli ultimi 3 anni il numero degli stranieri è più o meno stabile con un 
incidenza sul totale della popolazione piuttosto bassa (6,4%) 

• Indice di vecchiaia e di dipendenza strutturale in aumento 

• Analisi della popolazione per località 

• Popolazione concentrata per lo più nei piccoli nuclei abitati delle frazioni ed in particolare a Bivigliano, 
Pratolino, Vaglia. E' presente inoltre una buona parte della popolazione residente nel territorio aperto. 

• La maggior parte degli anziani e dei giovani in età scolastica sono concentrati nelle frazioni di Bivigliano, 
Pratolino, Vaglia e diffusamente nel territorio aperto. In tutto queste categorie compongono il 34% degli 
abitanti. 

• La maggior parte delle casalinghe e dei disoccupati sono concentrate nel territorio aperto ed in misura 
inferiore nelle frazioni di Bivigliano, Pratolino, Vaglia 

• Il 40% degli abitanti totali si deve spostare dal Comune di Vaglia giornalmente. Questa categoria è 
concentrata soprattutto nelle frazioni di Bivigliano, Pratolino, Vaglia e nel territorio aperto. 

• I dati evidenziano una forte dipendenza dall'esterno (probabilmente per lavoro) 

• Si evidenzia inoltre l'importanza che assume la viabilità in un contesto del genere, dove quasi la metà 
della popolazione necessita di spostarsi giornalmente al difuori del Comune. 

• La maggior parte delle abitazioni vuote si concentra nelle frazioni di Bivigliano, Vaglia e nelle case 
sparse 

• Per quanto riguarda invece la percentuale delle abitazioni rispetto al totale di quelle presenti si rileva 
che in località Paterno 1 casa su 2 è vuota. Altre frazioni con alta percentuale di case vuote sono: 
Bivigliano, Il Torrino, Vetta le Croci, Viliani, Ferraglia, nonché le case sparse. 

• Gli stranieri sono prevalentemente diffusi nelle case sparse sul territorio aperto (39%) piuttosto che nei 
piccoli nuclei di edifici. 

 

 

 

 

8.3 ASPETTI AGROECOSISTEMICI 

Il territorio di Vaglia si estende per 5.695 ha ed è caratterizzato in larga parte da superfici boscate. La prima 
atttività per approfondire la conoscenza di questo territorio è stata la realizzazione della carta di Uso del 
Suolo, che successivamente è diventata la base per l’individuazione ed interpretazione delle Invarianti II e 
IV del PIT/PPR. 

8.3.1 CARTA DI USO DEL SUOLO 2016 

La carta di Uso del Suolo è stata realizzata partendo dall’edizione della omonima carta aggiornata al 2013 
della Regione Toscana. Il dato che l’Amministrazione Regionale mette a disposizione è un dato coerente 
geometricamente con la CTR che utilizza una nomenclatura sul modello della legenda Corine Land Cover 
3° livello, a parte alcune classi che sono al 4°. Il dato preesistente è stato aggiornato al 2016 il volo aereo 
RT dello stesso anno e, allo scopo di evidenziare le peculiarità locali più evidenti, è stata messa a punto la 
seguente legenda: 

 

classe definizione descrizione 

111 Aree urbane a tessuto continuo Spazi strutturati da edifici residenziali con aree di 
pertinenza in cui le superfici artificiali occupano più 
dell’80% della superficie totale 

112 Aree urbane a tessuto discontinuo Edifici e loro pertinenza in ambito agricolo 

121 Aree industriali Aree 

122 Reti stradali e ferroviarie Sedi stradali e ferroviarie 

131 Aree estrattive Aree anche abbandonate in cui si sono eseguite 
operazioni di scavo 

133 Cantieri  

141 Aree verdi urbane Spazi verdi all’interno del tessuto urbano ricoperti 
da vegetazione/prati di uso pubblico 

142 Aree ricreative e sportive Aree utilizzate per attività sportive, ne fanno parte 
anche gli elementi accessori come edifici, spogliatoi 
ecc. 

211 Seminativi Superfici coltivate regolarmente arate e di solito 
sottoposte ad un regime di rotazione 

221 Vigneti Superficie caratterizzata dalla presenza di individui 
arborei di vite per una copertura maggiore del 30%. 

222 Frutteti Superficie caratterizzata dalla presenza di individui 
arborei di specie da frutto per una copertura 
maggiore del 30%. 

223 Oliveti Superficie caratterizzata dalla presenza di individui 
arborei di olivo per una copertura maggiore del 
30%. Ne fanno parte sia impianti con sesto regolare 
più recenti, che irregolare 

231 Prati  

242 Orti Superfici limitrofe agli edifici residenziali in cui si 
fanno coltivazioni amatoriali. Sono di solito mosaici 



 

di coltivazioni particolarmente complesse e 
variegate e caratterizzate da superfici destinate a 
quella coltivazione particolarmente limitate. 

311 Boschi di latifoglie Formazioni vegetali costituite principalmente da 
alberi che ricoprono la superficie per più del 20% e 
sono al minimo una superficie di 2.000 mq 
(definizione LR 39/2000). La presenza di latifoglie è 
maggiore del xx % 

312 Boschi di conifere Formazioni vegetali costituite principalmente da 
alberi che ricoprono la superficie per più del 20% e 
sono al minimo una superficie di 2.000 mq 
(definizione LR 39/2000). La presenza di conifere è 
maggiore del xx % 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie Formazioni vegetali costituite principalmente da 
alberi che ricoprono la superficie per più del 20% e 
sono al minimo una superficie di 2.000 mq 
(definizione LR 39/2000). La presenza di conifere 
/latifoglie non è maggiore del xx % 

314 Formazioni ripariali Superfici caratterizzate da specie arboree e/o 
arbustive igrofile e che si collocano lungo i corsi 
d’acqua 

321 Pascoli Superfici erbacee naturali 

322 Arbusteti Superficie caratterizzata dalla presenza di arbusti 
per una copertura maggiore del 40% (definizione 
LR 39/2000) 

333 Aree con vegetazione rada Superfici in cui per affioramenti rocciosi o situazioni 
locali la presenza di vegetazione è rara 

511 Corsi d’acqua Corsi d’acqua naturali o artificiali che servono per il 
deflusso delle acque. 

512 Corpi idrici Superfici naturali o artificiali coperte da acqua 

 

Particolare attenzione nello svolgimento di questo lavoro è stata data alla definizione della struttura dati, 
infatti allo scopo di mantenere la coerenza geometrica tra le diverse informazioni e la coerenza informativa 
(ex: la definizione di una tessera dell’agromosaico può interessare solo classi agricole, la definizione di 
bosco secondo la LR39/2000 può coinvolgere solo classi a bosco o arbusteto), un unico layer è stato 
strutturato con campi multipli. La possibilità di lavorare contemporaneamente su Piano Strutturale e Piano 
Operativo è stata un’opportunità per sistematizzare i dati cartografici e definire scale di acquisizione del 
dato diverse, che comunque sono confluite in una stessa struttura, che ha permesso una coerenza delle 
informazioni tra i due strumenti (ex: gli standard a verde della disciplina dei suoli corrispondono nell’uso 
del suolo alla classe “Aree verdi urbane”). 

 

I risultati quantitativi dell’analisi di uso del suolo hanno evidenziato la prevalenza nel territorio di superfici 
naturali che ricoprono circa i due terzi dell’intera superficie (70%) seguita dalle superfici agricole che 
occupano il 22%. Le classi ad uso agricolo e quelle naturali rappresentano più del 90% dell’intera superficie. 

Andando ad analizzare le classi di dettaglio tra le superfici naturali spiccano i boschi a prevalenza di 
latifoglia e gli arbusteti, mentre tra le superfici agricole le aree maggiormente rappresentata sono quelle 
dei seminativi. 

 ha % Uso del suolo 

Aree artificiali  

6,41 % 

12,04 0,21 Aree urbane a tessuto continuo 

214,88 3,77 Aree urbane a tessuto discontinuo 

2,64 0,05 Aree industriali 

113,11 1,99 Reti stradali e ferroviarie 

7,73 0,14 Aree estrattive 

0,59 0,01 Cantieri 

12,83 0,23 Aree verdi urbane 

1,10 0,02 Aree ricreative e sportive 

Aree agricole 

22,69 % 

961,50 16,88 Seminativi 

23,74 0,42 Vigneti 

4,87 0,09 Frutteti 

200,31 3,52 Oliveti 

96,57 1,70 Prati 

5,43 0,10 Orti 

Aree naturali 

70,80 % 

3148,44 55,28 Boschi di latifoglie 

282,33 4,96 Boschi di conifere 

114,64 2,01 Boschi misti di conifere e latifoglie 

71,41 1,25 Formazioni ripariali 

85,34 1,50 Pascoli 

329,79 5,79 Arbusteti 

0,54 0,01 Aree con vegetazione rada 

Aree idriche 

0,11 % 

3,54 0,06 Corsi d’acqua 

2,54 0,04 Corpi idrici 

 5695,90 100,00  

 



 

 

 

 

Le grandi superfici boscate che caratterizzano questo territorio e che ricoprono in una matrice continua si 
caratterizzano una prevalenza di querce quercine caducifoglie in particolar modo roverelle (Q. Pubescens) 
e cerro (Q. cerris) che si distribuiscono in maniera differenziata a seconda delle condizioni edafiche e delle 
esposizioni: la prima si localizza in stazioni con terreni superfici ed esposizioni sud, mentre il secondo 
predilige stazioni più fresche e terreni più profondi.  Alla base di Monte morello subentra l’ostrieto (O. 
carpinifolia) che occupa una fascia sulle pendici del versante vagliese alternandosi sulle esposizioni sud 
con la roverella. I boschi a prevalenza di conifere, che occupano quasi il 5% dell’intera superficie comunale, 
sono rappresentati da impianti in prevalenza di origine artificiale i cui più estesi soprassuoli si trovano sulle 
maggiori alture come Monte Morello e Montesenario. Monte Morello è stato oggetto di grandi opere di 
rimbischimento all’inizio del secolo scorso in cui sono stati utilizzati prevalentemente pino nero (P. nigra) e 
cipresso (C. sempervirens) che avevano lo scopo di coprire le superfici del rilievo che erano al tempo brulle 
ed impoverite per l’eccessivo sfruttamento subito nel passato. L’obiettivo all’epoca era quello di agire 
velocemente per motivi di protezione dei versanti e cercare di ottenere risultati sicuri in questo senso. Oggi 
tali rimboschimenti risultano stabili ed affermati, con talvolta fenomeni di rinnovazione naturale da parte 
delle latifoglie contermini. Va comunque tenuto presente che le caratteristiche di questo rilievo che svetta 
nel contesto territoriale con le coperture boscate in cui si distingue anche da lontano l’alternanza tra 
conifere e latifoglie, le forme geometriche che contraddistinguono i rimboschimenti e le diverse altezze che 
li caratterizzano, sono diventati tutti caratteri distintivi e riconoscibili del paesaggio. 

Il convento di Montesenario che si trova ad una quota di circa 800 m slm, sorge su un crinale circondato 
da una corona di conifere costituite in prevalenza di abetine (A. alba) e duglasiete (P. menziesii), mentre 
le pendici sono caratterizzate dalla presenza di castagno (C. sativa) alternato a querce caducifoglie. 

 

 

Figura Errore. Per applicare 0 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.:4 
- La strada per Montesenario 

 

All’interno del territorio vagliese rientrano due aree protette: 

• Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ex-SIC di Monte Morello 
• ANPIL Torrente Terzolle  

ZCS Monte Morello 

L’area protetta si estende per 4.173, 89 ha, ricopre l’intero rilievo e è ripartita tra i comuni di Vaglia, 
Calenzano, Sesto Fiorentino e Firenze. All’interno dell’area si riconoscono elementi di particolare interesse 
vegetazionale e floristico grazie agli ambienti prativi relitti, non interessati da rimboschimenti, su substrati 
basici e alle praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo (Festuco-Brometea), quest’ultimo 
habitat di interesse prioritario. Da un punto di vista della fauna le segnalazioni di erpetofauna ed 
entomofauna di interesse conservazionistico come l’ululone (Bombina pachypus), la raganella (Hyla 
arborea), la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) ed il tritone crestato italiano (Triturus 
carnifex), insieme ad endemismi di insetti, come Duvalius bernii e Leptotyphlus fiorentinus, rendono la zona 
particolarmente importante per la conservazione di specie rare e il mantenimento della biodiversità. Inoltre 
tra gli uccelli si segnala la presenza di della bigia rossa (Sylvia hortensis) che risulta purtroppo minacciata 
di estinzione in Toscana. 

 

ANPIL Torrente Terzolle 

L’ANPIL ricade nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Vaglia. In quest’ultimo ricade una minima pozione 
(23 ha) in prossimità del limite sud amministrativo tra Pratolino e Montorsoli. Il Terzolle forma con il suo 
tracciato e i suoi affluenti un bacino idrico su pendici particolarmente ripide coperte da boschi in prevalenza 
di roverella e cerro, che lasciano spazio a specie mediterranee associate a specie pioniere in stazioni 
paride e soleggiate. L’area, vista la vicinanza alla città, risulta essere meta di umerosi escursionisti che 
hanno interessi sia naturalististici che storico-culturali. Si evidenzia nella rete escursionistica dell’ANPIL un 
percorso che da Cercina porta alla Garena e poi al Parco di Pratolino. 



 

8.3.2 ASSETTI AGROFORESTALI 

Il lavoro di realizzazione dell’uso del suolo è proceduto in parallelo con l’individuazione dell’agromosaico e 
delle dotazioni verdi che definiscono la struttura agraria quali filari e alberi isolati in ambito agricolo. Tali 
informazioni si sono rese utili nella definizione e disegno degli elementi strutturali della rete ecologica 
comunale e dei morfotipi rurali, questi ultimi in particolare si differenziano, oltre che per il tipo di coltura, 
anche per le dotazioni verdi che li accompagnano e le tessere agricole.  

L’agromosaico è stato realizzato individuando per le classi di uso del suo agricole i singoli campi. Il risultato 
è stato un layer che permette di capire come il mosaico agricolo si distribuisce sul territorio 

 

 

Figura Errore. Per applicare 0 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la scheda Home.:5 
- Classificazione per range di superfici dell'agromosaico 

 

La situazione risulta particolarmente eterogenea con agglomerati evidenti di tessere a maglia fitta a sudest 
del territorio comunale e tessere piuttosto ampie a sudovest di Bivigliano.  

Ad una analisi più approfondita che relaziona le classi di uso del suolo con le superfici medie delle tessere 
si può evidenziare che il numero delle tessere più rappresentato nelle superfici ad uso agricolo è quello dei 
seminativi, che come si è visto ricoprono quasi il 17% della superficie comunale, e che in questo uso ricade 
anche la media più alta di superficie che corrisponde ad 1 ha. La media di tutte le classi agricole non va 
oltre 1 ha, anche se esistono superfici superiori a 2,5 ha il che significa che le superfici particolarmente 
ampie sono poco rappresentate, e che comunque la maggior parte delle tessere si attestano su superfici 
piccole. 

 

 

 

 

Gli ulteriori elementi presi in considerazione per definire gli assetti agroforestali sono stati le formazioni 
lineari e gli alberi camporili. Le formazioni lineari individuate si sviluppano per 24 km mentre gli alberi isolati 
in contesto agricolo sono 43 in prevalenza rappresentati da latifoglie quali querce, ornielli o aceri campestri. 

Le formazioni lineari siano esse arboree o arbustive sono maggiormente rappresentate su usi del suolo a 
seminativo, seguono quelli a olivo in cui la prevalenza è ad arbusti.  

 

 

tipo uds Lunghezza (m) 

Formazioni lineari 
arboree 

Seminativo 5220,99 

Oliveti 82,86 

Prati 148,24 

Formazioni lineari 
arbustive 

Seminativo 8548,85 

Oliveti 1250,66 

Prati 782,66 

 

 

8.3.3 ALBERI MONUMETALI 

Sul territorio vagliese insistono 3 alberi monumentali iscritti all’ultimo aggiornamento dell’elenco regionale 
degli alberi monumentali (aggiornamento anno 2014 - Decreto DIrigenziale n. 6252/2014). 

Si tratta di 3 latifoglie individuate dai numeri identificativi 28, 29 e 30, che si trovano nel parco di Pratolino. 

Tutte e tre gli individui sono stati vincolati inizialmente con atto GRT 1078 /1999. Le specie che li 
caratterizzano sono le seguenti: 

 

Id specie nome 



 

28 Quercus cerris Cerro 

29 Quercus robur Farnia 

30 Platanus hybrida Platano 

 

Di seguito si riportano i dati dei rilievi delle misure biometriche e caratteristiche qualitative delle schede di 

censimento, così come riportati dalla documentazione resa disponibile dalla Regione Toscana. 

 

Albero Monumentale n° 28 

 

 
IDENTIFICATIVO DELLA 

Data 19/08/1999 Estensore  Tommaso Alessi 

         

 SEGNALAZIONE 

Titolo Istruttore tecnico Geometra 

    

      

        

  N° elemento C.T.R. 263120 SCALA 1:  10.000 

  Comune Vaglia       

 LOCALIZZAZIONE Provincia Firenze       

  Area protetta Parco Villa Demidoff  Pratolino 

  Coordinate Gauss Boaga X(E)  1.685.100 Y(N) 4.859.000 

       

 

PROPRIETA’ 

Ditta proprietaria Provincia di Firenze 

 

Foglio  49 particella 38 

    

      

      

  Denominazione locale  ………………………………………… 

  Nome comune  Cerro      

  Nome scientifico Quercus cerris L..     

 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE Varietà …………………………………………………………. 

 FLORISTICA DENDROMETRICA Altezza  (in m.)  38       

  Circonferenza a 1,30 m (in cm.) 660   

  Anno di impianto.......................................................................... 

  Area di insidenza  (in mq.)  circa 350 

      

 DESCRIZIONE CARATTERISTICHE Vedi   scheda   allegata   tratta   dalla   pubblicazione   “Alberi 

 MONUMENTALI, STORICO-CULTURALI, monumentali della Toscana” di Michele Pavolini, 1998 

 PAESAGGISTICO-AMBIENTALI ALLA         

 BASE DELLA SEGNALAZIONE         

  Stato di conservazione …………………………………………. 

  Entità e localizzazione di eventuali danni ……………………. 

 

CONDIZIONI 

Causa dei danni ………………………………………………… 

 Esposizione a rischi diversi  …………………………………… 

 FITOSANITARIE 
Tipologia rischi ………………………………………………….   

  Misure di conservazione/protezione adottate ………………… 
  

Misure di conservazione/protezione 

   

  da adottare …………….. 

          

 

DESCRIZIONE DEL GRADO DI 

Visibilità non elevata in quanto circondato da altri alberi, si trova di 

 

fronte al prato antistante l’edificio delle Fattorie Nuove  

VISIBILITA’ 
         

       

  - Documentazione fotografica     

 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA - Cartografia con localizzazione albero e area di pertinenza 

 SEGNALAZIONE - scheda dalla pubblicazione “Alberi monumentali della Toscana” 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

Albero Monumentale n° 29 

 

 
IDENTIFICATIVO DELLA 

Data 19/08/1999 Estensore Tommaso Alessi 

        

 SEGNALAZIONE 

Titolo Istruttore tecnico Geometra   

       

  N° elemento C.T.R.   263120 SCALA 1:  10.000 

  Comune Vaglia      

 LOCALIZZAZIONE Provincia Firenze      

  Area protetta Parco Villa Demidoff Pratolino 

  Coordinate Gauss Boaga  X(E)  1.685.300 Y(N) 4.858.900 

      

 

PROPRIETA’ 

Ditta proprietaria  Provincia di Firenze 

 

Foglio 49 particella 57 

   

     

      

  Denominazione locale  ………………………………………… 

  Nome comune  Farnia     

  Nome scientifico Quercus robur L. 

 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE Varietà …………………………………………………………. 

 FLORISTICA DENDROMETRICA Altezza (in m.) 21     

  Circonferenza a 1,30 m   (in cm.)   878 

  Anno di impianto……………………………………………….. 

  Area di insidenza (in mq.) ………………………………… 

      

 DESCRIZIONE CARATTERISTICHE Vedi   scheda   allegata   tratta   dalla   pubblicazione   “Alberi 

 MONUMENTALI, STORICO-CULTURALI, monumentali della Toscana” di Michele Pavolini, 1998 

 PAESAGGISTICO-AMBIENTALI ALLA        

 BASE DELLA SEGNALAZIONE        

      

  Stato di conservazione …………………………………………. 

  Entità e localizzazione di eventuali danni ……………………. 

 

CONDIZIONI 

Causa dei danni ………………………………………………… 

 Esposizione a rischi diversi  …………………………………… 

 FITOSANITARIE 
Tipologia rischi ………………………………………………….   

  Misure di conservazione/protezione adottate ………………… 
  

Misure di conservazione/protezione 

   

  da adottare …………….. 

         

 

DESCRIZIONE DEL GRADO DI 

Pianta isolata posta al ciglio del vialetto che conduce alla villa, 

 

facilmente visibile dalla statua dell’Appennino  

VISIBILITA’ 
        

       

  - Documentazione fotografica     



 

 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA - Cartografia con localizzazione albero e area di pertinenza 

 SEGNALAZIONE - scheda dalla pubblicazione “Alberi monumentali della Toscana” 

         

 

 

 

 

 

Albero Monumentale n° 30 

 

 
IDENTIFICATIVO DELLA 

Data 19/08/1999 Estensore  Tommaso Alessi 

         

 SEGNALAZIONE 

Titolo Istruttore tecnico Geometra 

    

      

        

  N° elemento C.T.R. 263120 SCALA 1:  10.000 

  Comune Vaglia       

 LOCALIZZAZIONE Provincia Firenze       

  Area protetta Parco Villa Demidoff Pratolino 

  Coordinate Gauss Boaga X(E)  1.685.400 Y(N) 4.858.800 

       

 

PROPRIETA’ 

Ditta proprietaria Provincia di Firenze 

 

Foglio 49   particella 57 

    

      

      

  Denominazione locale  ………………………………………… 

  Nome comune  Platano      

  Nome scientifico Platanus orientalis L.. 

 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE Varietà …………………………………………………………. 

 FLORISTICA DENDROMETRICA Altezza (in m.)  25      

  Circonferenza a 1,30 m (in cm.) 480   

  Anno di impianto......................................................................... 

  Area di insidenza (in mq.) …………………………… 

      

 DESCRIZIONE CARATTERISTICHE Vedi   scheda   allegata   tratta   dalla   pubblicazione   “Alberi 

 MONUMENTALI, STORICO-CULTURALI, monumentali della Toscana” di Michele Pavolini, 1998 

 PAESAGGISTICO-AMBIENTALI ALLA         

 BASE DELLA SEGNALAZIONE         

  Stato di conservazione …………………………………………. 

  Entità e localizzazione di eventuali danni ……………………. 

 

CONDIZIONI 

Causa dei danni ………………………………………………… 

 Esposizione a rischi diversi  …………………………………… 

 FITOSANITARIE 
Tipologia rischi ………………………………………………….   

  Misure di conservazione/protezione adottate ………………… 
  

Misure di conservazione/protezione 

   

  da adottare …………….. 

          

 DESCRIZIONE DEL GRADO DI Visibilità elevata in quanto isolata e non circondata da altre piante 

 VISIBILITA’         

       

  - Documentazione fotografica     

 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA - Cartografia con localizzazione albero e area di pertinenza 

 SEGNALAZIONE - scheda pubblicazione “Alberi monumentali della Toscana 



 

          

 

8.3.4 ANALISI DELLA STRUTTURA ECONOMICA AGRICOLA 

Il presente paragrafo, attraverso l’analisi delle attività agricole da dati ISTAT degli ultimi censimenti darà 
una panoramica sulla situazione e i trend che si sono succeduti negli ultimi decenni. Il confronto dei dati 
sia a livello provinciale che di ambito PIT/PPR farà meglio capire come certi fenomeni che hanno avuto 
atto nel territorio vagliese si confrontano con i corrispondenti fenomeni a livello sovracomunale. 

 

I risultati del censimento 2010 ISTAT dell’agricoltura evidenziano a livello regionale e nazionale 
evidenziano una situazione particolarmente preoccupante per il settore primario, in particolare il numero 
delle unità che si dedicano al comparto agricolo sono fortemente diminuite nel decennio 2000-2010 
raggiungendo percentuali di diminuzione del 40% a livello regionale e del 32,4% a livello nazionale. Le 
dimensioni delle aziende hanno subito forti contrazioni in particolar modo nella tipologie a dimensioni più 
piccole, che in parte sono confluite in quelle a dimensioni più grandi, in Toscana infatti le dimensioni medie 
delle aziende agricole è aumentato fino ad arrivare a 10 ha, valore che corrisponde circa al doppio di quello 
nazionale. 

Le aziende con SAU inferiori all’ettaro in Toscana che sono scomparse negli ultimi anni hanno interessato 
circa ¼ delle aziende totali regionali. Le tipologie di coltivazione hanno anch’esse subito una forte 

contrazione eccetto la coltivazione della vite, che in particolar modo nella ex-provincia di Firenze ove 
nell’ultimo decennio è aumentata del 3,7% in superficie, a fronte di una diminuzione delle aziende pari al 
44%. Altro elemento importante da tenere in considerazione è che il 37% della SAT delle aziende che 
insistono nell’area metropolitana fiorentina è occupato da boschi. Elemento evidenziato nei paragrafi 
precedenti. Anche le aziende zootecniche hanno visto contrazioni evidenti negli ultimi anni sia a livello 
regionale che nazionale sia per quanto riguarda il numero delle aziende che il numero di capi. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di conduzione a livello regionale il 72% delle aziende hanno terreni 
di proprietà ed il 91% utilizza manodopera familiare per il lavoro in azienda. 

La produzione del biologico a livello metropolitano fiorentino coinvolge 484 unità che corrispondono da sole 
al 5% del totale nazionale. Tali aziende coltivano in totale una superficie di 8.275 ha. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del conduttore aziendale, a livello regionale, solo nel 10% delle 
aziende risulta avere un’età inferiore a 40 anni. Inoltre, le analisi ISTAT hanno evidenziato che 
all’aumentare dell’età del conduttore la SAU aziendale diminuisce. Il ricambio generazionale è sicuramente 
in questo settore un problema evidente. 

 

Numero di aziende 

Il numero di aziende vagliesi fino all’inizio di questo secolo si è mantenuto su valori stabili, ma a partire da 
2000 ha visto un forte decremento con diminuzioni percentuali consistenti.  

 

Il confronto con la situazione sovracomunale evidenzia chiaramente i primi anni in allineamento con la 
situazione regionale, per poi adeguarsi alla forte contrazione che si è avuta a tutti i livelli dal 2000 in poi. 

 



 

Superficie agricola totale (SAT) 

Il valore di SAT, che rappresenta l’area complessiva dei terreni dell'azienda formata dalla superficie 
agricola utilizzata, da quella coperta da arboricoltura da legno, da boschi, dalla superficie agraria non 
utilizzata, nonché dall'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, cortili situati 
entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda, mostra per Vaglia una netta controtendenza nel 
primo decennio analizzato in allineamento con la situazione regionale, mentre dal 1990 si assiste ad una 
netta diminuzione delle superfici che nell’intero quarantennio hanno portato ad una diminuzione delle 
superfici pari a più del 60% del valore iniziale. . 

 

 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) 

La SAU, che comprende la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente 
agricole (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da 
frutto), per il territorio vagliese, mostra un andamento coerente con la SAT e le diminuzioni più consistenti 
nell’ultimo decennio pari a poco più del 50%. 

 

 

 

Il confronto delle variazioni percentuali con la situazione a livello sovracomunale evidenzia una netta 
controtendenza di Vaglia rispetto agli altri 3 ambiti territoriali presi in considerazione che presentano un 
andamento più raccolto sul grafico e un andamento omogeneo. Il comune Vagliese infatti dimostra un 
fenomeno di diminuzione delle superfici in termini percentuali più spiccato ed evidente e con valori 
nettamente inferiori rispetto alla situazione sovracomunale. 

 

Struttura SAT 

La ripartizione delle superfici dell’azienda nelle diverse tipologie di utilizzo negli ultimi 40 anni descrive bene 
quelli che sono stati gli andamenti e anche le tipologie prevalenti di copertura del suolo delle aziende 
agricole. 

 



 

 

 

La tabella evidenzia una tendenza generale alla diminuzione delle superfici coltivate, alcune delle quali 
sono del tuto scomparse come la patata e le coltivazioni ortive, mentre altre tipologie come gli orti familiari 
e la coltivazione del melo hanno avuto incrementi importanti in valore percentuale, ma perché partivano da 
superfici iniziali molto piccole. In generale quindi l’eterogeneità delle coltivazioni è diminuita nel tempo a 
vantaggio di colture specializzate quali i frutteti e le legnose agrarie. 

 

Dimensioni delle aziende 

La ripartizione del numero di aziende nelle diverse classi di superficie dimostra che nei 40 anni analizzati 
la tendenza risulta essere generalizzata per tutte le classi dimensionali con valori negativi distribuiti in quasi 
tutte le classi. In linea con i trend sovracomunali le maggiori perdite si sono avute nelle aziende di classe 
più piccola, che è stata del tutto compensata dall’aumento della seconda classe dimensionale. Alcune 
classi dimensionali se nell’arco di tempo considerato non hanno subito in valore assoluto nessuna modifica 
o valori negativi, presentano comunque una certa animosità negli anni intermedi, in particolar modo nelle 
classi a dimensioni più grandi che hanno visto aumenti nel numero delle unità e quindi diminuzioni per 
tornare ai valori inziali o a valori ad essi inferiori. 

 

 

 

 

 

Il grafico seguente che illustra le variazioni totali percentuali per classe dimensionale dell’azienda evidenzia 
quanto detto precedentemente e che 

 

Manodopera e conduzione 

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti manodopera e conduzione la situazione vede una netta prevalenza 
della manodopera familiare con conduzione diretta. Nell’arco del periodo esaminato le prevalenze sono 
rimaste inalterate, e le percentuali di diminuzione si sono avuti nelle categorie meno rappresentate. 

 



 

 

Titolo di possesso 

La situazione sui titoli di possesso, vede un forte decremento di quasi la metà delle aziende di proprietà, 
mentre gli affitti e il misto proprietà/affitto vede il numero delle aziende raddoppiato. Va comunque 
considerato che buona parte delle aziende di proprietà sono di piccole dimensioni e quindi il decremento 
visto precedentemente sulle categorie dimensionali dell’azienda si ripercuote in particolar modo in quelle 
di proprietà. 

 

Età del capo azienda 

Il problema del cambio generazionale già esposto nell’introduzione di questo paragrafo si evidenzia 
particolarmente nella situazione comunale e sovracomunale guardando i dati che riportano la distribuzione 
per classi di età al censimento 2010 sia tabellari che graficizzate. 

 

 

 

 

Il confronto tra i dati percentuali a livello comunale e sovracomunale evidenzia una curva crescente con le 
percentuali massime nell’ultima classe di età a tutti i livelli. Vaglia dimostra una situazione in cui i valori 
sono più diversificati nelle diverse classi di età, l’andamento della curva non è costante. Va detto comunque 
che Vaglia presenta una percentuale maggiore delle classi di età minime rispetto alla situazione 
sovracomunale, anche se di pochi punti percentuali. 

 

Numero aziende zootecniche 

L’attività delle aziende zootecniche è stata sempre presente a Vaglia durante il periodo analizzato dai 
censimenti ISTAT, presentando anche un certo incremento nei primi decenni, ma a partire dal 1990 il 
numero delle unità ha cominciato a decrescere velocemente fino al 2000 per poi attestarsi su valori piccoli. 
L’ultimo censimento riporta che a Vaglia ci sono 19 aziende zootecniche. 

 



 

 

Numero animali 

Il numero degli animali allevati trova i suoi massimi negli allevamenti di avicoli, galline da uova e polli. 
Anche se gli allevamenti rappresentati da ovini e bovini rappresentano una fetta importante con 
rispettivamente al 2010, 175 e 190 capi. Nel periodo esaminato si sono avuti in tutte le tipologie di 
allevamento dei decrementi eccetto i suini che sono quadruplicati ed i polli da carne che sono più che 
triplicati. I valori massimi dei capi sono stati registrati nel censimento dell’anno 1990, quando il numero 
delle aziende zootecniche era ai massimi. 

 

Coltivazioni ed allevamenti biologici 

Le informazioni riguardo gli allevamenti biologici raccolte da ISTAT in occasione dell’ultimo censimento, 
dichiarano che a Vaglia esiste una sola azienda certificata, che tale azienda è a conduzione diretta. 

 

8.3.5 CARTA DELL'EROSIVITÀ DEI TERRENI PARTENDO DALLA TABELLA USLE 

La valutazione dell’erosione si basa sull’applicazione del modello USLE1. L’Equazione Universale delle 
Perdite di Suolo (USLE) stima l’erosione media annua su un terreno, basandosi su pendenze, 
precipitazioni, tipo di suolo, topografia, sistemi colturali e pratiche agro-colturali. Essa stima solo 
l’ammontare di suolo perso a causa dell’erosione e non da altri eventi che potrebbero verificarsi, come 

                                                
1USLE - Universal Soil Loss Equation -  (Wischmeyer and Smith, 1978) 

vento, straripamenti ecc. L’USLE può essere usata per comparare le perdite di suolo su specifici campi in 
funzione delle coltivazioni e delle pratiche agricole in modo da individuare un livello di erosione accettabile. 
Pratiche agro-colturali alternative e sistemi-colturali possono anche essere valutati per determinare 
l'adeguatezza delle misure di conservazione nel caso di piani come quello di miglioramento agricolo. 

 

Unità di misura dell'erosività : Mj*mmm/(ettaro*ora*anno). 

Formula erosività dei terreni: E= R x K x LS x CP  

 

Legenda  

 

E = quantità di terreno erosa (tonha-1);  

R = fattore di erosività della pioggia (UE);  

K = fattore di erodibilità del suolo (ton ha -1UE-1);  

L = fattore di lunghezza (adimensionale);  

S = fattore di pendenza (adimensionale);  

C = fattore di coltivazione (adimensionale);  

P = fattore di pratica colturale e/o antierosiva (adimensionale) 

 

Per il calcolo di detti parametri è stata utilizzata la tabella di calcolo USLE 

 

Fonti 

R: Dati pluviometrici reperiti dal Centro Funzionale Regionale di Monitoraggio Meteo 
(http://www.sir.toscana.it/ricerca-dati). 

K: Dati relativi alla pedologia reperiti dal database pedologico della Regione Toscana 
(http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html) 

L: Dati relativi alla lunghezza dei campi costruiti elaborando le informazioni dall' UCS della regione Toscana 
(uso e copertura del suolo) e attraverso fotointerpretazione. 
(http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html) 

S:  Dati relativi alla pendenza costruiti elaborando le informazioni provenienti dalla CTR della regione 
toscana (curve di livello e punti quotati per creazione DEM) 
(http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html). 

C:  Dati relativi alla tipologia di coltivazione tratti dall' UCS della regione Toscana (uso e copertura del suolo) 
(http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html). 

P:  Dati relativi al tipo di pratica colturale tratti dalla tabella di calcolo USLE ipotizzando il non inerbimento 
delle colture di viti ed olivi. 

Calcolo del Fattore - R 

Il valore di R rappresenta il potere erosivo dovuto alla caduta dell'acqua ed è determinato analizzando dati 
a lungo termine relativi alle precipitazioni all'interno dell'area di studio. Le informazioni di cui si necessita 



 

all'interno della tabella di calcolo riguardano la piovosità in mm durante i vari mesi dell'anno e sono state 
reperite attraverso il portale del Centro Funzionale Regionale di Monitoraggio Meteo. 

E' stata presa come riferimento la stazione pluviometrica posta nel Comune di Vaglia ed in particolare i 
quantitativi mensili di pioggia mensili relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2016 in modo da avere una 
piovosità media mensile che tenesse conto sia di periodi più siccitosi che di maggiore piovosità. 
Successivamente, attraverso questi dati mediati e facendo riferimento sulla formula di Arnoldus (1980), 
una delle più utilizzate, è stato stimato il potere erosivo dell'acqua (R).  

 

Visti i dati relativi alla piovosità, il valore che la tabella di calcolo propone come fattore R è pari a 4504,65 
Mj*mmm/(ettaro*ora*anno). 

Calcolo del Fattore - K 

Il fattore K è relativo alle caratteristiche intrinseche del suolo (pedologia). Infatti, in funzione delle diverse 
composizioni dei suoli, come individuate nel database pedologico della Regione Toscana, sono stati 
individuati diversi valori di K. In particolare, la tabella di calcolo USLE combina le diverse percentuali di 
limo, argilla, sabbia e sostanza organica con informazioni inerenti la struttura e la classe di permeabilità 
dei suoli secondo la formula che segue: 

 

K = {{2,1 x[(B5+B6)x(100-B4)]^1,14}x(10^-4)x(12-B8) +3,25x(B9-2) +2,5x(B10-3)}/100x0,1317 

 

Dove: 

B4  = Argilla 

B5  = Percentuale limo 

B6  = Percentuale sabbia 

B8  = Sostanza organica 

B9  = Codice struttura del suolo 

B10 = codice permeabilità del suolo 

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa dell'associazione tra tipologie di suoli, le loro caratteristiche 
fisiche ed il coefficiente K che ne deriva. 

 

Calcolo del Fattore – LS 

Il fattore L è relativo alla lunghezza delle diverse tipologie di campo. In particolare un lunghezza minore è 
associata ad una minore erosività finale mentre grandi lunghezze consentono all'acqua di acquisire più 
velocità erodendo maggiormente. Di seguito si riporta la tabella di corrispondenza tra coperture del suolo 
e lunghezze dei campi utilizzata per le elaborazioni. 

 

Stazione pluviometrica di Vaglia
Est 1682614 Nord 4864028

340.00.00

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2000 38,20 22,80 117,00 95,80 11,60 51,80 59,20 19,20 30,40 83,60 357,60 166,20 1053,40
2001 161,60 38,40 183,40 60,80 81,40 26,00 25,40 0,00 130,60 64,20 84,20 87,60 943,60
2002 30,00 104,80 5,60 88,20 118,00 28,60 81,20 159,60 144,00 138,40 142,80 137,00 1178,20
2003 85,20 58,40 37,20 99,80 30,60 63,60 3,60 5,80 37,20 170,20 237,60 112,00 941,20
2004 114,20 117,00 82,40 117,00 130,60 35,60 6,80 26,40 66,60 109,40 92,60 162,00 1060,60
2005 35,80 56,40 73,40 79,60 47,60 20,80 40,20 82,40 98,80 178,80 221,40 141,00 1076,20
2006 126,20 80,80 124,80 38,00 81,00 18,60 20,40 58,80 93,60 42,00 101,00 81,60 866,80
2007 74,20 156,20 68,40 0,40 74,40 29,20 0,00 100,40 154,20 76,00 36,60 86,80 856,80
2008 139,60 50,40 99,60 152,60 76,00 55,00 8,40 29,00 32,60 53,40 166,60 173,80 1037,00
2009 125,40 99,20 146,00 79,60 13,40 41,80 10,80 19,00 79,40 60,60 88,40 257,40 1021,00
2010 151,60 137,80 35,80 68,40 113,60 99,60 28,60 89,60 63,00 129,20 321,00 192,60 1430,80
2011 38,40 45,60 106,00 7,00 15,40 122,80 47,40 4,80 32,20 121,40 26,40 143,80 711,20
2012 18,00 1,20 8,00 63,60 56,80 40,80 0,00 10,00 55,60 172,20 179,40 148,60 754,20
2013 93,60 42,00 232,40 68,20 189,00 26,80 12,00 38,00 108,00 187,20 137,20 35,40 1169,80
2014 302,00 263,40 88,40 27,40 29,80 56,40 115,20 62,40 105,20 79,60 260,80 73,80 1464,40
2015 82,40 76,60 127,80 88,60 53,80 55,00 5,20 97,20 20,80 182,20 48,60 9,60 847,80
2016 141,60 261,60 80,80 31,40 119,40 87,40 21,60 16,80 90,00 126,60 190,60 7,20 1175,00

103,41 94,86 95,12 68,61 73,08 50,58 28,59 48,20 78,95 116,18 158,40 118,61 1034,59

Valori in mm di pioggia

Coordinate Gauss Boaga GB [m] 

Quota slm [m] 

Totale  
Annuo

MEDIA 
2000-2016

Sabbia Argilla Limo K

BGN1_ 52,0000 11,3833 36,6167 1,1408 1 1 0,0719

CHI1_ 21,0000 40,6714 38,3286 1,4491 1 3 0,0279

CLO1_CPT1 39,3000 21,1320 39,5680 1,9177 1 1 0,0481

CLV1_ 31,1667 26,2250 42,6083 2,1192 3 1 0,0473

CLV1_SOM1 31,4000 26,6100 41,9900 1,9483 3 1 0,0475

CMP1_ 45,8000 21,8400 32,3600 1,2949 1 3 0,0570

COC1_ 33,0000 31,0237 35,9763 2,8584 1 1 0,0285

COR1_ 35,0000 30,6612 34,3388 2,2720 1 1 0,0315

CPT1_CAM1 46,8000 17,3364 35,8636 1,5516 1 1 0,0571

ERM1_ 30,5000 30,2375 39,2625 1,5729 1 1 0,0352

GBB1_MBA1 29,7500 30,0967 40,1533 1,6253 1 2 0,0385

GCC1_ 33,5000 29,2250 37,2750 1,5085 3 1 0,0456

GCC1_CHI1 30,0000 33,9086 36,0914 1,5106 3 1 0,0387

GCC1_FIE1 32,5000 29,1550 38,3450 1,4913 3 1 0,0458

GIU1_ 40,6000 18,8120 40,5880 2,2227 2 1 0,0545

GNS1_CMP1 42,2000 24,7000 33,1000 1,4980 1 1 0,0444

GRT1_ 58,0000 11,8500 30,1500 1,5713 1 1 0,0677

GRT1_GRT2 55,6000 12,3700 32,0300 1,5132 1 1 0,0671

GSP1_ 26,0000 26,3667 47,6333 3,6164 2 1 0,0353

GSP1_PDG1 28,4000 25,7350 45,8650 2,7703 2 1 0,0404

LBD1_ 28,0000 27,0667 44,9333 2,7000 3 2 0,0465

LIP1_ 36,0000 21,7333 42,2667 2,6040 2 1 0,0474

MBS1_ 38,2000 17,7256 44,0744 1,6960 1 1 0,0554

MCH1_GIU1 52,6000 9,8969 37,5031 3,8587 1 2 0,0569

MNT1_ 30,4000 18,9000 50,7000 2,4334 2 1 0,0530

MNT1_PDG1 29,6000 21,5850 48,8150 2,2097 2 1 0,0499

Codici Carta 
Pedologica

Sostanza 
Organica

Ciottoli 
(struttura)

Drenaggio 
(classe 

permeabilità)



 

Il fattore S è relativo alla pendenza (slope). Ogni singolo valore di pendenza corrisponde ad un diverso S 
ciò nonostante per motivi di praticità sono state effettuate delle semplificazioni consistenti nella 
realizzazione di una carta delle pendenze con solo 4 categorie di pendenza ovvero: pendenze inferiori al 
10%, tra il 10% e il 20%, tra il 20% e il 35% e quelle superiori al 35%. A ciascuna delle 4 categorie è stato 
associato un valore di pendenza medio e il relativo valore di S. 

 

Calcolo del Fattore – CP 

Il fattore C è relativo alla tipologia di coltura mentre il fattore P alla tipologia di pratica colturale in atto. Per 
il calco di C si fa riferimento ai valori riportati sulla tabella di calcolo USLE ed ai codici di copertura del suolo 
della cartografia regionale (Uso e Copertura del Suolo della Regione Toscana - UCS). Poichè non vi è una 
esatta corrispondenza tra la nomenclatura regionale e quella disponibile sulla tabella USLE sono state 
effettuate delle assimilazioni. Per quanto riguarda P si sarebbe resa necessaria un analisi campo per 
campo al fine di conoscere tutti i tipi di pratiche utilizzati; si è preferito invece assumere che tutti i campi di 
viti e olivi siano lasciati nel caso peggiore ovvero senza nessuna forma di inerbimento. Di seguito si riporta 
la tabella di corrispondenza tra diverse coperture del suolo ed il relativo fattore CP. 

Descrizione dei risultati 

Da un punto di vista geomorfologico il territorio di Vaglia può essere immaginato diviso in due parti: una 
Est ed una Ovest, con il Torrente Carza come "divisorio". La porzione Ovest di Vaglia si presenta montuosa 
con valli strette e con pendenze anche molto elevate. La porzione Est presenza rilievi meno acclivi di quelli 
visibili ad Ovest, ciò nonostante sono piuttosto rare aree con pendenze inferiori al 10%. Si parla prima di 
pendenza perché questo fattore ha giocato un ruolo importante, assieme ai tipi colturali, nella stima 
dell'erosività dei terreni. Per quanto riguarda l'erosività dei terreni è possibile fare riferimento alla macro-
divisione fatta in precedenza infatti ad Ovest del Torrente Carza, nell'area con forti pendenze, la gran parte 
dei terreni è coperta da boschi, che avendo un alto valore di protezione, garantiscono bassi valori 
complessivi di erosività in quasi tutta l'area. Ad Est del Torrente Carza questo fenomeno cambia. Pur 
essendo presenti pendenze inferiori, pur mai inferiori al 10% (ed è proprio questo che a mio avviso influisce 
maggiormente assieme al fattore P relativo alle pratiche colturali), gli usi del suolo giocano una parte 
importante. Infatti in queste aree sono relativamente diffuse aree a seminativo. Questo tipo di colture 
presentano criticità e alti valori di erosività soprattutto in relazione al fatto che per seminare è necessario 
arare ed in quei momenti, nonché quando le colture stanno ancora crescendo, il terreno è vulnerabile. 

 

Pur essendo un fenomeno diffuso (soprattutto nella porzione Est di Vaglia) le aree maggiormente a rischio 
sono quelle in prossimità dei:  

• Fosso delle Buche 

• Fosso di Signano 

• L'area compresa tra il Borro del Robbio, il centro di Vaglia, il Torrente Carza, il Borro di Macioli e il 
Torrente Mugnone 

• L'area tra il Fosso di Fecciano e il Fosso del Bucinaccio 

• Alcune zone tra il Fosso dei Baroni e il Fosso di Pinati. 

Possibilli accorgimenti 

Per ottenere valori minori di erosività occorrerebbe: 

• Accertarsi delle pratiche colturali utilizzate, in particolare (soprattutto per oliveti ed eventuali vigneti) 
l'inerbimento dei filari, infatti tale pratica potrebbe ridurre di un ordine di grandezza l'erosività 
trasformando aree ad alto in zone a basso rischio. 

• Riduzione della lunghezza dei campi con l'introduzione di filari, siepi o strade che possano interrompere 
e rallentare il deflusso dell'acqua. 

• Evitare l'inserimento di nuove coltivazioni con alti valori di erosività in zone ad elevata pendenza, fatto 
salvo la presenza o l'inserimento di terrazzamenti o simili.  

8.3.5.1 Limiti dell’analisi 

La scala di dettaglio 

Le analisi sono basate su dati con un livello di dettaglio relativo ad una scala 1:10000. Dati grezzi come 
curve di livello e punti quotati sono tratti dalla Carta Tecnica Regionale (CTR) a scala 1:10.000. Ne 
consegue che la cartografia delle pendenze elaborata è piuttosto grossolana e sono diverse le pendenze 
che apparentemente oltrepassano il 20%.  

Simile ragionamento è valido per l'individuazione dei diversi usi del suolo che derivano dall' Uso e 
Copertura dei Suoli (UCS) della Regione Toscana. I poligoni per come individuati da tale carta hanno un 
dettaglio in scala 1:10000 che talvolta influisce sul risultato finale. Infatti specialmente le aree urbane hanno 
limiti abbastanza ampi che fanno risultare non a rischio erosione anche aree che potrebbero esserlo.  

 

Il metodo utilizzato – (La formula e la tabella di calcolo) 

Questo modello di calcolo nasce per lo studio dell’erosione sui terreni americani i quali sono in buona parte 
meno acclivi di quelli presenti in Italia. Da questo ne deriva un certo margine di errore quando si vanno a 
considerare terreni con pendenze superiori al 20%. Ciò nonostante, visto che in questo caso interessava 
maggiormente ottenere un dato qualitativo dell’erosione (ovvero se è presente e preoccupante oppure non 
rappresenta un problema) e non una precisa stima quantitativa, tale problema è stato bypassato. Sono 
infatti stati inseriti in una apposita categoria tutti i valori maggiormente affetti da distorsione, ovvero quelli 
ricadenti oltre 200, i quali, sono da considerare ad alto rischio pur quantitativamente non si abbia una stima 
efficace dell'erodibilità. 

Tutto sommato si ritiene che la carta riesca comunque a fornire, almeno da un punto di vista qualitativo, 
una buona fotografia d'insieme del rischio erosivo all'interno del territorio di Vaglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di pendenze Valore pendenza associato ad ogni classe S
Pendenza inferiore al 10% 5,00% 0,4603
Pendenza tra 10% e 20% 15,00% 2,1941
Pendenza tra 20% e 35% 28,00% 6,0741
Pendenza oltre 35% 45,00% 12,9882



 

8.4 VISUALI 

Carattere percettivo 

La natura dinamica del paesaggio si relaziona intimamente con il carattere percettivo frutto di ogni epoca, 
funzione di canoni di diversa accezione, strettamente fondati sugli aspetti socio – economici e storico – 
culturali di ogni popolazione abitante un territorio. 

La presa di coscienza di un dato paesaggio e il riconoscimento dei valori intrinseci al medesimo determina 
la condivisione quale punto di partenza imprescindibile verso qualsivoglia atto di trasformazione o di 
salvaguardia attiva. 

A tal fine il lavoro ha sviluppato una serie di cartografie atte all’analisi della visibilità assoluta del territorio: 
queste cartografie esplicano il paesaggio percepibile, definendone il valore e la vulnerabilità visiva. E’ una 
fase analitica in cui si esplorano i limiti e le continuità degli ambiti, oltre a segnalare gli elementi che li 
caratterizzano.  

Questo tipo di analisi ha permesso di simulare la percezione visiva degli insediamenti, o di altri punti 
notevoli, scelti nel territorio e del rapporto visivo reciproco rispetto alla posizione e all’orizzonte visivo di un 
osservatore. 

L'analisi condotta in ambiente GIS ha permesso di simulare la superficie geomorfologica del territorio con 
la copertura vegetazionale del momento storico in cui è stata condotta l'analisi (2016); in tal modo è stato 
possibile valutare le potenziali visibilità assolute in relazione a dei punti campione selezionati. 

I punti di osservazione “strategici” scelti sono sia puntuali che lineari:  

Quelli lineari sono 14 e sono alcune strade e sentieri di crinale: 

• la strada che da Vaglia porta a Bivigliano; 

• la strada che da Bivigliano porta a Riseccioni; 

• la strada che porta al Convento di Montesenario; 

• via della Fittaccia (che da Bivigliano porta alla Fornace); 

• via di Montesenario; 

• via dei Condotti (SP103); 

• via della Casa al Vento; 

• via della Lupaia (SP103); 

• via Fiorentina, il tratto che da Pratolino va a Fontebuona; 

• via dell’Uccellatoio; 

• via di Fontesecca; 

• via  da Fontebuona a Caselline 

• via da Pescina a Cerreto Maggio 

• il sentiero di Poggio Garena 

Quelli puntuali sono 7 e sono punti di osservazione “privilegiati”: 

• Pieve di San Pietro (situata a nord del centro abitato di Vaglia); 

• Le Masse (situato in territorio aperto, a nord ovest di Paterno); 

• Morlione (situato in territorio aperto, a nord ovest della cava di Paterno); 

• Pescina (situato in territorio aperto); 

• Parco Demidoff (situato in territorio aperto, a sud del centro abitato di Pratolino); 

• Chiesa di Bivigliano (situato nel centro abitato di Bivigliano); 

• Convento di Montesenario (situato in territorio aperto, a 816 metri di altezza s.l.m.); 

• Su Monte Morello 

• Ex ospedale Banti 

Sono necessarie alcune considerazioni di merito riguardo all'utilizzo di questo tipo di analisi, in quanto 
comportano una modellazione del territorio sulla base della quale si simulano delle possibili visibilità con 
un certo grado di astrazione. E’ necessario innanzi tutto imparare a vedere, cioè collocare nello spazio, 
valutare dimensioni e distanze, cogliere relazioni. Per far questo occorre rivalutare il modello astratto sulla 
base di parametri, non soltanto climatici come tassi di umidità, nuvolosità o altro che concorra a limitare il 
campo e la profondità visuale ma anche ad esempio le modalità visive, come vedo: relazioni visive dirette, 
indirette ecc., quanto vedo: distanza, profondità della visione ecc., oppure la qualità visiva che dipende 
dall’oggetto guardato, dal giudizio estetico, o la vulnerabilità visiva come diagnosi dei rapporti visivi, come 
valutazione rispetto a introduzione di nuovi elementi. 

L’analisi visuale studia l’”ambiente visivo dell’uomo”, la visione, come immagine o sequenza di immagini 
neutre, costituisce l’approccio più immediato al paesaggio e la condizione primaria della sua conoscenza; 
analizza gli elementi singoli e l’insieme nel paesaggio che entrano in relazione percettiva con l’uomo (come 
singolo e come collettività), che ne dà un giudizio estetico. Pertanto se la visibilità è una comunicazione, 
chi riceve una comunicazione assegna un significato, un giudizio estetico, dà informazioni, fa conoscere, 
rende noto, quindi è processo di trasmissione di informazioni e scambio di informazioni tra siti. 

Se il rapporto con i valori estetico percettivi comporta un riconoscimento dei valori intrinseci nel paesaggio, 
si deve forse considerare che la visibilità ha anche un valore legato agli assetti vegetazionali e 
geopedologici dei terreni nel periodo storico esaminato, da cui se ne deduce che i valori riconoscibili sono 
suscettibili di modifica nel tempo. 

In sintesi, al fine di verificare il carattere percettivo del territorio di Vaglia, si è inteso procedere secondo le 
seguenti fasi: 

• Elaborazione di una modellazione fisica del territorio; 

• Elaborazione di una carta dell’uso del suolo specifica per la redazione della modellazione del territorio 
in relazione agli assetti derivati dalla copertura del suolo; 

• Elaborazione della carta della visibilità assoluta del territorio a partire dalla cartografia precedente e dai 
punti di visuale “strategici” precedentemente selezionati. 

 



 

 
L’analisi visiva aiuta a definire i modi con cui avviene la percezione del paesaggio: a nostro avviso è un 
tema di analisi strutturale del paesaggio, essenziale supporto alla pianificazione e progettazione territoriale, 
da cui trarre efficaci indicazioni sia in merito all’inserimento controllato di opere nel paesaggio, ma 
soprattutto al fine di orientare le scelte di governo e le loro modalità di attuazione. 

L’individuazione sulla carta, e la verifica sul campo, di aree e percorsi ad alto valore panoramico, consente 
di orientare, in maniera consapevole ed efficace, una mirata gestione del patrimonio territoriale ed 
ambientale: definire politiche di tutela, recupero, riqualificazione o valorizzazione di luoghi con emergenze 
panoramiche e qualità paesaggistiche. 

Metodologia di elaborazione dei dati e verifiche a campione sul territorio 

Il lavoro ha prodotto una rappresentazione cartografica che valorizza le funzioni di analisi dei bacini visivi 
(viewshed) dedicata alla valutazione della intervisibilità teorica ponderata rispetto alle aree boscate 
comunali derivate dall’uso del suolo a grande scala. Attraverso l’elaborazione digitale dell’informazione 
sulla morfologia del suolo, è stata realizzata una copertura sfocata di intervisibilità, utilizzata per 
rappresentare una “carta della panoramicità potenziale” in grado di valutare quantitativamente l’estensione 
del bacino visivo di ogni punto di osservazione (coincidente pressappoco con la sede dell’area di pertinenza 
dell’edificio esaminato). La successiva verifica sperimentale sul campo ha dimostrato un’ottima efficacia 
descrittiva della copertura.

DOCUMENTI UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE DELLA CARTA 

I materiali cartografici utilizzati sono stati reperiti dalle banche dati regionali liberamente distribuite (servizio 
WMS – Geoscopio – Regione Toscana) ed altri dati vettoriali reperibili in rete, altrettanto affidabili ed 
attendibili, già utilizzati in esperienze pregresse sia di ricerca che nell’ambito professionale. (Archi viari e 
Corsi d’acqua della Regione Toscana)  

Grazie alle curve di livello dell’area comunale (precisamente è stata presa in considerazione un’area 
rettangolare più estesa dell’area comunale) è stato elaborato un apposito Modello Digitale del Terreno 
(DTM) con risoluzione pari a 20 metri. 

Il secondo documento utilizzato è la copertura di uso del suolo: per l’uso del suolo interno al territorio 
comunale è stato utilizzato lo studio condotto dalla dott. forestale del nostro gruppo di progettazione, ancora 
in fase di collaudo, riferito all’anno 2016. Per quanto riguarda la porzione di  territorio esterna al confine 
comunale fino ad arrivare al riquadro esaminato, è stato utilizzato l’uso del suolo della Regione Toscana, 
riferita all’anno 2010, utilizzato per il Piano Regionale (PIT 2015). La legenda dell’uso del suolo si riferisce 
ai codici della copertura Corine Land Cover (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/ coperturasuolo), 
distribuita in internet dall’ISPRA. 

I codici selezionati per questo lavoro sono essenzialmente i boschi, a cui sono state attribuite delle altezze: 

 

CODICE NOME ALTEZZA 

311  Boschi di latifoglie  20 

312 Boschi di conifere 25 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie 22,5 

321 Aree a pascolo naturale e praterie 0 

322 Brughiere e cespuglieti 1,5 

324 Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 1,5 

332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 0 

333 Aree con vegetazione rada 0 

 

Grazie a questa copertura che rappresenta i boschi, è stato possibile creare un nuovo Modello Digitale del 
Terreno (DTM) che contiene l’informazione dell’altezza occupata dai “boschi”, necessario per poter 
elaborare successivamente la carta della intervisibilità teorica ponderata rispetto alle aree boscate. 

Ultimo tema utilizzato è stato il vettore dalla geometria puntuale che rappresenta per noi i punti privilegiati 
di osservazione e il vettore dalla geometria lineare che rappresenta per noi le strade panoramiche. 



 

 

Modello Digitale del Terreno (DTM) con risoluzione pari a 20 metri 



 

 

 

Copertura di uso del suolo: i boschi 



 

 

 

I punti privilegiati di osservazione 



 

Il risultato del processo di viewsheding con i punti privilegiati di osservazione, calcolato imponendo ad ogni 
punto di vista un valore in altezza di 2 metri, è una mappa RASTER sfocata, che quantifica i punti di 
osservazione dai quali quella porzione di territorio è visibile. La mappa ottenuta è stata riclassificata con 
una scala di colore che va dal giallo chiaro all’arancione più intenso per discriminare livelli 
progressivamente crescenti di panoramicità potenziale. Con il colore grigio invece, sono individuate le aree 
non visibili. 

Si riportano, di seguito, anche le cartografie ottenute con ogni singolo punto di vista: l’immagine raster 
ottenuta esplicita solo due valori, il visibile (di colore arancione) e il non visibile. 

Carta intervisibilità dal punto di osservazione 1 

 

Carta intervisibilità dal punto di osservazione 2 

 
Carta intervisibilità dal punto di osservazione 3 

  



 

Carta intervisibilità dal punto di osservazione 4 

 
Carta intervisibilità dal punto di osservazione 5 

Carta intervisibilità dal punto di osservazione 6 

 
Carta intervisibilità dal punto di osservazione 7 

 



 

Carta intervisibilità dal punto di osservazione 8 

 
Carta intervisibilità dal punto di osservazione 9 



 

Carta intervisibilità da tutti i punti di osservazione 

 
 



 

Il risultato del processo di viewsheding con le strade panoramiche è calcolato imponendo un valore del 
punto di vista di altezza di 2 metri. La mappa RASTER sfocata ottenuta è stata riclassificata con una scala 
di colore che va dal giallo chiaro all’arancione più intenso per discriminare livelli progressivamente crescenti 
di panoramicità potenziale. Con il colore grigio invece, sono individuate le aree non visibili. 

Si riportano, di seguito, anche le cartografie ottenute con ogni singola stradapanoramica: l’immagine raster 
ottenuta esplicita solo due valori, il visibile (di colore arancione) e il non visibile. 

 

Carta intervisibilità dalla strada panoramica 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta intervisibilità dalla strada panoramica2 

 
Carta intervisibilità dalla strada panoramica 3 

  



 

Carta intervisibilità dalla strada panoramica4 

 
Carta intervisibilità dalla strada panoramica 5 

Carta intervisibilità dalla strada panoramica6 

 
Carta intervisibilità dalla strada panoramica 7 

 



 

Carta intervisibilità dalla strada panoramica8 

 
Carta intervisibilità dalla strada panoramica 9 

Carta intervisibilità dalla strada panoramica10 

 
Carta intervisibilità dalla strada panoramica 11 

 



 

Carta intervisibilità dalla strada panoramica12 

 
Carta intervisibilità dalla strada panoramica13 

 

Carta intervisibilità dalla strada panoramica14 

 
 

 



 

Carta intervisibilità da tutte le strade panoramiche 

 
  



 

Carta intervisibilità da tutte le strade panoramiche 

 
  



 

Rielaborazione grafica della Carta dell’intervisibilità 

 
 

 



 

8.5 CARTA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ 

La classificazione delle strade presenti nel comune di Vaglia è stata strutturata a partire dallo stradario 
comunale in cui sono elencate tutte le strade di proprietà comunale, provinciale, regionale e private. Per la 
classificazione si è tenuto conto esclusivamente delle strade di proprietà pubblica ovvero comunali, 
provinciali e regionali. La classificazione ai sensi del codice della strada è stata effettuata considerando 
l’importanza dell’infrastruttura rispetto al territorio e le caratteristiche geometriche della sezione. In tal senso 
si riscontra che nel comune sono presenti infrastrutture di una certa rilevanza territoriale che non hanno 
una sezione e quindi una classificazione, adeguata, come la strada provinciale 103 che connette la frazione 
di Bivigliano con Vaglia, da una lato e Pratolino dall'altro, è stata classificata di tipo C per il tratto da 
Bivigliano a Pratolino poichè le dimensioni della sezione sono adeguate, di tipo F per il tratto da Bivigliano 
a Vaglia per la riduzione della dimensione della carreggiata e delle caratteristiche geometriche.  

Sono state inserite nella carta delle infrastrutture anche le strade vicinali e i sentieri 

 

Aggiornamento delle Strade vicinali 

ll comune di Vaglia dispone di due cartografie in formato cartaceo, relative alla individuazione dei percorsi 
vicinali, uno riferito agli anni 50 con relativa delibera (DCC n. 43 del 14 dicembre 1954) in cui è riportato 
l’elenco ed una realizzata in occasione del PS (aggiornate al 2000) in cui sono riportati i tracciati e le 
eventuali caratteristiche di percorribilità.  

Allo scopo di aggiornare le informazioni e renderle facilmente consultabili, una prima fase è consistita nel 
tracciamento di tutti i percorsi ufficiali presenti in delibera in ambiente GIS in un layer di tipo lineare. L’attività 
ha comportato il continuo controllo della digitalizzazione consultando la base catastale e la 
georefeenzazione delle carte disponibili, una volta scansionate. Le informazioni inserite all’interno di ogni 
tratto digitalizzato hanno riportato l’identificativo numerico, la denominazione e le informazioni sul fondo 
presenti negli archivi PS. 

Il risultato è stato un layer lineare in cui sono riportati i tracciati di tutte le vicinali dell’elenco ufficiale pari a 
98 strade vicinali sparse per tutto il territorio e che tutte insieme ricoprono più di 150 km lineari. 

L’elenco che ne è scaturito è il seguente: 

 

numero nome 

1 SV di S. Miniato in Colle 

2 SV delle Capannucce 

3 SV di Fossato 

4 SV da Sala di Sopra al Paretaio 

5 SV Paretano 

6 SV di Casa Nuova 

7 SV dell'Uccellatoio 

8 SV della Galera 

9 SV Palaie 

10 SV di S. Michele alle Macchie 

11 SV di Cerreto 

numero nome 

12 SV delle Pergole 

13 SV Bellavista-Le Pergole 

14 SV di Curigliano 

15 SV di S. Jacopo 

16 SV di Canto e Rosaio 

17 SV Collina-Olmo 

18 SV di Poggio Capanna 

19 SV Ferraglia-Caselline 

20 SV di Ferraglia 

21 SV del basto al ciuco 

22 SV di Norcoli 

23 SV di Poggio Conca 

24 SV Paterno-Starniano 

25 SV del Bucinaccio 

26 Sv del Casone 

27 SV del Cimitero (Paterno) 

28 SV di Paterno 

29 SV della Chiesa di Paterno 

30 Sv di Coiano 

31 SV della Bottega 

32 SV di Pescina 

33 SV della Volta 

34 SV da Sesto a Pescina 

35 SV da Pescina a Morlione 

36 SV di Monte Morello 

37 SV di Segalari (o Seggiari) 

38 SV dalle Romagne a Cerreto 

39 SV da Sitriano al Poggio 

40 SV delle Selve 

41 SV di Poggio Cafaggio 

42 SV delle Romagne 

43 SV di Valmiano 

44 SV di Scarabone 



 

numero nome 

45 SV di Cerreto Maggio a Mattiano 

46 SV di Collina 

47 SV della Fontanina 

48 SV di Fulignano 

49 SV del Poggio alle Pozze 

50 SV dei Crocicchi 

51 SV di Pinati 

52 SV di Oliveta 

53 SV dei Nocenti 

54 SV di Via Sala 

55 SV da Sala a Torre dei Mulini 

56 SV di Torre dei Mulini 

57 SV di Torre a Vaglia 

58 SV di Croce 

59 SV della Pieve 

60 SV dalla Locanda alla Pieve 

61 SV di Cancelli 

62 SV di Montalto 

63 SV di Co Maggiore 

64 SV di Maianico 

65 SV di Pratiglioni 

66 SV di Luco 

67 SV del Carlone 

68 SV da Montalto al Carlone 

69 SV dal Carlone a Massa-Forca 

70 SV da Briano a Carzavecchia 

71 SV di Pinziberti 

72 SV delle Comunanze 

73 SV da Pietramensola alla Forca 

74 SV di Poggio Secco 

75 SV da Vaglia alla Forca 

76 SV di S. Maria Nuova 

77 SV di Roncuccio 

numero nome 

78 SV dell'altare a Bivigliano 

79 SV da Castellina a Signano 

80 SV di Signano 

81 SV di Sommavilla 

82 SV da Risecchioni al Mulino 

83 SV dal Trebbio a il Sorbo 

84 SV di Monte Senario 

85 SV di Fonte al Berti 

86 SV delle Paline 

87 SV della Croce di Monte Senario 

88 SV da Bivigliano a Monte Senario 

89 SV di Monte Senario vecchio 

90 SV di Val Fonda 

91 SV di San Romolo 

92 SV di Schifaldi 

93 SV di Macherelle 

94 SV di Bottinrosso 

95 SV di Cantalupo 

96 SV di Mulinaccio 

97 SV di Macioli 

98 SV di Caselline 

 

La mappa degli elementi con i tracciati individuati è di seguito esposta. 

 



 

 
 

 

Il passaggio successivo è stato quello di prendere atto di tutte le determine presenti presso l’Ufficio LLPP 
che avevano come esito una variazione dei tracciati o eventuali declassamenti in modo da acquisire lo 
stato di diritto della situazione. Gli atti presenti presso l’AC erano una quindicina e le modifiche sono state 
apportate al DB associato agli elementi lineari compilando le informazioni relative alla delibera, numero, 
data, tipo di variazione, così da avere all’interno del dato cartografico anche lo storico della modifica. Le 
tipologie di variazione hanno interessato sia spostamenti/variazione del tracciato che declassamenti ed 
hanno coinvolto una venticinquina di vicinali, alcune delle quali sono state interamente declassate. 

Le determine oggetto di variazione con le vicinali coinvolte sono le seguenti 

 

Determina SV Tipo variazione 

n. 90 del 13.12.1994 SV dal Trebbio al Sorbo variazione tracciato-spostamento 

n. 43 del 25.05.1994 SV Ferraglia declassamento 

n. 62 del 02.08.1996 SV Schifaldi variazione tracciato-spostamento 

n. 61 del 02.08.1996 SV Collina-Olmo variazione tracciato-spostamento 

n. 11 del 10.03.1995 SV del Casone variazione tracciato-spostamento 

                                                
2 Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice)” 
3 Elaborato 3B “Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, esito di perfezionamento svoltosi nell'ambito 
dei Tavoli tecnici organizzati dalla Regione Toscana con le Soprintendenze territorialmente competenti e con il coordinamento 

n. 102 del 14.12.2004 SV di Casa Nuova declassamento 

n. 51 del 10.09.2002 SV da Vaglia alla Forca variazione tracciato-spostamento 

n. 103 del 14.12.2004 SV di Pescina variazione tracciato-spostamento 

n. 6 del 06.02.2003 SV Paterno-Starniano variazione tracciato-spostamento 

n. 16 del 12.03.2001 SV da Bivigliano a Montesenario variazione tracciato-spostamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Scarabone declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Pinati declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Oliveta declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Nocenti declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV da Sala a Torre dei Nocenti variazione tracciato-spostamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV della Pieve declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Cancelli declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Montalto declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Cò Maggiore declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Maianico declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Pratiglioni variazione tracciato-spostamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV di Carlone declassamento 

n. 513 del 28.12.1991 SV da Montalto a Carlone declassamento 

 
 

L’informazione raccolta a livello cartografico ha permesso di ricostruire aggiornato ad oggi il quadro 
generale dello stato di diritto delle vicinali, che sono state inserite nelle cartografie degli strumenti 
urbanistici. 

8.6 BENI PAESAGGISTICI 

Il P.S. definisce una disciplina dei beni paesaggistici che, in attuazione dell’Elaborato 8B del PIT2, è 
conforme alle disposizioni contenute nelle schede di cui all’Elaborato 3B, Sezione 43, relativamente agli 
immobili ed aree di notevole interesse pubblico, nonché alle disposizioni contenute nello stesso Elaborato 
8B, Capo III, relativamente alle aree tutelate per legge. 

Nel Comune di Vaglia, i beni paesaggistici costituiti da immobili e aree di notevole interesse pubblico, di 
cui al DLgs 42/2004, articolo 136, sono i seguenti: 

- D.M. 24/1953,  
- D.M. 291/1961,  
- D.M. 289/1964. 

I beni paesaggistici costituiti da aree tutelate per legge, di cui al DLgs 42/2004, articolo 142, che interessano 
il territorio appartengono invece alle seguenti categorie: 

- territori contermini ai laghi; 

della Direzione Regionale del MiBACT”, Sezione 4 “Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro 
permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d'uso” 



 

- fiumi, torrenti e corsi d’acqua con le relative sponde o piedi degli argini; 
- territori coperti da foreste e da boschi. 

La Disciplina dei beni paesaggistici fa riferimento alle strutture territoriali definite dal P.S. (struttura idrogeo-
morfologica, struttura ecosistemica e ambientale, struttura antropica, comprensiva, quest’ultima, della 
struttura insediativa e di quella agroforestale), nonché, in coerenza con il P.I.T., agli elementi della 
percezione visiva. 

La suddetta disciplina, inoltre, definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica che devono informare le 
politiche territoriali all’interno delle aree interessate, gli adempimenti conoscitivi e interpretativi che, a tali 
fini, devono essere assolti dal piano operativo, nonché i criteri e le limitazioni che devono essere assunti 
dallo stesso piano operativo per regolare gli interventi edilizi, urbanistici e di trasformazione territoriale. 

 

In relazione ai Beni storico artistici, nell’Allegato 1 alla presente relazione, sono riportati con maggior 
dettaglio i beni, cartografati nell’elaborato QC10 soggetti a vincolo. 

 

 

 

 

 

 

9 LO STATUTO DEL TERRITORIO 
9.1 PATRIMONIO TERRITORIALE 

Patrimonio territoriale/Invarianti strutturali 

L’art. 3 della LR 65 definisce gli elementi che costituiscono il Patrimonio territoriale ossia la struttura idro-
geomorfologica, la struttura ecosistemica, la struttura insediativa e quella agroforestale. Il Quadro 
conoscitivo ha sviluppato e articolato i tematismi relativi tenendo in considerazione quelli già considerati 
dal Pit. Il territorio di Vaglia presenta caratteri particolari in rapporto alla sua collocazione nella corona della 
polarità fiorentina in quanto risulta “immune” dai tipi di trasformazione che hanno interessato quell’area non 
avendo di fatto avuto insediamenti produttivi, infrastrutturali (eccetto il tracciato della TAV molto impattante 
ma in galleria) e commerciali che ne abbiano lesionato gli assetti di lungo periodo. Insediamenti residenziali 
di dimensioni contenute, ma completamente estranei alla struttura insediativa di matrice storica sono 
invece intervenuti a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso.  

Si tratta di forme insediative per lo più caratterizzate secondo due modalità principali: da una parte nuclei 
costituiti da abitazioni mono o bifamiliari in aggregazioni di forma urbana in territorio agricolo, prive di spazi 
e funzioni pubbliche anche minimi, non di rado anche della rete dei sottoservizi. Dall’altra, addizioni a centri 
preesistenti, in totale assenza di spazi di integrazione con il contesto, al massimo dotati degli standard 
minimi quantitativi. In sintesi, si può affermare che la configurazione insediativa del comune di Vaglia pur 
avendo subito l’inserimento di corpi estranei che però sono rimasti “sigillati” in forma di insule, è ancora 
leggibile nel rapporto originario con la matrice geomorfologica, agroforestale e infrastrutturale: Montorsoli 
e Pratolino lungo strada di crinale, Fontebuona e Vaglia lungo strada di fondovalle, Bivigliano e Caselline 
nei ripiani degli antichi coltivi promiscui. 

Ovviamente esiste poi una rete di insediamenti puntuali storici legati alle diverse fasi di territorializzazione 
a partire da quella etrusca. Se si sovrappongono le risultanze del quadro conoscitivo dei quattro insiemi 
costitutivi del Patrimonio territoriale, risulta un assetto complessivo durevole rispetto al quale le “lesioni” 
delle trasformazioni critiche restano episodi circoscritti con effetti di ambito localizzato. Ciò consente di 
individuare un patrimonio insediativo, storico e ambientale unitario, con alcune eccellenze che ne 
confermano il senso come Montesenario o Parco Demidoff.  

La nozione di invarianza strutturale quale estrapolazione delle regole che hanno presieduto alla formazione 
dei contesti territoriali identitari e che il piano reinterpreta al fine di proiettarle come modalità progettuali per 
il futuro, appare pertanto capace di superare forme frammentarie e vincolistiche relative ad oggetti, per 
assumere quelle di rete o di sistema fondato su rapporti, probabilmente più vicine ad un concetto evoluto 
di invariante territoriale capace, quindi, anche di contenere gli elementi  di tutela e valorizzazione del  
paesaggio. 

9.1 LA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO 

La L.R. 65/2014 dispone che negli strumenti urbanistici comunali e intercomunali siano individuate alcune 
perimetrazioni per il riconoscimento e la classificazione delle forme insediative. Le perimetrazioni più 
interpretabili riguardano il territorio urbanizzato definito all’art. 4 della legge e all’art.3 del regolamento 
32/R. In linea generale e di principio si ritiene che il nucleo concettuale fondamentale per tali riconoscimenti 
sia da trovare negli aggettivi “urbanizzato” e “rurale”. Alla nozione di urbanizzato si deve associare un 
contesto non semplicemente occupato da costruzioni ma caratterizzato da sufficiente complessità spaziale 
e funzionale, sia pure di recente costituzione, con presenza di reti e servizi riferibili appunto alle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. 

In questo senso appare pertanto difficilmente perimetrabile come territorio urbanizzato un insediamento 
costituito da sole residenze o unità produttive in quantità modeste ma soprattutto prive di spazi pubblici e 
funzioni significative, ancorché derivanti legittimamente da strumenti di pianificazione. Costituendo un caso 
che la vigente legge non ammette come nuova previsione, dovrebbe essere considerato una anomalia 



 

insediativa estranea allo spirito che pervade l’intero impianto normativo e pianificatorio della regione 
toscana. Pur disciplinandone la consistenza edilizia, tali insediamenti dovrebbero essere considerati 
appunto semplicemente come presenze edilizie non agricole in un contesto dominante di territorio agricolo. 

Fermo restando quanto appena detto, la restituzione del perimetro del territorio urbanizzato consta di alcuni 
criteri codificati ai sensi dell’art. 4 della l.r. 65/2014: 

ricognizione indiretta sullo stato dei luoghi desumibile dalla C.T.R. scala 1/2000 e ortofoto a analoga scala 
con ulteriore verifica per particolari casi su mappa catastale; 

ricognizione sullo stato della pianificazione desunto dalle planimetrie in scala 1/2000 degli strumenti 
urbanistici operativi vigenti; 

verifica dello stato di vigenza degli strumenti della pianificazione attuativa e delle aree/lotti per le quali siano 
stati rilasciati titoli abilitativi validi; 

verifica delle aree inedificate dotate di opere di urbanizzazione primaria anche parziali; 

riconoscimento dei “morfotipi” presenti nei tessuti edilizi; 

evidenziazione delle parti di perimetro per le quali ricorrano le condizioni e i requisiti di cui all’art.4 comma 
della l.r. 65/2014; 

profilo morfologico-funzionale delle previsioni proposte nelle aree di cui al punto 6. 

L’esito di tale lavoro di lettura ha portato ad individuare i perimetri del territorio urbanizzato al cui interno 
sono state codificate alcune aree, apparentemente libere da edificazione, con distinti simboli grafici in 
relazione agli standard esistenti. Tutto quanto non espressamente identificato con segno grafico è pertanto 
da considerarsi come: 

lotto pertinenziale dell’edificato esistente; 

area interclusa, connesse funzionalmente all’esistente, dotate di opere di urbanizzazione. 

A seguire sono riportati gli estratti cartografici su base C.T.R. in scala 1/2000. 

Chiave di legenda degli estratti cartografici inseriti: 

Con un perimetro a tratteggio in rosso è evidenziato il perimetro del T.U. codificato ai sensi dell’art. 4 della 
L.R. 65/2014; 

Con gli elementi puntuali, contraddistinti dal simbolo asterisco, sono evidenziate le aree interne al suddetto 
perimetro riferibili alle seguenti fattispecie: 

- piano attuativo convenzionato in corso di validità; 

- art. 4, c.4 - Potenziali aree di riqualificazione e rigenerazione. 

Con i poligoni campiti a colore pieno sono identificati i seguenti standard: verde – spazi pubblici attrezzati 
a parco e per il gioco e lo sport, blu – istruzione, grigio – parcheggi, salmone – attrezzature di interesse 
comune. 
  



 



 

  



 



 

  



 



 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.2 LA DEFINIZIONE DEI CENTRI E NUCLEI E PERTINENZE 

Il Presente Piano strutturale, ai sensi dell’art.65 della l.r.65/2014 e dell’art. 7 del Regolamento 32/R 
individua nell’ambito del territorio rurale i seguenti Nuclei rurali/storici: 

 

- Paterno come nucleo rurale; 

- Pescina come nucleo rurale; 

- Cerreto Maggio come nucleo storico; 

- San Michele come nucleo storico; 

- Ferraglia come nucleo storico; 

 

I nuclei individuati rappresentano contemporaneamente le forme storiche del popolamento rurale del 
territorio di Vaglia e pertanto, al fine di garantire il rapporto fondativo fra queste forme insediative e il 
contesto agro-paesaggistico di riferimento, sono stati individuati con apposito segno grafico gli “Ambiti di 
pertinenza” di cui all’art.66 della l.r.65/2014 e dell’art.8 del Regolamento 32/R.  

 

Il Piano operativo definirà per tali ambiti attività di manutenzione e miglioramento degli elementi 
paesaggistici caratterizzanti connesse alla attività agricole. 

 

Il Piano operativo definisce le funzioni compatibili nei Nuclei rurali nel patrimonio edilizio esistente che 
saranno la residenza, la ricettività turistica, l’artigianato di servizio compatibile con il contesto rurale, l’attività 
di commercio di vicinato al servizio per le popolazioni insediate oltre che di vendita dei prodotti agricoli 
locali. Potranno essere disciplinati ampliamenti mediante nuova edificazione di piccoli interventi pubblici 
entro una sul di 200 mq per attività sociali, culturali, di servizio alla frequentazione turistica ciclopedonale. 

 

La natura degli insediamenti definiti territorio urbanizzato nel caso di Vaglia caratterizzata da margini incerti 
e sfrangiati, esiti di crescite disorganiche recenti. Pertanto, è strategico per la qualità degli insediamenti 
individuare gli Ambiti periurbani di cui all’art.67 della l.r.65/2014 e dell’art.9 del Regolamento 32/R al fine di 
qualificare la fascia di contatto tra il territorio urbanizzato e il contesto agro-ambientale cui viene affidato il 
compito di cicatrizzare i margini degli insediamenti soprattutto in presenza di elementi paesaggistici “forti” 
quali corsi d’acqua e ambiti perifluviali o aree boscate. 

 

Il Piano operativo disciplina tali attività che riguarderanno l’agricoltura di prossimità, orti e giardini. 

9.3 LA DEFINIZIONE DELL’ART 25 

Il Comune di Vaglia ha avviato con D.C.C. n. 2 del 25/01/2017 il procedimento per la formazione del Piano 
Strutturale e del Piano Operativo ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014. 

In tale documento non venivano evidenziati interventi al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato da 
sottoporre alla Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della suddetta legge.  

Nello stesso documento, ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera e) della L.R. 65/2014 si esponeva il 
programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dello 
strumento urbanistico. Fa parte del programma, ed era già stata avviata in precedenza, una attività di 
raccolta di contributi da parte dei cittadini che si è protratta anche successivamente alla delibera di Avvio 

(e prosegue tuttora) su cui periodicamente l’Amministrazione compie una valutazione di coerenza con le 
strategie generali messe in atto.  

Il Comune ha ritenuto di richiedere la convocazione della Conferenza di Copianificazione art. 25 della L.R. 
65/2014, con nota alla Regione Toscana di cui al loro protocollo n. 215607 del 19/04/2018, relativamente 
a 8 previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. 
65/2014. 

Le otto aree sulle quali è stata richiesta la Conferenza art. 25, derivano da esigenze pubbliche e/o private 
maturate nell’ambito della progressiva messa a punto degli obiettivi del piano anche in rapporto agli esiti 
delle attività di partecipazione costituite da incontri pubblici, raccolta di Contributi, inchieste “porta a porta”, 
tavoli tematici con portatori di interesse. 

A seguito della richiesta di integrazioni pervenuta dalla Regione Toscana al Comune di Vaglia con 
protocollo n. 0004311/2018 del 16/05/2018 e della richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Città 
Metropolitana di Firenze con protocollo n. 0004829/2018 del 31/05/2018 è stato redatto il documento. 

Le otto previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato si incardinano nel quadro delle strategie e 
degli obiettivi del Piano strutturale ed a cascata degli obiettivi e delle azioni del Piano Operativo definite nel 
Documento di Avvio al Capitolo 2 di cui si riportano i contenuti integrati. 

 

Nell’individuare il Perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4, il comune ha ipotizzato delle 
trasformazioni che comportassero impegno di suolo non edificato al di fuori di esso e quindi il Comune ha 
inviato la richiesta di convocazione della Conferenza di copianificazione ex art. 25 della l.r. 65/2014 con 
nota prot. Regione Toscana n. 215607 del 19/04/2018. 

Le otto aree sulle quali è stata richiesta la Conferenza ex art. 25, derivano da esigenze pubbliche e/o 
private maturate nell’ambito della progressiva messa a punto degli obiettivi del Piano anche in rapporto agli 
esiti delle attività di partecipazione costituite da incontri pubblici, raccolta di contributi, inchieste “porta a 
porta”, tavoli tematici con portatori di interesse.  

Le nuove previsioni nel dettaglio sono le seguenti: 

1) Località Carlone – Previsione del Canile sanitario; 

2) Località Vaglia – Spazi aperti a servizio dell’edilizia scolastica di progetto; 

3) Località Bivigliano – Nuova area a Verde pubblico e parcheggio pubblico; 

4) Località Pratolino – Via dell’Uccellatoio, Turistico ricettivo RTA ex art. 19 l.r. 86/2016; 

5) Località Pratolino, Barellai – Attrezzature pubbliche, ampliamento dell’insediamento scolastico; 

6) Località Pratolino – Hotel Demidoff, Turistico ricettivo Albergo ex art. 18 o RTA ex art. 19 l.r. 86/2016; 

7) Località Montorsoli – Nuova Residenza Sanitaria Assistita; 

8) Località Vetta Le Croci - Turistico ricettivo, RTA ex art. 19 o residence art. 64 l.r. 86/2016; 

 

In data 19 Luglio 2018 le Amministrazioni del Comune di Vaglia, della Città Metropolitana di Firenze e della 
Regione Toscana hanno partecipato alla conferenza di copianificazione di cui all'art.25 della L.R. 65/2014 
il cui esito ha portato a queste conclusioni dettagliate per ogni area: 

 

1) Località Carlone – Canile sanitario: la Conferenza ha ritenuto le previsioni conformi a quanto previsto 
dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

2) Località Vaglia – Spazi aperti a servizio dell’edilizia scolastica: la Conferenza ha ritenuto le previsioni 
conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 



 

3) Località Bivigliano, Verde pubblico e parcheggio pubblico: la Conferenza ha ritenuto le previsioni 
conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

4) Località Pratolino – Via dell’Uccellatoio, Turistico ricettivo RTA ex art. 19 l.r. 86/2016: la Conferenza ha 
ritenuto le previsioni non conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

5) Località Pratolino, Barellai – Attrezzature pubbliche, insediamento scolastico: la Conferenza ha ritenuto 
le previsioni conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

6) Località Pratolino – Hotel Demidoff, Turistico ricettivo Albergo ex art. 18 o RTA ex art. 19 l.r. 86/2016: la  
Conferenza ha ritenuto le previsioni non conformi per quanto riguarda la nuova edificazione del turistico 
ricettivo, mentre risulta conforme per le attrezzature a servizio secondo quanto previsto dall'art. 25 della 
L.R. n. 65 del 2014; 

7) Località Montorsoli – RSA: la Conferenza ha ritenuto le previsioni non conformi a quanto previsto 
dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

8) Località Vetta Le Croci - Turistico ricettivo, RTA ex art. 19 o residence art. 64 l.r. 86/2016: la Conferenza 
ha ritenuto le previsioni conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014. 

In relazione al risultato della conferenza di copianificazione ciò che è risultato conforme verrà inserito nei 
contenuti dei piani operativi futuri. 

 

La strategia del territorio 

9.4 CARTA DELLA STRATEGIA 

Il Piano Strutturale ha immaginato di strutturare la tavola delle strategie in una resa grafica DUPLICE: da 
un lato si evidenziano gli elementi di criticità e si evidenziano le strategie per cercare di risolverli; in 
parallelo si evidenziano gli elementi patrimoniali e si delineano le strategie atte alla loro tutela e 
riproducibilità. 

La legenda è quindi strutturata su due binari paralleli, come meglio esplicitati di seguito: 

 

CRITICITA’ PATRIMONIO 

TEMA 1 - AGROFORESTALE 

Limitazione dell’abbandono agricolo (zona di 
Molinaccio) 

Salvaguardia nodi primari della rete ecologica 
(Montesenario e Montemorello) 

Limitazione dell’avanzamento del bosco Mantenimento dei pascoli e isole di coltivo (sotto 
Montemorello) (individuare isole di coltivo) 

Riqualificazione ambientale del Carza (nella 
parte a nord-vedi carta criticità) 

Valorizzare le aree periurbane nella frazione di Vaglia, 
lungo il Carza 

Recupero ambientale cava di Paterno Mantenimento della accessibilità alle isole di coltivo 

Miglioramento della stabilità dei boschi 
attraverso pratiche selvicolturali 
(riqualificazione) 

Mantenimento dei boschi di protezione (situati su aree 
a forte pendenza – vedi carta patrimonio) 

 Mantenimento e salvaguardia del mosaico fitto e 
sistemazioni agricole storiche (versanti a olivo e vigna 
verso Firenze) 

TEMA 2 - INSEDIAMENTI 

Creazione e rafforzamento di nuove centralità 
urbane 

(1 Vaglia, l'area di trasformazione della nuova 
scuola 2 Bivigliano area di trasformazione della 
nuova piazza, 3 a Montorsoli l'area di 
allargamento strada e davanti a chiesa 
esistente, 4 a Pratolino l'area di trasformazione 
del nuovo parcheggio, 5 a Caselline --- tutto sul 
file uds urbano- tavola) 

 

Recupero architettonico delle persistenze 
strategiche (Banti, fornace di vaglia, casa 
Peretola, Riseccioni e altre segnate sulla carta) 

 

Miglioramento dell’offerta turistica attraverso: 
introduzione nuove aree turistiche (art 25 : hotel 
demidoff, turistico vetta le croci, area a pratolino 
come hub turistico); nuova area parcheggio 

 

Creazione di percorsi protetti sulla viabilità 
(dentro tu) a Montorsoli (percorsi per pedoni). 

 Valorizzare i ruderi, mulini, torri, le burraie/ghiacciaie, 
gli edifici vincolati ed il sito Unesco (file su drive edifici 
patrimonio dentro insediamento) 

TEMA 3 – ACCESSIBILITA’ E FRUIZIONE TURISTICA 

Potenziamento rete ferroviaria attraverso la 
Riattivazione/ripristino fermata ferroviaria 

Mantenimento dell’asse principale ferroviario 

 Mantenimento dell’asse principale viabilistico (Via 
bolognese) 

Evidenziare, se ci riusciamo, i sentieri scomparsi 
(non ce li abbiamo) 

Mantenimento/ripristino della  rete di accesso (viabilità 
secondarie varie, sentieristiche, vicinali ecc..) ai luoghi 
principali (Montesenario-religioso, Montemorello-
naturalistico, Pratolino-storico/culturale—fruizione 
tematica) e ai tracciati principali (anello rinascimento 
e via degli dei) 

TEMA 4 - MORFOLOGIA 

 Mantenimento del presidio agricolo delle aree 
ad alta erosività (carta erosività) 

 



 

 

A questi tematismi si sovrappongono dei simboli grafici: 

 

Simboli (frecce, linee) per ogni parola chiave 

1. mantenimento 
2. salvaguardia 
3. limitazione  
4. riqualificazione 
5. ripristino/recupero 

 

Simboli (puntuali) per ogni ogni parola chiave 

 

1. Nuova realizzazione (es nuovo parcheggio, scuola ecc) 
2. Parte di una rete (es turistica) 
3. Elementi puntuali da riqualificare 

9.5 L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO 

Come più volte detto, il Comune di Vaglia ha avviato con D.C.C. n. 2 del 25/01/2017 il procedimento per la 
formazione della Variante generale del Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo (da ora in poi “Piano”) 
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 approvando il Documento di Avvio del Procedimento e 
contestualmente prendendo atto, ai sensi dell’art. 17 c.2 L.R. 65/2014 e dell’art. 5bis della L.R. 10/2010, 
del documento preliminare (redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.) relativo al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da svolgersi nell’ambito del procedimento di 
redazione del Piano.  

Nel Documento di avvio del procedimento, sulla base di una prima verifica, non si era ritenuto di prevedere 
trasformazioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell’art. 4 della L.R.65/2014 e 
ss.mm.ii., da sottoporre alla Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della suddetta legge, come si 
evince dal capitolo 4 “Previsioni esterne al T.U.” del documento stesso.  

Nello stesso documento, ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera e) della L.R. 65/2014 si esponeva il 
programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dello 
strumento urbanistico. Fa parte del programma, ed era già stata avviata in precedenza, con un Avviso 
pubblico in data 04.05.2016 (con scadenza 18.06.2016), un’attività̀ di raccolta di contributi da parte dei 
cittadini (che si è protratta anche successivamente alla scadenza e prosegue tuttora) sulla quale, 
periodicamente, l’Amministrazione comunale compie una valutazione di coerenza con le strategie generali 
messe in atto. L’Avviso era mirato a ricevere proposte per la pianificazione di aree individuate nell’Atto di 
indirizzo (approvato con D.C.C. n. 89/2015) per la formazione del Piano quali “Aree strategiche” o definite 
come “Grandi progetti”, al fine di un eventuale recepimento nel Piano Operativo, sempreché́ compatibili 
con gli obiettivi, i criteri, la disciplina e i dimensionamenti del Piano Strutturale.  

Considerato tutto quanto premesso, il Comune ha ritenuto di richiedere la convocazione della Conferenza 
di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, con Prot. n. 3479 del 17.04.2018 (RT protocollo 
n. 215607 del 19.04.2018), relativamente a n. 8 previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato 
individuato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014 elaborando il documento “Quadro delle aree soggette a 
conferenza di copianificazione”.  

Le otto aree sulle quali è stata richiesta la Conferenza ex art. 25, derivano da esigenze pubbliche e/o 
private maturate nell’ambito della progressiva messa a punto degli obiettivi del Piano anche in rapporto agli 

esiti delle attività di partecipazione costituite da incontri pubblici, raccolta di contributi, inchieste “porta a 
porta”, tavoli tematici con portatori di interesse.  

A seguito della richiesta di integrazioni pervenuta dalla Regione Toscana al Comune di Vaglia con 
protocollo n. 4311/2018 del 16/05/2018 e della richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Città Metropolitana 
di Firenze con protocollo n. 4829/2018 del 31/05/2018 è stato redatto il presente documento che costituisce 
integrazione rispetto al documento “Quadro delle aree soggette a conferenza di copianificazione” nonché́ 
al Documento di avvio del procedimento con particolare riferimento agli obiettivi del Piano Operativo in  

 

Le nuove previsioni nel dettaglio sono le seguenti: 

1) Località Carlone – Previsione del Canile sanitario; 

2) Località Vaglia – Spazi aperti a servizio dell’edilizia scolastica di progetto; 

3) Località Bivigliano – Nuova area a Verde pubblico e parcheggio pubblico; 

4) Località Pratolino – Via dell’Uccellatoio, Turistico ricettivo RTA ex art. 19 l.r. 86/2016; 

5) Località Pratolino, Barellai – Attrezzature pubbliche, ampliamento dell’insediamento scolastico; 

6) Località Pratolino – Hotel Demidoff, Turistico ricettivo Albergo ex art. 18 o RTA ex art. 19 l.r. 86/2016; 

7) Località Montorsoli – Nuova Residenza Sanitaria Assistita; 

8) Località Vetta Le Croci - Turistico ricettivo, RTA ex art. 19 o residence art. 64 l.r. 86/2016; 

 

In data 19 Luglio 2018le Amministrazioni del Comune di Vaglia, della Città Metropolitana di Firenze e della 
Regione Toscana hanno partecipato alla conferenza di copianificazione di cui all'art.25 della L.R. 65/2014 
il cui esito ha portato a queste conclusioni dettagliate per ogni area: 

 

1) Località Carlone – Canile sanitario: la Conferenza ha ritenuto le previsioni conformi a quanto previsto 
dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

2) Località Vaglia – Spazi aperti a servizio dell’edilizia scolastica: la Conferenza ha ritenuto le previsioni 
conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

3) Località Bivigliano, Verde pubblico e parcheggio pubblico: la Conferenza ha ritenuto le previsioni 
conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

4) Località Pratolino – Via dell’Uccellatoio, Turistico ricettivo RTA ex art. 19 l.r. 86/2016: la Conferenza ha 
ritenuto le previsioni non conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

5) Località Pratolino, Barellai – Attrezzature pubbliche, insediamento scolastico: la Conferenza ha ritenuto 
le previsioni conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

6) Località Pratolino – Hotel Demidoff, Turistico ricettivo Albergo ex art. 18 o RTA ex art. 19 l.r. 86/2016: la  
Conferenza ha ritenuto le previsioni non conformi per quanto riguarda la nuova edificazione del turistico 
ricettivo, mentre risulta conforme per le attrezzature a servizio secondo quanto previsto dall'art. 25 della 
L.R. n. 65 del 2014; 

7) Località Montorsoli – RSA: la Conferenza ha ritenuto le previsioni non conformi a quanto previsto 
dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014; 

8) Località Vetta Le Croci - Turistico ricettivo, RTA ex art. 19 o residence art. 64 l.r. 86/2016: la Conferenza 
ha ritenuto le previsioni conformi a quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 65 del 2014. 

 



 

9.6 DEFINIZIONE DELLE U.T.O.E., OBIETTIVI E SPECIFICHE PER LE UTOE, DIMENSIONI MASSIME, I SERVIZI 
E LE DOTAZIONI TERRITORIALI PUBBLICHE DIVISE PER UTOE, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER 
MIGLIORAMENTO PIANI ACCESSIBILITÀ 

Il riconoscimento delle UTOE muove dalla valutazione delle dinamiche di territorializzazione in parte molto 
generale dedotte dagli studi del PIT e approfondite con specifiche indagini nel quadro conoscitivo costitutivo 
dello statuto del presente Piano strutturale. Come si evince agevolmente dalla tav…. i rapporti tra forme di 
antropizzazione e caratteri geomorfologici hanno mantenuto nel tempo documentabile un assetto durevole 
fortemente coerente. Si distinguono ambiti di territorio caratterizzati dalla compresenza e dalle dinamiche 
co-evolutive di una molteplicità di fattori geomorfologici, antropici e di utilizzazione del suolo sulla cui base 
si sono individuate le Utoe. Non ambiti “omogenei “  nella semplice apparenza di quadri paesaggistici, ma 
nella qualità delle relazioni tra diversi fattori.  I fattori cogenti sono la direttrice storica della via Bolognese 
che sul versante mugellano corre sul fondovalle del torrente Carza, gli ambiti di versante che alle quote 
maggiori si articolano nelle pendici di Monte morello a ovest e nella sommità di Montesenario a est. Sul 
versante fiorentino a partire dallo “scollino” di Pratolino, la struttura territoriale si appoggia alla via 
Bolognese che in questo tratto corre sul crinale lungo il quale, coerentemente si collocano le frazioni di 
Montorsoli e Pratolino. A queste matrici territoriali si collegano porzioni di territorio risultanti di dinamiche 
co-evolutive: i pianalti intorno Bivigliano, le pendici olivate intorno Montorsoli, i pascoli delle Pescine, 
l’agromosaico delle due pendici a est e ovest di Vaglia nella media valle del Carza. Sulla base di queste 
considerazioni e nella ipotesi che l’ambito territoriale delle Utoe non debba essere omogeneo nella sua 
figurazione apparente ma identificabile sulla base di una qualità di rapporti dinamici, sono state riconosciute 
quattro Unità territoriali omogene elementari (denominazione probabilmente ormai incapace di cogliere la 
natura dei fenomeni territoriali che intende individuare ) quali elementi costitutivi del Piano strutturale e 
connessione tra gli aspetti statutari e quelli strategici del piano stesso,  nonché suo  riferimento per la 
prospettazione delle dinamiche quantitative e funzionali . 

9.7 MAPPATURA DEI PERCORSI ACCESSIBILI FONDAMENTALI PER LA FRUIZIONE DELLE FUNZIONI 
PUBBLICHE URBANE AI SENSI DELL’ART.92, COMMA 5, LETT. D) 

 

La fase preliminare 

La fase preliminare è stata svolta attraverso la redazione di un elenco di tutte le strutture esaminate nel 
PEBA e attraverso l'individuazione cartografica delle stesse. Tutti gli edifici e le aree schedate (in totale 
sono 48) ricadono nel perimetro del territorio urbanizzato, eccetto il cimitero e la chiesa di Vaglia e il 
cimitero di Bivigliano. Si è passati poi a definire i tracciati e i percorsi fondamentali per la fruizione delle 
funzioni pubbliche presenti, esaminando ogni centro abitato. 

Con tale approccio sono stati indagati i Centri di: 

• Vaglia 
• Bivigliano 
• Caselline 
• Viliani 
• Fontebuona 
• Pratolino 
• Montorsoli 
• Mulinaccio 

Ogni edificio o attrezzatura pubblica ed ogni area urbana sono stati oggetto di esame attraverso 
sopralluoghi specifici, con compilazione di schede di raccolta dati e di controllo e documentazione 
fotografica. 

Per spazi urbani a fruizione statica e dinamica si intendono – in generale - spazi di proprietà ed uso 
pubblico, posti all’interno delle aree urbane (centri abitati). 

Questi sono di interesse per la collettività in quanto: 

• spazi di collegamento (quindi a fruizione dinamica) principalmente: 

1. strade 

2. percorsi pedonali 

3. fermate del trasporto pubblico. 

• spazi di socializzazione o sosta (quindi a fruizione statica) principalmente: 

1. piazze 

2. porticati 

3. giardini e parchi 

4. parcheggi 
 

Sulla base degli esiti del rilievo e della predisposizione della mappa dell'accessibilità sono stati individuati 
i luoghi per i quali sono necessari interventi di adeguamento. 

Secondo la tipologia e la modalità, si dovranno distinguere quelli ordinari e di semplice manutenzione e 
quelli straordinari e di valore strategico. 

Nel caso di interventi più complessi il Piano non potrà che definire linee guida e possibili soluzioni operative, 
dovendo ovviamente rinviare all’approfondimento progettuali successivi. 

Nel caso di strutture di altri Enti o Società pubbliche o di strutture private aperte al pubblico, è stato 
comunque verificato che gli spazi urbani (di competenza comunale) consentano la raggiungibilità 
dell’entrata senza barriere (per esempio la sede dei Carabinieri a Vaglia oppure la stazione ferroviaria e la 
sede degli uffici postali). 

 

Il trasporto pubblico e collettivo 

Per quanto attiene al trasporto pubblico, attraverso il rilievo delle aree urbane sono state analizzate le 
caratteristiche delle principali fermate degli autobus e scuolabus. 

Lo stato di manutenzione delle fermate, ove presenti pensiline, è scarso e molti elementi sono da sostituire 
e/o manutenere: il problema principale è comunque costituito da un non idoneo raccordo tra la strada ed il 
marciapiede, dove spesso è collocata la pensilina. 

10 IL DIMENSIONAMENTO DEL PS 
Di seguito si riportano le tabelle del dimensionamento nella veste grafica richiesta da Regione Toscana. 
L’elaborato STR03_ATLANTE_UTOE, invece, contiene gli stessi dati dimensionali con esplicitati i contenuti 
e le proiezioni degli abitanti insediabili, suddivisi per U.T.O.E. 

 

Per quanto riguarda il dimensionamento degli STANDARD URBANISTICI è doveroso sottolineare che a 
scala comunale le quantità di standard esistenti soddisfano abbondantemente i mq richiesti dal DM 
1444/68, arrivando ad un totale di 50,33 mq/abitante contro i 18 mq/abitante, come meglio evidenziato nel 
grafico sottostante.  

 



 

 

 

La presenza in abbondanza di standard urbanistici in ogni UTOE ci porta ad affermare che non è 
necessario programmare nuove aree da destinare a servizi pubblici essendo un quantitativo di gran lunga 
superiore rispetto ai minimi richiesti per legge ; casomai è necessario attuare una politica di azioni volte 
alla qualità e al miglioramento di quelle esistenti, come si evince dal PEBA (Piano Abbattimento Barriere 
Architettoniche) che ha schedato ben 49 strutture pubbliche e di interesse pubblico. 
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11 PARTECIPAZIONE 
PREMESSA 

Il comune di Vaglia con Delibera di Giunta Comunale n.75 del 20/05/2015 si manifestava la volontà di fare 
un nuovo Piano Strutturale e conseguente Piano Operativo; la determina del funzionario responsabile n. 
366 del 13/09/2015, al fine di raccogliere contributi e proposte di cittadini e imprenditori, invitava a 
manifestare il proprio interesse per presentare contributi e proposte per la nuova pianificazione in itinere.  

Tale operazione ha costituito un primo importante momento di partecipazione.  

L’efficacia di questa modalità passa per un esame circostanziato dei contributi pervenuti e di una loro 
classificazione in base alla ammissibilità o meno secondo le vigenti leggi. 

Nell’arco temporale di un anno, dall’Ottobre del 2015 al settembre del 2016, sono state presentate 
all’Amministrazione Comunale 66 manifestazioni di interesse, e ad ognuna è stata assegnata una 
numerazione progressiva, e su ciascuna sono state estrapolate le informazioni riferite: 

• n. protocollo e data 

• mezzo invio (a mano o pec) 

• identificativo richiedente 

• località 

• indirizzo 

• foglio 

• particelle 

• n. protocollo della risposta 

• sintesi richiesta 

• tipo di richiesta 

 

Alle 66 istanze pervenute prima del documento di Avvio del Procedimento, ne sono seguite altre fino ad 
arrivare al numero complessivo di 97 istanze, ed il lavoro di classificazione e tipologia è stato proseguito e 
curato dall’ufficio tecnico del comune. 

Si riporta di seguito la tabella che ne riassume i dati salienti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il quadro di raffronto delle tipologie di richieste ha messo in evidenza una prevalenza di richieste volte alla 
modifica del R.U. vigente, in particolare la richiesta di inserimento nel perimetro di territorio urbanizzato e 
conseguente richiesta di destinazione residenziale. 

La maggior parte delle richieste, una volta cartografate, risultano ricadere in territorio aperto e comunque i 
centri con il maggior interesse riguardano l’area dei centri abitati di Pratolino, Fontebuona e le aree attorno 
a Montorsoli. 

 

Successivamente a questa operazione, il processo di partecipazione ha seguito diversi percorsi 
individuabili in alcuni snodi fondamentali del processo di formazione degli atti di governo in corrispondenza 
dei quali si è ritenuto importante comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e “ascoltare” gli abitanti al 
fine di derivarne indicazioni progettuali. 

Gli incontri principali sono stati: 

- incontro con soggetti sociali o portatori di interesse sui temi strategici del Piano Strutturale; 

- sessione pubblica sulle regole statutarie del Piano Strutturale e le possibili opzioni strategiche; 

 

Al fine di rendere efficace e non rituale il percorso di partecipazione, sono stati predisposti appositamente 
elaborati non tecnici di facile accesso e leggibilità per ogni cittadino. 

Il processo di coinvolgimento dei cittadini e delle principali realtà economiche e sociali del territorio ha 
perseguito le seguenti finalità: 

- creare attenzione ed interesse rispetto ai temi oggetto della redazione del Piano Strutturale del Piano 
Operativo; 

- aprire un canale di comunicazione ed informazione con i cittadini e i portatori di interesse presenti sul 
territorio; 

- raccogliere informazioni e suggerimenti da parte di diverse tipologie di attori al fine di arricchire il quadro 
conoscitivo, individuare i temi di principale interesse della comunità locale e raccogliere proposte utili ad 
arricchire i contenuti degli strumenti da elaborare; 

- sintetizzare le informazioni raccolte attraverso i vari momenti di ascolto e partecipazione in una serie di 
documenti di sintesi; 

- informare il pubblico delle attività in corso attraverso una comunicazione on line. 

 

L'esito dell'analisi dei contributi e degli incontri di partecipazione ha dato esito al recepimento e alla 
condivisione dei valori territoriali e paesaggistici codificati nel piano dalle strutture territoriali alle quali 
relazionano gli obiettivi delle invarianti strutturali. 

 

 
  



 

 

13 ALLEGATO 1. REGESTO DELLE AREE DEI BENI ARCHITETTONICI E STORICO ARTISTICI 
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