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PREMESSA 
 
La presente relazione paesaggistica è redatta ai sensi del DPCM del 12.12.2005 in 

quanto le opere in progetto ricadono su porzioni di territorio vincolate come Beni 
Paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 
 
 
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1.1. PROFILO DEL PROPONENTE 
Il progetto della centralina mini-idroelettrica nasce dallo spirito imprenditoriale della 

società Enerproject s.r.l. che si affaccia come un nuovo operatore nel campo delle energie 
rinnovabili contando, tuttavia, sull'esperienza pluriennale dei suoi tecnici sia nella 
progettazione di impianti che nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Nell'ultimo 
biennio Enerproject si è resa promotrice di una numerosa serie di importanti iniziative nel 
settore della produzione di energia elettrica anche da altre fonti rinnovabili, riversando in 
esse l’importante patrimonio di risorse, competenze ed esperienze maturate e consolidate 
nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti idroelettrici. 

Il proponente, attualmente, è estremamente attivo nell’individuazione di nuovi siti 
ritenuti idonei all’utilizzo della risorsa idraulica per la produzione di energia elettrica; 
numerosi sono i progetti presentati alle competenti autorità per l’ottenimento di nuove 
concessioni, soprattutto in Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Molise. 

1.2. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto in esame consiste nella realizzazione di una centralina idroelettrica 

denominata Calzaiolo per l’utilizzo a scopo idroelettrico delle acque del torrente Pesa in 
corrispondenza della briglia esistente ubicata in località “La Botte”, poco a nord dell’abitato di 
Calzaiolo nel Comune di San Casciano Val di Pesa (Provincia di Firenze) (Figura 1-1). 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di derivazione con presa e rilascio 
non fisicamente distinte, quindi di tipo puntuale. Pertanto tutte le opere ed i manufatti in 
progetto (presa, coclea, restituzione) sono dislocati in corrispondenza della briglia esistente 
(figg. 1.3 e 1.4).  

In particolare, tutte le opere necessarie alla captazione delle acque, al sostegno 
dell’impianto di produzione di energia elettrica e alla restituzione, completamente integrate 
con l’ambiente circostante, si prevede siano realizzate in sinistra idraulica del corso d’acqua, 
dove dovrà inoltre essere installato un piccolo box in grado di contenere e proteggere il 
generatore. Le opere di connessione alla rete elettrica saranno realizzate completamente 
interrate, fatta eccezione per la cabina di consegna di proprietà Enel. Tuttavia essa sarà 
realizzata riprendendo le caratteristiche architettoniche delle strutture di distribuzione 
dell'energia elettrica già presenti nell'area. 
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Figura 1-1. Ubicazione delle opere in progetto. 

 Le opere ricadono interamente nel foglio 275150 della carta tecnica regionale in scala 
1:10000 

 
Figura 1-2. Ubicazione delle opere in progetto su CTR. 
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 Di seguito una rappresentazione delle opere su ortofoto - fonte Regione Toscana. 

 
Figura 1-3. Ubicazione delle opere in progetto su CTR. 

 Le opere interessano le particelle catastali numero 131-8-9-10-15-16-17-146 del 
foglio 65 del Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI). 

 
Figura 1-4. Ubicazione delle opere in progetto su CTR. 



  
ENERPROJECT S.r.l. – S.MARCO LUCCA (LU) 
 

IMPIANTO IDROELETTRICO “CALZAIOLO” 
 

 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
Pagina 7 di 62 

 

 

1.3. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 
L’impianto idroelettrico in progetto prevede la captazione delle acque superficiali del 

torrente Pesa a quota circa 119 m s.l.m., in corrispondenza di una pescaia esistente a sud-
ovest di San Casciano in Val di Pesa. La derivazione avverrà mediante il ripristino di una 
struttura esistente posta in sponda sinistra, immediatamente a monte della briglia.  

Dopo un breve canale di derivazione, in parte coincidente con un canale esistente, 
l'acqua verrà fatta defluire all'interno della coclea che trasformerà l'energia potenziale 
dell'acqua in energia meccanica. Considerando le caratteristiche di funzionamento delle 
macchine utilizzate, il salto idraulico lordo che verrebbe sfruttato è di circa 5.00 m. 

In testa alla turbina a coclea sarà realizzato un piccolo locale contenente il generatore 
in grado di convertire l'energia meccanica in elettricità. L’energia prodotta dal generatore 
sarà infine immessa nella rete elettrica nazionale in corrispondenza di un sostegno esistente 
della linea MT circa 200 metri in linea d'aria a sud-est della centralina in progetto. I quadri 
Enel e misure verranno installati all'interno di un piccolo box prefabbricato che sarà installato 
ai piedi del palo di consegna dell'energia prodotta. 

Il tracciato dell'elettrodotto è previsto interamente interrato su terreno agricolo. 
L’acqua derivata dalle opere di presa, dopo aver ceduto all’interno della turbina 

l’energia accumulata nel salto idraulico, verrà restituita al corso d’acqua con le medesime 
caratteristiche chimico fisiche possedute alle opere di presa prima della captazione. 

Uno schema sommario delle opere previste viene riportato nel seguente elenco: 
• opera di presa laterale sul torrente Pesa, a quota 119.40 m s.l.m; 
• canale di installazione della coclea di larghezza interna pari a 3.50 m; 
• locale generatore, a quota di calpestio di 120.40 m s.l.m.; 
• canale di scarico interrato con restituzione delle acque turbinate a quota 114.33 m 

s.l.m.; 
• scala di risalita per l'ittiofauna; 
• opere di connessione alla rete elettrica. 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di derivazione con presa e rilascio 

non fisicamente distinte, quindi di tipo puntuale. Pertanto tutte le opere ed i manufatti in 
progetto (presa, coclea, restituzione) sono dislocati in corrispondenza della briglia esistente.  
In particolare, tutte le opere necessarie alla captazione delle acque, al sostegno dell’impianto 
di produzione di energia elettrica e alla restituzione, saranno completamente integrate con 
l’ambiente circostante e si prevede siano realizzate in sinistra idraulica del corso d’acqua. 

L’impianto proposto risulta, inoltre, perfettamente in linea con le attuali indicazioni 
vigenti in merito allo sviluppo e potenziamento di fonti di energie alternative rinnovabili. Infatti 
la realizzazione dell’impianto comporterebbe una notevole serie di effetti positivi 
sull’ambiente e sulla collettività quali: 

• La mancata emissione in atmosfera di circa 155 tonnellate di anidride carbonica 
all’anno, necessarie per la produzione della stessa quantità di energia dell’impianto in 
progetto da fonti tradizionali, mediante ad esempio la combustione di circa 88 
tonnellate equivalenti di petrolio; 

• La fornitura di energia pulita rinnovabile per circa 175 famiglie. 
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Area bacino sotteso dall’opera in progetto 165 Km2 

Portata massima derivabile 4.00 m3/s 

Portata minima derivabile 0.40 m3/s 

Portata media annua naturale 2.34 m3/s 

Portata media annua turbinata 
(Portata di concessione) 1.00 m3/s 

Portata media annua non turbinata 1.34 m3/s 

Salto legale 5.00 m 

Potenza massima nominale dell’impianto 199 kW 

Rendimento medio (stima) 0.80 

Potenza massima effettiva dell’impianto 158 kW 

Potenza media nominale dell’impianto 
(potenza di concessione) 49 kW  

Potenza media erogata 40 kW 

Producibilità effettiva media annua 345’805 kWh/anno 

Producibilità lorda media annua 435’694 kWh/anno 

Tabella 1-1. Tabella riassuntiva delle caratteristiche dell’impianto. 

 

 
Figura 1-5. Traversa esistente sul torrente Pesa, foto da sponda idrografica destra. 
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Figura 1-6. Traversa esistente sul torrente Pesa, foto da sponda idrografica sinistra. 
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2. CONFORMITÀ AI PIANI 
 

Secondo la L.R. 79/98 “Deve essere valutata in primo luogo la coerenza del progetto 
con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e con i piani e programmi di 
settore che lo interessano, almeno per quanto attiene localizzazione, tipologia e funzioni. La 
verifica del progetto deve riguardare il livello di approfondimento degli elementi dell’opera 
maggiormente impattanti, considerati nei piani e nei programmi e la gamma delle alternative 
strategiche, di processo e di localizzazione, ipotizzate”. 

Per sua natura, un impianto idroelettrico, e le opere tecnologiche imprescindibili che 
lo caratterizzano, devono necessariamente trovare localizzazione in ambito fluviale. Esso 
risulta, pertanto, nella maggior parte dei casi, non conforme alle destinazioni d’uso e ai 
vincoli di tutela che i diversi strumenti urbanistici, comunali, provinciali e regionali, prevedono 
per le aree in cui viene ubicato. Tuttavia, la normativa vigente, in considerazione della natura 
dell’opera, permette di superare agevolmente eventuali non conformità ai Piani. 

Si ritiene pertanto utile richiamare alcuni riferimenti normativi in materia: L’art. 12, 
comma 1, del D.L. 29 dicembre 2003, n° 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa 
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
dell’elettricità” cita “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio 
degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili 
ed urgenti”. 

Il comma 7 del medesimo articolo 12 cita “Gli impianti di produzione di energia 
elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone 
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”. 

L’art. 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, in base al comma 4, definisce gli impianti 
idroelettrici come opere di pubblico interesse e pubblica utilità “ex lege” ad ogni effetto e per 
ogni conseguenza, giuridica, economica, procedimentale, espropriativa. 

La legge n. 1 del 3 gennaio 1978 “Accelerazione delle procedure per l’esecuzione di 
opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”, all’articolo 1 prevede che “Nei casi in 
cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la 
realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del 
Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non 
comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo. Nel caso in cui le opere 
ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici 
servizi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto costituisce 
adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale 
preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 
18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Gli strumenti di pianificazione territoriale sono: il Piano territoriale regionale, i piani 
territoriali operativi regionali e provinciali, i piani paesaggistici, i Piani di area e i Piani 
territoriali provinciali di coordinamento; si ritiene anche utile soffermarsi sui vincoli introdotti 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, affinché sia possibile verificarne la conformità con il 
Progetto. 

Si riportano qui di seguito alcuni stralci estratti dai seguenti Piani vigenti: 
• Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (P.I.T.) della Regione Toscana; 
• Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P) della Provincia di Firenze;  
• Piano stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno; 
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• Piano Strutturale (P.S.) e Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di San 
Casciano Val di Pesa. 

 

2.1. PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONALE (P.I.T.) 
 

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana si propone di collegare in 
modo organico e funzionale le strategie dello sviluppo regionale con le scelte di medio e 
lungo andare che riguardano l’insieme del patrimonio comune del territorio toscano, nei suoi 
valori, nella sua riconoscibilità storica e culturale, nei suoi beni sociali e collettivi, nelle 
potenzialità dei talenti e delle risorse che può mobilitare e attrarre. In una parola, con il nuovo 
Pit, il territorio e il suo governo diventano “strutturalmente” il perno del capitale sociale 
regionale: il contesto attivo entro cui innovazione, sviluppo, luoghi e culture, nuovi bisogni e 
nuove opportunità debbono trovare il loro equilibrio, il loro motore e il proprio denominatore 
comune. 

Il PIT si articola in una agenda “statutaria” che costituisce l’insieme delle scelte 
“normative” che garantiscono la sostenibilità valoriale, ambientale e culturale delle opzioni di 
sviluppo del PRS. Vale a dire il rispetto per la capacità dei luoghi e dei beni collettivi che li 
compongono, di continuare a fornire alle singole comunità locali e regionali quelle dotazioni, 
quelle funzioni e quelle opportunità da cui dipende il “valore” di un luogo. La sua capacità di 
rendere evidenti le sue qualità storiche e moderne. Di coniugare vecchi e nuovi sensi di 
appartenenza. Vecchie e nuove ragioni di investimento e di insediamento, innovazione e 
coesione. 

Il PIT è dotato di una "agenda" definita come l’insieme delle scelte di indirizzo e 
disciplina in merito a ciò che per i Toscani e per tutti coloro che in Toscana vogliono vivere 
od operare, e - ad un tempo - per i governi locali chiamati a dar loro rappresentanza, regole, 
opportunità e indirizzi, devono costituire “il” patrimonio territoriale e le condizioni della sua 
salvaguardia e della sua messa in valore. L’«agenda statutaria» del territorio della Regione 
individua i fattori territoriali e funzionali che compongono la struttura del territorio. Definisce le 
invarianti strutturali, individua i principi cui condizionare l’utilizzazione delle risorse essenziali, 
nonché la disciplina inerente i conseguenti livelli indefettibili di “prestazione” e di “qualità" che 
occorre comunque preservare nella loro dotazione e nella loro fruibilità. Lo statuto è dunque 
la fonte e il parametro etico, prima ancora che prescrittivo, di quel “senso del limite” con cui 
chi amministra come chi intraprende deve trattare un patrimonio tanto prezioso, quanto 
delicato. E di cui nessuno può avere moralmente piena ed esclusiva titolarità. 

Il PIT annovera e indica - altrettanto strategicamente - come, quanto e perché il 
patrimonio territoriale possa anche venire non solo risparmiato ma anche sostenuto e 
orientato nei suoi dinamismi intrinseci. Cioè, di quali investimenti innovativi possano essere 
oggetto i beni che lo compongono per accrescerne le capacità di produrre valore per la 
collettività. In questa chiave il PIT ha intenti chiari e netti: alimentare le opportunità e le 
risorse che racchiude, nelle sue componenti materiali e immateriali, ma contrastare e 
prevenire, con le scelte pubbliche di oggi, il predominio delle attese di future rendite di 
posizione. 

Il PIT definisce così di quali modificazioni, trasformazioni e manutenzioni sociali, 
economiche e culturali - strutturali e infrastrutturali - il territorio possa essere destinatario e 
leva ad un tempo. 
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Il PIT si è dotato di "metaobiettivi" che informano e qualificano l’agenda per 
l’applicazione dello statuto del Piano e sono definiti come "scelte imprescindibili": 

 Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica” attorno ad uno 
“statuto” condiviso. 

 Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana. 

 Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana. 

In particolare il punto 2 per "presenza industriale" in Toscana intende tutta quella 
“operosità manifatturiera” che è fatta, certo, di industrie e fabbriche propriamente dette, ma 
anche di ricerca pura e applicata, di evoluzione e innovazioni tecnologiche, di servizi evoluti 
a sostegno degli attori, dei processi e delle filiere produttive e distributive. Per il PIT diventa 
un obiettivo primario la presenza e la permanenza dell'industria come patrimonio territoriale 
toscano, lo riteniamo uno degli obiettivi primari di questo PIT. Uno di quelli, cioè, verso cui 
protendere, a livello regionale e locale, con una pluralità di politiche e di azioni specifiche. Il 
governo del territorio, in specie, può e deve esercitare il massimo impegno perché questa 
presenza “industriale” nella Toscana dei nostri tempi e del nostro futuro continui a 
connotarne il volto, la cultura, il paesaggio per sfuggire all’arretratezza degli stereotipi del 
loisir più banale e all’indebolimento immobiliaristico e rentier della sua cultura e delle sue 
energie imprenditive. 

2.1.1 Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana (PIT) 

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico è stato approvato 
con Delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 58 del 2 luglio 2014. In data 2 luglio 
2014, con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 58, sono state adottate le 
integrazioni al PIT. 

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana si basa sulla nozione di 
territorio intesa come l’insieme delle propensioni soggettive, dei funzionamenti collettivi, e 
delle tante e multiverse "capacità” individuali e sociali che esso contiene ed esprime. Per 
tutto questo il territorio è l’integrazione esistenziale e funzionale di almeno due “sostanze”: 

1) Il territorio è il patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e culturale 
della società toscana. Ma è anche un “veicolo” essenziale con cui la comunità 
regionale partecipa alla comunità universale dell’umanità e si integra nei suoi 
destini. 

2) E’ un fattore costitutivo del capitale sociale di cui dispone l’insieme di antichi, 
nuovi e potenziali cittadini della realtà geografica toscana. Perciò, quale che 
sia la titolarità dei suoli e dei beni immobili che vi insistono, il territorio – nelle 
sue componenti fisiche così come in quelle culturali e funzionali – è comunque 
e pregiudizialmente il patrimonio pubblico: che pubblicamente e a fini pubblici 
va custodito, manutenuto e messo in valore. E che, su questa base, va reso 
capace di accogliere, sostenere e armonizzare l’iniziativa e la progettualità del 
privato che, con il lavoro e con l’impresa, fonda sul territorio le proprie 
aspettative di reddito e le proprie capacità di innovazione. Perciò, piani e 
strategie dell’azione pubblica, da un lato, e l’intraprendere innovativo del 
progetto privato, dall’altro, diventano l’endiadi essenziale cui sono affidati il 
valore di quel capitale sociale, la sua tutela e la sua trasmissibilità. 
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Il Pit si articola in una parte “statutaria” che costituisce l’insieme delle scelte 
“normative” che garantiscono la sostenibilità valoriale, ambientale e culturale delle opzioni di 
sviluppo del Prs. Vale a dire il rispetto per la capacità dei luoghi e dei beni collettivi che li 
compongono, di continuare a fornire alle singole comunità locali e regionali quelle dotazioni, 
quelle funzioni e quelle opportunità da cui dipende il “valore” di un luogo. La sua capacità di 
rendere evidenti le sue qualità storiche e moderne. Di coniugare vecchi e nuovi sensi di 
appartenenza. Vecchie e nuove ragioni di investimento e di insediamento. Innovazione e 
coesione. 

Il Pit definisce così di quali modificazioni, trasformazioni e manutenzioni sociali, 
economiche e culturali - strutturali e infrastrutturali - il territorio possa essere destinatario e 
leva ad un tempo. Perché la rappresentazione strutturale del territorio ha una dimensione 
prospettica. Costituisce una guida alla Toscana della sostenibilità del futuro, e porta non a 
identità locali divise, quanto a una identità plurale dei molti luoghi e delle molteplici “forme”. 
Identità plurale che deriva dalla storia, ma anche dalla modernità, che ritrova una sua sintesi 
in una visione regionale unitaria. Ed è perciò che nell’approccio toscano al governo del 
territorio le due facce della “programmazione” – dinamica e statutaria - tendono a 
sovrapporsi, fino a esprimere le intenzioni di una comunità regionale riguardo alla qualità del 
proprio sviluppo. E indicandone anche, nel momento stesso della formulazione delle scelte, 
gli effetti sull’ambiente, sul paesaggio, sulla dimensione economica e sociale, sui fattori della 
cittadinanza. 

Il Pit costruisce la propria agenda strategica attorno alle linee di azione che 
concorrono al conseguimento dei suoi obiettivi, in modo coerente e complementare alle 
regole di tutela e valorizzazione dettate dallo statuto riguardo a tutte le politiche e le azioni di 
trasformazione del territorio. 

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 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 e il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, 
culturale e ambientale del territorio dai quali dipende il valore del paesaggio toscano. 

Il Pit, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori 
paesaggistici, unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla 
valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la 
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici 
coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali. 

Il Pit contiene: 

a) l’interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i 
valori e le criticità degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, 
insediativi, infrastrutturali che connotano il paesaggio regionale; 

b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, 
sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti, della suddetta 
struttura territoriale; 

c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni 
paesaggistici; 

d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico del 
territorio 
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Il Pit quindi attribuisce al sistema di conoscenze del territorio valore fondante, 
qualificandolo quale necessaria componente del piano stesso, presupposto per la coerente 
attuazione del Piano e per la valutazione nei connessi processi decisionali. 

La Regione Toscana ha scelto a suo tempo, analogamente ad altre regioni italiane, di 
sviluppare il proprio piano paesaggistico non come piano separato, bensì come integrazione 
al già vigente piano di indirizzo territoriale (Pit), avviando nel 2007 un procedimento a ciò 
dedicato. 

Rispetto a un Pit già articolato in una parte statutaria e una parte strategica, i 
contenuti del Piano paesaggistico confluiscono principalmente nello statuto del Pit ridefinito 
anche con una nuova articolazione delle invarianti strutturali, elemento chiave del raccordo 
tra contenuti paesaggistici e contenuti territoriali del piano nel suo insieme. Qualità del 
territorio e qualità del paesaggio sono infatti non soltanto due aspetti strettamente interrelati, 
ma secondo un’interpretazione ampiamente diffusa il primo rappresenta la dimensione 
strutturale, laddove il paesaggio rappresenterebbe l’aspetto percettivo del territorio. 
L’elemento di raccordo tra dimensione strutturale e percettiva, tra territorio e paesaggio, è 
stato individuato nelle cosiddette “invarianti strutturali” già presenti nel Pit vigente. 

Per il Piano Paesaggistico il paesaggio toscano è l’esito di una straordinaria 
stratificazione plurimillenaria di conoscenze, nella trasformazione del territorio, acquisite per 
scienza ed esperienza. La lunga durata di questa stratificazione, e la “civiltà” dell’azione 
umana nei confronti della natura e delle trasformazioni operate dalle generazioni precedenti, 
hanno prodotto una varietà di paesaggi accomunati fino a un’epoca relativamente recente 
dall’essenzialità e dalla misura. Solo negli ultimi decenni si sono diffuse, anche in Toscana 
analogamente ad altre parti d’Italia e del mondo, trasformazioni del territorio e quindi del 
paesaggio generalmente prive di attenzione per le specificità dei luoghi trasformati, nel nome 
d’un modello di “modernizzazione” economica che considera il territorio come spazio 
tendenzialmente isotropo, fatte salve le dotazioni funzionali ai fattori della produzione 
industriale e alla mobilità, nonché all’attrazione turistica. La Toscana è infatti, nel suo 
insieme, caratterizzata da una notevole varietà di sistemi socioeconomici (Sistemi Economici 
Locali, Sistemi Territoriali Locali) e paesaggistici (ambiti di paesaggio, paesaggi storici) 
accomunati dal ruolo potenziale del paesaggio come attrattore di talenti e di investimenti 
durevoli (che cercano la sicurezza del ritorno nel tempo dell’investimento effettuato) di 
gamma medio-alta (i capitali richiesti sono comunque elevati, e dunque i potenziali investitori 
vanno conquistati con la qualità dell’offerta), attenti all’innovazione e all’immagine. 

A fronte di politiche di sviluppo che negli anni più recenti hanno teso ad astrarsi 
sempre di più dai caratteri specifici dei territori di riferimento, considerati tendenzialmente 
irrilevanti rispetto ai modelli di sviluppo in gioco, se non quasi una variabile dipendente di 
questi ultimi, si ritiene che la scommessa vincente, per la Toscana, sia quella di valorizzare i 
propri punti di forza specifici, a partire in questo caso dalla qualità del proprio territorio e 
paesaggio. 

In questa ottica l’azione regionale nel campo del paesaggio risponde nel suo farsi a 
tre “metaobiettivi”: 

 Migliore conoscenza delle peculiarità identitarie che caratterizzano il territorio 
della regione Toscana, e del ruolo che i suoi paesaggi possono svolgere nelle 
politiche di sviluppo regionale. 
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 Maggior consapevolezza che una più strutturata attenzione al paesaggio può 
portare alla costruzione di politiche maggiormente integrate ai diversi livelli di 
governo. 

 Rafforzamento del rapporto tra paesaggio e partecipazione, tra cura del 
paesaggio e cittadinanza attiva. 

Rispetto a questa cornice complessiva, gli obiettivi strategici del piano paesaggistico 
possono essere riassunti nei seguenti dieci punti: 

1) Rappresentare e valorizzare la ricchezza del patrimonio paesaggistico e dei 
suoi elementi strutturanti a partire da uno sguardo capace di prendere in conto 
la “lunga durata” (“la Toscana è rimasta più che romana etrusca” S. Muratori, 
Civiltà e territorio 1967, 528-531); evitando il rischio di banalizzazione e 
omologazione della complessità dei paesaggi toscani in pochi stereotipi. 

2) Trattare in modo sinergico e integrato i diversi elementi strutturanti del 
paesaggio: le componenti idrogeomorfologiche, ecologiche, insediative, rurali. 

3) Perseguire la coerenza tra base geomorfologia e localizzazione, giacitura, 
forma e dimensione degli insediamenti. 

4) Promuovere la consapevolezza dell’importanza paesaggistica e ambientale 
delle grandi pianure alluvionali, finora prive di attenzione da parte del Pit e 
luoghi di massima concentrazione delle urbanizzazioni. 

5) Diffondere il riconoscimento degli apporti dei diversi paesaggi non solo 
naturali ma anche rurali alla biodiversità, e migliorare la valenza ecosistemica 
del territorio regionale nel suo insieme. 

6) Trattare il tema della misura e delle proporzioni degli insediamenti, 
valorizzando la complessità del sistema policentrico e promuovendo azioni per 
la riqualificazione delle urbanizzazioni contemporanee. 

7) Assicurare coevoluzioni virtuose fra paesaggi rurali e attività agro-silvo-
pastorali che vi insistono. 

8) Garantire il carattere di bene comune del paesaggio toscano, e la fruizione 
collettiva dei diversi paesaggi della Toscana (accesso alla costa, ai fiumi, ai 
territori rurali). 

9) Arricchire lo sguardo sul paesaggio: dalla conoscenza e tutela dei luoghi del 
Grand Tour alla messa in valore della molteplicità dei paesaggi percepibili dai 
diversi luoghi di attraversamento e permanenza. 

10) Assicurare che le diverse scelte di trasformazioni del territorio e del paesaggio 
abbiano come supporto conoscenze, rappresentazioni e regole adeguate. 

Lo statuto del Pit riconosce come valore da assoggettare a disciplina di tutela e 
valorizzazione il patrimonio territoriale della Toscana, inteso come l’insieme delle strutture di 
lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è 
riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il patrimonio territoriale è bene 
comune e come tale ne devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la 
sostenibilità degli usi e la durevolezza. I principali elementi costitutivi del patrimonio 
territoriale sono: 
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a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, 
morfologici, pedologici, idrologici e idraulici; 

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

c) la struttura insediativa di valore storico-territoriale ed identitario, che 
comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali 
industriali e tecnologici; 

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

Le invarianti strutturali definiscono le regole generative, di manutenzione e di 
trasformazione che assicurano la permanenza del patrimonio territoriale. Dette invarianti 
sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica: 

 Invariante I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi 
morfogenetici”, definita dall’insieme dei caratteri geologici, morfologici, 
pedologici, idrologici e idraulici del territorio. 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 
infatti all’origine dei processi di territorializzazione che connotano le specificità 
dei diversi paesaggi urbani e rurali; 

 Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, definita dall’insieme 
degli elementi di valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, 
seminaturali e antropici. Costituiscono la struttura biotica che supporta le 
componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani. Questi caratteri 
definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti 
risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, cui si associano elevati 
livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici; 

 Invariante III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e 
infrastrutturali”, definita dall’insieme delle città ed insediamenti minori, dei 
sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio. Struttura 
dominante il paesaggio toscano risultante dalla sua sedimentazione storica 
dal periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in 
reti di piccole e medie città di alto valore artistico la cui differenziazione 
morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici 
e rurali, solo parzialmente compromessa dalla diffusione recente di modelli 
insediativi centro-periferici; 

 Invariante IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita 
dall’insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali. Pur nella 
forte differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti 
comuni: il rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio 
agricolo; l’alta qualità architettonica e urbanistica dell’architettura rurale; 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. 
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Il Pit riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del 
territorio regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, e ne identifica 
i relativi Ambiti, in riferimento ai quali definisce specifici obiettivi di qualità e normative d’uso. 
Le opere in progetto ricadono all’interno dell’Ambito n. 10-CHIANTI. 

Il territorio dell’ambito è dominato dalla presenza di rilievi collinari che in successione 
si elevano da ovest ad est, verso la dorsale dei Monti del Chianti, che separa il Chianti dal 
bacino del Val d’Arno Superiore, ad E-NE. Lungo i margini occidentale e meridionale, 
l’ambito confina con i bacini della Val d’Elsa e di Siena. Il Chianti, tra le immagini 
archetipiche più note della Toscana, consacrata quale icona paesistica a livello mondiale, è 
contraddistinto da una struttura profonda, resistente e di lunga durata, in buona parte ancora 
integra e leggibile, fondata su specifiche e caratterizzanti relazioni territoriali: il rapporto tra 
sistema insediativo storico, colture e morfologia del rilievo, tra manufatti edilizi e paesaggio 
agrario, tra caratteri geomorfologici e disposizione del bosco, tra la rete degli elementi di 
infrastrutturazione ecologica e paesaggistica. Un paesaggio storicamente modellato dalla 
diffusione della mezzadria e dai processi di modificazione territoriale a essa legati, 
capillarmente connesso con gli insediamenti che, dai centri abitati fino ai poderi, reca 
ovunque l’impronta di una pervasiva opera dell’uomo. Il succedersi e compenetrarsi di 
formazioni sociali e modi di produzione diversi ha strutturato versanti, sommità e crinali con 
un’edificazione compatta o isolata, localizzandovi centri abitati, complessi edificati, viabilità 
strategiche. A separare l’ambito dal Valdarno Superiore i Monti del Chianti, dorsale montana 
caratterizzata da densi boschi di latifoglie (cerrete, querceti di roverella, castagneti), 
rimboschimenti di conifere, piccoli nuclei agricoli montani e un sistema di crinale a 
dominanza di arbusteti, quali testimonianza della passata presenza di ambienti pascolivi 
montani oggi in via di scomparsa. Oltre alla porzione montana e all’estesa compagine 
collinare, significativo il ruolo strutturante il territorio svolto dalle zone di fondovalle dei 
principali corsi d’acqua (Pesa e Greve). 

Nel Pit è stata elaborata per ogni ambito una carta dei caratteri del paesaggio, 
secondo la quale l’intervento in progetto ricade in aree adibite a vegetazione ripariale (Figura 
2-1). 
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Figura 2-1. Carta dei caratteri del paesaggio del PIT della Regione Toscana. 

Il Pit per questo ambito ha previsto i seguenti obiettivi di qualità: 
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Obiettivo 1. Tutelare, riqualificare e valorizzare la struttura insediativa di lunga durata, 
improntata sulla regola morfologica di crinale e sul sistema della fattoria appoderata, stretta-
mente legato al paesaggio agrario. 

Obiettivo 2. Tutelare e riqualificare il territorio agroforestale, con particolare 
riferimento ai caratteri di diversificazione colturale, complessità e articolazione della maglia 
agraria, alla qualità paesistica ed ecologica delle coperture forestali, nonché al 
mantenimento in efficienza del reticolo idrografico. 

Per ogni ambito il Pit individua quelle che sono le quattro invarianti strutturali descritte 
in precedenza. All’interno di questo ambito, dalla cartografia allegata al Pit si evince che il 
progetto in esame ricade nelle seguenti invarianti strutturali: 

Invariante I. Nella carta dei Sistemi morfogenetici il progetto ricade in aree classificate come 
FON-Fondovalle (Figura 2-2). 



  
ENERPROJECT S.r.l. – S.MARCO LUCCA (LU) 
 

IMPIANTO IDROELETTRICO “CALZAIOLO” 
 

 
 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
Pagina 20 di 62 

 

 

 
Figura 2-2. Carta dei Sistemi Morfogenetici del PIT della Regione Toscana. 

Invariante II. Nella carta della Rete Ecologica il progetto ricade (Figura 2-3): 

 nella rete degli ecosistemi forestali corridoio ripariale 

 nella rete degli ecosistemi agropastorali nella matrice agrosistemica di 
pianura; 

negli elementi funzionali delle rete ecologica all'interno di un corridoio ecologico fluviale da 
riqualificare. 
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Figura 2-3. Carta della rete ecologica del PIT della Regione Toscana. 

Invariante III. Nella carta dei Morfotipi insediativi le opere in progetto rientrano nel 
Morfotipo insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare, Articolazione 5.5-Il 
Chianti fiorentino e senese (Figura 2-4). 
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Figura 2-4. Carta dei morfotipi insediativi del PIT della Regione Toscana. 

Invariante IV. Nella carta dei Morfotipi rurali ricade all'interno dei seminativi 
semplificati di pianura e, solo marginalmente, all'interno del mosaico collinare a oliveto e 
vigneto prevalenti (Figura 2-5). 

 Opera in progetto  
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Figura 2-5. Carta dei morfotipi rurali del PIT della Regione Toscana. 

La strategia dello sviluppo regionale presente nel Pit persegue un assetto del 
territorio toscano fondato sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e socio-
economiche. La Regione cura la realizzazione della strategia per lo sviluppo sostenibile del 

 Opera in progetto  
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territorio toscano in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o 
utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento di tale obiettivo.  

In merito allo sviluppo delle energie rinnovabili il PIT prevede che la Regione 
promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia. Ai fini del conseguimento 
della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche 
rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio toscano, 
la localizzazione e la realizzazione degli impianti stessi avrà luogo ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, della l.r. 1/2005, sulla base delle determinazioni del Piano di Indirizzo Energetico 
Regionale previa specifica valutazione integrata a norma del piano paesaggistico regionale 
di cui al presente Pit e dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale. A tale fine la 
programmazione regionale in materia energetica formula il quadro ricognitivo delle aree 
disponibili all’accoglimento dei relativi impianti coerentemente al disposto del comma 
precedente oltre che nel rispetto della disciplina del paesaggio. 

La descrizione degli strumenti di pianificazione territoriale presentata in questo 
paragrafo, mostra che il progetto risulta essere compatibile con gli indirizzi e le norme dei 
vari piani. Infatti il progetto proposto per le caratteristiche di innovazione, sviluppo e 
inserimento paesaggistico che possiede intrinsecamente si inserisce negli obiettivi dei piani 
territoriali presentati in questa sezione; inoltre avendo come fine ultimo la produzione di 
energia elettrica da una fonte rinnovabile come quella idroelettrica, si inserisce pienamente 
all'interno della politica proposta dal Programma Regionale di Sviluppo che prevede la 
promozione di uno sviluppo sostenibile e rinnovabile della Regione Toscana attraverso le 
fonti rinnovabili. 

Il PIT in materia di sviluppo di energie rinnovabili, pur confermando gli impegni della 
Regione Toscana volti a promuovere la massima diffusione delle fonti rinnovabili, rimanda al 
Piano di Indirizzo Energetico Regionale le questioni inerenti la localizzazione degli impianti. 
Tuttavia il PIT non è ostativo nei confronti dell’utilizzo di una fonte di energia alternativa e 
rinnovabile come quella idroelettrica infatti nella Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 
157 del Codice) all’articolo 8 - i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi dal R.D. 11 
dicembre 1933, n 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna (art. 142 c.1, lett. C, Codice), tra le prescrizioni è presente la seguente: 

“g-Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di attività 
produttive industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo 
aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di 
quelli riconducibili ad attività di cantiere, di impianti per la produzione di energia, ad 
esclusione di quelli idroelettrici, di impianti per smaltimento dei rifiuti e per di depurazione di 
acque reflue, ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue 
attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione”. 

Questo articolo sancisce che all’interno dei beni paesaggistici definiti come “i fiumi, i 
torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi dal R.D. 11 dicembre 1933, n 1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”, esclude la realizzazione di 
tutta una serie di interventi ad eccezione degli impianti idroelettrici. In questo modo il PIT 
riconosce la fattibilità degli impianti idroelettrici nel quadro generale della programmazione 
paesaggistica e territoriale della Regione Toscana sempre nel rispetto dei caratteri 
naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi dei luoghi al fine di salvaguardare la 
tipicità dei paesaggi fluviali e le visuali panoramiche delle sponde. 
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In ottemperanza alle direttive del nuovo PIT, volte ad una salvaguardia degli aspetti 
paesaggistici, nel progetto sono state valutate ed adottate strategie operative finalizzate a 
limitare al minimo le interferenze con il paesaggio. Infatti il progetto prevede l’utilizzo di una 
briglia già esistente ed un edificio di centrale integrato con le opere preesistenti nell'area. La 
scelta di ubicare la turbina a coclea in sponda sinistra è stata presa al fine di limitare al 
massimo il tratto sotteso tra opera di presa e rilascio, che in questo modo diviene 
praticamente nullo, garantendo al contempo sempre la massima quantità di acqua in alveo 
così da non alterare la percezione visiva del fiume. Considerando che l’alveo in questo tratto 
risulta già di per se artificializzato per la presenza della briglia e dai muri di sponda in pietra e 
cemento armato, l’intervento in progetto non andrà ad alterare ulteriormente la riconoscibilità 
dei caratteri e dei valori paesaggistici come indicato dal PIT. 

2.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di 
pianificazione che definisce l’assetto del territorio. Approvato dalla Provincia nel 1998, e 
aggiornato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2012, tale strumento è 
previsto dalla L.R. 5/95 “Norme per il governo del territorio” come l'atto di programmazione 
con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento 
programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione 
urbanistica comunale. 

Il piano assume i seguenti obiettivi strategici:  
 garanzia della conservazione attiva del patrimonio territoriale e delle invarianti; 
 strutturali di cui all’art. 1quater ed in particolare la difesa del suolo da rischi comuni e 

da situazioni di fragilità idraulica e geomorfologica; 
 tutela e valorizzazione del territorio aperto provinciale sostenendone il carattere 

prevalentemente rurale; 
 salvaguardia del carattere policentrico e reticolare degli insediamenti al fine di: 

- contrastare i fenomeni di dispersione urbana e le saldature tra i diversi 
insediamenti; 

- ottenere effettiva riduzione del consumo di suolo, con particolare 
attenzione rispetto alla rigenerazione dei contesti periferici ed al ridisegno 
dei margini; 

 miglioramento dell’accessibilità agli insediamenti e della mobilità attraverso il 
potenziamento delle infrastrutture e l’integrazione delle diverse modalità di trasporto, 
con particolare riguardo al rafforzamento delle reti per la mobilità lenta giornaliera ed 
alla valorizzazione dei circuiti turistico-fruitivi presenti nella provincia fiorentina; 

 razionalizzazione delle reti, dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interesse 
provinciale; 

 promozione del miglioramento delle performance ambientali dei contesti produttivi e 
della valorizzazione dei sistemi produttivi identitari locali; 

 tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico 
e della biodiversità; 

 completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed 
immateriali. 

 
Al fine di perseguire tali obiettivi il PTC: 

 individua l’articolazione del territorio provinciale nei sistemi territoriali; 
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 definisce le invarianti strutturali; 
 definisce i criteri generali di sostenibilità ambientale delle trasformazioni; 
 attribuisce valore strategico alla qualità ambientale ed alla specificità dei contesti 

locali; 
 promuove la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale 

mediante i tavoli di coordinamento di area vasta di cui al successivo art. 1ter; 
 contiene le disposizioni per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico di 

cui al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT). 
 
I sistemi territoriali sono definiti, anche alla luce degli ambiti di paesaggio di rango 

regionale, sulla base di caratteri geografici, intesi come l’intreccio di aspetti storici, naturali e 
socio-economici, la cui costituzione è il prodotto delle comunità che riconoscono in 
quell’intreccio il fattore fondamentale di coesione sociale e di sviluppo economico. Per 
ciascuno degli ambiti territoriali vengono definiti obiettivi di tutela e di valorizzazione delle 
risorse ivi presenti e di sviluppo delle rispettive funzioni tipiche. 

Ogni sistema ha una propria monografia in cui sono definite: 
 una parte descrittiva ed analitica delle dinamiche socio-economiche in atto, della 

struttura insediativa e di quella produttiva, dei caratteri identitari, degli aspetti storico-
geografici ed ambientali; 

 una parte che precisa a livello locale la definizione statutaria del territorio aperto e 
delle invarianti strutturali; 

 una parte contenente le linee di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
per i sistemi residenziali, produttivi ed infrastrutturali. 
 
Il PTC divide il territorio provinciale in sette sistemi territoriali, di riconoscibile 

omogeneità, allo stesso tempo costituenti unità paesistiche di livello provinciale, descritti 
nelle rispettive Monografie. 

All’interno di ciascun sistema territoriale vengono individuate delle invarianti strutturali 
sulla base di: 

 aree sensibili di fondovalle; 
 territori connotati da alta naturalità e quelli comunque da destinarsi 

prioritariamente all’istituzione di aree protette; 
 aree fragili; 
 aree di protezione storico ambientale. 

Le invarianti sono salvaguardate dal PTC con imposizione di limiti e divieti e con 
misure di promozione di iniziative, interventi e forme di gestione adeguate. 

 
L’area oggetto dell’intervento ricade nel sistema territoriale del “Chianti Fiorentino”. 

All’interno di questo, il PTC distingue determinati ambiti territoriali.  
Il progetto ricade nell’abito territoriale delle “Zone collinari in destra dell’Elsa e in 

destra e sinistra della Pesa. L’invariante strutturale entro cui ricade l’area di interesse 
classificata come “Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali 
protette di interesse locale”. Nello specifico il progetto ricade nell’ambito “A18 – Pianure 
alluvionali della Pesa”. Il PTC descrive quest’area come zone di fondovalle costituite da 
terreni alluvionali depositati nelle fasi più recenti lungo i solchi della Pesa. Il tratto della Pesa 
all’altezza di Sambuca rappresenta una zona di transizione, a valle della quale il corso 
d’acqua acquista caratteristiche più tipicamente di fiume rispetto al tratto a monte. In questa 
seconda porzione, interessata dall’ambito di reperimento per l’istituzione dell’area protetta, il 
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cambiamento della morfologia, unitamente alla maggior presenza antropica, determinano 
variazioni nei parametri fisico-chimici delle acque e nella struttura dell’ambiente ripario, che 
portano a una variazione nei popolamenti vegetali e animali. 

La realizzazione del progetto mediante un inserimento coerente con il contesto 
architettonico della briglia esistente permetterà di collocare l’intervento all’interno dell’ambito 
A18 conformemente alle caratteristiche del sistema territoriale. In questo modo potranno 
essere traguardati gli obiettivi messi in evidenza dal PTC, tra cui l’integrazione funzionale e 
morfologica fra sistema produttivo e risorse ambientali e paesaggistiche dell’area. 

 
Figura 2-6: PTC Art. 10 Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette 

di interesse locale – A18 “Pianure alluvionali della Pesa”. 

 

2.3. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO 
 

L’area interessata dall’intervento ricade nelle competenze dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno. 

Il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI), è redatto, 
adottato e approvato, ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, 
quale piano stralcio del Piano di bacino.  

Esso ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo 
e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme 
d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo.  

Il PAI, attraverso le proprie disposizioni persegue, nel rispetto del patrimonio 
ambientale, l’obiettivo generale di garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni 
di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali.  

Più in particolare, il PAI, nel rispetto delle finalità generali indicate all’art. 17 della 
legge 18 maggio 1989, n. 183 per il Piano di bacino, si pone i seguenti obiettivi: 

  
 la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini 

idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-
agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa 
in sicurezza;  
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 la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la 
difesa degli abitati e delle infrastrutture da fenomeni franosi e altri fenomeni di 
dissesto;  

 la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;  
 la moderazione delle piene mediante interventi anche di carattere strutturale, 

tra i quali serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, 
scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli 
allagamenti;  

 il supporto all’attività di prevenzione svolta dagli enti operanti sul territorio. 
 
L’area oggetto dell’intervento ricade in area a Pericolosità idraulica molto elevata (P.I. 

4) e media (P.I. 2). 
 

 
Figura 2-7: stralcio della carta delle aree a pericolosità idrauilica del PAI. 

 
Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti:  

 interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica 
competente, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità 
degli interventi stessi con il PAI;  

 interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei 
servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di 
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sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto 
territoriale;  

 interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico;  

 interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di 
interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di 
nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché siano 
realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 
dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il 
carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le 
cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli 
interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il 
preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;  

 interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità;  

 interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come 
definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive 
modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;  

 adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli 
impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, 
sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere 
architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da 
eventi bellici e sismici;  

 ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla 
realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi 
tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo 
abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove 
unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi 
edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree 
adiacenti;  

 interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 
del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi 
regionali vigenti in materia, che non comportino aumento della superficie 
coperta. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli 
stessi sono ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La 
verifica dell’esistenza di tali condizioni dovrà essere accertata dall’autorità 
preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo;  

 realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di 
recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale 
senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli 
purchè indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola 
vincolata;  

 nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che 
venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa 
in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di 
studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica 
competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa 
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in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti. In caso di 
contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, 
ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano 
necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di 
adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione degli interventi 
nonché le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. Nelle 
more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque 
garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree. 

 
Nelle aree P.I.2 così come nelle aree P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli 

interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio.  
 
L’area dell’ intervento, invece, non ricade all’interno di alcuna area a pericolosità. 

 
Figura 2-8: stralcio della carta delle aree a pericolosità geomorfologica del PAI. 

 
Il Piano di Bacino dell’Arno, stralcio Rischio Idraulico, prevede, nell’arco di tempo 

complessivo di 15 anni, il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano, tesi al 
miglioramento del regime idraulico ed idrogeologico nel bacino mediante l’attuazione degli 
interventi strutturali e non strutturali previsti nel Piano medesimo. 

Il piano individua aree a vincolo di non edificabilità (aree A), aree a disciplina di 
salvaguardia (aree B) ed aree di pertinenza fluviale. Dalla cartografia di Piano risulta che 
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l’intervento, che interesserà la sponda idrografica sinistra, non ricade in alcuna di queste 
aree. 

 

 
Figura 2-9: Stralcio della Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel 

Bacino dell’Arno. 

 
Data la natura intrinseca di un impianto idroelettrico nonché delle opere ad esso 

correlate che vanno a localizzarsi in ambito fluviale, questi, nella maggior parte dei casi 
risulteranno non conformi alle destinazioni d’uso e ai vincoli di tutela vigenti. Nello specifico 
caso dell’impianto denominato “Calzaiolo” le opere ricadono all’interno delle sole aree 
identificate a pericolosità idraulica molto elevata (P.I. 4) e media (P.I. 2) dal Piano di Bacino 
del Fiume Arno. Sempre in relazione al PAI l’area di intervento ricade al di fuori delle aree a 
pericolosità geomorfologica. 

L’intervento, inoltre, non ricade in alcuna area sottoposta a tutela dal Piano di Rischio 
Idraulico. 

2.4. PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.) 
Il Piano Strutturale, a norma della lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della Legge 

Regionale 1/2005, costituisce lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale; è 
finalizzato allo sviluppo sostenibile del medesimo, secondo i principi esposti dall'art. 2 della 
medesima Legge e con le modalità e procedure esposte nell'art. 53 della suddetta. Il Piano 
Strutturale è redatto nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica 
ed ambientale, ed in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo territoriale (PIT) della 
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Regione Toscana, vigente, e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Firenze (PTCP) vigente. 

Gli obiettivi generali del Piano Strutturale sono: 
 la formazione della conoscenza delle risorse territoriali quale base per la 

definizione delle scelte di governo del territorio; 
 la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico ed 

insediativo; 
 il razionale, appropriato e sostenibile utilizzo delle risorse esistenti al fine di 

migliorare la qualità della vita e garantire lo sviluppo civile della collettività. 
 
Il Piano Strutturale divide il territorio comunale in due sistemi territoriali: 
 

 Sistema del Territorio Aperto che comprende il territorio rurale, all’interno del 
quale sono contenute le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, le 
aree boscate ed in generale le aree non urbanizzate; 

 Sistema del Territorio Urbanizzato che comprende le aree urbane, costituite 
dai centri di maggiori dimensioni, dalle frazioni e dai piccoli centri sparsi, oltre 
alle zone artigianali o industriali. 

 
Ognuno di questi due sistemi è articolato in diversi sub-sistemi. Per quanto riguarda il 

Sistema del Territorio Aperto si individuano i seguenti sub-sistemi: 
 

 Sub Sistema dei Fondovalle: Si tratta dei residui dei piani alluvionali in gran 
parte non alterati da infrastrutture o insediamenti recenti, appartenuti ai grandi 
complessi agrari dei rispettivi versanti, con i quali erano collegati dalla rete 
della viabilità poderale e con presenza di vegetazione di ripa, colture a 
seminativo e scarso insediamento. Alcune porzioni di territorio, in particolare 
quelle comprendenti tratti della Greve e della Pesa, risultano caratterizzate da 
insediamenti di attività di vario genere, prevalentemente produttive e 
tecnologiche, oltre che dalla presenza di infrastrutture viarie. Alcune di esse 
risultano in parte caratterizzate dallo svilupparsi di insediamenti di rilevante 
consistenza; in questo caso le fasce di versante immediatamente adiacenti 
sono destinate a riqualificare la relazione con la campagna circostante in 
termini di assetti colturali ed accessibilità. 

 Sub sistema dei Versanti: Si tratta del subsistema di maggiore estensione, 
caratterizzato da un rapporto equilibrato tra boschi, oliveti, vigneti e seminativi, 
con una discreta densità di edifici rurali di origine storica e una fitta maglia 
viaria poderale. Sono presenti aree a rischio di erosione dovute alle colture 
aperte su terreni instabili. Comprende inoltre i versanti in cui sono intervenute 
alterazioni degli assetti insediativi e ambientali tali da cancellare del tutto o in 
parte la fisionomia originaria, come, ad esempio, la superstrada Firenze-
Siena, le lottizzazioni extraurbane degli anni ’60, l’escavazione dovuta al 
cementificio Sacci. Tra queste sono presenti anche aree che, rispetto ai 
versanti pliocenici, risultano meno soggette al rischio di erosione per la 
maggiore copertura boschiva e la maggiore stabilità dei suoli. Tuttavia anche 
in tale situazione risultano messe a rischio le aree dove è stata eliminata la 
sistemazione a terrazzi. 
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 Sub Sistema dei Crinali: Si tratta delle aree che oltre a rappresentare il segno 
più evidente della fisionomia storica e paesistica del territorio, ne hanno 
conservato alcuni dei caratteri principali, pur subendo una forte pressione 
insediativa. Costituiscono le strutture portanti dell’assetto storico e paesistico 
del territorio, dove tuttavia si rileva anche una forte pressione insediativa, con 
maggiori o minori effetti di alterazione. 

 
Per quanto riguarda il Sistema del Territorio Urbanizzato vengono individuati invece i 

seguenti sub-sistemi: 
 

 Subsistema dei centri urbani maggiori: Comprende i nuclei abitati connotati da 
dimensioni rilevanti e da una pressione insediativa consolidatasi nel tempo e 
fortemente strutturata, caratterizzata dalla presenza di funzioni ed offerte tali 
da fungere da polo attrattivo per il territorio circostante e per zone anche 
maggiormente distanti. Risulta contraddistinto dalla presenza di attività 
artigianali e produttive un tempo collocate ai margini dell’edificato ma in alcuni 
casi oramai di fatto incluse nel perimetro urbano. 

 Subsistema delle frazioni: Raggruppa quei centri abitati che hanno acquisito 
dimensioni ragguardevoli sia pur non raggiungendo una propria autonomia 
funzionale e distinta rispetto a quella dei centri urbani maggiori, ai quali 
risultano funzionalmente correlati. Talvolta risultano collocati in 
corrispondenza di reti viarie di attraversamento che costituiscono il loro 
maggior problema. Evidenziano, in alcuni casi, uno squilibro in merito alla 
dotazione di servizi, determinato dalla recente realizzazione di previsioni 
edificatorie e presentano comunque la necessità di rideterminare un disegno 
dell’edificato capace di definire centri di aggregazione interni alla frazione. 

 Subsistema dei nuclei abitati: Comprende gli abitati di piccole dimensioni, 
nella maggior parte dei casi quasi esclusivamente con funzioni residenziali, e 
comunque con una forte interrelazione con il territorio aperto nel quale 
risultano inglobati. Nella maggior parte dei casi gli abitati risultano collocati in 
prossimità o ai margini di arterie viarie di primaria importanza per i 
collegamenti interni al Comune ed anche all’esterno. In molti di questi casi si 
evidenzia la carenza di adeguate dotazioni infrastrutturali – in primo luogo 
parcheggi – ed un’accentuata dipendenza da centri abitati maggiori talvolta 
localizzati nelle immediate vicinanze. 
 

La strategia del PS è riferita all’articolazione del territorio comunale in unità territoriali 
organiche elementari (UTOE), interpretate quali ambiti di applicazione della valutazione degli 
effetti territoriali, sociali ed economici, ambientali e sulla salute umana sia dei contenuti del 
presente Piano sia delle azioni definite dal Regolamento Urbanistico e sue varianti. 
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Figura 2-10: Stralcio della Tavola 16 del Piano Strutturale: Sistemi e Subsistemi Ambientali e 
Funzionali. 

 

L’area dell’intervento ricade nel Sistema del Territorio Aperto ed in particolare nel Sub 
Sistema dei Fondovalle. Il PS, per quanto riguarda la disciplina relativa al subsistema dei 
fondovalle, riporta quanto segue: 

“Per il perseguimento degli obiettivi relativi al subsistema dei fondovalle, come 
individuato nelle tavole 16 e 21, il Piano Strutturale definisce le seguenti condizioni, da 
rendere operative tramite il Regolamento Urbanistico e da rispettare quali salvaguardie fino 
all’approvazione del Regolamento Urbanistico medesimo: 

 dovranno essere individuate le aree ad alta vulnerabilità ambientale; 
 dovranno essere definite le azioni per attenuare le cause di depauperamento 

di sorgenti e falde, nonché per attenuare l’inquinamento e la diminuzione di 
capacità di ricarico e di portata; 

 dovranno essere definite le azioni atte ad assicurare l’incremento delle risorse 
idriche con la realizzazione di invasi pluriuso secondo il sistema di gestione 
integrata delle acque, in accordo con l’ATO ed il gestore del servizio; 

 dovranno essere effettuate indagini idrogeologiche per l’ubicazione di nuovi 
punti di eduzione, oltre quelli nei depositi alluvionali della Greve e della Pesa, 
nei rilievi arenaci fratturati (Macigno, area da Chiesanuova alla Romola); 

 dovrà essere riservata particolare attenzione alle aree di ricarica delle falde e 
delle sorgenti, che rivestono fondamentale importanza al fine del 
mantenimento e del miglioramento della risorsa idrica, anche attraverso la 
tutela e la perimetrazione di tale aree, volta ad impedire l’allontanamento delle 
acque piovane e l’immissione di acque inquinate. 

In sede di attuazione del Regolamento Urbanistico dovranno essere favorite in 
particolare le azioni tese: 

 alla diminuzione della velocità di scorrimento delle acque e all’aumento della 
copertura boschiva; 
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 all’introduzione di tecniche d’inerbimento delle colture specializzate arboree; 
 alla definizione di forme di irrigazione a basso consumo di acqua e con limitati 

effetti battenti; 
 alla cura delle sistemazioni idrauliche agrarie e alla diminuzione dei tempi 

durante i quali il suolo è denudato; 
 alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua per favorire l’espandersi delle acque 

negli alvei e all’introduzione di casse di espansione e aree per la ricarica delle 
falde; 

 alla manutenzione e ripulitura delle aste fluviali e alla creazione di zone di 
accumulo mediante laghetti e piccoli invasi per uso plurimo; 

 all’accumulo nelle zone limitrofe alle sorgenti già captate; 
 all’individuazione delle aree di possibile laminazione delle piene; 
 al recupero e all’accumulo delle risorse idriche, nell’ambito delle progettazioni 

di nuova captazione, favorendo la capacità di infiltrazione dei suoli e l’efficacia 
dell’infiltrazione verso le falde; 

 all’applicazione degli indirizzi e delle discipline relative alla conservazione 
delle risorse idriche sotterranee di subalveo e delle prescrizioni degli ambiti 
fluviali di cui al Titolo VI della presente disciplina”. 

 
Con riferimento alle in unità territoriali organiche elementari l’area di intervento ricade 

all’interno dell’UTOE n. 4 denominata “Fondovalle della Pesa”. 
L’ UTOE n.4 “Fondovalle della Pesa” include l’intero fondovalle della Pesa ed i corsi 

d’acqua in riva destra della Terzona e della Sugana. Risulta caratterizzata dall’alternarsi di 
aree ancora integre a zone urbanizzate ed interessate dalla localizzazione di insediamenti 
artigianali ed industriali. 

Come obiettivo principale il PS individua quello della tutela e valorizzazione del 
fondovalle della Pesa, attraverso la realizzazione di un esteso Parco Fluviale che, al proprio 
interno, dovrà ospitare aree di rispetto assoluto, zone sportive e ricettive, centri abitati e zone 
produttive, sviluppando innovative forme di convivenza con le attività presenti e future. 

Per quanto sopra esposto gli interventi previsti possono considerarsi non estranei a 
quanto pianificato dallo strumento urbanistico. 
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Figura 2-11: Stralcio della Tavola 17 del Piano Strutturale: Unità Territoriali Omogenee Elementari. 

 

2.5. REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (R.U.) 
Il Regolamento Urbanistico Comunale è un atto di governo, come tale definito dalla 

vigente   Legge  Regionale  Toscana 1/2005, pertanto è strumento di gestione urbanistica. Il 
RU si applica all’intero territorio comunale e disciplina l’attività urbanistica ed edilizia 
sull’intero territorio comunale, in conformità alla normativa del Piano Strutturale e in relazione 
agli obiettivi strategici di sviluppo. 

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa si è dotato di Regolamento Urbanistico con 
deliberazione cc n.43 del 18.06.2012 e s.m.i.. A livello generale il Regolamento Urbanistico 
disciplina le energie rinnovabili e le reti di infrastrutture tecnicologiche con gli art. 107 e 109 
di seguito riportati: 

Art. 107. Energie rinnovabili e tutela del paesaggio  
1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è 

ammessa in quanto attività connessa a quella agricola, in quanto utilizzata per le esigenze 
aziendali, e, per edifici a destinazione non agricola, per l’autoconsumo.  

2. Le dimensioni degli impianti dipendono dai suddetti requisiti.  
3. E’ fatto divieto che la loro localizzazione, sulle coperture o a terra, pregiudichi la 

qualità formale degli edifici e delle aree di pertinenza o interrompa relazioni visuali fra gli 
edifici e gli spazi aperti, vicini e distanti, che si sono storicamente consolidate fino a diventare 
componenti caratteristiche del paesaggio agrario in quei determinati punti. 

 
Art. 109. Infrastrutture tecnologiche e reti  
1. Sono ammesse, previa verifica di compatibilità con gli obiettivi di tutela del 

paesaggio agrario, le opere pubbliche e/o di interesse pubblico quali la realizzazione e 
l’adeguamento di reti tecnologiche, la realizzazione di reti o impianti di telecomunicazione, 
trasporto, distribuzione e trasformazione di energia elettrica, acquedotti, fognature, impianti 
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di depurazione, impianti tecnici di modesta entità a supporto delle reti tecnologiche, 
postazioni di rilevazione e di misurazione (centraline, pluviometri, anemometri, ecc.), opere 
necessarie per la protezione civile, per la regimazione e per la messa in sicurezza idraulica e 
idrogeologica, posti di vigilanza e soccorso, isole ecologiche, quando tali opere non siano 
espressamente vietate o condizionate da specifiche norme per le varie sottozone. 

 

 
Figura 2-12. Stralcio della Tav. PR2a del RU: Elementi del paesaggio. 

 Opera in progetto  
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Figura 2-13. Stralcio della Tav. PR1 del RU: Territorio Aperto/Zone E. 

Secondo quanto riportato nella tavola PR1 del Regolamento Urbanistico le opere 
ricadono all'interno della delle aree a prevalente funzione agricola, fascia di rispetto di 
fondovalle. Tali aree, disciplinate dall'art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione, prevedono 
la possibilità di realizzare, fra gli altri, impianti di interesse pubblico. Si ricorda a tal fine che 
l'art.12 comma 7 del DLgs 387/2003 (e s.m.i.) prevede che gli impianti di produzione di 
energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in 
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che l'art. 12 comma 3 del succitato 
DLgs 387/2003 (e s.m.i.) prevede che l'autorizzazione unica costituisca, ove occorra, 
variante allo strumento urbanistico. Infine le opere per la realizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla 

 Opera in progetto  
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costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed 
urgenti. 

Come obiettivo principale il RU ammette la realizzazione di impianti per la produzione 
di energia da fonte rinnovabile. In questo caso il progetto non sottrae suolo all'agricoltura, in 
quanto ubicato nella zona di sponda del torrente Pesa, né interferisce con le coltivazioni 
esistenti.  

Per quanto sopra esposto gli interventi previsti possono considerarsi compatibili con 
quanto pianificato dallo strumento urbanistico. 

2.6. VINCOLI ESISTENTI NELL’AREA 
Le aree di intervento sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. n. 

39/2000 e s.m.i. in quanto “Area Boscata”. 
Pertanto, secondo quando riportato nel Titolo III, Capo I, Sezione II “Norme tecniche 

generali per l’esecuzione dei lavori” del D.P.G.R. n.48/R del 8 agosto 2003, così come in 
parte modificato dal D.P.G.R. n.32/R del 16 marzo 2010, l’intervento dovrà essere sottoposto 
ad autorizzazione. 

 

 
Figura 2-14: carta del vincolo idrogeologico. 

Dall’analisi della Cartografia esistente risulta evidente come l’area oggetto 
dell’intervento, posta in sinistra idrografica del Fiume Pesa, venga a ricadere su porzioni di 
territorio vincolate come Beni Paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 
22 gennaio 2004 n. 42. 
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Figura 2-15: carta dei vincoli, dal Piano Strutturale Comunale. 

 
 Dalla Cartografia disponibile emerge che nelle aree dove verranno realizzate le opere 

non sono presenti vincoli archeologici. 
 Le opere in progetto rimangono esterne alle aree di notevole interesse pubblico 

DLgs42/2004, art. 136.  
 Dalla cartografia disponibile nelle aree dove verranno realizzate le opere non sono 

presenti beni storici o culturali.  
 Dalla cartografia disponibile nelle aree dove verranno realizzate le opere non sono 

presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000.  
 Dalla cartografia disponibile nelle aree dove verranno realizzate le opere non sono 

presenti aree naturali protette 
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3. PAESAGGIO 

 
Dal punto di vista paesaggistico la verifica di impatto ambientale è stata eseguita in 

osservanza delle disposizioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n°25 del 31 gennaio 2006, «Individuazione della documentazione necessaria alla 
verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, 
comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n°42», ed entrato in vigore il 31 luglio 2006. Tale Decreto pone l’obbligo di redazione della 
Relazione Paesaggistica in allegato alla richiesta di autorizzazione, ai sensi degli articoli 159, 
comma 1, e 146, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Come primo elemento di indagine per la valutazione del paesaggio è fondamentale 
verificare la percezione allo stato attuale per poter valutare poi in seconda analisi le possibili 
alterazioni paesaggistiche dovute all'inserimento di manufatti e opere relative al progetto. 

Ciò è stato possibile considerando il Paesaggio come un complesso di fattezze 
diverse definite dalle caratteristiche fisiche - geografiche, come la forma del terreno, la 
vegetazione, i corsi d’acqua, e dalle attività dell’uomo, il quale ne ha modificato l’aspetto con 
il suo lavoro e la costruzione di edifici. 

Nel valutare lo stato del paesaggio si è presa in considerazione una zona più vasta 
nei dintorni dell’area di progetto rientrante nel Comune di San Casciano Val di Pesa. 

Il territorio comunale misura 107.98 km2 e si estende tra i rilievi che dividono la Val di 
Pesa e la Val di Greve con un’altimetria che va da un minimo di 72 m s.l.m. nella piana di 
Cerbaia ad un massimo di 510 m s.l.m. nella zona di Valigondoli; il capoluogo è situato a 316 
m s.l.m.. 

Il Comune è compreso quasi per intero nel Chianti Classico, ad eccezione della zona 
posta sulla sinistra del Torrente Pesa. Confina con i Comuni di Montespertoli, Scandicci, 
Impruneta, Greve in Chianti e Tavarnelle Val di Pesa. 

Le frazioni più popolose del Comune, oltre al capoluogo, sono quelle di Mercatale in 
Val di Pesa e di Cerbaia in Val di Pesa.  

3.1. RILEVANZE STORICHE  
 

Fin dall'età romana, San Casciano Val di Pesa fu una stazione di posta o "mansio", 
eretta in cima alla discesa per Firenze dove era posta la decima pietra miliare della colonia 
fiorentina. Per tale motivo la Pieve di S.Cecilia, che si trova in prossimità della strada 
romana, fu chiamata "a Decimo". Il primo documento scritto sulla località di San Casciano si 
trova in una pergamena del 1043 custodita nella non lontana Abbazia di Passignano, ma la 
località, come risulta dai numerosi ritrovamenti etruschi, era abitata fino dall’VIII secolo avanti 
Cristo. Ritrovamenti archeologici e stratificazione toponomastica attestano l'antichità 
dell'insediamento, la cui densità sembra trovare conferma nella presenza sul territorio di ben 
quattro pievi (oltre a Decimo, San Pancrazio, Sugana e Campoli) e di un elevato numero di 
chiese che da queste dipendevano. In queste "Pievi" Corrado Marchese di Toscana rinunciò 
al diritto di "albergheria" in favore del vescovo fiorentino Gottifredo nell'anno 1127.  

San Casciano in quel tempo era un piccolo borgo raccolto attorno alla chiesa, 
provvisto di una sede per il Podestà e di una ben organizzata posta per i cavalli. La vicinanza 
di Firenze e la amenità dei luoghi, attraversati continuamente da mercanti e soldati, mise 
questa terra a contatto con gli eventi più famosi della storia romana ed italiana. Il battesimo 
del fuoco per questa contrada avvenne nel XIV secolo quando, il primo novembre del 1312, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chianti_Classico
http://it.wikipedia.org/wiki/Pesa_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Montespertoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Scandicci
http://it.wikipedia.org/wiki/Impruneta
http://it.wikipedia.org/wiki/Greve_in_Chianti
http://it.wikipedia.org/wiki/Tavarnelle_Val_di_Pesa
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Santa_Cecilia_a_Decimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_San_Pancrazio_(San_Casciano_in_Val_di_Pesa)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_San_Giovanni_in_Sugana
http://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Santo_Stefano_a_Campoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
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l'imperatore Arrigo VII, tolto l'assedio a Firenze si accampò sul poggio di San Casciano 
occupando il borgo. I danni materiali sofferti furono ingentissimi, poiché l'Imperatore mandò il 
fratello Baldovino di Lussemburgo, arcivescovo di Treviri, ad occupare e devastare tutti i 
castelli posti in Val di Pesa e Val di Greve. Nell'archivio provinciale di Coblenza esiste, 
tuttora, un codice contenente preziose miniature relative alla vita di Arrigo VII a S.Casciano.  

 

Figura 3-1: ingresso di Arrigo VII a San Casciano.  

 
Dalla partenza dell'imperatore trascorse poco tempo e Castruccio Castracani, in 

guerra con Firenze, giunse a San Casciano e distrusse tutto il borgo. Nel 1343, Gualtieri di 
Brienne duca di Atene, preso il potere in Firenze, si rese conto dell’importanza strategica di 
San Casciano ed iniziò la costruzione di una prima cerchia di fortificazioni. Tanta era la 
considerazione del Duca per questo luogo che volle chiamarlo Castel Ducale, ma la cacciata 
del Brienne da Firenze interruppe i lavori di fortificazione appena iniziati. Il 4 luglio del 1354 
San Casciano fu nuovamente messa a ferro e fuoco dalle armate di Fra Moriale D'Albano, 
tanto che, per liberarsi di questo flagello, la repubblica fiorentina fu costretta a pagare ben 
16’000 fiorini d'oro. Toccata nei suoi forzieri, la repubblica fiorentina si convinse a completare 
la fortificazione di San Casciano, come si può leggere nel gran libro delle "Provvisioni". I 
lavori per la costruzione delle mura e del "Cassero" furono prontamente iniziati e terminarono 
nel settembre del 1356.  
 

Il recinto delle mura, ancora in parte ben conservato, chiuse tutto il poggio includendo 
il borgo, la chiesa, il palazzo del podestà ed il cassero. Da allora, San Casciano si impose 
agli eserciti del tempo come una fortezza munitissima ed imprendibile, cessarono i 
saccheggi e proseguì quella stagione fertilissima di artisti, fiorentini e senesi, che tante opere 
hanno lasciato in questa zona. Nel 1304 fu costruita nel borgo di San Casciano una chiesa 
intitolata a Santa Maria al Prato. I padri Domenicani, che la fecero edificare, vollero che 
questa chiesetta, con annesso convento e ricovero per i pellegrini, fosse alla altezza della 
loro colta tradizione, chiamando a lavorare per essa i più famosi artisti dell'epoca. Nel 1339 
Ugolino di Nerio stava dipingendo in questo luogo quando, transitandovi diretto alla corte 
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papale di Avignone, si fermò Simone Martini, che volle dipingere per questa Chiesa quella 
che divenne la sua ultima opera in Italia. Nel 1349 lo scultore Giovanni di Balduccio, allievo 
di Giovanni Pisano, scolpì il bellissimo pergamo che tuttora si può ammirare in Santa Maria 
al Prato. Da quella data cessano le notizie su Balduccio, perciò non è improbabile credere 
che questa sia la sua ultima opera.  

Nell’ultima metà del Trecento, nelle Chiese di San Casciano lavorarono vari artisti, 
come Taddeo Gaddi, allievo prediletto di Giotto, Giovanni del Biondo, Cecco di Ser Cenno, il 
Gerini ed altri. Le loro opere si possono ammirare nelle Chiese e nel "Museo di Arte Sacra", 
ove sono raccolte.  

Durante tutto il Quattrocento, nel castello di San Casciano, le ricche famiglie 
fiorentine costruirono i loro palazzi, e per volontà di un sancascianese, Girolamo Castrucci, 
fu costruito fuori delle mura un vasto convento per i francescani, ingrandito nel 1494 per 
merito di una donazione fatta da Carlo VIII, re di Francia.  

Dal 1512 Niccolò Machiavelli, esiliato nella sua villa di Sant'Andrea in Percussina 
(“L'Albergaccio”), scrisse le sue più significative opere. Dalla prima metà del Cinquecento, 
consolidatosi lo stato toscano sotto i Medici, Sancasciano cessò la sua funzione di scolta per 
Firenze, e, gradatamente, iniziarono le demolizioni delle porte, delle torri e dei bastioni. Fu 
da allora che i castelli del contado divennero spaziose ville, dove le ricche famiglie fiorentine 
venivano a ristorarsi con il connubio della natura e dell'arte. Si aprirono le magiche e colorate 
fornaci dei Della Robbia, che in questo tempo lasciarono molte loro opere a Casavecchia, 
San Giovanni in Sugana, ed in altre Chiese e ville.  

Dopo Arrigo VII, Castruccio Castracani e Fra Moriale D'Albano, San Casciano 
conobbe altre rovine il 26 luglio 1944, quando le mine dell'esercito tedesco in ritirata ed un 
bombardamento angloamericano distrussero parti significative del borgo. La ricostruzione del 
paese, ridotto quasi in macerie, fu lenta e non ovunque rigorosa. 

 

 
Figura 3-2: veduta del borgo di San Casciano. 
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3.2. RILEVANZE ARCHITETTONICHE  
 

Tra le rilevanze architettoniche del comune di San Casciano, sono certamente da 
menzionare le quattro pievi principali: San Pancrazio, Santo Stefano a Campoli, Santa 
Cecilia a Decimo e San Giovanni in Sugana. 

La Pieve di San Pancrazio è un interessante esempio di architettura romanica di 
ispirazione lombarda e segue lo schema a tre navate divise da pilastri, concluse da due 
absidi; la torre campanaria è impostata sul fianco sinistro. Notevole è la decorazione a fornici 
dell'abside centrale. A un rifacimento in stile dell'inizio del XX secolo sono da attribuire 
l'interno e la facciata, preceduta da un portico architravato su colonne di ordine tuscanico, e 
la curiosa torretta con bifora della canonica. All'interno, un Crocifisso ligneo del Seicento, 
una "Crocifissione" di Santi di Tito, la Madonna del Latte attribuita a Cenni di Francesco, 
inclusa con una "Natività" cinquecentesca entro una tavola della scuola di Santi di Tito. 

 

 
Figura 3-3: facciata della Pieve di San Pancrazio 

 

La Pieve di Santo Stefano a Campoli, che risulta già esistente nel X secolo, ha 
mantenuto all'esterno le forme romaniche (il campanile, l'abside, la facciata coronata da 
arcatelle pensili), mentre il portico è stato aggiunto nel Seicento. L'interno, a tre navate 
poggianti su pilastri quadrangolari, presenta archeggiature scialbate e ricoperte da stucchi 
settecenteschi. A quest'epoca risalgono anche il loggiato esterno e i restauri, testimoniati 
anche da un'iscrizione con la data 1760, apposta nella facciata interna. Da segnalare un 
dipinto del Cinquecento con la Madonna col Bambino e santi, attribuito al Franciabigio, un 
Crocifisso cinquecentesco all'altare maggiore e una tavola quattrocentesca con la Madonna 
con il Bambino e San Giovannino. 

La Pieve di Santa Cecilia a Decimo è probabilmente la più antica del territorio. È 
citata infatti in un documento di Carlo Magno risalente al 774 d.C. Dalla Pieve nel 1690 fu 
staccata la Propositura di San Casciano e nel 1797 fu ridotta a chiesa parrocchiale essendo 
stata elevata San Casciano a Pieve. La pieve a tre navate è stata pesantemente restaurata 
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nel 1728. In occasione di quei lavori furono cancellate le tracce della precedente chiesa 
romanica ad eccezione del campanile che presenta tuttora la caratteristica muratura a 
filaretto (XI - XII secolo). All'altare maggiore è posta una Madonna col Bambino di un ignoto 
pittore fiorentino del XVI secolo e al primo altare a destra un affresco staccato di Cenni di 
Francesco del XIV secolo. 

La Pieve di San Giovanni in Sugana sorge a 232 m s.l.m. vicino alla frazione di 
Cerbaia. È ricordata in un documento del 1019 col nome di Pieve di Soana. La chiesa attuale 
(sec. XII - XIII) è composta di un'unica navata contenente alcune interessanti opre come una 
terracotta raffigurante la Pietà di Benedetto Buglioni e Santi Buglioni, mentre sempre al solo 
Benedetto Buglioni viene attribuita la terracotta policroma posta all'altare maggiore. Da 
segnalare anche il pulpito in legno del Cinquecento. La facciata presenta il portale in stile 
romanico (rifacimento) e in alto una monofora romanica originale. 

Oltre alle pievi, sono rilevanti i castelli, e principalmente quelli di Bibbione, di 
Gabbiano e di Pergolato. 

Il castello di Bibbione, edificato prima del Mille, appartenne alla famiglia 
Buondelmonti che lo ristrutturò nel secolo XI. Nel '500 passò alla famiglia Machiavelli, che lo 
tenne come residenza di caccia fino al 1727. L'edificio presenta cortili e saloni maestosi e 
mostra dall'esterno il suo carattere imponente a metà tra il fortilizio e la residenza signorile 
cinquecentesca di campagna. 

 

 
Figura 3-4: vista del castello di Bibbione. 

 
Il castello di Gabbiano venne alla luce nell’XI secolo con la costruzione della torre 

quadrata come baluardo difensivo sulla strada lungo la Greve, una delle vie più importanti tra 
Firenze e Siena. Nel XIII secolo i Bardi, banchieri fiorentini, ampliarono la fortezza 
costruendo le mura merlate perimetrali. Le torri tonde di influenza francese, poste ai quattro 
angoli del castello, furono costruite nel 1505. 

Il castello di Pergolato, innalzato dalla famiglia Buondelmonti, fu prima forte maniero 
a difesa dei possessi feudali, poi palagio di campagna con ampie sale decorate e loggiati 
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eleganti. Arroccato sui balzi scoscesi che dominano la riva sinistra della Pesa, ancora oggi 
ha un alto valore paesaggistico, soprattutto per il suo duplice aspetto severo e gentile. 

Infine, sono molto diffuse sul territorio anche ville di indiscutibile valore architettonico, 
come la Villa Il Corno, la Villa Antinori del Cigliano, la Villa Poggio Torselli, la Villa Borromeo 
e la Villa Mangiacane. Generalmente di origini rinascimentali e dotate di ampi giardini, 
immerse nella campagna, ospitano al loro interno opere artistiche di grande pregio.   

 

 
Figura 3-5: la villa Il Corno. 

 

3.3. RILEVANZE NATURALISTICHE, AGRICOLE E INSEDIATIVE  
L’area, che si estende tra Firenze e Siena, è caratterizzata da una morfologia 

prevalentemente collinare e in alcuni casi montuosa, con una connotazione culturale e 
storica legata alla produzione vitivinicola. 

Le litologie che caratterizzano risultano piuttosto diversificate: il galestro, nelle zone in 
prossimità di San Casciano, le argille calcaree, nell’area di Greve e nelle zone a minore 
altitudine, il macigno sui Monti del Chianti, l’alberese, nelle aree centro meridionali e il tufo 
nel comune di Castelnuovo Berardenga. Il paesaggio presenta un significativo livello di 
naturalità diffusa. Dove è risultato sconveniente il dissodamento per l’utilizzo agricolo dei 
terreni, estesi boschi formati prevalentemente da specie caducifoglie proprie della zona 
submontana coprono i versanti (si vedano gli schemi cartografici a destra). L’ordinamento 
mezzadrile ha connotato profondamente le forme e gli equilibri del paesaggio che ha assunto 
valenze iconiche a livello internazionale. Nonostante oggi alle colture promiscue e ai 
terrazzamenti si siano talvolta sostituiti vigneti e oliveti specializzati di nuovo impianto o 
campi a colture erbacee, anche con consistenti rimodellamenti e fenomeni di erosione, sono 
ancora riconoscibili le strutture resistenti dell’appoderamento e il mosaico agrario conserva 
un grado di diversità significativo, anche nel Chianti senese, dove dominano i seminativi a 
maglia larga.  

Sulla viabilità storica, che funge da matrice, e che si distende prevalentemente lungo 
i crinali e più raramente a mezzacosta, l’insediamento si è disposto storicamente secondo 
regole ben precise. Ogni nuovo manufatto aggiunto si addossava ad uno esistente, 
costituendo così un borgo oppure sviluppando piccoli nuclei lineari lungo le vie di 
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comunicazione. Nel primo caso le costruzioni potevano sorgere in posizione isolata (in 
particolare pievi, ville, fattorie e poderi), generalmente dominante rispetto all’intorno e a 
debita distanza dagli edifici delle proprietà limitrofe. Le recenti edificazioni hanno interrotto 
queste regole, introducendo nuove forme insediative carenti di effettiva corrispondenza con il 
contesto paesaggistico: lottizzazioni ai margini dei centri urbani, strade di fondovalle, aree 
industriali e artigianali. Le sistemazioni idraulico-agrarie presentano urgenti problematiche 
inerenti la loro conservazione. Sulla trama mezzadrile si sono inserite le nuove forme 
imposte dalla evoluzione della tecnica agraria per la produzione vitivinicola, a cui sono 
direttamente associate altre attività quali quelle ricettive agrituristiche. Siepi di campo, 
vegetazione ripariale, giardini, boschi e viali di cipressi mantengono un rilievo significativo nei 
bilanci della permanenza storica e della naturalità diffusa del paesaggio. 

3.4. ATTIVITÀ ANTROPICHE 
La zona di San Casciano è molto rinomata per la produzione di vini e olio d’oliva. Le 

principali cantine della famosa impresa vitivinicola Antinori sono attive nel Comune di San 
Casciano. Accanto all'attività agricola, nell’ambito del settore terziario va menzionata la 
Banca di Credito Cooperativo del Chianti Fiorentino, che ha la propria sede legale e i suoi 
uffici principali a San Casciano. Il resto dell’economia si basa principalmente sull’artigianato 
e il turismo (in particolare l’agriturismo). Nel corso del Novecento, San Casciano è stato un 
centro piuttosto importante per l’industria tipografica italiana, in quanto sede delle ormai 
scomparse Officine Grafiche Stianti. 
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4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE 
 

 
Figura 4-1: Inquadramento dei punti di osservazione utilizzati nella documentazione fotografica. 

 

 
Figura 4-2:PdO1-vista della briglia e del fabbricato abbandonato da sponda destra. 



  
ENERPROJECT S.r.l. – S.MARCO LUCCA (LU) 
 

IMPIANTO IDROELETTRICO “CALZAIOLO” 
 

 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
Pagina 49 di 62 

 

 

 

 
Figura 4-3:PdO2-particolare del muro d’ala della briglia in sponda destra, da valle. 

 

 
Figura 4-4:PdO3- tratto del Torrente Pesa a valle della briglia, guardando da monte verso valle. 

 



  
ENERPROJECT S.r.l. – S.MARCO LUCCA (LU) 
 

IMPIANTO IDROELETTRICO “CALZAIOLO” 
 

 
 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
Pagina 50 di 62 

 

 

 
Figura 4-5:PdO4-panoramica da sponda destra della zona di inserimento delle opere in progetto. 

 
 

 
Figura 4-6:PdO5-vista del fabbricato esistente da sponda destra, subito a monte della briglia. 
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Figura 4-7:PdO6-particolare del tratto di alveo immediatamente a valle della briglia esistente. 

 

 
Figura 4-8:PdO7-coronamento della briglia esistente visto dalla sponda sinistra. 
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Figura 4-9:PdO8-vista del fabbricato esistente da sponda sinistra, guardando verso monte. 

 

 
Figura 4-10:PdO9-vista dell’alveo subito a valle della briglia, da sponda sinistra. 
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Figura 4-11: PdO10-vista della briglia esistente da sponda sinistra. 

 

 
Figura 4-12: PdO11-particolare del muro d’ala presente in sponda sinistra. 
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Figura 4-13: PdO12-opere di distribuzione della corrente elettrica in prossimità del punto di consegna 

dell'energia prodotta. 

 

  
Figura 4-14: PdO 13 e 14-particolari della linea elettrica esistente a cui verrà connesso l'impianto di 

produzione. 
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5. IMPATTI SUL PAESAGGIO 
 

Dal punto di vista paesaggistico, gli impatti legati alla fase di cantiere sono dovuti ai 
lavori di scavo lungo il canale di presa, il canale di alloggiamento della coclea e il canale di 
restituzione e alla movimentazione e al deposito momentaneo dei materiali. Tutti questi 
interventi risultano essere imprescindibili rispetto all’opera in progetto, in quanto essa non 
potrebbe esistere in assenza di tali interventi.  

Gli impatti legati alla fase di cantiere avranno una durata contenuta, a cui farà seguito 
un immediato ripristino e recupero paesaggistico del sito. 

Le opere da realizzare sono quelle strettamente necessarie al prelievo d'acqua dal 
torrente, al suo convogliamento, alla produzione di energia e alla restituzione in alveo. Per i 
dettagli sulle opere in progetto, si rimanda alla Relazione Tecnica. 

La dimensione dei nuovi manufatti, poi, potrebbe far ritenere che, nella fase di 
esercizio dell’impianto, l'intervento crei una certa alterazione visiva dei luoghi, ma i canali, il 
nuovo locale che contiene il generatore e la turbina a coclea risultano in gran parte interrati 
al di sotto del piano di campagna attuale, e quindi ben mascherati.  

Nel seguito viene descritto l’impatto paesaggistico che si prevede possa essere 
causato dai manufatti in progetto nel territorio circostante. 

Si precisa che non sarà descritta la traversa di derivazione, in quanto la captazione in 
progetto avverrà attraverso la briglia esistente, senza pertanto apportare modifiche alla 
percezione del paesaggio. Anche la paratoia sghiaiatrice, collocata in sponda sinistra del 
torrente ed in adiacenza alla bocca di presa, verrà semplicemente sostituita, senza 
comportare quindi un aggravio dell'impatto visivo. Infatti allo stato attuale non rappresenta un 
elemento di disturbo per il paesaggio, in quanto inserito nel corpo della briglia esistente. Allo 
stesso modo, per il locale di controllo e manovra si utilizzerà un fabbricato esistente che sarà 
semplicemente ristrutturato, senza alterazioni estetiche di sorta. Tale intervento non 
comporterà impatti di sorta. 

La simulazione di inserimento paesaggistico delle opere in progetto è riportata in 
allegato alla presente relazione. 

5.1. OPERA DI PRESA E CANALE DI INGRESSO 
Il canale di derivazione, che si svilupperà per una lunghezza di una ventina di metri, 

ottenuto modificando e consolidando un canale già esistente un tempo utilizzato per scopi 
irrigui, non rappresenterà un elemento di disturbo per il paesaggio, in quanto completamente 
interrato. Gli unici elementi visibili saranno la bocca di presa e la sua paratoia, ma si precisa 
che, già allo stato attuale, è visibile la bocca di presa irrigua abbandonata, e che la paratoia 
e gli organi di movimentazione collegati rimarranno mascherati all'interno del locale esistente 
sovrastante la bocca. 

Il canale di derivazione non causerà, pertanto, modificazioni sostanziali al paesaggio. 

5.2. LOCALE GENERATORE 
Il locale (di dimensioni 4.20 m x 4.20 m) che ospita il generatore, in testa alla turbina 

a coclea, è, tra i manufatti in progetto, quello che avrà, senza dubbio, la maggiore visibilità 
poiché, seppur parzialmente interrato, sporgerà dal piano campagna di circa 180 cm. 

La visibilità più significativa si avrà certamente dalla sponda destra, visto che, dalla 
sponda sinistra, la vegetazione rappresenterà certamente un efficace schermo. 

L’utilizzo di una tipologia edilizia esteticamente simile a quelle tipiche del luogo e, in 
particolare, a quella del locale già esistente in sponda sinistra da usare come locale di 
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controllo e manovra, renderà, comunque, l’intervento molto meno vistoso e il paesaggio 
risulterà alterato in minima parte. 

5.3. TURBINA A COCLEA 
La visibilità della coclea, di diametro 2.80 m, e del suo canale di alloggiamento, con 

larghezza di base pari a 3.40 m, sono completamente interdette, dalla sponda destra, a 
causa del fatto che le opere, quasi completamente interrate, sono comunque coperte dal 
muro d’ala della briglia. Dalla sponda sinistra, invece, sarà visibile da alcuni punti, seppur 
mascherata parzialmente dalla vegetazione e dalla morfologia della sponda, la griglia 
metallica antintrusione di copertura della coclea.  

Le modificazioni del paesaggio che ne scaturiscono sono quindi poco significative, 
soprattutto perché molto nascoste alla vista dalla gran parte delle zone accessibili.   

5.4. CANALE DI RESTITUZIONE 
Il canale di restituzione in cemento armato, avente larghezza interna di 3.50 m, è 

stato progettato completamente interrato in modo da non comportare impatti sul paesaggio 
circostante. 

5.5. SCALA DI RISALITA DELL’ITTIOFAUNA 
La scala di risalita dell’ittiofauna, con struttura in cemento armato e rivestimento in 

pietra, si prevede che possa integrarsi positivamente con il paesaggio circostante, ed è, in 
ogni caso, un’opera migliorativa indispensabile alla salvaguardia della continuità degli 
habitat. Il tracciato dell'opera è stato posizionato in adiacenza al muro di sponda sinistra al 
fine di non creare ingombro al centro del fiume e non risultare troppo visibile dalla sponda 
opposta. 

5.6. OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA 
Il tracciato dell'elettrodotto è stato progettato interrato per circa 200 metri, fino a 

raggiungere un sostegno esistente della linea di media tensione a cui è possibile consegnare 
l'energia elettrica prodotta. L'unica opera che risulterà visibile sarà il box adibito a locale Enel 
da ubicarsi ai piedi del punto di consegna.  

Questa opera è stata tuttavia progettata in modo da inserirsi nel contesto delle opere 
di distribuzione della corrente elettrica già ampiamente presenti in zona. A tal fine è stato 
previsto un rivestimento in mattoni faccia-vista ed il tetto piano in cemento. 

5.7. VALUTAZIONE GLOBALE 
Escludendo la fase di cantiere, e considerando le opere di ripristino come necessarie 

alla restituzione naturale del sito, l'impatto identificato viene considerato basso. 
Considerando che l’intera opera: 

 sarà quasi completamente interrata e quindi praticamente invisibile ad 
eccezione del locale generatore, del canale di restituzione e della scala di 
risalita dell’ittiofauna, che comunque sono stati progettati in modo da risultare 
il più “mimetizzati” possibile; 

 date le dimensioni e la tipologia, non è particolarmente intrusiva per 
l’ambiente; 

 per localizzazione e dimensioni, non provoca evidenti degradi, dal punto di 
vista visivo, del paesaggio; 
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 non altera la morfologia del territorio; 

 non opera cambiamenti rilevanti dell’uso del suolo; 

 non causa l’interruzione o l’alterazione rilevante di alcun corridoio utile alla 
conservazione delle specie viventi (acquatiche e non) e della biodiversità, ma 
anzi crea un nuovo collegamento tra il tratto di torrente a monte e quello a 
valle della briglia, attualmente inesistente. 

In sintesi si può riassumere che al termine dei lavori la percezione della nuova opera 
sarà limitata alla sola visibilità diretta dei manufatti fuori terra che, escludendo la scala di 
risalita ittica e il canale di restituzione, rivestiti in pietrame locale e di gradevole aspetto, 
saranno: 

 la paratoia metallica e la bocca di presa; 

 la paratoia sghiaiatrice, già esistente e solo sostituita; 

 il locale generatore, il quale comunque è stato progetto per il suo massimo 
inserimento visivo; 

 la griglia di copertura della coclea, comunque molto schermata; 

 il locale Enel da realizzarsi architettonicamente simile alle strutture esistenti e 
funzionalmente assimilabili. 

Si può quindi concludere che il progetto non mette a repentaglio l’integrità fisiografica 
e paesaggistica dell’ambiente naturale e che il suo impatto sulla componente paesaggistica 
sarà complessivamente estremamente lieve. 
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6. MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO 
 

Una volta accertata l’impossibilità di un’alterazione degli elementi paesaggistici 
presenti, nonché un sostanziale prevedibile impatto estremamente lieve sul paesaggio, 
procurato dalla realizzazione ed attività dell’opera in progetto, non si considera necessario 
alcun intervento di compensazione. Sarà al contrario, ovviamente, da applicare tutta una 
serie di buone norme di gestione del cantiere e di mitigazioni, visive e funzionali, atte al 
contenimento dell’impatto complessivo che l’opera può indurre al contesto paesaggistico. 
L’aspetto metodologico da seguire al fine di limitare tale impatto, consiste principalmente: 

 nel limitare al massimo la consistenza delle opere; 

 nel ridurre l’impatto visivo interrando o migliorando l’inserimento visivo di tutte 
le opere che lo consentono; 

 nel ripristinare lo stato dei luoghi alterati durante le lavorazioni. 

6.1. LIMITAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE OPERE 
Nel contenere al massimo la consistenza delle lavorazioni, compatibilmente con le 

esigenze tecniche, in primo luogo si dovranno limitare allo stretto indispensabile le 
movimentazioni del terreno. Il massimo contenimento sia temporale che spaziale della 
consistenza delle opere di cantierizzazione, permetteranno non solo un’ovvia minimizzazione 
ai danni direttamente ricadenti sull’ambiente ma anche a quelli provocabili alla percezione 
visiva dei possibili fruitori del territorio. 

6.2. RIDUZIONE DELL’IMPATTO VISIVO 
Per quanto riguarda la vista delle opere in alveo o a bordo del fiume, l’opera è stata 

già progettata, in accordo con le esigenze tecniche, con il preciso scopo di ottenere il 
migliore inserimento paesaggistico grazie anche ad alcuni interventi di mimetizzazione: 

 interramento di gran parte dei manufatti; 

 utilizzo efficiente della vegetazione esistente come schermo delle opere; 

 realizzazione della scala ittica e di tutte le parti a vista con rivestimento in 
pietrame locale in modo da armonizzarsi con l’ambiente circostante; 

 interramento della totalità del canale di ingresso; 

 realizzazione del locale generatore con accortezze percettive in grado di 
renderla una costruzione di gradevole inserimento, simile a quella già 
presente e recuperata come locale di controllo e manovra, seguendo il 
Regolamento Edilizio del Comune. 

Per quanto riguarda la modificazione visiva che si genererà a monte dell’opera, 
questa, vista l’assenza di una regimazione delle acque, sarà quasi impercettibile. 

6.3. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ALTERATI DURANTE LE 
LAVORAZIONI  

Una volta contenuti i possibili danni, come step successivo, sarà doveroso il recupero 
immediato dell’ambiente. A tal riguardo si dovranno ripristinare come elementi prioritari i 
volumi di suolo smosso, ed appositamente accumulato a lato delle aree di lavoro, nonché 
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eliminare ogni traccia di risulta o materiale di scavo. Sarà inoltre ripristinata completamente 
la vegetazione rimossa o danneggiata. 
 
7. CONCLUSIONI 

Tra gli scopi principali di un’analisi del paesaggio, oltre all’individuazione degli 
elementi che lo caratterizzano, c’è quella di monitorare lo sviluppo del territorio con le sue 
reiterate trasformazioni affinché i nuovi elementi introdotti si inseriscano coerentemente nel 
contesto paesaggistico. Pertanto per delineare l’impatto complessivo dell’opera sul contesto 
paesaggistico destinato a ospitarla è necessario sia indagare i segni del territorio dal punto di 
vista naturale, antropico e storico-culturale, che verificare le condizioni di visibilità esistenti. 

Dall’analisi dei dati disponibili e sulla base dei dati rilevati le opere in progetto vanno 
ad inserirsi in un contesto caratterizzato da una sensibilità paesaggistica MODERATA in 
quanto, sebbene siano presenti elementi tutelati dal punto di vista paesaggistico come le 
Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del D.Lgs 42/2004, si 
inseriscono in un contesto in cui sono individuabili elementi detrattori legati 
all’antropizzazione (tralicci di elettrodotti, edifici dismessi e degradati, opere di 
approvvigionamento idrico). 

Dal punto di vista delle condizioni di visibilità e della percezione delle nuove opere 
bisogna effettuare una distinzione tra le strutture dell’opera di presa e l’edificio della centrale. 
L'opera di presa prevede una ristrutturazione del locale esistente e la riconversione ad uso 
idroelettrico del canale irriguo esistente. Ciò, pur costituendo una modificazione dello stato 
dei luoghi, non altera se non addirittura migliora la percezione e la fruizione del paesaggio. 
La realizzazione della struttura in grado di accogliere il gruppo di generazione costituisce 
un’effettiva modificazione dello stato dei luoghi, anche se mediante l’accorto inserimento e le 
opere di compensazione previste permetterà di apportare al territorio comunale nuove 
prospettive di fruizione dell’area. Nel complesso quindi la percepibilità degli interventi può 
essere considerata MEDIA in termini POSITIVI per il territorio. 

Secondo quanto sopra riportato quindi l’impatto complessivo delle opere in progetto e 
del loro esercizio sul contesto paesaggistico attuale può essere considerato BASSO 
soprattutto in virtù di un’attenta progettazione delle opere che vede nella minimizzazione 
degli impatti e nell’ottimizzazione dell’inserimento paesaggistico requisiti fondamentali da 
perseguire. 

Per quanto sopra esposto l’intervento risulta: 

 compatibile in riferimento ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 
 congruo con i criteri di gestione dell’area; 
 coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 
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8. DOCUMENTAZIONE CONSULTATA 
Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (2007) 
Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione 
Toscana (2014) 
Piano Energetico Nazionale 
Piano Energetico Regionale 
Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 (2011). 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze (1998) 
Piano Strutturale del Comune di San Casciano in Val di Pesa (2009) 
Regolamento Urbanistico del San Casciano in Val di Pesa (2012) 
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Arno (1989 e s.m.i.) 
Piano Regionale di Tutela delle Acque 
Piano regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria (2008). 
Piano di zonizzazione acustica del Comune di San Casciano in Val di Pesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ALLEGATO: FOTOINSERIMENTI E RENDER 
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Inserimento fotografico delle opere in progetto viste da sponda destra idrografica, a monte rispetto alla briglia esistente. 
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Inserimento fotografico delle opere in progetto viste da sponda destra idrografica, con punto di inquadramento posto a valle della briglia esistente. 

  
 
Assonometria del box adibito a locale di consegna dell'energia prodotta da ubicarsi in prossimità della linea elettrica esistente. 

 


