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LELELELE    COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE    COMUNALICOMUNALICOMUNALICOMUNALI        ININININ    MATERIAMATERIAMATERIAMATERIA    DIDIDIDI    AREEAREEAREEAREE    NATURALINATURALINATURALINATURALI    PROTETTEPROTETTEPROTETTEPROTETTE    DIDIDIDI    
INTERESINTERESINTERESINTERESSESESESE    LOCALELOCALELOCALELOCALE    (ANPIL)(ANPIL)(ANPIL)(ANPIL)    

La Legge Regionale 49/95 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette 
d’interesse locale”, all’art. 19 “Aree Naturali di Interesse Locale” attribuisce ai Comuni le 
funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale e pone obbligo agli stessi 
di dare adeguata tutela alle ANPIL adeguando i proprio strumenti urbanistici. 

Così come previsto dall’art. 72 “La strategia dello sviluppo territoriale nei sistemi funzionali: il 
sistema funzionale “natura e biodiversità” delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante 
al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato, i Comuni di Prato, di Vaiano e 
di Cantagallo sviluppano le proprie azioni settoriali sull’ANPIL “Monti della Calvana” in 
attuazione degli indirizzi generali e specifici definiti nella Disciplina del Piano Pluriennale di 
Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette (PPSES) approvato con D.C.P. n. 36/2007.  

Sulla base della normativa di settore in materia di Aree Protette, e per le relative finalità, i 
detti Comuni predispongono ed approvano, quale atto di governo del territorio, il 
Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana, ciascuno per il proprio territorio di competenza 
amministrativa, ai sensi della L.R. 49/95, secondo gli indirizzi generali e specifici definiti nella 
disciplina del PPSES sopra citato e nel rispetto delle prescrizioni di tutela delle risorse 
biodiversità, flora e fauna di cui agli articoli 29, 30 e 31 delle NTA della Variante al PTC della 
Provincia di Prato (DCP n. 7 del 04/02/2009). Il regolamento dell’ANPIL della Calvana viene 
elaborato in forma coordinata ed unitaria. Infatti, come previsto all’art. 5.4 della stessa 
Variante al PTC, i Comuni attuano il PPSES tramite la redazione dei Regolamenti delle Aree 
Naturali Protette d’Interesse Locale (…). I Comuni, limitatamente al territorio delle Aree 
Protette, sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti 
urbanistici ai Regolamenti delle Aree Naturali Protette d’Interesse Locale. 

Il regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana, quale atto di governo del territorio, si 
configura come piano di settore di cui all’art. 10 comma 2 della Legge Regionale 1/2005, per 
la cui approvazione segue i dettami degli artt. 15, 16, 17 e 18 della stessa. 
    
LLLL’ANPIL’ANPIL’ANPIL’ANPIL    MONTIMONTIMONTIMONTI    DELLADELLADELLADELLA    CALVANACALVANACALVANACALVANA    NELNELNELNEL    SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA    PROVINCIALEPROVINCIALEPROVINCIALEPROVINCIALE    DELLEDELLEDELLEDELLE    AREEAREEAREEAREE    
PROTETTEPROTETTEPROTETTEPROTETTE    
L’ANPIL Monti della Calvana si inserisce nel più vasto sistema di aree protette della Provincia 
di Prato che comprende ANPIL Monteferrato, Riserva Acquerino-Cantagallo, ANPIL Alto 
Carigiola e Monte delle Scalette, oltre alle tre proposte recepite con il quarto programma 
regionale (Artimino, Pietramarina, Cascine di Tavola).  
 
Il Sistema provinciale delle Aree Protette 

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    tipologiatipologiatipologiatipologia    superficiesuperficiesuperficiesuperficie    Programma Programma Programma Programma 
regionaleregionaleregionaleregionale    

Anno Anno Anno Anno 
d’istid’istid’istid’istituzionetuzionetuzionetuzione    

ComuniComuniComuniComuni    

Acquerino-
Cantagallo 

Riserva 
Naturale 

1867 2° 1998 Cantagallo 

Monteferrato ANPIL* 4486 2° 1998 Prato, Montemurlo, 
Vaiano 

Alto Carigiola-
Monte delle 
Scalette 

ANPIL* 990 3° 2002 Cantagallo, Vernio 

Monti della Monti della Monti della Monti della ANPIL*ANPIL*ANPIL*ANPIL*    2679267926792679    3°3°3°3°    2003200320032003    PrPrPrPrato, Vaiano, ato, Vaiano, ato, Vaiano, ato, Vaiano, 
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CalvanaCalvanaCalvanaCalvana    CantagalloCantagalloCantagalloCantagallo    
Artimino ANPIL* 800 4° 2007 Carmignano 
Pietramarina ANPIL* 40 4° 2007 Carmignano 
Cascine di Tavola ANPIL* 14 4° 2007 1- 2008 2 Prato, Poggio a 

Caiano 
*Area Naturale Protetta di Interesse Locale 
 
L’ANPIL Monti della Calvana, istituita rispettivamente con Delibera n. 52 del 29/10/2003 del 
Consiglio Comunale di Cantagallo, Delibera n. 5 del 06/04/2004 del Consiglio Comunale di 
Vaiano, Delibera n. 93 del 15/04/2004 del Consiglio Comunale di Prato, si estende su una 
superficie di 2679 ettari ed è ricompresa, per la parte pratese, nei Comuni di Cantagallo, 
Vaiano e Prato. Sul versante della Provincia di Firenze, invece, è estesa nei Comuni di 
Barberino del Mugello, in minima parte, e nel Comune di Calenzano, per una porzione assai 
più ampia.  
L’ANPIL Monti della Calvana all’interno del Piano di Sviluppo Socio Economico della Aree 
Protette della Provincia di Prato rientra nel sottosistema denominato “Media Val di Bisenzio” 
insieme alla vicina ANPIL del Monteferrato, di cui all’art. 1 delle NTA.  
Il territorio ricompreso all’interno del perimetro dell’ANPIL ricade anche all’interno del Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) – codice Natura 2000 IT5150001 “La Calvana” individuato 
dalla Regione Toscana in base alla Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE, con Delibera del 
Consiglio Regionale n. 6 del 21/01/2004, e del Sito di Importanza Regionale (SIR) n. 40.  
 
La Calvana rappresenta una dorsale montuosa secondaria dell’Appennino tosco-emiliano, 
articolata in una serie di cocuzzoli tondeggianti allineati secondo una direttrice meridiana di 
altezza media attorno agli 800-850 metri. Più precisamente, il rilievo rientra nell’appennino 
pratese-mugellano e separa geograficamente la val di Bisenzio e la porzione settentrionale 
della piana pratese, dalla val di Marina e dal Mugello. Amministrativamente il crinale 
principale segna, quasi fedelmente, il confine fra le Province di Firenze e Prato.  
L'intera dorsale è costituita da una alternanza di vari tipi di rocce calcaree ove l’azione 
erosiva delle acque meteoriche ha dato luogo ad un sistema dal carattere tipicamente 
carsico nel quale i torrenti si originano da risorgive collocate sulle pendici della dorsale, alle 
quote medie, e si evidenziano formazioni geologiche di grande interesse.  
L’area è conosciuta soprattutto per le vaste praterie che occupano, in modo oggi 
discontinuo, la porzione più elevata del rilievo, dai 700-750 metri fin sui crinali: si tratta di 
praterie xerofite a prevalenza di graminacee che in passato ospitavano una fiorente e diffusa 
attività di allevamento, oggi presente in misura inferiore. Tali praterie, in cui vivono quasi 60 
specie di orchidee e numerose specie erbacee tutelate (come ad esempio i narcisi), non 
sono continue ma si alternano con arbusti e boschetti di rilevante interesse 
conservazionistico: fra i primi si annoverano esemplari a portamento arboreo di biancospino 
(alcuni monumentali), fra i secondi popolamenti di carpino bianco e nocciolo.  
Tutti i versanti della catena montuosa della Calvana sono in genere coperti da boschi di 
latifoglie composti soprattutto da roverella, cerro, carpino nero, orniello, acero campestre, 
inoltre sono presenti, soprattutto nelle aree più elevate e sul versante fiorentino, 
rimboschimenti di conifere che hanno sostituito parte delle aree anticamente utilizzate a 

                                                   
1 Comune di Prato: DCC n. 140 del 26/07/2007. 
2 Comune di Poggio a Caiano: DCC n. 6 del 28/01/2008. 
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pascolo. Alle quote più ridotte, infine, al confine con l’area urbana di Prato, vi è una fascia 
coltivata quasi esclusivamente a ulivi, su aree spesso terrazzate.  
I boschi cedui del versante bisentino, che dal fondovalle risalgono la costa fino alle praterie 
sono in prevalenza composti da querce caducifoglie. Ben sviluppati e densi nelle zone più 
basse e a terreno piu fresco e profondo, divengono più radi mano a mano che dai 
fondovalle ci si sposta verso i crinali e i dossi. La roverella (Quercus pubescens Willd.) mista 
all'orniello (Fraxinus ornus L.) forma i cedui radi e tarchiati dei versanti soleggiati, i quali, alle 
quote più basse, sono arricchiti da  sporadici lecci (Quercus ilex L.) e cipressi (Cupressus 
sempervirens L.); il cerro (Quercus cerris L.), invece, misto al carpino nero (Ostrya carpinifolia 
Scop.) occupa, con boschi mediamente migliori, i versanti più freschi. Qui non di rado, in 
corrispondenza di terreni freschi e spiccatamente argillosi, il carpino nero diviene dominante 
e dà luogo a splendidi orneti, come nelle fresche vallate del torrente Nosa, del Rio Allese e 
del Rio dei Fornelli. Al confine coi pascoli più elevati il bosco diviene un alto arbusteto, 
composto in prevalenza di nocciolo misto a carpino bianco. Sporadicamente si possono 
incontrare anche cedui di robinia (Robinia pseudoacacia L.), pinete di pino marittimo (Pinus 
pinaster Aiton) e castagneti (Castanea sativa Mill.) sia cedui che da frutto, nelle zone però di 
mezza costa  dove affiorano rocce non carbonatiche; degni di menzione i biancospini 
(Crategus sp.) a portamento arboreo che di tanto in tanto si incontrano nei pascoli fra i quali 
veramente spettacolare è la cosiddetta "Spina Vagliucci", che alligna poco a valle del crinale 
del Poggio dei Mandrioni. 
Di grande interesse conservazionistico a livello europeo e mondiale è l’avifauna che popola 
le praterie, in particolare per quel che riguarda i passeriformi ed i rapaci, ed inoltre le 
popolazioni di rettili e anfibi: dal punto di vista fanistico, inoltre è da evidenziare la presenza 
di grossi ungulati selvatici introdotti (soprattutto cinghiale e capriolo).  
I monti della Calvana costituiscono un’area scarsamente insediata, salvo nella parte più 
prossima alla piana di Prato, dove si attesta un denso sistema di ville collocate sui primi 
rilievi o alla base di questi.  
In merito alle vie di collegamento e percorrenza, dei numerosi percorsi che salivano al 
crinale e di lì scendevano verso il Mugello, restano solo quelli per Valibona e Montecuccoli, 
mentre all’antica viabilità di mezzacosta si sono aggiunte nuove vie di collegamento alle 
abitazioni rurali esistenti in quota.  
La linea di crinale dei Monti della Calvana, segna lo spartiacque fra i bacini idrografici del 
Bisenzio e della Sieve, e quindi il limite amministrativo dei due consorzi di bonifica. Questo 
ha provocato, negli ultimi sessanta  anni una radicale trasformazione del paesaggio, specie 
per il versante mugellano. Qui, infatti, il Consorzio di Bonifica della Sieve ha effettuato estesi 
rimboschimenti sui pascoli degradati di crinale e sui cedui radi di mezzacosta, tanto che 
oggi, osservando la Calvana dalla piana di Barberino, questa appare quasi completamente 
boscata. Diversa la situazione sul versante valbisentino, dove solo sporadicamente (monte 
Cagnani e collina di San Leonardo) si è operato con rimboschimenti, e la dorsale mantiene, 
quindi, una fisionomia assai vicina a quella di un tempo, caratterizzata dalla presenza di tre 
fasce altimetriche di destinazione d'uso del suolo: in basso i terreni agricoli, con edifici 
colonici, frammisti a lembi di bosco residuale, a mezza costa la fascia boscata posta a 
protezione dei coltivi sottostanti e profondamente incisa da numerose vallecole, in alto la 
fascia dei pascoli, distesi sui fianchi e sulla sommità di dossi tondeggianti, intervallati da 
boschetti di nocciolo e carpino bianco e costellati da affioramenti rocciosi biancastri.  
L'intera dorsale della Calvana è costituita da una alternanza di vari tipi di rocce calcaree, 
calcareo-argillose, argillose, e arenareo-calcaree, che nel loro complesso prendono il nome 
di "Alberese" o "Formazione di Monte Morello" (età Cretaceo-Eocenica). Siamo in presenza di 
rocce sedimentarie per la maggior parte stratificate ma anche, localmente, a struttura 
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massiccia, formatesi in ambiente marino poco profondo. Le componenti più marcatamente 
calcaree della formazione, ed in particolare proprio i calcari marnosi, sono rocce facilmente 
erodibili ad opera delle acque meteoriche ed in particolari circostanze possono dare luogo a 
interessanti fenomeni carsici, sia superficiali che sotterranei.  
I terreni presentano una tessitura decisamente argillosa, ben avvertibile nei periodi umidi, 
quando è assai difficoltoso percorrere sentieri e strade a fondo naturale a causa del fango 
viscido ed estremamente adesivo che le ricopre. 
Di notevole interesse storico architettonico sono anche i gli insediamenti isolati ed i borghi di 
mezza costa ubicati sia sul versante calenzanese-mugellano che su quello valbisentino, 
caratterizzati dalle architetture in alberese, spesso collocati lungo direttrici viarie antiche che 
risalivano a mezza costa la dorsale congiungendo la piana pratese con il Mugello ed il 
territorio emiliano. Numerose sono le ville signorili di epoca rinascimentale e tardo-
rinascimentale, centri aziendali dell’antica economia agricola di impronta mezzadrile, alcune 
delle quali giunte fino ad oggi nelle linee architettoniche originarie. 
    
STRUMENTISTRUMENTISTRUMENTISTRUMENTI    DIDIDIDI    PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE    EEEE    GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    DELL’DELL’DELL’DELL’ANPILANPILANPILANPIL    MONTIMONTIMONTIMONTI    DELLADELLADELLADELLA    
CALVANACALVANACALVANACALVANA    

PSPSPSPS E  E  E  E RURURURU DEL  DEL  DEL  DEL CCCCOMUNE DI OMUNE DI OMUNE DI OMUNE DI PPPPRATORATORATORATO    
I limiti dell’area del SIC “La Calvana” ricadono interamente nel sub-sistema Ambientale V1- 
“Le Riserve di Naturalità: Monteferrato, Calvana” descritto nell’Art 55 delle NTA del P.S. 
Ambedue le aree svolgono un ruolo di riequilibrio eco-biologico e climatico per l’intero 
territorio e sono caratterizzate da vaste estensioni di bosco in parte degradato e da aree 
agricole terrazzate. 
Le prescrizioni dettate all’interno di questo sub-sistema sono “finalizzati al recupero dei 
boschi degradati mediante opere di rinaturalizzazione e riforestazione guidata”, “alla 
regimazione dei corsi d’acqua che hanno provocato dissesti idrogeologici favorendo la 
ritenzione temporanea delle acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni 
idraulico-forestali per le aree soggette a forte erosione delle acque incanalate”, “al recupero 
delle cave dismesse che dovranno essere oggetto di uno specifico programma che tenga 
conto del grado di rinaturalizzazione spontanea raggiunto e della possibilità di riadattare i 
fronti di scavo e i piazzali di lavorazione ad attività sportive e di tempo libero compatibili con 
le risorse naturali del contesto ambientale specifico (presenza di acqua, di biotopi e geotopi 
particolari); al recupero delle aree agricole terrazzate abbandonate e al mantenimento del 
sistema insediativo antico. Per le aree di particolare valore ambientale e scientifico dovrà 
essere predisposto un regolamento che ne controlli gli usi, fermo restando il divieto 
generalizzato di percorrere le aree con mezzi, anche "fuoristrada" (automobili, motocicli, 
mountainbike) al di fuori dei percorsi segnalati”. 
E’ ammessa l’individuazione di circuiti di trekking e didattici (speleologici e geologici) lungo i 
quali è consentita la realizzazione di punti sosta attrezzati. 
Le discipline regionali previgenti sono integrate con un dettagliato elenco di specie da 
proteggere. 
Il Sub- sistema V1 si articola negli ambiti V1.1; V1.2; V1.3; V1.4, dei quali di seguito 
riportiamo i contenuti, i quali costituiscono nel Piano Strutturale vigente, attuazione della 
disciplina del D.C.R. 298/88. 
- Ambito V1.1: Biotopo dei pratoni della Calvana – Riserva naturale guidata 
I prati sommitali e di costa rappresentano il carattere saliente della Calvana a livello 
paesaggistico, storico-etnografico ed ecologicoambientale. L’evoluzione ecologico-
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vegetazionale in atto porterà alla trasformazione della fascia di prati-pascolo a cavallo del 
crinale principale, limitata principalmente da fitti arbusteti transitori di ginestra odorosa e 
prugnolo, in cenosi forestali vere e proprie, già presenti nelle aree basali di mezzacosta. 
Questo percorso evolutivo, che vedrà la sostituzione dei pascoli con gli arbusteti prima e col 
bosco poi, contribuirà a migliorare la situazione idrologica dell’intera area perciò gli interventi 
e le attività consentite non dovranno ostacolarla. Le attività zootecniche e ricreative dovranno 
essere limitate alle aree semipianeggianti cacuminali, nelle quali sarà consentito il 
miglioramento dei cotici erbosi con opportuni interventi di carattere agronomico impiegando 
miscugli di specie rustiche presenti nell’area. 
Nelle aree di costa dovrà essere consentito il ritorno della vegetazione spontanea; è 
sconsigliato il rimboschimento estensivo. I rimboschimenti dovranno interessare solo le aree 
dove si presentano rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico (in atto o potenziali) e 
andranno fatti con specie di latifoglie presenti nella zona con i medesimi rapporti di 
mescolanza e con l’eliminazione dell’uso di conifere per l’elevato rischio di incendio. 
E’ vietato: 
- il pascolo caprino su tutta l’area; 
- il pascolo su tutte le superfici di costa boscate e/o arbustate; 
- il taglio o l’abbruciamento della vegetazione arbustiva e/o arborea per l’ampliamento dei 
pascoli. 
Si dovrà favorire: 
- la realizzazione di specchi d’acqua con finalità antincendio; 
- il ripristino della viabilità antica e dei sentieri consentendo la sola percorrenza ciclo-
pedonale ed equestre ad eccezione dei mezzi pubblici adibiti alla sorveglianza e alla gestione 
e ai mezzi agricoli necessari alla coltivazione dei fondi. 
I divieti individuati dal P.S. per questo ambito contrastano con la finalità principale per la 
quale è stato individuato il sito, dove l’attività di pascolo è fondamentale per il mantenimento 
delle praterie. 
- Ambito V1.2: Arbusteti dei versanti meridionali del Poggio Castiglioni – Riserva orientata alla 
ricostituzione vegetazionale. 
La zona terminale della dorsale della Calvana, che degrada da Poggio Castiglioni verso la 
sottostante valle di La Querce-Travalle, è caratterizzata dalla presenza di estesi arbusteti a 
ginestra odorosa, molto radi, intercalati da lembi di cenosi forestali residuali a leccio, 
roverella, pino marittimo e d’Aleppo. 
L’evoluzione vegetale, ostacolata dai frequenti incendi e dalla diffusione del pascolo, oltre che 
da fattori ambientali penalizzanti soprattutto per le aree esposte a sud/sud-est, ha indotto 
fenomeni di degrado idrogeologico rilevabile nella frequente esondazione a valle dei corsi 
d’acqua che scendono dalla pendice. Gli interventi dovranno consentire la ricostituzione 
vegetazionale con azioni combinate di rimboschimento e miglioramento dei lembi di bosco 
residuale. 
A causa del rischio di incendio gli interventi di rimboschimento dovranno prendere avvio dal 
basso e con gradualità interessare l’intera area fino ai bordi del pianoro sommitale di Poggio 
Castiglioni che dovrà essere mantenuto a prato-pascolo. La gradualità dell’intervento 
consentirà il contenimento dei costi e garantirà le risorse per l’esecuzione delle cure colturali 
post-impianto. Per preservare dal rischio di incendio le cenosi forestali che ricoprono i 
versanti oltre l’abitato della Macine, sarà opportuna la costituzione di una fascia parafuoco. 
I coltivi della fascia pedecollinare dovranno essere accuratamente puliti dalla vegetazione 
infestante 
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almeno per una fascia di ml 20 dal margine del bosco/arbusteto, le vie di penetrazione 
dovranno essere ugualmente ripulite su entrambi i lati per una fascia di almeno 10 ml dalla 
sede stradale. 
- Ambito V1.3: Fascia boscata pedecollinare e di mezza costa - Zona di salvaguardia e 
valorizzazione vegetazionale. 
L’area, compresa fra l’abitato della Macine e Canneto, limitata a nord dal biotopo dei pratoni 
(Ambito n.1), costituita da cenosi di tipo forestale caratterizzate da differenti situazioni 
floristico-vegetazionalie di degrado, rappresenta l’elemento fondamentale per la protezione 
delle frazioni e dei coltivi pedecollinari. Sono comprese in questo ambito la zona detta dei 
Cento Pini e le formazioni di carpino nero e querce caducifoglie poste a monte degli oliveti di 
Filettole-Carteano, oggetto di un’intenso sfruttamento selvicolturale. Gli interventi dovranno 
vincolare e limitare l’attività antropica, in particolare dovrà essere vietato il pascolo che arreca 
danno al suolo (calpestio e sentieramento), al sottobosco e alle specie arboree 
(brucamento). 
Dovrà essere consentito il taglio nei soprassuoli che abbiano raggiunto la maturità (L.R.1/90 
art.3) 
limitando l’estensione delle tagliate a non oltre 3 ettari per i boschi cedui e 1 ettaro per le 
fustaie. 
La forma delle tagliate dovrà privilegiare l’estendersi dell’utilizzazione secondo le curve di 
livello e non lungo le linee di massima pendenza; il rapporto di forma della tagliata (massima 
lunghezza misurata sulle curve di livello/massima profondità misurata sulla linea di massima 
pendenza) non dovrà mai essere inferiore a 2 per ridurre al minimo i rischi del ruscellamento 
delle acque meteoriche. I boschi cedui invecchiati che abbiano raggiunto un’età uguale o 
superiore a una volta e mezzo il turno di legge, devono essere considerati boschi a tutti gli 
effetti e soggetti alle norme per essi previsti. Lungo i corsi d’acqua dovrà essere conservata o 
creata una fascia boscata di 30 ml per lato (misurati sulla linea di massima pendenza) 
provvedendo al suo avviamento all’alto fusto in occasione del taglio del bosco contermine. 
Non dovranno essere sottoposti a taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche e le 
cenosi classificate come emergenze vegetazionali. 
3. Per le aree espropriate temporaneamente ai sensi del R.D.3267/1923 e successivamente 
rimboschite a totale carico dello stato (zona dei Cento Pini) valgono le indicazioni gestionali 
contenute nei relativi piani di coltivazione. 
- Ambito V1.4: Zona dei boschi a finalità produttive. 
Il versante nord-occidentale della Retaia, attraversato dalla via di Valibona, è occupato per 
buona parte da cenosi forestali che, dai pascoli sommitali, scendono verso il Rio Buti. 
Si tratta di boschi cedui misti di carpino nero e querce caducifoglie (cerro e roverella) con 
condizioni vegetative e strutturali che migliorano dalle quote più elevate verso il fondovalle in 
relazione al progressivo migliorare dei caratteri stazionali e in particolare delle condizioni 
edafiche. I rari coltivi abbandonati presenti nella zona si avviano a essere coperti da 
vegetazione spontanea. 
Le utilizzazioni boschive possono essere consentite con le modalità indicate per l’ambito 
V1.3, consentendo una maggiore estensione delle tagliate che comunque non potranno 
superare in alcun caso i 6 ettari per i boschi cedui e i 2 ettari per le fustaie. Lungo la via di 
Valibona dovrà essere preservata dal taglio una fascia di 50 ml per lato. Essa dovrà essere 
avviata all’alto fusto in concomitanza all’utilizzazione dei boschi contermini per fini estetico-
paesaggistici e di protezione idrogeologica. 
Per quanto riguarda le prescrizioni dettate dal Regolamento Urbanistico, si ritrovano 
indicazioni riferite al sub-sistami ambientali nell’art. 65 – Criteri generali di Intervento, che si 
rifà alla L.R. 65/95, ed all’art. 65 che si riferisce specificatamente al sub-sistema v1 
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indicando al comma 2 gli interventi ammessi sugli edifici esistenti ed al comma 3 per i cambi 
di destinazione d’uso. Nel comma 4 si danno indicazioni sul trattamento della vegetazione 
boschiva e sulla regimazione dei corsi d’acqua.  
Il Comune di Prato ha approvato il P.S vigente nel luglio del 1998 ed il R.U. nell’aprile del 
2002. 
Nel luglio 2006 ha dato avvio al procedimento per la revisione e aggiornamento del Piano 
Strutturale.  

PSPSPSPS E E E E    RURURURU DEL  DEL  DEL  DEL CCCCOMUNE DI OMUNE DI OMUNE DI OMUNE DI VVVVAIANO AIANO AIANO AIANO     
L’area del SIC “la Calvana”, ricade nel Sistema Ambientale che si pone come obiettivi 
generali “della conservazione ambientale, della salvaguardia dei valori naturalistici e della 
tutela delle specificità paesistiche del territorio, si sostanziano nella promozione di azioni 
volte al mantenimento degli equilibri ecologici; alla messa in sicurezza della struttura fisica 
del territorio mediante interventi di carattere idrogeologico e di tutela del patrimonio boschivo 
e di aree particolarmente rappresentative e/o rilevanti per il loro valore paesistico-
ambientale; alla conservazione dei geotopi e dei biotopi; alla valorizzazione dei caratteri 
paesistici.” 
Nell’ambito dei Sistemi Ambientali previsti dal Piano Strutturale, il Sistema Ambientale della 
Calvana è quello che definisce le praterie sommitali come proprio sottosistema ( Art. 21- 
Sottosistema delle Praterie Sommatali della Calvana SA1.3 – NTA del P.S.) caratterizzato 
dalla presenza “di estese aree prative di origine secondaria, destinate alle attività 
zootecniche” sottoposte ad una “fase di erosione vegetazionale ad opera di formazioni 
arbustive a carattere successionale, in particolare nelle aree di costa utilizzate più 
saltuariamente dal pascolamento” e da “elementi geomorfologici di particolare rilievo e 
rappresentati dalle manifestazioni superficiali del carsismo in particolare le grandi doline 
poste lungo la linea di crinale”. 
Per l’area sono previsti indirizzi specifici e prestazioni (Art.21 comma 2 e3) per i quali gli 
obiettivi e le funzioni ammesse dovranno riguardare: 
” - la conservazione dei pascoli di crinale, adottando azioni volte a limitare l’ulteriore 
progressione 
degli arbusteti, stimolare la rigenerazione dei cotici erbosi e risanarne i fenomeni di degrado 
in atto; 
- la conservazione delle permanenze più significative dell’antico tessuto fondiario, in 
particolare sieponali divisori dei pascoli e piante isolate entro le praterie; 
- il recupero funzionale della viabilità di crinale e di collegamento col fondovalle”. 
Come riportato nel comma 5, la Tav. 4 “Statuto dei luoghi” indica i tipi di intervento ammessi 
nel Sottosistema (come definiti all’Art. 17,comma 4 delle presenti N.T.A.) sintetizzati come 
segue: 
- Conservazione guidata (Cg) per le superfici in cui consolidare le praterie. L’applicazione 
della L.R. 
64/95 e sue modificazioni è limitata al mantenimento delle attività zootecniche tradizionali. E’ 
vietata la costruzione di nuovi edifici rurali ad eccezione di quelli necessari al ricovero degli 
animali e che dovranno avere carattere temporaneo. Tutti gli interventi dovranno essere 
sottoposti a valutazione di incidenza come indicato all’Art. 11 delle presenti N.T.A. 
Viene considerata “Emergenza” (art. 21 comma 6 - SA 1.3 a- Carpineta di Poggio Mandrioni- 
l’area 
di modesta estensione ubicata sul versante settentrionale del Poggio dei Mandrioni e 
caratterizzata dalla presenza di una fustaia irregolare di carpino bianco (Carpinu betulus L.). 
L’intero Sottosistema ricade all’interno del SIC. 
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Va precisato in fine che in fase di stesura del Piano Strutturale in vigore da giugno del 2004, 
il Sistema Ambientale della Calvana veniva considerato “Ambito di reperimento” per la 
realizzazione di Aree Protette in quanto non ancora istituita l’ANPIL “Monti della Calvana” 
inserita nel 3°Programma Regionale per le Aree Protette 2000-2003 (D.C.R. 176/00), in 
massima parte coincidente con il perimetro del SIC. 
Con Legge 56/00 la Regione Toscana individua i “Siti di Interesse Regionale” 40 ”La 
Calvana” e 41 
“Monteferrato e Monte Javello” proposti con D.C.R. 342/98 (la cui perimetrazione è 
individuata nella “Carta degli elementi di rilevanza naturalistica” del Quadro Conoscitivo del 
P.S.) come classificabili “Siti di Importanza Comunitaria” (p SIC). Con D.C.R. del 21/01/2004 
la Regione Toscana ne ha stabilito i perimetri definitivi come riportati nella Tavola “Vincoli” 
del Quadro Conoscitivo. In continuità con la logica e le disposizioni del P.S., l’area 
interessata dal SIC è compresa nell’ambito del Sistema della Calvana, rappresentato nelle 
tavole dell’R.U. "Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali” in scala 1:5.000 (TAV. C - 
Calvana Nord e TAV. D - Calvana Sud). 
Per l’area, ricadente nell’ANPIL”Monti della Calvana”, le NTA rimandano a specifica 
disciplina transitoria normata nell’art. 21 dello stresso strumento urbanistico, in attesa 
dell’approvazione del regolamento di gestione dell’area protetta. In questa fase sono 
pertanto consentiti, interventi prevalentemente rivolti alla gestione ordinaria delle attività 
agro-silvo-zootecniche, interventi che riducano il rischio idrogeologico o di incendio ed 
interventi riconducibili a finalità di risanamento o riqualificazione ambientale. 
Per quanto riguarda l’attività edilizia, al comma 6 del suddetto articolo sono specificati i 
termini con 
cui è possibile la realizzazione di manufatti precari finalizzati al supporto dell’attività 
zootecnica; non sono invece ammessi interventi di nuova edificazione e per il patrimonio 
edilizio esistente si rimanda alle disposizioni dell’Art18.1 comma 5 delle stesse NTA. 

PSPSPSPS E  E  E  E RURURURU DEL  DEL  DEL  DEL CCCCOMUNE DI OMUNE DI OMUNE DI OMUNE DI CCCCANTAGALLOANTAGALLOANTAGALLOANTAGALLO    
Il P.S. propone la formazione dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale dei – Monti della 
Calvana. 
L’area è inoltre ricompressa nel Sottosistema Calvana per il quale dovranno essere garantiti: 
- ricostruzione degli ecosistemi naturali. A tal fine si evidenziano come prioritarie le seguenti 
azioni: 
- individuazione della flora rara e comunque significativa, compresi gli alberi e gli arbusti 
monumentali; 
- censimento delle manifestazioni più significative dei fenomeni carsici a livello epigeo e 
possibilmente ipogeo; 
- individuazione di aree ad elevato valore scientifico per lo studio delle dinamiche 
evolutivosuccessionali della vegetazione in ambiente carsico; 
- accessibilità e infrastrutturazione coerenti a supportare le attività previste (agricoltura, 
turismo verde, attività didattiche e di ricerca). 
Le aree dei prati sommitali, le aree agricole e agro-pascolive che il P.S. intende confermare 
sono 
sottoposte a Conservazione Guidata (Cg). 
Per i manufatti esistenti, salvo diversa specifica indicazione, è previsto uno statuto di 
adeguamento per consentirne il recupero e il riuso residenziale. Per gli edifici rurali valgono 
le disposizioni della L.R.64/95 e successive modificazioni. 
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E’ infine individuato l’ambito “Aree sommitali della Calvana” che comprende le aree prative, 
le radure e gli affioramenti rocciosi che costituiscono una singolarità geo-morfologica e 
un’emergenza paesistica. 
Il Sic “La Calvana” estende i suoi confini in una parte del Comune di Cantagallo che il Piano 
Strutturale vigente riconosce come Sottosistema ambientale Calvana (Sottosistema Calvana 
SA5 - 
Art. 26 delle NTA del P.S.). In questa parte di territorio si riconosce il paesaggio tipico di tutta 
la dorsale meridionale dei Monti della Calvana, caratterizzato da vaste praterie, da 
affioramenti rocciosi e da evidenti condizioni di ritorno spontaneo del bosco su superfici un 
tempo dedicate al pascolo, ed oggi soggette ad un percepibile abbandono. Per gli aspetti 
vegetazionali prevalgono boschi misti di roverella e castastegni affiancati da episodi di 
rimboschimento di Douglasia e pino nero. La presenza di insediamenti riguarda casolari 
sparsi o piccoli borghi, alcuni dei quali in attuale stato di abbandono. Per queste aree 
dovranno essere garantita la ricostruzione degli ecosistemi naturali attraverso azioni 
prioritarie volte a: 
- l’individuazione della flora rara e comunque significativa, compresi gli alberi e gli arbusti 
monumentali; 
- il censimento delle manifestazioni più significative dei fenomeni carsici a livello epigeo e 
possibilmente ipogeo; 
- l’individuazione di aree ad elevato valore scientifico per lo studio delle dinamiche 
evolutivosuccessionali 
della vegetazione in ambiente carsico; 
- l’accessibilità e infrastrutturazione coerenti a supportare le attività previste 
(agricoltura,turismo verde, attività didattiche e di ricerca). 
Le aree dei prati sommitali, le aree agricole e agro-pascolive che il P.S. intende confermare 
sono sottoposte a Conservazione Guidata (Cg). 
Per i manufatti esistenti, salvo diversa specifica indicazione, è previsto uno statuto di 
adeguamento per consentirne il recupero e il riuso residenziale. Per gli edifici rurali valgono le 
disposizioni della L.R. 64/95 e successive modificazioni. 
Parte di questo sottosistema ambientale è considerato area di reperimento per l’istituzione 
dell’Area Protetta di Interesse Locale “Monti della Calvana”, non ancora ufficialmente istituita 
nel periodo di approvazione del P.S vigente e coincidente con quella del Sic. 
Il sottosistema per riconosciute peculiarità paesistiche, si articola in più ambiti tra i quali 
quello delle “Aree Sommitali della Calvana” – SA 5.3 – comprensivo delle aree prative, delle 
radure e dagli affioramenti rocciosi. Questo ambito si inserisce nell’IDA.2 “Calvana” (art. 43 
delle NTA del P.S.)per la cui area non è previsto statuto. Tale Insieme Direttore che ha come 
obiettivo la riorganizzazione di questo territorio aperto, comprende parte delle aree di 
reperimento per le aree protette di cui sopra. 
E’ in conseguenza di questo che le attività consentite o escluse non dovranno essere in 
contrasto 
con le finalità dell’area protetta, e se ne rimanda al futuro regolamento la loro disciplina. 
Le aree dei prati sommitali, le aree agricole e agro-pascolive che il P.S. intende confermare 
sono sottoposte Conservazione Guidata (Cg). Per i manufatti esistenti, salvo diversa specifica 
indicazione, è previsto uno statuto di adeguamento per consentirne il recupero e il riuso 
residenziale. Per gli edifici rurali valgono le disposizioni della L.R. 64/95 e successive 
modificazioni. 
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VVVVARIANTE DEL ARIANTE DEL ARIANTE DEL ARIANTE DEL PTCPTCPTCPTC DELLA  DELLA  DELLA  DELLA PPPPROVINCIA DI ROVINCIA DI ROVINCIA DI ROVINCIA DI PPPPRATORATORATORATO    
Le previsioni della Variante del PTC provinciale (giugno 2008) sono il riferimento più diretto 
per la redazione del Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana che viene presa 
specificamente in considerazione nell’ambito del Sistema Funzionale Natura e Biodiversità 
(tav. STT_02) cui è dedicato l’articolo 18 delle Norme tecniche d’Attuazione.  
All’art. 14 delle stesse NTA si elencano e descrivono le invarianti strutturali del SISTEMA 
TERRITORIALE DELLA VAL DI BISENZIO E MONTEFERRATO. Tra queste troviamo:     
- l’organizzazione del sistema insediativo determinato dal fiume Bisenzio e dalla viabilità 
storica. In particolare le funzioni diverse e complementari svolte dai diversi centri che 
determinano la struttura reticolare del sistema insediativo collinare di media valle.  
- la funzione di tutela e di costruzione del paesaggio svolta dalle strutture insediative 
tradizionali e dall’organizzazione produttiva agricola delle aree montane e collinari;  
- l’organizzazione territoriale delle ville-fattoria e dei relativi poderi in relazione ai borghi e ai 
centri di antica formazione della bassa e media collina;  
- il ruolo delle aree boscate, dei prati-pascoli e dei biotopi per il mantenimento e 
arricchimento delle condizioni di naturalità;  
- il ruolo di tutela ambientale e di qualificazione del territorio rurale svolto dall’insieme delle 
sistemazioni idrauliche ed agrarie tradizionali.  

IIIIL L L L PPPPIANO IANO IANO IANO PPPPLURIENNALE DI LURIENNALE DI LURIENNALE DI LURIENNALE DI SSSSVILUPPO VILUPPO VILUPPO VILUPPO SSSSOCIO OCIO OCIO OCIO EEEECONOMICCONOMICCONOMICCONOMICO DELLE O DELLE O DELLE O DELLE AAAAREE REE REE REE PPPPROTETTEROTETTEROTETTEROTETTE    
Il Piano di Sviluppo ha come finalità il mantenimento, il recupero e la valorizzazione degli 
elementi delle economie locali essenziali per la tutela dei valori ambientali del territorio e per 
il suo sviluppo economico compatibile con tali valori: per questo è fortemente connotato 
dalle caratteristiche e dalle problematiche proprie delle aree protette che costituiscono il 
sistema, di cui individua ed indirizza le reciproche relazioni e le sinergie di rilevanza socio-
economica. 
Il Piano di sviluppo economico e sociale delle Aree Protette è previsto dalla Legge Quadro n. 
394/91 ed è finalizzato alla promozione di forme di sviluppo economico e sociale compatibili 
con gli obiettivi della conservazione, dettagliati nelle previsioni del Piano per il parco e 
secondo la disciplina del relativo Regolamento. 
A livello regionale i Piani di Sviluppo fanno riferimento alle linee guida regionali approvate 
con Del.G.R. 18 ottobre 1999, n.1156, quali direttive per gli Enti Parco, Nazionali e Regionali, 
e per le Amministrazioni Provinciali (o Enti delegati) in quanto soggetti gestori delle Aree 
Protette, confermati successivamente dai programmi regionali per aree protette, in 
attuazione della L.R. 49/95, per i quali le Province si devono far carico di estendere tale 
strumento, oltreché alle riserve provinciali, anche alle Aree Protette di competenza 
Comunale, le cosidette “ANPIL”, in un ottica di “Sistema provinciale di Aree Protette" ed 
inoltre in riferimento ad una articolazione nelle tre sezioni di identificazione del sistema, 
motivazioni ed obiettivi, Piano. 
I Siti di Importanza Comunitaria non concorrono da un punto di vista normativo alla 
definizione del sistema delle aree protette, ma nel presente caso, il sito “La Calvana” 
coincide con l’omonima ANPIL, e per tale motivo inclusa all’interno del PPSES della 
Provincia di Prato. 
Il 4° Programma Regionale per le Aree Protette, approvato con D.C.R. n. 154/2004, 
attribuisce ai “Piani di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette”, di seguito PPSES, 
il ruolo di punto di riferimento essenziale per le iniziative di valorizzazione per l’individuazione 
delle azioni da Intraprendere  e delle relative fonti di finanziamento pubblico. 
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Il Piano si pone alcuni obiettivi specifici, che indicano la direzione verso la quale la Provincia 
intende muoversi nell'ambito dello sviluppo del Sistema Provinciale delle Aree Protette, e che 
si perseguono tramite gli Indirizzi ed i progetti Integrati-Banca Progetti, individuati dal piano: 
1. definire una identità condivisa del Sistema Provinciale delle Aree Protette: così da poter 
definire e riconoscere l’insieme dei valori identitari, naturalistici e antropici del sistema delle 
aree protette, che rappresentano elementi costitutivi essenziali del territorio. Gli elementi del 
Sistema Provinciale delle Aree Protette: in relazione all’identità i singoli strumenti per 
ciascuna area protetta dovranno garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei valori 
identitari, il tutto attraverso la redazione di specifici regolamenti alla cui base devono essere 
posti questi principali obiettivi. 
2. definire specifici elementi di indirizzo per il mantenimento dei valori identitari del Sistema, 
per la loro fruizione ed il loro utilizzo compatibile e per l’attuazione delle forme di controllo; 
questa parte del Piano sviluppa i contenuti “normativi” e disciplinari, espressi in forma di 
indirizzi descrittivi, alla base dei quali è posta la collaborazione e il coordinamento fra i 
diversi enti coinvolti, per poter potenziare il sistema non solo nelle sue connessioni interne 
ma anche in quelle esterne, legate principalmente al progetto Natura2000, che coinvolge il 
sistema dei SIC interni ed esterni alla provincia. Il tutto deve essere promosso attraverso 
forme di tutela attiva sul territorio. 
Il mantenimento dei valori identitari passa anche attraverso la promozione delle attività 
economiche compatibili con il mantenimento dei valori identitari del sistema: produzioni 
tipiche, utilizzi tradizionali, turismo, produzioni e filiere innovative 
3. definire gli elementi programmatici per uno sviluppo economico e sociale del sistema che 
concorra al mantenimento ed al rafforzamento dei suoi valori identitari. 

PPPPIANO DI IANO DI IANO DI IANO DI GGGGESTIONE DEL ESTIONE DEL ESTIONE DEL ESTIONE DEL PPPPATRIMONIO AGRICOLO FATRIMONIO AGRICOLO FATRIMONIO AGRICOLO FATRIMONIO AGRICOLO FORESTALEORESTALEORESTALEORESTALE DELLA  DELLA  DELLA  DELLA CCCCOMUNITÀ OMUNITÀ OMUNITÀ OMUNITÀ MMMMONTANA DELLA ONTANA DELLA ONTANA DELLA ONTANA DELLA 

VVVVAL DI AL DI AL DI AL DI BBBBISENZIOISENZIOISENZIOISENZIO    
Il complesso agricolo forestale della Calvana (Bisenzio) si estende su una superficie di 691,9 
ha, di cui 642 ha sul territorio del comune di Cantagallo, 21 ha sul territorio del comune di 
Vaiano, 29 ettari sul territorio del comune di Vernio; ricade per ca. 257 ha all’interno del 
settore settentrionale del SIR. 
La Comunità Montana Val Bisenzio ha elaborato un piano di gestione forestale del territorio 
del Patrimonio agricolo forestale, che comprende anche gli indirizzi di gestione relativi alle 
praterie. 
Obiettivi e indirizzi generali di gestione sono, per le praterie: 
- recupero delle praterie di crinale, che ad oggi non sono ricoperte da una vegetazione 
arbustiva importante; 
- il non recupero a pascolo delle praterie di costa in gran parte ricoperte da arbusteti, il cui 
ripristino può causare problemi successivi di natura idrogeologica. 
Tale recupero delle praterie di crinale deve essere accompagnato da una gestione di tali 
aree dal punto di vista zootecnico, incentivando quindi le imprese agricole al mantenimento 
del pascolo. Si ipotizzare di incentivare le aziende agricole in modo singolo o collettivo ad 
adottare alcune pratiche gestionali, come ad esempio lo sfalcio annuale del cotico erbaceo 
e periodici interventi di decespugliamento dagli arbusti ove necessario. 

IIIIL L L L PPPPIANO IANO IANO IANO FFFFAUNISTICOAUNISTICOAUNISTICOAUNISTICO----VVVVENATORIO E ENATORIO E ENATORIO E ENATORIO E IL IL IL IL PPPPIANO ITTICOIANO ITTICOIANO ITTICOIANO ITTICO DELLA  DELLA  DELLA  DELLA PPPPROVINCIA DI ROVINCIA DI ROVINCIA DI ROVINCIA DI PPPPRATORATORATORATO    
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività venatoria, all’interno del SIR ricadono 2 Zone 
di Ripopolamento e Cattura e un’area Addestramento Cani, oltre agli appostamenti fissi per 
la caccia alla selvaggina migratrice. 
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Fra i corsi d’acqua presenti all’interno del SIR, solo 3 sono classificati ai fini dello 
svolgimento della pesca dilettantistica (Rio Fornelli, Fosso Cambiaticcio e Rio La Nosa), tutti 
“a salmonidi”. Nel solo Rio La Nosa vengono effettuate, annualmente, immissioni di trote 
adulte. 
Gran parte del territorio del SIC, quindi, è costituito da superficie cacciabile. Le normative 
regionali vigenti in materia faunistico-venatoria prevedono la suddivisione del territorio, in 
riferimento alla caccia al cinghiale, tra zona vocata al cinghiale (ove viene effettuata 
esclusivamente la caccia in battuta organizzata tramite squadre con una presenza minima di 
20 cacciatori per battuta) e la zona non vocata al cinghiale (per la quale annualmente la 
Provincia, tramite l’approvazione del piano annuale per le zone non vocate al cinghiale, 
provvede a stabilire modalità di caccia, usualmente consistenti nella caccia alla cerca e 
all’aspetto, con o senza l’ausilio del cane, con un numero massimo di quattro cacciatori).  
La restante quota di superficie è inserita nell’area non vocata al cinghiale. 
In riferimento agli impianti di appostamento fisso di caccia sono presenti, all’interno del SIC, 
n. 21 appostamenti. Di questi, la maggior concentrazione è riscontrata nell’area a nord del 
Fosso degli Schizzi, nel Comune di Vaiano. 
Dalla valutazione di incidenza del Piano Faunistici Venatorio della Provincia di Prato 2005-
2010, la presenza dell’attività venatoria nella superficie del SIC non costituisce di per sé 
pregiudizio alcuno per la conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti e 
delle emergenze floristiche presenti. Trattandosi di formazioni vegetali erbacee o arbustive di 
notevole estensione, anche l’eventuale prolungato localizzato calpestio non pregiudica in 
alcun modo la conservazione degli habitat in questione. 
La presenza di fauna di interesse venatorio, segnatamente il cinghiale, può comportare 
localizzate diminuzioni dei popolamenti floristici, senza al momento pregiudicare la 
conservazione delle specie. Occorrerà pertanto evitare un ulteriore aumento degli individui di 
questa specie nei prati-pascoli di crinale e di versante. 
Per quanto riguarda le specie di fauna di interesse comunitario presenti nel sito, la presenza 
dell’attività venatoria non costituisce di per sé pregiudizio alcuno per la conservazione degli 
animali di interesse comunitario presenti che appartengono alla fauna invertebrata (insetti), 
ad altri gruppi di vertebrati non interessati dall’attività venatoria (anfibi, rettili) o a specie di 
uccelli e di mammiferi non cacciabili o addirittura strettamente protetti dall’art. 27 della L.R. 
3/94 (chirotteri, rapaci). Tutte le specie di avifauna presenti, elencate nell’allegato A alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 05/07/2004, sono specie nidificanti 
migratrici, assenti dal SIC durante i mesi autunnali ed invernali in cui viene svolta l’attività 
venatoria. La presenza degli istituti faunistici sopra elencati non costituisce un pregiudizio 
alcuno per la conservazione degli habitat di interesse comunitario, per le emergenze 
floristiche e per le emergenze faunistiche presenti. 
    
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    PERPERPERPER    L’AVVIOL’AVVIOL’AVVIOL’AVVIO    DELDELDELDEL    PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO        
I contenuti relativi al presente avvio del procedimento sono elaborati ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. 1/2005.  

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    DELDELDELDEL    REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    
Il Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana si propone di dare una precisa identità 
all’area, superando le divisioni amministrative tra i comuni e le province interessate, 
cercando elementi di uniformità, ribadendo il ruolo fondamentale dell’area all’interno del 
Sistema delle Aree protette provinciali e operando sia in termini conoscitivi in senso stretto 
che di individuazione delle vocazioni, assegnazione di compiti e funzioni. 



                                                                                                                                                                                    
    
    

COMUNE DI VAIANO COMUNE DI VAIANO COMUNE DI VAIANO COMUNE DI VAIANO –––– COMUNE DI PRATO  COMUNE DI PRATO  COMUNE DI PRATO  COMUNE DI PRATO –––– COMUNE DI CA COMUNE DI CA COMUNE DI CA COMUNE DI CANTAGALLONTAGALLONTAGALLONTAGALLO    
Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana  Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana  Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana  Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana  –––– Documento di Avvio del Procedimento Documento di Avvio del Procedimento Documento di Avvio del Procedimento Documento di Avvio del Procedimento    

p. 15 di 41 

 

Gli obiettivi posti alla base della pianificazione di settore che i Comuni di Prato, di Vaiano, di 
Cantagallo si apprestano ad elaborare nell’ambito del presente Regolamento sono quelli 
propri elencati di seguito al presente inciso. A seguire sono riportati poi gli obiettivi più 
generali dettati dagli strumenti di disciplina/gestione dell’ANPIL Monti della Calvana ad oggi 
vigenti, in particolare:  

- obiettivi del PPSES della Provincia di Prato; 
- obiettivi del Piano di Gestione della Provincia di Prato; 
- obiettivi della Variante al PTC della Provincia di Prato. 
 

******** 

- valorizzazione e tutela delle numerose grotte di rilevante interesse speleologico; 

- conservazione delle superfici arboree ed arbustive naturali; 

- mantenimento delle sistemazioni agrarie, delle coltivazioni tradizionali, ripristino delle 
sistemazioni di versante, mantenimento degli elementi identitari dell’uso agricolo del 
territorio come filari e siepi divisorie dei campi, piante isolate delle praterie, consolidamento 
degli elementi strutturali tradizionali delle aree agricole, conservazione delle aree terrazzate e 
ciglionate, ripristino e miglioramento della viabilità interpoderale, ripristino funzionale della 
rete delle antiche sistemazioni idraulico-agrarie, rimessa a coltura nelle forme tradizionali 
delle aree agricole abbandonate, mantenimento e ripristino dei muri a secco, dei manufatti 
materiali della cultura quali tabernacoli, casotti, capanni, etc.; 

- sviluppo dei percorsi ad anello georeferiti in Calvana e creazione di altri anelli e relativi 
percorsi avventura; 

- sistemazione e sviluppo dell’ippovia; 

- limitazione dell’uso di veicoli fuoristrada e motocross che compromettono la stabilità dei 
versanti, aggravano l’erosione del suolo, creano disturbo per le specie animali; 

- mantenimento dei pascoli di crinale, adottando azioni che limitino l’avanzamento dei 
fenomeni di successione secondaria, migliorando i cotici erbosi e risanando i fenomeni di 
degrado in atto come l’erosione; 

-  controllo e prevenzione degli incendi (anche con segnaletica opportuna); 

- tutela delle aree individuate di valenza paesaggistica; 

- rispetto dei pozzi ad uso idropotabile tramite divieto di svolgimento di attività 
potenzialmente inquinanti (in attuazione delle prescrizioni previste dall’art.94 D. 
Lgs.152/2006); 

- controllo della distribuzione spaziale dei pascoli e del loro carico; 

- riapertura di percorsi pedonali storici di accesso e di collegamento tra i capisaldi del 
sistema della fruizione della Calvana tra il territorio di Prato, Vaiano, Cantagallo e Calenzano; 

- ripristino/potenziamento delle coperture vegetazionali laddove insistono fenomeni di 
degrado idrogeologico con applicazioni di ingegneria naturalistica; 

- sviluppo di azioni volte a favorire l’entrata di latifoglie nei boschi di conifere allo scopo di 
migliorarne la biodiversità ed il valore ecologico; 

- sviluppo di azioni volte al consolidamento degli assetti paesaggistici originari residuali, 
articolati nelle tre fasce di destinazioni d’uso che altimetricamente si succedono dal 
fondovalle verso i crinali: aree agricole, boschi, pascoli; 
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- sviluppo di iniziative volte a far conoscere e incentivare l’allevamento della mucca di razza 
Calvana e di eventuali produzioni ovine; 

- mantenimento delle praterie di crinale importanti  per le specie ornitiche nidificanti (specie 
di passeriformi rari come ortolano, culbianco, codirossone e colandro) e per i rapaci; 

- incentivazione della manutenzione del territorio da parte dei proprietari; 

- incentivazione dell’agricoltura amatoriale; 

- tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee; 

- diminuzione progressiva dei prelievi da acque superficiali per garantire il minimo deflusso 
vitale; 

- incentivazione degli interventi di naturalizzazione su corsi d’acqua; 

- incentivazione degli interventi di regimazione delle acque superficiali; 

- sviluppo di azioni atte a favorire le attività compatibili con l’elevato grado di tutela acustica 
dell’area; 

- riscoperta delle attività tradizionali, in particolare legate al modo pastorale, anche 
attraverso programmi pilota volti alla reintroduzione dell’allevamento ovino quale strumento 
per la gestione conservazionistica delle praterie di cacumine; 

- tutela e recupero degli insediamenti rurali di interesse storico, architettonico e di contesto 
tramite la loro riconversione a residenza ovvero ad attività compatibili con la promozione 
territoriale e la salvaguardia ambientale; 

- stimolo alla riscoperta delle attività produttive tradizionali, compatibili con gli indirizzi di 
tutela e conservazione ambientale;   

- ripristino degli antichi tracciati di collegamento delle aree pascolive con il fondovalle, con 
finalità non solo di riscoperta e ricostituzione, ma anche di fruizione e miglioramento 
dell’azione di presidio territoriale, specie in relazione al fenomeno degli incendi boschivi;  

- consolidamento degli assetti paesaggistici originari, quale elemento ambientale 
caratteristico e di potenziale attrattività turistica; 

- campagne promozionali, organizzazione di mostre-mercato, rivitalizzazione delle fiere locali 
tradizionali quali strumenti volti a far conoscere il territorio calvanino e le opportunità offerte 
alla collettività;   

- ostacolo di tutte le forme di gestione-fruizione del territorio non in linea con i principi di 
conservazione-valorizzazione ecosostenibile. 

- valorizzazione a fini didattico-educativi o semplicemente conoscitivi dell’ambiente calvano, 
con particolare riferimento alla flora e alla fauna caratteristica, ai biotopi, ai geotopi, agli 
habitat faunistici, ai mestieri tradizionali; 

- miglioramento della fruibilità turistico-escursionistica dei luoghi, mediante la creazione di 
un’organizzazione di accoglienza del visitatore incentrata sulla ricettività (agriturismi, 
foresterie, case vacanze, bed and breakfast), nell’ottica di rete per fare sistema fra pubblico 
e privato, cercando una nuova funzionalità dei Centri Visite e dei Punti Tappa. 

- conservazione dell’assetto agricolo pedecollinare sia per coperture del suolo (oliveti) che 
per sistemazioni agrarie storiche (muretti e ciglionamenti) per il mantenimento della stabilità 
dei versanti e per la qualità paesaggistica; 
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- manteninento/ripristino/ottimizzazione del collegamento ecologico tra versante e sistema 
fluviale attraverso gli affluenti del Bisenzio e attraverso i boschetti o formazioni lineari ancora 
presenti nella zona pedecollinare; 

 
******** 

- valorizzazione dei percorsi escursionistici/sentieri CAI, anche attraverso la connessione con 
i percorsi ciclo-pedonali presenti sul Bisenzio e quelli previsti nell’area archeologica di 
Gonfienti; 

- valorizzazione e tutela della fascia pedecollinare caratterizzata dalla presenza di ville di 
notevole interesse storico-architettonico e da paesaggi agrari tradizionali; 

- arresto dell’avanzamento del fronte urbano nella zona nord di Prato; 

- mantenimento e tutela del paesaggio dei coltivi terrazzati e delle relative ville/case 
coloniche; 

- valorizzazione delle seguenti aree di notevole importanza sotto l’aspetto dell’archeologia 
del paesaggio antropico: 

- area di Cavagliano – Sottolano, dove si possono riconoscere la permanenza di 
testimonianze architettoniche ed archeologiche (case torri e resti della chiesa 
medievale di San Biagio) e l’antico borgo di Cavagliano;  

- area di Filettole – Lastruccia, dove permangono tumuli di epoca etrusca e tracce di 
insediamenti antichi come muri a secco, opere idrauliche, ecc;  

- zona della Casa Rossa, edificio testimonianza di un’antica architettura rurale, ambito 
paesaggistico peculiare per la permanenza del modello insediativo costituito da 
sistemazioni agrarie a terrazzo che conservano le tracce di antichi castellieri, oltre a 
resti di tumuli, acquidocci e strutture murarie;  

- area di Poggio Castiglioni – Bucaccia, ampia area caratterizzata da coltivi terrazzati, 
e peculiare per la sua panoramicità;  

- valorizzazione e tutela dei manufatti e delle aree come individuati nell’ambito dello studio 
“Archeologia del Paesaggio e storia del territorio”3 e recepimento delle indicazioni di cui 
all’elaborato numero 5 dello stesso studio, dal titolo: Archeologia del territorio extraurbano - 
guida ai valori del paesaggio antropico originario - parchi territoriali - linee guida per il 
recupero suddividendo il territorio in Siti Naturali, Siti Scientifici, Siti Urbani, Siti Misti4 e 
prevedendo 3 gradi di protezione:  

                                                   
3 Studio a cura del Prof. arch. Giuseppe Alberto Centauro per la Variante generale al PS del Comune 
di Prato. 
4 Siti Naturali = sono quelle parti di territorio che devono essere protette per valore naturale, o di 
paesaggio o di unità morfologica. In essi possono venire compresi tanto episodi singoli (grotte, 
formazioni geologiche, cascate, belvedere, ecc.) quanto luoghi o territori nel loro insieme. 
Siti Scientifici = sono quelle porzioni di terreno all’interno delle quali sono state scoperte vestigia di 
interesse scientifico, le quali abbiano valore di bene culturale e/o ambientale (paesaggio antropico). 
In essi possono venire compresi i luoghi nei quali le scoperte fatte o potenziali si riferiscono tanto alla 
preistoria, alla protostorica, quanto all’antichità classica ed a epoche successive (medioevo ed età 
moderna). Sono da considerarsi siti scientifici i luoghi all’interno dei quali siano presenti: 
caratteristiche geologiche, formazioni paleontologiche, grotte, vestigia di interesse archeologico, 
vestigia di interesse etnografico e folkloristico, riserve di fauna e di flora, etc. 
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1° Grado di Protezione (G.P.1) = siti di altissimo valore che debbono essere conservati 
integralmente. 
2° Grado di Protezione (G.P.2) = siti di grande valore in cui la conservazione deve essere 
considerata preminente. 

3° Grado di Protezione (G.P.3) = siti il cui valore artistico o ambientale risulta in funzione di 
un quadro necessario alla completa valorizzazione di un edificio o di un ambiente 
classificato G.P.1 o G.P.2. 

 
******** 

- attivazione di una rete di promozione del prodotto tipico e dell’offerta turistica e ambientale 
articolata nelle aree e nei poli dello sviluppo del Frantoio della Val di Bisenzio e dell’area di 
Sofignano, Savignano, Fabio e Faltugnano; 

- recupero dell’area di Villanova (Vaiano) per le produzioni tipiche e delle attività economiche 
compatibili in genere;  

- sviluppo dell’area della Chiesa di San Leonardo in Collina a scopi di valorizzazione 
turistica, escursionistica; 

- arresto dell’avanzamento del fronte urbano nella zona di Faltugnano, Gamberame e 
Parmigno, attigua al perimetro dell’ANPIL Monti della Calvana; 

- sviluppo di azioni di incentivazione al recupero dei borghi e degli edifici dismessi di pregio 
storico ambientale con particolare attenzione alla loro destinazione, alle modalità di recupero 
delle membrature architettoniche e dell’intorno ambientale. In particolare per quanto 
riguarda gli insediamenti del Poggio dei Bianchi in zona Sofignano, di Rimaggio, di 
Lavacchio, di Camposanico, delle Capanne di Savignano, di Parmigno, di Casanova di 
Valibona (Il Fusi); 

 
******** 

- attivazione di una rete di promozione del prodotto tipico e dell’offerta turistica e ambientale 
articolata nell’area del borgo di Mezzana di Cantagallo; 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    DELLODELLODELLODELLO    PPSESPPSESPPSESPPSES    ----    PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA    DIDIDIDI    PRATOPRATOPRATOPRATO    
Il Regolamento è finalizzato alla conservazione della natura e del paesaggio, oltre agli 
equilibri ecologici, ed è attuata tramite una specifica disciplina di uso e di gestione del 
territorio dell’area che deve conformarsi agli indirizzi definiti per l’Area nel PIANO DI 
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE (PPSES), così 
come approvato dalla Provincia di Prato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 
del 27 Giugno 2007. 

                                                                                                                                                          
Siti Urbani = sono quelle porzioni di terreno urbanizzate le quali, per l’equilibrio e la validità culturale e 
storica della struttura e della morfologia del tessuto urbano in esse presente, per l’omogeneità e la 
unitarietà delle architetture che tale tessuto compongono, hanno valore di documento storico. 
Siti Misti = sono quelle porzioni di territorio che sono state caratterizzate dall’opera dell’uomo che vi si 
è inserita. In essi possono venire compresi tutti quegli episodi i quali non entrano perfettamente né 
all’interno della categoria “siti naturali”, né in quella “siti urbani”, pur presentando caratteristiche insite 
nell’una quanto nell’altra definizione. 
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Il regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana cui si dà avvio al procedimento attua gli 
OBIETTIVI E GLI INDIRIZZI GENERALI di cui all’art. 8 delle NTA del Piano di Sviluppo delle 
Aree Protette della Provincia di Prato.  
Tra questi in particolare: Art. 8.a laddove prevede “L’Integrazione ed il coordinamento degli 
strumenti regolamentari e di gestione, delle iniziative, delle azioni e degli interventi sul Sistema 
delle Aree Protette”. I Comuni di Prato, di Vaiano e di Cantagallo elaborano il regolamento 
dell’ANPIL in forma coordinata ed unitaria. 

Art. 8.c laddove prevede “Promozione delle forme di tutela attiva dei valori identitari, 
naturalistici ed antropici (…) anche in riferimento alla rete ecologica europea e dei siti 
d’interesse regionale di cui alla Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 56”. I Comuni di Prato, di 
Vaiano e di Cantagallo quindi: 

- promuovono azioni integrate di tutela attiva sugli elementi individuati quali “Luoghi della 
tutela”;  

- promuovono l’informazione, formazione ed educazione ambientale riguardo ai valori 
naturalistici ed antropici dell’ANPIL: gli habitat e le popolazioni faunistiche di interesse, il 
paesaggio e i documenti della cultura, le attività tradizionali e le produzioni agroalimentari;  

- promuovono la sperimentazione, nell’ambito dei luoghi della didattica ambientale, di 
iniziative, attrezzature ed impianti per il risparmio energetico e per la depurazione;  
 
Art. 8.d laddove prevede “Strutturazione, promozione e coordinamento di forme di fruizione 
del sistema, e dei suoi valori identitari, diversificate e tali da concorrere alla tutela ed allo 
sviluppo economico e sociale”. 

I Comuni di Prato, di Vaiano e di Cantagallo quindi: 
- promuovono la diversificazione delle forme di fruizione compatibile in relazione alle 
specificità delle singole aree ed alle esigenze delle disabilità; 
- assicurano la funzionalità dell’insieme dei “Luoghi della fruizione”. 

- assicurano in particolare la funzionalità dei Centri visita, dei Rifugi, dei percorsi d’Area delle 
ANPIL, questi ultimi in relazione alla Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. 17/98, ed 
anche in riferimento alle esigenze delle disabilità;  

- assicurano la funzionalità della rete delle direttrici di accesso alle aree protette del sistema, 
anche con finalità antincendio;  

- promuovono la realizzazione di aree di sosta, attrezzate anche per il turismo di tipo 
itinerante, in riferimento alle aree di carattere ricreativo individuate alla Tav. P03.  

 

Art. 8.e laddove prevede “Promozione delle attività economiche compatibili con il 
mantenimento dei valori identitari del sistema: produzioni tipiche, utilizzi tradizionali, turismo, 
produzioni e filiere innovative”.  

I Comuni di Prato, di Vaiano e di Cantagallo quindi: 

- promuovono il potenziamento, la valorizzazione e la promozione della rete dei luoghi dello 
sviluppo individuati alla tav. P03;  

- promuovono il recupero ed il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente secondo i principi 
della tutela dei beni culturali e del paesaggio, del risparmio energetico e della riduzione delle 
emissioni;  
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- promuovono la ricerca sul patrimonio agroalimentare e lo sviluppo delle produzioni tipiche, 
biologiche e di qualità in riferimento alle specificità ed alle vocazioni delle diverse aree 
protette e sottosistemi;  

- promuovono un’offerta turistica diversificata ed integrata in riferimento alle specificità e 
vocazioni;  

- assicurano il coordinamento delle occasioni di promozione e valorizzazione delle 
emergenze di carattere naturalistico, storico- testimoniale, delle produzioni tipiche e delle 
tradizioni del Sistema;  

- disciplinano le forme di gestione e gli utilizzi compatibili delle risorse finalizzati allo sviluppo 
di:  

• produzioni e filiere tradizionali  

• produzioni e filiere innovative  
• fruizione specialistica, ricreativa e turismo  

- promuovono le produzioni e le filiere innovative, con particolare riferimento alla filiera bosco-
legno energia.  

 

I Comuni di Prato, di Vaiano e di Cantagallo nel regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana 
attuano gli INDIRIZZI DI SOTTOSISTEMA DELLA MEDIA VAL DI BISENZIO  di cui all’art. 9.3 ii) 
delle NTA del Piano di Sviluppo delle Aree Protette della Provincia di Prato ed assicurano 
quindi: 

- L’attivazione dei percorsi di sistema: ippovia e ciclabile di Sistema;  

- La Promozione della didattica ambientale legata alle emergenze naturalistiche e storiche ed 
alle produzioni tipiche;  

- L’attivazione di una rete di promozione del prodotto tipico e dell’offerta turistica e ambientale 
articolata nelle aree e nei poli dello sviluppo definiti alla Tav P03: (…) Frantoio di Fornaci, 
Parmigno, Mezzana; 

- Di promuovere ed orientare in termini di compatibilità la fruizione occasionale di tipo 
ricreativo dai centri urbani limitrofi;  

- La regolamentazione del transito sulla viabilità di accesso e percorrenza alle aree protette;  

- L’integrazione tra le due ANPIL del sottosistema nell’ambito di un’offerta turistica ed 
ambientale integrata natura – storia - cultura.  

 

I Comuni di Prato, di Vaiano e di Cantagallo nel regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana 
attuano gli INDIRIZZI DI AREA  di cui all’art. 10.4 ii) delle NTA del Piano di Sviluppo delle Aree 
Protette della Provincia di Prato ed assicurano quindi: 

- La promozione della didattica ambientale legata alle tradizioni, alle produzioni tipiche ed alle 
testimonianze di epoca etrusca;  

- L’attivazione e la promozione dei collegamenti con: Calvana versante fiorentino, Monte 
Morello, Mugello;  

- L’attivazione dei Centri Visita presso Fornaci e Mezzana;  
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- Il miglioramento del sistema dei Luoghi di rilevante interesse (Tav. P02 e P03): geositi, 
manufatti presso Poggio Castiglioni, ritrovamenti etruschi della Lastruccia, punti avvistamento 
fauna, punti panoramici;  

- Il recupero del Borgo di Mezzana (…) per lo sviluppo della ricettività, dei servizi al turismo, 
delle produzioni tipiche e delle attività economiche compatibili in genere;  

- L’attivazione di un laboratorio ambientale presso la Grotta del Tasso;  

- la valorizzazione del sistema delle strutture ed aree della produzione tipica nei poli definiti 
alla Tav. P03: Frantoio di Fornaci, Parmigno, Fattoria di Fabio, Podere Le Selve;  

- La promozione delle attività economiche compatibili legate al pascolo ed alle produzioni 
tipiche: razza calvana, casearia, olio, miele, tartufo;  

- L’attivazione delle aree a carattere ricreativo presso Fornaci, Piani dei Bianchi, Meretto, La 
Piantaggione, La Cartaia;  

- L’integrazione con le Aree di Pietramarina ed Artimino per il complesso delle azioni inerenti i 
ritrovamenti di epoca etrusca;  

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    DELDELDELDEL    PIANOPIANOPIANOPIANO    DIDIDIDI    GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE    SICSICSICSIC----SIRSIRSIRSIR    CALVANACALVANACALVANACALVANA    

Così come sancito dall’art. 10.4 iii) delle NTA del Piano di Sviluppo delle Aree Protette della 
Provincia di Prato, i Comuni di Prato, di Vaiano e di Cantagallo adeguano il Regolamento 
dell’ANPIL, per ciò che attiene agli aspetti della tutela della biodiversità, ai contenuti ed alle 
previsioni del Piano di Gestione del SIR “La Calvana”, redatto ai sensi dell’art. 3 della Legge 
Regionale 6 aprile 2000 n. 56 e della D.G.R. Toscana 644/2004, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 83 del 12 dicembre 2007. 

Il regolamento fa propri gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici del Piano di Gestione con 
il fine di raggiungere “…il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse 
comunitario”, tenendo conto “…delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 
particolarità regionali e locali”. Il regolamento ANPIL Monti della Calvana considera le 
esigenze generali di carattere socio-economico e la sostenibilità economica delle misure 
previste, tiene inoltre in considerazione le priorità individuate all’interno del Piano di Gestione 
della Calvana nei casi di “concorrenza” fra obiettivi finalizzati ad habitat e specie diverse. 
Il regolamento attua quindi i seguenti obiettivi generali e specifici: 
 
Obiettivo generale 
OG1 – Conservazione/ripristino del sistema di praterie di crinale e dei mosaici ambientali 
complessi. Conservazione degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse 
conservazionistico legati a questi ambienti. 
Obiettivi specifici 
OS1.1 – Mantenimento/incremento delle superfici utilizzate per il pascolo brado e 
semibrado, opportunamente organizzato e regolamentato rispetto alle esigenze degli habitat 
e delle specie di interesse conservazionistico e a quelle di carattere economico;  
OS1.2 – Mantenimento degli elevati livelli di eterogeneità nelle praterie e nei sistemi 
ambientali complessi presenti alle quote medie e alte della dorsale;  
OS1.3 – Tutela dell’habitat “Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo 
(Festuco-Brometea)” e dei ricchi popolamenti di orchidee che lo caratterizzano;  
OS1.4 – Tutela dei popolamenti di specie rare di uccelli nidificanti, legati agli ambienti di 
praterie e praterie cespugliate e, in minor numero, agli arbusteti e al mosaico ambientale 
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complessivo; verifica dell’eventuale importanza del sistema di praterie della dorsale per la 
migrazione dei rapaci diurni;  
OS1.5 – Tutela degli habitat “Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei” e 
“Creste e versanti con formazioni discontinue semirupestri di erbe e suffrutici”.  
 

Obiettivo generale 
OG2 – Conservazione dell’integrità del sito, anche nelle aree marginali e di minore interesse 
naturalistico; mantenimento/innalzamento dei livelli di naturalità e limitazione dell’impatto 
antropico. 
Obiettivi specifici 
OS2.1 – Limitazione degli incendi; 
OS2.2 – Limitazione dell’accesso di mezzi fuoristrada (riduzione dei sentieramenti dovuti al 
passaggio di fuoristrada, che si cumulano a quelli causati dal bestiame); 
OS2.3 – Limitazione dell’impatto dovuto a infrastrutture e attività antropiche già esistenti 
(elettrodotti, cave, viabilità), previste o ipotizzate, sia all’interno del SIR, sia nelle aree 
circostanti ma che possono comunque incidere sul SIR; 
OS2.4 – Limitazione dei possibili effetti negativi di attività ricreative non regolamentate; 
OS2.5 – Verifica del perimetro e della classificazione del SIR; 
 
Obiettivo generale 
OG3 - Conservazione/recupero del sistema di corsi d’acqua, pozze e sorgenti, e dei ricchi 
popolamenti di Anfibi che esso supporta. 
Obiettivi specifici 
OS3.1 – Mantenimento, recupero e ripristino del sistema di pozze di abbeverata e altre 
raccolte d’acqua, garantendone l’idoneità per la riproduzione degli Anfibi. 
OS3.2 – Tutela dei corsi d’acqua minori idonei agli Anfibi e delle fasce boschive ad essi 
circostanti; 
OS3.3 – Verifica delle possibilità di conservazione di Bombina pachypus ed eventuale 
definizione delle misure di conservazione necessarie.  
 
Obiettivo generale 
OG4 – Conservazione delle cavità sotterranee e della fauna ad esse legata. 
Obiettivi specifici 
OS4.1 – Organizzazione e miglioramento delle conoscenze sulla fauna delle cavità 
sotterranee; 
OS4.2 – Riduzione del rischio di incidenza sulla fauna causata da attività sportive ed 
escursionistiche; 
OS4.3 - Tutela delle cavità sotterranee rispetto ad attività estrattive e ad eventuali altre opere; 
 
Obiettivo generale 
OG5 – Gestione razionale delle popolazioni di specie faunistiche che incidono sulle attività 
agro zootecniche. 
Obiettivi specifici 
OS5.1 – Riduzione della consistenza numerica delle popolazioni di cinghiale; 
OS5.2 – Definizione delle misure necessarie per la riduzione/gestione dei danni provocati dal 
lupo (o da cani vaganti); 
 
Obiettivo generale 
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OG6 – Conservazione, ampliamento e recupero dei boschi di valore naturalistico (boschi 
mesofili di carpino bianco, boschi degli impluvi), progressiva rinaturalizzazione dei 
rimboschimenti di conifere. 
Obiettivi specifici 
OS6.1 – Tutela dei boschi di interesse naturalistico; 
OS6.2 - Progressiva rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere; 
 
Obiettivo generale 
OG7 – Promozione delle attività economiche legate alla fruizione sostenibile del sito e 
sensibilizzazione delle comunità locali. 
Obiettivi specifici 
OS7.1 - Attuazione delle previsioni del PPES relative al SIR La Calvana. 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    DELLADELLADELLADELLA    VARIANTEVARIANTEVARIANTEVARIANTE    ALALALAL    PIANOPIANOPIANOPIANO    TERRITORIALETERRITORIALETERRITORIALETERRITORIALE    DIDIDIDI    COORDINAMENTOCOORDINAMENTOCOORDINAMENTOCOORDINAMENTO    
Il Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana, inoltre, recepisce gli indirizzi generali di tutela 
e salvaguardia dettati dalle NTA della Variante al Piano territoriale di Coordinamento 
approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 04 Febbraio 2009. 
Nello specifico salvaguarda la risorsa “suolo” così come disposto dall’art. 27 delle citate 
NTA, della risorsa biodiversità di cui all’art. 29. In particolare, così come previsto dall’art. 
29.3.b, includono l’individuazione di:  
- zone ed elementi di particolare tutela, per i quali è vietato ogni genere di utilizzo e di 
intervento che ne deteriori o ne comprometta l’integrità o ne alteri la valenza;  
- zone ed elementi nelle quali la rilevanza e lo stato di conservazione dei valori naturalistici, 
ecologici e paesistici richiedono forme di intervento mirate al loro miglioramento ed alla 
riduzione dei processi di degrado attivi;  
- zone da destinare alle attività selvicolturali ed agro-silvo-pastorali compatibili con la 
salvaguardia dei valori identitari dell’area;  
- il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione dell’area.  
Inoltre (art.  29.3.c NTA) il Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana deve: 

 - includere tra le zone ed elementi di particolare tutela gli Habitat naturali e gli elementi 
di particolare valore con funzione di collegamento ecologico di cui al relativo elenco 
(NTA_ALL_01 Elementi di particolare valore ecologico) e facenti parte del Sistema 
Funzionale “Natura e Biodiversità”;  

 - comprendere gli indirizzi e la specifica disciplina riguardanti:  

• forme di accessibilità con mezzi e non;  
• attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici;  

• interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;  

• attività agricole e selvicolturali;  

• le attività edilizie e le infrastrutture.  
 
Il Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana, in relazione all’invariante strutturale “flora”, 
così come disposto all’art. 30.3. delle NTA della Variante al PTC, recepiscono ed integrano 
gli elenchi delle specie vegetali e degli habitat tutelati, degli alberi monumentali, delle aree di 
elevato valore botanico definiti nel Quadro Conoscitivo. Inoltre specificano le norme di tutela 
per i diversi elementi costituenti la risorsa, gli interventi gestionali e manutentivi ammessi.  
 
Il Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana, in relazione all’invariante strutturale “fauna”, 
così come disposto agli artt. 31.3.a,  31.3.b, 31.3.c,  delle NTA della Variante al PTC, 
recepisce e precisa, alla scala comunale, gli elenchi delle specie animali tutelate, definiti nel 
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Quadro Conoscitivo, specificano le norme di tutela per i diversi elementi costituenti la 
risorsa; specifica le norme di tutela per i diversi elementi costituenti la risorsa garantendo il 
rispetto dei livelli prestazionali minimi definiti per le risorsa. 
 
I Comuni di Prato, di Vaiano e di Cantagallo individuano la struttura e la tipologia del sistema 
di fruibilità turistico-ricreativa delle aree boscate, definendone, regimi normativi che tengano 
conto delle istanze produttive, di conservazione e salvaguardia del soprassuolo, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 59 delle NTA. 

AZIONIAZIONIAZIONIAZIONI    CONSEGUENTICONSEGUENTICONSEGUENTICONSEGUENTI        
Le azioni conseguenti agli obiettivi sopra descritti consisteranno in: 

- redazione di cartografia conoscitiva con particolare riguardo ai valori naturalistici, alle 
funzioni di carattere ecologico, alle testimonianze dell’attività antropica, alle 
interconnessioni tra i diversi fattori; 

- definizione delle “vocazioni” delle diverse parti del territorio con riguardo alla 
presenza di particolari eccellenze o criticità; 

- precisazione di indirizzi per la tutela e  per l’esercizio delle attività compatibili con 
funzione di presidio per il territorio; 

- redazione di cartografia di Regolamento che localizzi le diverse funzioni assegnate al 
territorio dell’ANPIL individuando vari livelli di conservazione e di fruizione/utilizzo e 
specifiche reti di luoghi ed infrastrutture cui riferire la disciplina; 

- definizione di specifiche norme di regolamento opportunamente e puntualmente 
riferite all’apparato cartografico che definiscano gli utilizzi del territorio consentiti e 
non.   

EFFETTIEFFETTIEFFETTIEFFETTI    AMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALI    EEEE    TERRITORIALITERRITORIALITERRITORIALITERRITORIALI    ATTESIATTESIATTESIATTESI    
Poichè l’intera disciplina del Regolamento fa propri gli obiettivi del PTC, del PPSES e del 
Piano di Gestione del SIC dell’ANPIL Monti della Calvana, strumenti orientati alla tutela dei 
valori presenti nell’area ed allo sviluppo compatibile con la loro conservazione, integrandoli 
con obiettivi propri dei Comuni di Prato, Vaiano e Cantagallo, comunque dettati dalla 
ridefinizione a livello comunale delle esigenze di salvaguardia, gli effetti territoriali ed 
ambientali del Piano di Settore non potranno che essere positivi per le risorse prese in 
esame. Per valutare comunque le eventuali diseconomie ambientali e socio-economiche 
che potessero essere indotte da tale disciplina, si procederà alla valutazione integrata del 
regolamento. 

QUADROQUADROQUADROQUADRO    CONOSCITIVOCONOSCITIVOCONOSCITIVOCONOSCITIVO    DIDIDIDI    RIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTO        
Il Quadro Conoscitivo di riferimento per l’elaborazione del regolamento consta 
essenzialmente del  Quadro Conoscitivo del PPSES provinciale, della Variante al PTC, QC 
dei PS e RU dei Comuni di Prato, di Vaiano e di Cantagallo, Piano di Gestione del SIC Monti 
della Calvana della Provincia di Prato, specifici studi in possesso delle amministrazioni 
comunali citate.  
 
Come si può desumere dalla lista degli studi di seguito elencati, lo stato conoscitivo si 
presenta ad oggi notevolmente ricco e tale da poter consentire una accurata pianificazione 
di dettaglio. I tematismi raccolti verranno comunque validati, integrati laddove necessario e 
sottoposti nuovamente ad osservazione nell’ambito del procedimento per la 
formazione/approvazione del presente piano di settore.  
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FATTORI ED ATTIVITÀ FATTORI ED ATTIVITÀ FATTORI ED ATTIVITÀ FATTORI ED ATTIVITÀ ANTROPICHEANTROPICHEANTROPICHEANTROPICHE    
Per l’individuazione degli edifici e dei manufatti di valore si farà riferimento ai seguenti studi: 
    

• Cartografie tematiche dei Comuni di Cantagallo e Vaiano estratte da: Provincia di 
Prato - C.BARTOLOZZI, Cantagallo, sentieri tra storia, natura, edilizia rurale, Firenze 
2007; Provincia di Prato - C.BARTOLOZZI, Vaiano: toponomastica, industria del 
lungofiume, agricoltura collinare, Signa 2004. 

 
• Schedatura edifici e manufatti di valore nell’ambito del QC del PPSES – Comune di 

Cantagallo (Provincia di Prato - arch. Cinzia Bartolozzi) 
(n. 3 tomi – Ottobre 2006 ) 
Le schede relative all’ANPIL della Calvana su CantagalloCantagalloCantagalloCantagallo sono le seguenti: 
- Podere La Torre (edificata sui resti di una torre) 
- Borgo di Mezzana 
Le schede relative all’ANPIL della Calvana su VaianoVaianoVaianoVaiano sono le seguenti: 
- Il Mulino di Savignano (fattoria Spranger) 
- I poderi della fattoria Hall Spranger (La Capanne di Savignano,  Lavacchio, 
Camposanico, Podere Casanova) 
- Borgo di Parmigno 
- Chiesa di San Leonardo in Collina 
- Borgo di San Leonardo in Collina 
Le schede relative all’ANPIL della Calvana su PratoPratoPratoPrato sono le seguenti: 

- Borgo, chiesa di San Biagio, chiesino e cimitero di Cavagliano 
- Cementizia 

 
• Schedatura del Patrimonio storico architettonico del Comune di Cantagallo 

nell’ambito del Piano Strutturale (1988), a cura di Arch. Bianca Ballestrero, Arch. 
Alessandro Bertini, Arch. Alessandra Blanco; 

  
• Individuazione degli edifici di pregio e dei contesti di interesse storico-urbanistico, 

paesaggistico-ambientale e scientifico a cura del Prof. arch. Giuseppe Alberto 
Centauro – dicembre 2007 – Comune di Prato. 
Detta indagine si compone di una ricognizione dell’elenco degli edifici di pregio 
ambientale e architettonico e di un’analisi dei contesti di interesse storico-
urbanistico, paesaggistico-ambientale e scientifico. Si tratta di contesti architettonici, 
a forte valenza ambientale e paesaggistica, di matrice rurale o mista, costituita da 
nuclei storici o resedi rurali compositi che conservano leggibili i caratteri originari, 
specie nei materiali e nelle tecnologie costruttive. Si tratta di comparti extraurbani 
rappresentativi nei luoghi di appartenenza con valenza di documenti della cultura 
materiale.  
Di seguito le schede dei contesti di interesse per il presente procedimento: 
8) Nucleo abitato di Carteano;  
9) San Biagio di Cavagliano;  
10) Nucleo di Cavagliano; 
In relazione agli edifici di pregio verranno estrapolati dall’elenco quelli ricadenti 
all’interno dell’ANPIL Monti della Calvana. 
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• Studio: Archeologia del Paesaggio e storia del territorio a cura del Prof. arch. 
Giuseppe Alberto Centauro per la Variante generale al PS del Comune di Prato, in 
particolare per i settori-ATO-Siti di seguito elencati, ove non barrati perché all’esterno 
dell’ANPIL Monti della Calvana: 

Settore I – Calvana (Settore Nord); 
 ATO5: 

1) Rio Buti/Casa Rosa 
1a – Casa Rosa (Campo al Prete) 
1b – Campo al Prete 
1c – Casa la Selvaccia 
1d – Poggio Cocolla 
1f – Monte Cantagrilli 
1g – La Spelonca 
1h – Poggio Castellaro 
1i – Casa delle Selve di Sotto 
1l – Casa delle Selve di Sopra 
2) Canneto 
2a – Canneto/Villa Rucellai 
2b – Quercetino 
3) Casa Bastone 
3a – Casa Bastone 
3b – Botto del Quercetino 
3c – Borro di Valdona 
3d – Casa Vallupaia 
3e – La Retaia 
3f – Valdona 
4) Cavagliano/San Biagio 
4a – Cavagliano 
4b – San Biagio di Cavagliano/Torre 
4c – Sottolano 
4d – Cimitero di Cavagliano 
4e – Casa Donatino o all’Olmo 
4f – Casa Bruciata 
4g – La Retaia sud est 

Settore II – Calvana (Settore Centrale); 
ATO6: 

5) Casa al Piano/Poggio Camerella 
5a – Val di Cigoli 
5b – Casa al Piano 
5c – Poggio Camerella 
5d – Borro di Cavagliano 
6) La Pozza/Sito della Lastruccia 
6a – Poggio Trini 
6b – Sito della Lastruccia 
6c – La Pozza 
6d – Borro della Lastruccia 

                                                   
5 Aree Territoriali Omogenee. 
6 Aree Territoriali Omogenee. 
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6e – Borro della Buca 
7) Carteano/ Podere Lastruccia 
7a - Podere La Lastruccia 
7b – Rio di Carteano 
7c – Carteano Nord 
8) Il Palco/ La Fontanina 
8a - Il Palco 
9) Filettole/Podere La Terrazza 
9a - Fattoria della Terrazza/Villa Gherardi 
9b - Rio Filettole Nord 
9c – Filettole 
10) Chiesino di Cavagliano/Poggio Pianerottolo 
10a – Poggio Pianerottolo 
10b – Chiesino di Cavagliano 
10c – Biocciano 
11) Rio Filettole/ Poggio Secco /I Bifolchi/ Giolica 
11a – Poggio Secco est 
11b – Poggio Secco ovest 
11c – Bifolchi 
11d – Rio Filettole Sud 
11e – Vallemorta 
11f – Il Pozzino 
11g – Giolica A 
11h – Centopini 
11i – Giolica di Sopra 
11l – Macione/La Fonte 
11m – Giolica est 
11n – Giolica b 
12) Sant’Anna Vecchia (Calenzano) 
12a – S.Anna Vecchia/Fornello 
12b – Villanova (C. Villanova) 
13) Casa Rossa/Poggio Bartoli 
13a – Poggio Bartoli 
13b – Casa Rossa (superiore) 
13c – Casa Rossa (inferiore) 
14) Aiacciaia (Calenzano) 

14a – Fosso dell’Aiacciaia 
15) La Rimpolla/Santa Cristina a Pimonte 
15a – Masso della Volpe 
15b – Borro della Rimpolla 
15c – Mezzo Poggio 
15d – Montegrilli/Piedimonte 
15e – Vallaccia 
15f – Villa Santa Cristina 

Settore III – Calvana (Settore Sud Est); 
ATO7: 

16) La Bucaccia 

                                                   
7 Aree Territoriali Omogenee. 
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16a – Grotta del Drago 
16b – Bucaccia Superiore 
16c – Bucaccia Media 
16d – Bucaccia Inferiore 
16e – Poggio Mezzano 
16f – Poggio Nucchiale 
16g – Fosso della Vallaccia (Superiore) 
17) Poggio Castiglioni 
17a – Case Matte 
17b – Castiglioni (casa) 
17c – Poggio Castiglioni 
17d – Castiglioncello (casa) 
18) La Macine/ La Querce/ Pizzidimonte 
18a – Vassaia 
18b – Fosso della Vallaccia (inferiore) 
18c – La Macine (superiore) 
18d – Cementizia (superiore) 
18e – Rialto/La Querce (superiore) 
18f – Pizzidimonte 

Settore IV – Extra Settore Calvana; 
ATO8: 

19) Gonfienti/Marinella 
19a – Villa Niccolini /Gonfienti 
19b – Interporto/Alcali 
19c – Il Moro 
19d – Il Pantano 
19e – Il Rosi 
19f – Marinella Sud 
19g – Marinella Nord 

 
• Schedatura cartacea dei manufatti di pregio del Comune di Prato nell’ambito delle 

individuazioni relative alla LR 59/80. 
 

• Schedatura degli edifici rurali della Calvana Meridionale in n. 3 tomi – Comune di 
Vaiano (tomo 1 e 2 – anno Ottobre 2007; tomo 3 – Marzo 2008 - a cura di arch. 
Cinzia Bartolozzi). Si segnalano i presenti edifici: 
TOMO I - Sezione I - Area intorno a Savignano 
I.3_Il Mulino  
I.4_Lavacchio 
I.5_Le Capanne  
I.6_Camposanico 
TOMO II - Sezione IV - Parmigno e dintorni 
IV.1_Il borgo 
IV.2_Il Fondaccio  
IV.3_Le Casacce 
IV.4_Castagnolo 
TOMO III - Sezione III – San Leonardo e dintorni 

                                                   
8 Aree Territoriali Omogenee. 
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III.1_Chiesa di San Leonardo 
III.2_Borgo di San Leonardo 
III.3_Casanova di Valibona 
 

• Nuovo rilievo del patrimonio edilizio di interesse storico architettonico – Comune di 
Vaiano (a cura di arch. Cinzia Bartolozzi – anno 2008). In particolare sul versante 
della Calvana troviamo le seguenti schede:  
- Rimaggio - rudere  
- Le Capanne  - rudere 
- Lavacchio  - rudere  
- Camposanico  - rudere 
- Il Mulino (Savignano)  
- Ponte sul Rio a Guado  - manufatto isolato 
- Il Fondaccio  
- Nucleo di Parmigno   - ruderi 
- Chiesa di Santo Stefano (Parmigno) 
- Le Casacce (Parmigno) - rudere 
- Casa Rossa/ Castagnolo (Parmigno) - rudere 
- Casanova (Valibona) - rudere  
- Case Oli   
- Chiesa di San Leonardo  - rudere 
- La Terrazza   
- Borgo di San Leonardo 

 

ASPETTI GEOLOGICIASPETTI GEOLOGICIASPETTI GEOLOGICIASPETTI GEOLOGICI,,,, GEOMORFOLOIGICI E G GEOMORFOLOIGICI E G GEOMORFOLOIGICI E G GEOMORFOLOIGICI E GEOEOEOEO----AMBIEAMBIEAMBIEAMBIENTALINTALINTALINTALI    
Per quanto riguarda gli aspetti geologici e geomorfologici, verranno assunti i dati del quadro 
conoscitivo del PPSES della Provincia di Prato, della Variante generale al PTC della Provincia 
di Prato, dei PS dei comuni (geositi, forre, cascate, fonti e sorgenti, doline, grotte, miniere). 
In particolare gli studi relativi agli aspetti geologici a cura di Alberto Tomei per la Variante 
generale al PS del Comune di Prato e del PS del Comune di Vaiano. 
 
USO DEL SUOLOUSO DEL SUOLOUSO DEL SUOLOUSO DEL SUOLO    
Per l’uso del suolo, necessitando di uno studio uniforme per tutti e tre i comuni coinvolti nel 
Piano di Settore, si farà riferimento diretto ai dati del PPSES provinciale. 
 

BIODIVERSITÀBIODIVERSITÀBIODIVERSITÀBIODIVERSITÀ    
Per ciò che attiene alla risorsa biodiversità si fa riferimento alle campagne d’indagine 
promosse dalla Provincia di Prato in attuazione della Legge Regionale n. 56/00 relativamente 
alle specie vegetali, agli Habitat naturali, alle specie animali di anfibi, rettili, molluschi, pesci, 
crostacei e chirotteri e già organizzati in forma di banca dati del SIT della Provincia di Prato 
nell’ambito del progetto “Arca”. 
Per le specie animali che non sono state oggetto di specifici approfondimenti si fa invece 
riferimento alla banca dati regionale del Repertorio Naturalistico Toscano (RE.NA.TO). 
Di seguito gli elenchi delle specie tutelate presenti nell’ANPIL  Monti della Calvana. 
 
Per quanto attiene la biodiversità in ambito della frutticoltura si fa riferimento alla banca dati 
relativa allo studio “FruttAntica” promosso dall’ANPIL Monteferrato, dal Comune di Vaiano, 
insieme all’ecoistituto di Cesena, e riassunto nella pubblicazione “FruttAntica - il gusto 
ritrovato” - Dalla frutta della memoria alla salvaguardia della biodiversità a cura di Marco 
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Bagnoli, Cinzia Bartolozzi, Simone Luppi, Annalisa Marchi, David Pozzi, Daniele Zavalloni, 
pubblicato nell’anno 2008, oltre alla banca dati GIS sul posizionamento delle essenze di 
interesse naturalistico.  
 
HABITAT DHABITAT DHABITAT DHABITAT D’’’’INTERESSE COMUNITARIINTERESSE COMUNITARIINTERESSE COMUNITARIINTERESSE COMUNITARIO E REGIONALEO E REGIONALEO E REGIONALEO E REGIONALE    
Si tratta degli habitat di notevole interesse naturalistico e conservazionistico sanciti dalla Dir. 
92/43/CEE, dal D.P.R. 357/97 e dalla L.R. 56/2000. 
Gli habitat elencati sono tratti dal Piano di gestione del SIC. 
Habitat di interesse comunitario e regionale: 

- Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati calcarei (Festuco-
Brometea) (cod. 6210*) 
- Arbusteti radi a dominanza di Juniperus communis su lande o prati calcarei (cod. 
5130) 
- Creste e versanti con formazioni discontinue semirupestri di erbe e suffrutici (cod. 
6110*) 
- Cavità ipogee, grotte e cavità naturali, sia di origine carsica che tettonica (cod. 
8310) 
- Boschi planizari e/ripariali a farnia, carpino, ontano e frassino meridionale (cod. 
91F0) 
Habitat di interesse regionale: 
- Cavità artificiali di vario tipo quali cave e miniere non più attive 

 
Tematismo estratto dal PPSES della Provincia di Prato relativo a: “STAZIONI DI 
MONITORAGGIO HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO”. 
 
SPECIE VEGETALISPECIE VEGETALISPECIE VEGETALISPECIE VEGETALI    
Le specie vegetali di notevole interesse naturalistico e conservazionistico sono tutelate dalla 
L.R. 56/2000 allegati A, C, C1.  
Le specie vegetali elencate sono tratte dalla banca dati del SIT della Provincia di Prato 
(progetto Arca) su base di uno studio svolto da Carlo Ricceri per conto della stessa 
Provincia.  

- Abies alba L. (all.A) 
- Allium pendulinum Ten. (all.A) 
- Anacamptis pyramidalis (L.) R.C.Rich (all.A) 
- Anemone apennina L. (all.A) 
- Anemone coronaria L. (all.A) 
- Aquilegia vulgaris L. (all.C) 
- Asparagus acutifolius L. (all.C1) 
- Bellevalia romana L. (all.A) 
- Centaurea bracteata Scop (all.C) 
- Centaurea calcitrapa L. (all.C) 
- Centaurea dissecta Ten. var. intermedia Fiori. (all.C) 
- Centaurea solstitialis L. (all.C) 
- Chrysanthemum achilleae L. (all.A) 
- Dianthus balbisii Ser. (all.C1) 
- Dianthus longicaulis. Ten. (all.C1) 
- Dictamnus albus L. (all.A) 
- Digitalis lutea L. ssp. australis (Ten.) Arcang. (all.A) 
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- Epipactis muelleri Godfery (all.A) 
- Erysimum pseudorhaeticum Polatschek (all.A) 
- Euphorbia flavicoma DC. ssp. verrucosa (Fiori) Pignatti (all.A) 
- Gagea lutea (L.) Ker. Gawl. (all.A) 
- Gagea pratensis (Pers.) Dumort. (all.A) 
- Isopyrum thalictroides L (all.A) 
- Leucojum vernum L. (all.C) 
- Lilium martagon L. (all.C) 
- Listera ovata (L.) R. Br. (all.A) 
- Melampyrum italicum (Beauverd) Soó (all.A) 
- Narcissus poeticus L. (all.C1) 
- Narcissus tazetta L. (all.C1) 
- Orchis papilionacea L. ssp. papilionacea (all.A) 
- Orchis pauciflora Ten. (all.A) 
- Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (all.A) 
- Polygala flavescens DC. (all.A) 
- Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (all.A) 
- Primula vulgaris Huds. (all.C1) 
- Pseudolisymachion barrelieri (Schott ex R. et S.) Holub (all.A) 
- Pulmonaria picta Rouy (Syn.: Pulmonaria saccharata Auct. Fl. ital.). (all.A) 
- Quercus crenata Lam. (all.A) 
- Ruscus aculeatus L. (all.C1) 
- Salvia pratensis L. (all.A) 
- Saxifraga bulbifera L. (all.C) 
- Saxifraga tridactylites L. (all.C) 
- Scilla bifolia L. (all.A) 
- Serapias neglecta DeNot. (all.A) 
- Serapias vomeracea (Burm f.) Briq. (all.A) 
- Vinca minor L. (all.A) 
 

SPECIE ANIMALI TUTELSPECIE ANIMALI TUTELSPECIE ANIMALI TUTELSPECIE ANIMALI TUTELATEATEATEATE    
Le specie animali di notevole interesse naturalistico e conservazionistico sono tutelate dalla 
L.R. 56/2000 allegati A, B, B1.  
Le specie elencate (rettili, anfibi, molluschi, pesci e crostacei) sono tratte dalla banca dati del 
SIT della Provincia di Prato (progetto Arca) su base di uno studio svolto dall’Università di 
Firenze per conto della stessa Provincia. Un ulteriore studio dell’Università di Firenze è stato 
svolto sui chirotteri per conto della Provincia di Prato. 

- Hyla intermedia (Boulenger, 1882) (all. B L.R. 56/00, all. II della Convenzione di 
Berna, all. D Dir. 92/43/CEE, è inoltre considerata “a più basso rischio” nelle liste 
I.U.C.N. e “con carenza di informazioni” nel Libro Rosso del W.W.F.) 
- Lacerta bilineata (Daudin, 1802) (all. B L.R. 56/00, all. II Convenzione di Berna, all. D 
Dir. 92/43/CEE) 
- Rana dalmatina (Fitzinger, 1838) (all. D Dir. 92/43/CEE, all. II della Convenzione di 
Berna) 
- Rana italica (Dubois, 1987) (all. A L.R. 56/00, all. II Convenzione di Berna, all. D Dir. 
92/43/CEE) 
- Rana lessonae (Camerano, 1882) e Rana kl. esculenta (Linnaeus, 1758) (all. B1 L.R. 
56/00, all. III Convenzione di Berna, all. E Dir. 92/43/CEE) 
- Austropotamobius italicus (Faxon, 1914) 
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- Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) (all. II della Convenzione di Berna, all. B e D 
della Dir. 92/43/CEE, all. A e B L.R. 56/00, è inoltre considerata "a più basso rischio" 
nel Libro Rosso del W.W.F.) 
- Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (all. B L.R. 56/00, all. III della Convenzione di Berna) 
- Cantareus apertus (Born, 1778) (all. B1 L.R. 56/00) 
- Cantareus aspersus (O.F. Müller, 1774) (all. B1 L.R. 56/00) 
- Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (all. B1 L.R. 56/00) 
- Cernuella virgata (Da Costa, 1778) 
- Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758) (all. B L.R. 56/00, all. III Convenzione di 
Berna) 
- Cochlodina (Cochlodinastra) comensis lucensis (Gentiluomo, 1868) (all. A L.R. 
56/00) 
- Coronella girondica (Daudin, 1803) (all. A e B L.R. 56/00, all. III della Convenzione di 
Berna, è considerata "a più basso rischio" nel Libro Rosso del W.W.F.) 
- Elaphe longissima (Laurenti, 1768) (all. II della Convenzione di Berna, all. D della 
Dir. 92/43/CEE) 
- Eobania vermiculata (O.F. Müller, 1774) (all. B1 L.R. 56/00) 
- Helix lucorum (Linnaeus, 1758) (all. B1 L.R. 56/00) 
- Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) (all. II della Convenzione di Berna, all. D 
della Dir. 
92/43/CEE) 
- Monacha (Eutheba) cantiana (Montagu, 1803) (all. B1 L.R. 56/00) 
- Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) (all. B1 L.R. 56/00) 
- Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (all. B L.R. 56/00, all. III Convenzione di Berna) 
- Padogobius nigricans (Canestrini, 1867) (all. B della Dir. 92/43/CEE, all. A e B L.R. 
56/00) 
- Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (all. A L.R. 56/00, all. II Convenzione di Berna, all. 
D Dir. 
92/43/CEE) 
- Potamon fluviatile (Herbst, 1785) (all. A e B L.R. 56/00) 
- Retinella olivetorum (Gmelin, 1791) (all. A L.R. 56/00) 
- Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) (all. B della Dir. 92/43/CEE, all. A L.R. 56/00) 
- Salamandrina terdigitata (Lacépède, 1788) (all. A e B L.R. 56/00, all. II della 
Convenzione di Berna, 
all. B e D della Dir. 92/43/CEE) 
- Solatopupa juliana (Issel, 1866) (all. A L.R. 56/00) 
- Speleomantes italicus (Dunn. 1923) (all. A e B L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE, all. 
II della 
Convenzione di Berna, è considerata "a più basso rischio" nel Libro Rosso del 
W.W.F.) 
- Triturus carnifex (Laurenti, 1768) (all. A L.R. 56/00, all. II della Convenzione di Berna, 
all. B e D della Dir. 92/43/CEE) 
- Vipera aspis (Linnaeus, 1758) (all. III della Convenzione di Berna) 
- Xerosecta cespitum (Draparnaud, 1801) (all. B1 L.R. 56/00) 
- Rhinolophus hipposideros (all. A L.R. 56/00, all. B e D Dir. 92/43/CEE) 
- Rhinolophus ferrumequinum (all. A L.R. 56/00, all. B e D Dir. 92/43/CEE) 
- Miniopterus schreibersii (all. A L.R. 56/00, all. B e D Dir. 92/43/CEE) 
- Eptesicus serotinus (all. A L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE) 
- Hypsugo savii (all. A L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE) 
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- Nyctalus leisleri (all. A L.R. 56/00, all. D Dir. 92/43/CEE) 
- Rhinolophus euryale (all. A L.R. 56/00, all. B e D Dir. 92/43/CEE) 
- Pipistrellus kuhlii 
- Callimorpha Quadripunctaria (estratto da DGR 644/04) 

Studio eco-etologico sui fossi della Calvana a cura di Alessio Bruni e Lorenzo Gori (Comune 
di Vaiano – 2009). 
 
Le specie di uccelli di notevole interesse naturalistico e conservazionistico sono tutelate 
dalla Dir. 79/409/CEE e dalla L.R. 56/2000 allegato A. Le specie elencate sono tratte dal 
piano di gestione del SIC. 

- Circaetus gallicus  
- Pernis apivorus 
- Caprimulgus europaeus  
- Circus pygargus  
- Lullula arborea 
- Anthus campestris  
- Oenanthe oenanthe  
- Monticola saxatilis  
- Lanius collurio  
- Emberiza hortolana 
- Falco tinnunculus 
- Falco vespertinus 
- Falco peregrinus 
- Tyto alba 
- Otus scops 
- Picus viridis 
- Monticola solitarius 
- Sylvia hortensis 
- Sylvia conspicillata 
- Lanius senator 
- Coccothraustes coccothraustes 

 

Tematismo estratto dal PPSES della Provincia di Prato relativo ai “PUNTI DI 
OSSERVAZIONE DELLA FAUNA”. 
 
Tematismo estratto dal Piano di Gestione del SIC Monti della Calvana “TRANSETTI 
PER IL MONITORAGGIO UCCELLI”.  
 

AREE DI NOTEVOLE INTAREE DI NOTEVOLE INTAREE DI NOTEVOLE INTAREE DI NOTEVOLE INTERESSE BOTANICOERESSE BOTANICOERESSE BOTANICOERESSE BOTANICO    
Le aree di notevole interesse botanico sono tratte Variante del PTC provinciale. Si tratta di 
zone che, nonostante non rientrino fra gli habitat di interesse comunitario o regionale, 
presentano caratteristiche peculiari all’interno del territorio provinciale.  

- Carpinete di Monte Maggiore 
- Carpinete di Poggio dei Mandrioni 
- Carpinete di Campo Sanico 
- Faggi di Savignano 
- Carpinete dell’Aia Padre 
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Tra le aree di notevole interesse si inseriscono quelle individuate nelle NTA_ALL_01 della 
Variante al PTC della Provincia di Prato individuate come “Elementi di particolare valore con 
funzione di collegamento ecologico” e di seguito elencate: 

- Elenco fiumi e torrenti con presenza di habitat e specie di ittiofauna ed anfibi di 
interesse comunitario: Rio dei Fornelli e affl., Fosso di Cambiaticcio, Rio la Nosa e 
affluenti, Rio Buti, Rio di Filettole; 
- Praterie con presenza di habitat ed avifauna di interesse comunitario: Praterie 
Calvana (localizzazione coincidente con areale habitat); 
- Rifugi in edifici o cavità ipogee con presenza di importanti colonie di chirotteri: i 
ruderi del paese di Mezzana, gallerie minerarie della ex-Cementizia - Miniera4, 
gallerie minerarie della ex-Cementizia Miniera3 e Miniera3bis, Buca di Case Castello 
(205-PO), Buca del Cane (o Buco Cieco), Grotta del Drago (522-PO), Rifugi antiaerei 
pendici ovest de La Retaia; 
- Emergenze geologiche: ambienti carsici del massiccio della Calvana; 

 
ALBERI MONUMENTALI ALBERI MONUMENTALI ALBERI MONUMENTALI ALBERI MONUMENTALI     
Si assume a livello di Quadro Conoscitivo il censimento realizzato dalla Provincia di Prato 
nell’ambito della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento e quello realizzato dal 
Comune di Vaiano nell’ambito del Piano Strutturale che all’interno del perimetro individuano 
le seguenti alberature con relative schede: 

- 2 querce presso Cavagliano (PTC Provincia di Prato); 
- quercia presso Savignano (PTC Provincia di Prato); 
- sorbo presso Lavacchio (PTC Provincia di Prato); 
- biancospino (Spina Vagliucci) presso Poggio Pian del Monte (PTC Provincia di 
Prato); 
- sorbo presso Casa Bastone (PTC Provincia di Prato); 
- quercia presso Casa Bastone (PTC Provincia di Prato); 
- 2 sambuco nero presso Mezzana (PTC Provincia di Prato); 
- quercia presso Coricelli (PTC Provincia di Prato); 
- quercia presso S. Leonardo (PTC Provincia di Prato); 
- 3 querce presso Lavacchio (PTC Provincia di Prato);  
- pero presso Parmigno (PTC Provincia di Prato);  
- pero presso Casa Fonti (Provincia di Prato); 
- 2 querce presso il Rio degli Schizzi (PS Comune di Vaiano). 

 
ELEMENTI DELEMENTI DELEMENTI DELEMENTI D’’’’INTERESSE PAESAGGISTINTERESSE PAESAGGISTINTERESSE PAESAGGISTINTERESSE PAESAGGISTICO  ICO  ICO  ICO      
Saranno presi in considerazione gli elementi di particolare interesse paesaggistico sia che si 
tratti di forme del paesaggio che di particolari punti panoramici. Di seguito si rende una 
prima elencazione di tali elementi, che sarà ulteriormente approfondita ed implementata 
anche sulla base dei contributi forniti all’Avvio del Procedimento. 

- il crinale (sentiero CAI 20) fra Poggio Montecuccoli ed il Passo della Croce, fra 
Poggio dei Mandrioni e Foce ai Cerri, fra Monte Cantagrilli e La Retaia 
- la strada bianca fra Casa Rossa e Cavagliano 
- Poggio Castiglioni 
- le doline verso Cantagrilli e Monte Maggiore 
- Area di Parmigno 
- Area di Cavagliano 
- Area presso Case Oli 
- Area di S.Leonardo in Collina 
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- Area Casa Bastone 
- Area I Bifolchi 
- Area La Torre – Mezzana 
- Area del tempo libero dei Piani dei Bianchi e Buca del Tasso 
- Area di Rimaggio 
- Sorgenti e corso della Nosa 
- Vivaio di Villanova  
- Sasso spugnoso di Savignano 

 
Studi relativi agli aspetti agro forestali a cura di Ilaria Scatarzi per la Variante generale al PS 
del Comune di Prato (in particolare il tematismo relativo alle “SISTEMAZIONI AGRARIE DI 
INTERESSE STORICO”). 
Integrazione con le “AREE AGRO STORICHE” estratte dal PS del Comune di Vaiano a cura di 
David Pozzi – Dendrostudio. 
Tematismo “CONI VISIVI” estratto dal PPSES della Provincia di Prato. 
    
LE RETI PER LA FRUIZLE RETI PER LA FRUIZLE RETI PER LA FRUIZLE RETI PER LA FRUIZIONE IONE IONE IONE     
Nell’ambito delle reti per la fruizione si includono i principali elementi, reti e strutture di 
servizio per l’accesso e la percorrenza all’interno dell’Area Protetta comprendenti rete di 
collegamento, strutture specializzate, reti informative. 
Per ciò che riguarda l’acquisizione dei dati, oltre alla conoscenza diretta si fa riferimento a: 

- La rete sentieristica CAI cartografata dalla sezione di Prato tramite GPS e restituzione 
su programmi GIS.  

- I dati ed i risultati dello studio sulla rete di connessione e fruizione delle aree protette e 
quelli per la realizzazione della carta del patrimonio che potranno fornire ulteriori utili 
informazioni.  

Di seguito si fornisce un elenco preliminare dei principali elementi, reti e strutture di servizio 
per l’accesso, la percorrenza e la fruizione all’interno dell’Area. 
Sarà in particolare curata l’analisi dello stato, consistenza, percorribilità della rete viaria e 
sentieristica per una precisa individuazione delle principali problematiche relative agli utilizzi 
ed alla manutenzione.  
 
RETE DI COLLEGAMENTORETE DI COLLEGAMENTORETE DI COLLEGAMENTORETE DI COLLEGAMENTO    

- Sentieri CAI n. 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 44A, 46, 46A, 46B 
- Altri sentieri: Cascate del Rio Buti, percorso pedecollinare Pizzidimonte – Canneto 
(al confine) 
- Ippovia della Val di Bisenzio 
- Strade asfaltate: Cappuccini – Bifolchi  
- Strade bianche: Montecuccoli – Mezzana – Rio dei Fornelli, Montecuccoli – Masso 
di Costa, Cambiaticcio – C. Le Fonti – Piani del Bianchi - Rimaggio, Cambiaticcio – 
M. Bologna – Sofignano, Collisassi – Passo della Croce, Savignano – Foce ai Cerri, 
Fabio – Parmigno – Faltugnano, Parmigno – M. Cagnani, Faltugnano – S. Leonardo, 
Bifolchi – Casa Rossa – Cavagliano, Travalle – Castiglioncello  
- Strade bianche chiuse al traffico: Foce ai Cerri – M. Maggiore – Passo della Croce – 
Aia Padre, Bifolchi – Casa Bastone, il Crocicchi – Le Selve 
- Stazioni ferroviarie di Vaiano e Prato 
- autobus di linea per Vaiano 
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Archivio dati georeferiti relativi a n. 5 percorsi ad anello con partenza ed arrivo al Centro 
Visite della Calvana a Sofignano – Vaiano e n. 4 sentieri avventura: sentieri georeferenziati 
del progetto “ITINERARI IN CALVANA” a cura di Roberto Bartoli per il Comune di Vaiano, la 
Comunità Montana Val di Bisenzio, la Provincia di Prato. 
 
Percorso I Percorso I Percorso I Percorso I     

Le Fornaci  
Boccheraccio  
Fattoria Del Bello  
Calcinaia  
Cotone  
Monte Bologna Croce di Cambiaticcio  

Fonti  
Buca del Tasso  
Piani dei Bianchi  
Rimaggio Collisassi  
Le Mura  
Il Poggiolino Rosolano  
Le Fornaci  

 
Percorso Percorso Percorso Percorso IIIIIIII    

Le Fornaci  
La Crocetta  
Il Mancino  
Il Poggio Piani dei Bianchi  

Poggio ai Boschi Le Fore  
La Curva di Mezzana  
Orto di Santone  
Fonte al Favo  
Capanno di Beccamorti - Il Corso  
Valirosi  
Aia Padre  
Rio alla Croce  
Le Macchiarelle  
Pian del Monte  
Il Mandrione  
Le Cave  
Collisassi  
Ponte di Boana  
Boana  
Il Frantoio  
Le Fornaci  

 
Percorso Percorso Percorso Percorso IIIIIIIIIIII 
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Le Fornaci  
I Termini  
Chiesa dei SS. Vito e Modesto  
La Casina  
La Lastruccia  
Collisassi  
Rimaggio - Le Baracche  
Rio al Taglio - Le Cave  
Pian di Melapapera - Spina Vagliucci - Pian del Monte  
Mandrioni  
La Pozzaccia  
Monte Maggiore - Poggio Vaccino - Camposanico - Lavacchio  
Fonte del Bottino - Sasso Spugnoso - Savignano - S. Gaudenzio  
Rosolano  
Le Fornaci  

 
Percorso Percorso Percorso Percorso IVIVIVIV 
Le Fornaci  
La Selva  
I Termini  
Chiesa dei SS. Vito e Modesto  
La Casina  
Ponte di Boana  
Il Mulino di Sofignano  

Colombaia  
Casanera  
Le Capanne di Savignano  
Lavacchio  
Savignano  
Il Poderino  
S. Gaudenzio  
Rosolano  
Il Frantoio  
Le Fornaci  

 
Percorso Percorso Percorso Percorso VVVV 
Le Fornaci  
I Termini  
Chiesa dei SS. Vito e Modesto  
La Casina  
Ponte di Boana  
Il Mulino di Sofignano  

Colombaia  
Casanera  
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Rio Scalai  
Sentiero sopra il cimitero di Savignano Guado della Nosa  
Sentiero di Caprile - La Buca del Lupo - Strada di Camposanico - Guado Rio degli Schizzi -  
Battiquercia - Forracani  
Via degli Schizzi - mulino - Rio del Guado - Savignano - Il Poderino  
S. Gaudenzio  
Rosolano  
Il Frantoio  
Le Fornaci  

 
STRUTTURE GESTITESTRUTTURE GESTITESTRUTTURE GESTITESTRUTTURE GESTITE    

- Centro Visite di Sofignano 
- Fattoria didattica e agriturismo di Fabio (area limitrofa) 
- Casa Bastone 
- Fattoria didattica “I Biancospini” presso le Selve 
- Agriturismo Santo Stefano 
- Villa Rucellai bed and breakfast (area limitrofa) 
- Frantoio consortile della Val di Bisenzio (area limitrofa) 
- Ecovillaggio di Coricelli 

 
RETE INFORMATIVARETE INFORMATIVARETE INFORMATIVARETE INFORMATIVA    

- Sito web della Provincia di Prato www.areeprotette.provincia.prato.it 
- Sito web della Regione Toscana www.parchinaturali.toscana.it 
- Sito web del Comune di Cantagallo www.comune.cantagallo.po.it 
- Sito web del Comune di Prato www.comune.prato.it 
- Sito web del Comune di Vaiano www.comune.vaiano.po.it 
- Sito web del CAI sez. “Emilio Bertini” di Prato www.caiprato.it 
- Sito web del Comunità Montana Val di Bisenzio www.cmvaldibisenzio.it 
- Centro Visite di Sofignano 
- Comunità Montana Val di Bisenzio 
- Comune di Cantagallo 
- Comune di Prato 
- Comune di Vaiano 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico di Prato 
- APT Prato 
- Cartellonistica sentieri ed informativa (da completare) 
- Carta dei sentieri CAI della Provincia di Prato 

INDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONE    DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI    ENTIENTIENTIENTI    EEEE    DEIDEIDEIDEI    SOGGETTISOGGETTISOGGETTISOGGETTI    TENUTITENUTITENUTITENUTI    AAAA    FORNIREFORNIREFORNIREFORNIRE    INTEGRAZIONIINTEGRAZIONIINTEGRAZIONIINTEGRAZIONI    
ALALALAL    QUADROQUADROQUADROQUADRO    CONOSCITIVOCONOSCITIVOCONOSCITIVOCONOSCITIVO        
 
Ai sensi dell’art. 15 della L.R.  l’atto di avvio del procedimento deve contenere l’indicazione 
degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e 
conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo. Elenco degli enti  e degli organismi 
pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare 
il quadro conoscitivo: 
Provincia di Prato 
Comune di Prato 
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Comune di Vaiano 
Comune di Cantagallo 
Comunità Montana Val di Bisenzio 
Regione Toscana 
Corpo Forestale dello Stato 
Ufficio Regionale Tutela Territorio 
Soprintendenze 
ARPAT 
ARSIA 
CONSIAG 
ASL 
Camera di Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura 
Gli enti sopra elencati sono invitati a fornire elementi conoscitivi in loro possesso o ad 
apportare eventuali contributi propositivi alla redazione del Regolamento. 

INDICAZIONEINDICAZIONEINDICAZIONEINDICAZIONE    DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI    ENTIENTIENTIENTI    EEEE    DEIDEIDEIDEI    SOGGETTISOGGETTISOGGETTISOGGETTI    COMPETENTICOMPETENTICOMPETENTICOMPETENTI    ALALALAL    RILASCIORILASCIORILASCIORILASCIO    DIDIDIDI    PARERIPARERIPARERIPARERI    
EEEE    NULLANULLANULLANULLA    OSTAOSTAOSTAOSTA    
Il Regolamento dell’ANPIL Monti della Calvana ha come finalità la  conservazione della 
natura, del paesaggio, degli equilibri ecologici ed idraulici tramite applicazione di una 
specifica disciplina di uso e di gestione del territorio dell’area;  il procedimento di 
approvazione è quello previsto al Titolo II della LR 1/2005. 
Qualora nell’articolazione della disciplina, emergano elementi di sovrapposizione normativa 
con enti statali o regionali, comunque interessati sin dalla fase di avvio ad esprimere le 
proprie posizioni di merito, si provvederà ad attivare gli opportuni contatti per l’acquisizione 
degli eventuali pareri di competenza.     

INDICAZIONEINDICAZIONEINDICAZIONEINDICAZIONE    DEIDEIDEIDEI    TERMINITERMINITERMINITERMINI    PERPERPERPER    GLIGLIGLIGLI    APPORTIAPPORTIAPPORTIAPPORTI    EEEE    GLIGLIGLIGLI    ATTIATTIATTIATTI    DIDIDIDI    ASSENSOASSENSOASSENSOASSENSO    
I termini per la trasmissione di ogni genere di apporto per l’elaborazione del Regolamento 
sono fissati in 30 giorni naturali e consecutivi a partire dall’invio del documento di avvio del 
procedimento. 
I contributi dovranno essere inviati ai seguenti recapiti ciascuno per le proprie competenze 
territoriali: 
 
Comune di VaianoComune di VaianoComune di VaianoComune di Vaiano    
Area 1 – Pianificazione e gestione del territorio 
Sede Piazza del Comune 4, 59021 - Vaiano (Prato). 
Al Responsabile del Procedimento 
Arch. Daniele Crescioli 
 
Comune di PratoComune di PratoComune di PratoComune di Prato    
Area …………………….. 
Sede …………………….. 
Al Responsabile del Procedimento 
…………………….. 
 
Comune di CantagalloComune di CantagalloComune di CantagalloComune di Cantagallo    
Area n. 5 - “Uso e assetto del Territorio – Ambiente” 
Sede Via Verdi n. 24, 59025, Luicciana (PO) 
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Al Responsabile del Procedimento 
Arch. Renzo Giuntini 
 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI    DELDELDELDEL    REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    
I contenuti del regolamento saranno elaborati ai sensi dell’art. 6, comma 3 delle NTA del 
PPSES e della Sezione 3 delle stesse NTA. 
    
LALALALA    PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    
Parallelamente alla redazione del progetto del regolamento verrà attivato un progetto di 
partecipazione attraverso la stesura di un calendario di incontri con associazioni e con 
cittadini al fine di condividere e divulgare le indicazioni sul lavoro di stesura del regolamento. 
I garanti della comunicazione dei diversi enti comunali provvederanno a dare l’adeguata 
pubblicità agli incontri nei riguardi delle associazioni operanti sui temi trattati e dei cittadini 
portatori di interessi sui territori disciplinati dal piano.  


