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1. PREMESSA
Il  presente  DOCUMENTO  PRELIMINARE a  supporto  della  verifica  di  assoggettabilità  a 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) è  redatto dal  sottoscritto  Ing.  PAOLO PUCCI  (H.S. 
INGEGNERIA srl) su incarico di IMMOBILIARE C.O.E.F. spa, Lami Franco e Puccioni Daniela, Puccioni 
Daniela, a supporto del PIANO DI RECUPERO DENOMINATO “CORBINAIA”, ubicato in loc. Corbinaia 
nel Comune di Montespertoli (FI).

Il  Piano di  Recupero (di  seguito denominato PDR) è  proposto ai  sensi  della  LRT 65/2014  
art.107 e 109, per intervento di sostituzione edilizia ai sensi della LRT 65/2014 e DPR 380/2001 con  
cambio  di  destinazione  da  rurale  a  residenziale.  La  progettazione  del  PDR  è  redatta  dall’Arch.  
GIUSEPPE M. PADULA, con studio professionale in Empoli (FI).

Il PIANO DI RECUPERO ha l'obbiettivo  di riconvertire ad un uso più congruo e attuale un 
complesso costituito da 2 immobili  ad uso rurale non più utilizzati a tal fine, in cattivo stato di  
manutenzione, verso un immobile composto da due unità per civile abitazione.

Il  progetto nasce dalla  volontà della  proprietà di  recuperare due vecchi  immobili  non più  
utilizzati a  fini  agricoli  inseriti in  una  più  ampia  proprietà  ed  ormai  tutta  recuperata  ad  uso  
residenziale, ad esclusione della zona di intervento. Questa attività viene eseguita al fine di migliorare 
e  rendere  produttivo  un  elemento  in  disuso  che,  ad  oggi,  degrada  il  contesto  e  non  ha  utilità 
economica alcuna. L'intenzione è di fare un recupero dell'intera area che riguardi sia gli immobili che 
l'area circostante ancora da sistemare realizzandovi due immobili per civile abitazione che vanno a  
completare funzionalmente e morfologicamente il resto della proprietà.

Il  progetto consiste  nel  recupero  delle  volumetrie  esistenti degradate  e  incongrue  per  la  
realizzazione  di  due  fabbricati per  civile  abitazione  più  i  servizi  pertinenziali,  piscina  interna,  
autorimessa interrata e locali tecnici.

La previsione di cui sopra si attua urbanisticamente con un piano di recupero ai sensi della LRT 
65/2014 art.134 comma 1 lettera “l”,  per intervento di sostituzione  edilizia ai sensi con cambio di 
destinazione da rurale a civile abitazione.

Il Piano di Recupero (di seguito indicato come PDR), risulta soggetto a preventiva valutazione 
della significatività degli effetti ambientali, ai sensi dell’Art.5 comma 3 lettera a della L.R. 10/2010 e  
ss.mm.ii., in quanto trattasi di strumento di pianificazione ai sensi dell’art.10 comma 3 lettera b della  
L.R. 65/2014 che determina l’uso di una piccola area a livello locale e le relative modifiche definiscono 
il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti.

Il presente documento fornisce pertanto gli elementi necessari ai sensi dell’Art.22 comma 1  
della L.R. 10/2010 per l’effettuazione della verifica di assoggettabilità, ed in particolare ha i contenuti  
di cui all’Allegato 1 della citata Legge.

L’Allegato 1 della L.R. 10/2010 elenca quanto segue:

“Allegato 1 Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
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• in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre  
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative  
o attraverso la ripartizione delle risorse;

• in  quale  misura  il  piano  o  programma  influenza  altri  piani  o  programmi,  inclusi  quelli  
gerarchicamente ordinati;

• la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in  
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

• problemi ambientali relativi al piano o programma;
• la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore  

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione  
delle acque);

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in  
particolare, dei seguenti elementi:

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
• carattere cumulativo degli impatti;
• natura transfrontaliera degli impatti;
• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente  

interessate);
• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

◦ delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
◦ del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
◦ dell’utilizzo intensivo del suolo;

• impatti su  aree  o  paesaggi  riconosciuti come  protetti a  livello  nazionale,  comunitario  o  
internazionale.”
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2. CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RECUPERO

2.1. Ubicazione
Il Piano di Recupero in oggetto si colloca in Comune di Montespertoli, al margine Ovest del 

territorio  comunale,  in  prossimità  dei  confini  con  i  Comuni  di  Empoli  e  Castelfiorentino,  come 
mostrato nelle figure seguenti:
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Figura 1: localizzazione Piano di Recupero a scala regionale
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Il  Piano  si  colloca  al  margine  Ovest  dei  rilievi  collinari  in  destra  idraulica  del  Torrente 
Ormicello, il quale fa da confine tra i comuni di Montespertoli, Empoli e Castelfiorentino.

L’area di intervento si colloca a quote altimetriche comprese tra 80 e 100 m slm, a fronte di un  
fondovalle che si trova a quote di circa 55 m slm.
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Figura 2: localizzazione del Piano di Recupero a scala comunale
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Figura 3: localizzazione su immagine satellitare

Figura 4: catastale
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Figura 6: ricostruzione 3D mediante ortofoto del territorio nell’intorno dal Piano di Recupero

Figura 5: Piano di Recupero su DTM (modello digitale del terreno)
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2.2. Descrizione del progetto

2.2.1. Elementi generali
Il  progetto nasce dalla  volontà della  proprietà di  recuperare due vecchi  immobili  non più  

utilizzati a  fini  agricoli  inseriti in  una  più  ampia  proprietà  ed  ormai  tutta  recuperata  ad  uso  
residenziale, ad esclusione della zona di intervento. Questa attività viene eseguita al fine di migliorare 
e  rendere  produttivo  un  elemento  in  disuso  che,  ad  oggi,  degrada  il  contesto  e  non  ha  utilità 
economica alcuna. L'intenzione è di fare un recupero dell'intera area che riguardi sia gli immobili che 
l'area circostante ancora da sistemare realizzandovi due immobili per civile abitazione che vanno a  
completare funzionalmente e morfologicamente il resto della proprietà.

Il  progetto consiste  nel  recupero  delle  volumetrie  esistenti degradate  e  incongrue  per  la  
realizzazione  di  due  fabbricati per  civile  abitazione  più  i  servizi  pertinenziali,  piscina  interna,  
autorimessa interrata e locali tecnici.

La previsione di cui sopra si attua urbanisticamente con un piano di recupero ai sensi della LRT 
65/2014 art.134 comma 1 lettera “l”,  per intervento di sostituzione  edilizia ai sensi con cambio di 
destinazione da rurale a civile abitazione.

2.2.2. Proposta di intervento
La proposta di intervento, per una migliore comprensione della quale si rimanda agli elaborati 

di progetto redatti dall’Arch. PAdula, si sostanzia in quanto segue.
L'area  sarà  sistemata  ricollocando i  fabbricati planimetricamente e  in  termini  di  quota  in  

modo  da  avere  il  miglior  impatto  visivo  e  ottenere  una  sistemazione  esterna  che  possa  essere  
utilizzata per la nuova destinazione con minor stravolgimento possibile e che l'intervento risulti un  
miglioramento ambientale.

Verranno attenuate le possibili criticità di tipo geologico sistemando le scarpate e regimando 
le acque superficiali.

Per una maggior fruibilità della struttura oltre all'accesso esistente che verrà mantenuto, ne 
verrà creato un altro nella parte Sud/Est nel punto piu vicino alla viabilità esistente interna e con più 
facilità di accesso dalla strada consortile via di di Corbinaia; inoltre nello stesso punto sul lato opposto  
della carreggiata è già presente un altro accesso. Il tutto in conformità al codice della strada.

Si  prosegue  con  il  riutilizzo  dei  percorsi  esistenti,  e  la  sistemazione  a  verde  in  base  alla  
morfologia del terreno utilizzando essenze arboree e seminative autoctone oltre alla realizzazione di 
un orto-giardino per impiegare le aree non utilizzabili a giardino.

Il progetto consiste nel recupero delle volumetrie esistenti per la realizzazione di un nuovo  
fabbricato costituito da due immobili  per civile  abitazione unico che andrebbe ad accogliere due  
residenze per  civile  abitazione più i  servizi  pertinenziali,  piscina interna,  e locali  di  servizio  come 
autorimessa interrata e locali tecnici.

L'edificio che si intende realizzare riconduce alla tradizione del territorio aperto toscano ma 
visto con una interpretazione attuale sia  per  la  forma e per  i  materiali  di  costruzione che per la 
filosofia “green” che si intende interpretare.

La volumetria è essenziale con tetto piano a giardino in stile minimale, attuale e d'avanguardia  
in modo da mimetizzare e integrare al massimo l'edificio nell'area verde circostante; i materiali sono  
quelli delle green house: legno, calcestruzzo a vista e metallo .
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La filosofia mira ad ottenere un edificio a consumo “quasi zero”,”NZEB”,(decreto dei minimi 
del 1/10/2015) pur dotandolo di standard tecnologici e di confort bioclimatico alti, a stretto contatto 
con  la  natura  circostante  grazie  all'inserimento  di  ampie  vetrate  e  degli  spazi  pertinenziali  
strettamente legati alla morfologia dell'edificio e del terreno circostante ad esse.

Infine verranno utilizzate  fonti energetiche rinnovabili  (pannelli  solari)  per  rendere i  bassi  
consumi ancora più sostenibili;  le acque piovane verranno recuperate in vasche sistemate sotto il  
nuovo edificio per essere utilizzate a fini irrigui e altri utilizzi non potabili.

L'attenzione è rivolta anche agli scarichi per i quali verrà usato un impianto di fitodepurazione 
già esistente che sarà quindi potenziato per il nuovo uso.

Si ottiene un edificio con caratteristiche architettoniche contemporanee ma che lega con il  
territorio circostante al quale si integra che offre elevati contenuti tecnologici che garantiscono un  
alto livello di comfort per chi andrà ad abitarci.

La collocazione e le sistemazioni esterne seguono la logica del minor impatto possibile che 
dovrà  avere  il  nuovo  fabbricato  lasciando  inalterati i  valori  e  le  caratteristiche  del  territorio  
circostante; in tal senso l'autorimessa interrata cerca di ridurre al minimo l'impatto visivo delle auto 
nascondendole alla vista. A tal fine i posti auto sulle corti verranno mimetizzati da alberature o siepi  
per nasconderle alla vista.

2.2.3. Elementi urbanistici
Il piano di recupero prevede il recupero sul posto delle volumetrie esistenti in conformità ai  

dettati dell'art 42 delle NTA del Regolamento Urbanistico “Interventi su edifici di nessun valore (NV) di 
tipo incongruo o ex produttivi”.
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Figura 7: planimetria generale di progetto
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Il  recupero  viene  effettuato  per  una  S.E.  inferiore  alle  S.E.  esistente  con  le  quantità 
determinate dall'art. 42 e con una volumetria inferiori a quelle attuali.

Le definizione e i parametri urbanisti sono quelli introdotti dal DPGRT 64R. Si ha:
• S.F. mq.19814,00
• volume esistente (V.E.) mc.3341,27
• S.E. esitente da recuperare mq 781,79

Il  dimensionamento  della  SE  massima  realizzabile  è  stato  effettuato  dal  progettista  con 
riferimento all’Art.42 delle NTA del RU in base alla destinazione d’uso residenziale prevista al comma 
1 dell’art.35 delle NTA del RU.

Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  una  SE  di  372,94  mq,  inferiore  alla  massima 
recuperabile, ed un VE di progetto pari a 1660,82 mc, inferiore all’esistente.

L'area  sarà  dotata  di  parcheggi  di  pertinenza  realizzati in  autorimesse  interrate  poste  in  
sagoma degli edifici di progetto e da ulteriori posti auto esterni mitigati da sistemazioni a verde e  
alberature per soddisfare al meglio il fabbisogno di parcheggio.

2.3. Funzione del Piano di Recupero come quadro di riferimento
Il  Piano  di  Recupero  in  oggetto  ha  funzione  di  quadro  di  riferimento  solamente  per  gli 

interventi all’interno del proprio perimetro, con una scala assolutamente locale.
Non costituisce quindi quadro di riferimento per attività e/o progetti al di fuori del proprio  

ambito assolutamente locale.

2.4. Influenza su altri piani e programmi
Il Piano di Recupero svolge la sua funzione esclusivamente all’interno del proprio perimetro di  

intervento. Non ha quindi alcun tipo di influenza su altri Piani e Programmi, se non limitatamente al  
Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Montespertoli  del  quale  costituirà  variante  in  caso  di 
approvazione.

2.5. Pertinenza  del  Piano  di  Recupero  per  l’integrazione  delle  
considerazioni ambientali

Trattandosi  di  intervento  a  scala  assolutamente  locale,  risulta  difficoltoso  valutare  la 
pertinenza dello stesso in relazione all’integrazione delle considerazioni ambientali.

E’  comunque palese la  volontà della  committenza di  interpretare il  progetto secondo una 
filosofia complessiva ispirata al concetto di sostenibilità, prevedendo la realizzazione di un edificio a 
consumo quasi zero (NZEB Near Zero Energy Buiding, Decreto dei minimi del 01/10/2015), mediante 
l’impiego di fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari), recupero delle acque piovane, scelta dei  
materiali, sistema di depurazione degli scarichi mediante fitodepurazione.
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2.6. Problemi ambientali relativi al Piano di Recupero
Il  piano non presenta  significativi  problemi ambientali,  in  quanto non sono presenti aree  

protette né specifici valori ambientali di altro tipo.
In merito alle possibili criticità di tipo geologico esse saranno risolte con la sistemazione delle  

scarpate e mediante la progettazione di un adeguato sistema di fondazioni.

Inoltre l’intervento non comporta rischi per la salute umana e per l’ambiente sia nel corso 
della sua realizzazione sia in fase di esercizio. Gli impatti rimangono circoscritti all’area oggetto del  
Piano e non interessano aree limitrofe urbanizzate. In sintesi gli impatti del progetto possono essere  
ricondotti agli impatti ambientali ordinari legati all’attiità edilizia ed urbanistica. La ridotta dimensione 
e la collocazione all’interno di una porzione di territorio nella quale risultano assenti particolari valori  
ambientali  e  storico  testimoniali  non  fa  evidenziare  ad  una  prima  analisi  profili  sostanziali  di  
incoerenza con le componenti ambientali, ecosistemiche e sociali. 

2.7. Rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore  
dell’ambiente

Il Piano di Recupero ha una scala assolutamente locale (superficie di circa 20.000 mq, 2 ettari).
Non  ha  alcun  tipo  di  rilevanza  per  l’attuazione  della  normativa  comunitaria  nel  settore 

ambientale.
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3. CARATTERISTICHE  DEGLI  IMPATTI  E  DELLE  AREE 
POTENZIALMENTE INTERESSATE

3.1. Ambito di riferimento
L’area di intervento si estende sui versanti collinari compresi tra il torrente Ormicello ed il  

torrente Orme. In particolare il  progetto interessa un piccolo rilievo dominato da Villa  Corbinaia, 
attraversato dalla viabilità di crinale di via Corbinaia.  Il reticolo idraulico si estende ai piedi del rilievo 
e non interessa i versanti collinari. 

Figura 8: Estratto cartografico della Carta dei caratteri del paesaggio del PIT/PPR (Fonte: Geoscopio Regione Toscana)

Trattandosi di una trasformazione a livello locale, con recupero di fabbricati ormai dismessi e 
rifunzionalizzazione  degli  stessi  ad  un  nuovo  uso,  si  può  affermare  che  l’ambito  territoriale  di  
riferimento sia di tipo locale, riferito alla zona di intervento e al suo immediato intorno.

Nella  zona  di  interesse  è  da  segnalare  che  negli  ultimi  anni  si  è  sviluppato  una  sorta  di  
distretto  di  natura  turistico-ricettiva,  con  riconversione  ad  uso  principalmente  per  cerimonie  di 
elementi già presenti sul territorio.

Infatti nella zona sono segnalabili le seguenti presenze:
• tenuta “Massini”, la quale si trova in Via di Ormicello al civico 53, nel Comune di Empoli, che 

si colloca a circa 400 metri di distanza a Nord-Ovest del Piano di Recupero;
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• tenuta  “Corbinaia”,  sita  in  Via  Corbinaia  12  –  Montespertoli,  a  circa  100  m a  Sud-Ovest  
rispetto al Piano di Recupero;

• “Antica Fattoria di Paterno”, ubicata in Via Paterno 44 – Montespertoli, a circa 1 km ad Est del  
presente Piano di Recupero;

• villa  “Il  Petriccio”,  Via Paterno 42/a  – Montespertoli,   a  circa  1,3 km ad Est  del  Piano di  
Recupero.

Nella figura seguente si riporta l’ubicazione delle sopra indicate strutture ricettive in relazione 
al comparto oggetto di Piano di Recupero.
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Figura 9: strutture turistico-ricettive nell'intorno della zona di intervento
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3.2. Strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale
Per  l’inquadramento  di  quanto  indicato  dagli  strumenti sovraordinati di  pianificazione  

territoriale relativamente all’area oggetti di intervento, sono stati presi come riferimento gli strumenti 
della  pianificazione  regionale  (PIT/PPR),  provinciale  (PTC)  e  comunale  (PS  e  RU),  con  particolare 
riferimento ai contenuti del quadro conoscitivo ed alla normativa di tutela dei valori definiti dagli  
stessi elaborati.

3.2.1. PIT con valenza di Piano Paesaggistico
La prima invariante del PIT riferita agli aspetti idrogeomorfologici classifica l’area di intervento 

come  Collina dei  bacini  neo-quaternari,  litologie alternate (CBAt),  caratterizzate da modellamento 
erosivo  intenso,  rari  ripiani  sommitali  residuali,  versanti ripidi  con  movimenti di  massa  (balze  e  
calanchi) e suoli dei sistemi a sabbie e argille dominanti. Il versante collinare di interesse è definito 
molto  complesso,  risultato  della  cattura,  da  parte  dell’Elsa,  di  aste  fluviali  precedentemente 
appartenenti al bacino dell’Orme. 

Figura  10: Estratto cartografico della Carta dei sistemi morfogenetici della I invariante del PIT/PPR (Fonte: Geoscopio  
Regione Toscana)
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La II invariante “I caratteri ecosistemici del paesaggio” non definisce aspetti critici per l’area di 
intervento che è inserita nella matrice agroecosistemica collinare con  paesaggi agricoli dominati dai 
seminativi e vigneti (localmente anche con oliveti), e dalla ridotta presenza di aree forestali spesso  
relegate  negli  impluvi.  Si  tratta  di  aree  caratterizzate  da  attività  agricole  piuttosto  intensive  ma 
comunque  di  buona  caratterizzazione  ecologica  e  in  grado  di  svolgere  funzione  di  matrice  di 
connessione tra i nodi ecosistemici.

Figura  11: Estratto cartografico della Carta della rete ecosistemica della IV invariante del  PIT/PPR (Fonte:  Geoscopio  
Regione Toscana)

In riferimento alla III  invariante del PIT l’area di intervento è caratterizzata da un territorio 
agricolo incentrato sul sistema insediativo  5.5   Sistema reticolare collinare del Chianti fiorentino e  
senese  con  pettine  della  villa-fattoria:  a  partire  dal  sistema  insediativo  principale  composto  da 
Montespertoli e Castelfiorentino si sviluppa, in corrispondenza dei nodi dei centri abitati, il “sistema a  
pettine della villa fattoria” che con la sua struttura fortemente gerarchizzata connota il  paesaggio 
mezzadrie. Nel sistema a pettine delle ville fattoria la viabilità di crinale è collegata alle principali aste 
fluviali dell’Elsa e della Pesa e alle strade di fondovalle da una viabilità “a pettine” disposta lungo i  
crinali secondari, con ulteriori ramificazioni verso le piccole valli intercluse. Sul crinale è collocata la  
Villa-fattoria, o il castello, connessa, attraverso il suddetto sistema di percorsi, alle case coloniche dei 
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poderi,  collocate  solitamente  sui  controcrinali.  A  conferma  della  struttura  agraria  del  territorio 
oggetto di intervento la Carta del territorio urbanizzato definisce l’area esterna a tale perimetro.

Figura  12: Estratto cartografico della III invariante del PIT/PPR – Sistema inseditivo e  Carta del territorio urbanizzato  
(Fonte: Geoscopio Regione Toscana).

Il  sistema  collinare  tra  Castelfiorentino  e  Montespertoli  comprende  tre  morfotipi  rurali 
individuati dalla IV invariante del PIT/PPR:  18. morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto  
prevalenti,  16.  Morfotipo  del  seminativo  e  oliveto  prevalenti di  collina  e  15.  morfotipo  
dell’associazione tra seminativo e vigneto. L’area di intervento è compreso nel morfotipo 15, presente 
su morfologie collinari addolcite o su superfici pianeggianti ed è caratterizzato dall’associazione tra  
colture a seminativo e a vigneto, esito di processi recenti di ristrutturazione agricola e paesaggistica. 
Le tessere coltivate si  alternano in una maglia di dimensione medio-ampia o ampia nella quale i  
vigneti sono sempre di impianto recente e hanno rimpiazzato le colture tradizionali.

H.S. INGEGNERIA srl Via Bonistallo 39, 50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax 0571-725283 e.mail info@hsingegneria.it P.IVA 01952520466

Pagina

19 di 54



Progetto Committente Elaborato

Piano di Recupero 
denominato “Corbinaia”

Immobiliare C.O.E.F. spa
Lami Franco, Puccioni Daniela

Puccioni Daniela

Documento preliminare a supporto della  
verifica di assoggettabilità a VAS

Figura  13: Estratto cartografico della Carta della rete ecosistemica della IV invariante del  PIT/PPR (Fonte:  Geoscopio  
Regione Toscana)

L’area di progetto non risulta interessata da alcun bene paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004. 
In prossimità dell’intervento, esternamente al perimetro del PDR è presente un bene culturale 

vincolato ai sensi dell’art.10 del Codice, corrispondente all’Oratorio di Santa Maria a Corbinaia.

Figura 14: Estratto cartografico beni culturali vincolati ai sensi delll’art.10 del D.Lgs. 42/2004  (Fonte: Geoscopio Regione  
Toscana)
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La  componente  riguardante  gli  elementi della  percezione  è  definita  dalla  carta  della  
intervisibilità. 

Di seguito sono riportate la carta dell’intervisibilità teorica assoluta e quella  ponderata.  La 
prima  definisce  la  visibilità  delle  aree  tenendo  conto  delle asperità  del  terreno.  La  carta 
dell’intervisibilità ponderata misura la probabilità di ciascuna porzione del suolo regionale di entrare 
con un ruolo significativo nei quadri  visivi  di  un osservatore che percorra il  territorio.  Il  livello di  
visibilità  delle  aree è quindi  definito attraverso la  loro percezione dalle  tre “reti di  fruizione” del  
paesaggio toscano individuate dal Piano a livello regionale, che sono: 

• la  rete  della  fruizione  “dinamica”  (mobilità  automobilistica:  strade  panoramiche,  punti 
panoramici, centri e nuclei storici, aree archeologiche, Siti Unesco);

• la rete della fruizione “lenta” (sentieri CAI, via Francigena, sentieri GEA, ferrovie di interesse 
paesaggistico);

• la rete di valorizzazione fruitiva dei beni paesaggistici e delle aree tutelate per legge (aree di 
cui all’art.136 e 142 del Codice, aree naturalistiche protette).

Le carte mostrano l’assenza di punti di vista privilegiati rispetto alla percezione dell’area di  
intervento che si colloca in un versante collinare compreso tra il crinale di via Corbinaia e quello di via  
Poggio Piedi, definendo un bacini visivo piuttosto limitato. L’intervisibiltà dell’area si attesta, infatti, su 
valori bassi anche per quanto riguarda le visuali dalla viabilità in quanto la porzione di territorio di  
interesse  è attraversata da strade di collegamento secondarie e strade bianche.

Figura  15: Estratto cartografico della  Carta dell’intervisibilità teorica assoluta e ponderata del  PIT/PPR della regione  
Toscana
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L’analisi  degli  elaborati de PIT/PPR, sia per quanto riguarda il  livello regionale che il  livello  
d’ambito, non sono evidenziati elementi valoriali specifici, infatti nell’area del Piano di Recupero:

• non sono presenti beni paesaggistici;

• non sono individuati elementi con singolari forme erosive di valore paesaggistico  (calanchi, 
balze, …);

• non sono presenti elementi funzionali della rete ecologica  (direttrici di connettività, corridoi 
ecologici);

• non  sono  presenti edifici  di  valore  storico-culturale  ad  eccezione  della  cappella  
dell’Oratorio di Santa Maria, che risulta esterna al perimetro del PDR;

• il  sistema  funzionale  della  villa-fattoria  appare  sviluppato  nella  presenza  di  numerosi 
agglomerati a destinazione turistico ricettiva;

• non  sono  presenti aree  agricole  di  valore  con  colture  arboree  tradizionali  (oliveti, 
terrazzamenti);

• il versante non risulta esposto visivamente.
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3.2.1. Piano territoriale di coordinamento della provincia di Firenze
Il PTCP della provincia di Firenze è stato approvato con delibera n.1 del 10/01/2013.
Il territorio di Montespertoli è inserito nel Sistema territoriale della Vadelsa. Il Piano, oltre alle 

aree protette già tutelate, definisce per gli aspetti ambientali e paesaggistici ulteriori categorie di aree  
di particolare interesse ambientale e paesaggistico, che costituiscono invarianti strutturali:  le aree  
fragili, costituite da parti di territorio aperto caratterizzate da forme di antropizzazione, testimonianze 
di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o depauperazione costituirebbe la perdita di 
un  rilevante  bene  della  collettività;  e  le  aree  di  protezione  storico-ambientale,  definite  parti del  
territorio provinciale che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria.

L’area di intervento non è compresa tra le aree individuate dal PTC come invarianti strutturali.  
Essa è definita tra le aree di tutela paesistico ambientale del territorio aperto, abitati minori ed edifici  
sparsi, disciplinate all’art.7 delle norme tecniche. Per tali aree il piano individua quali indirizzi per gli  
strumenti urbanistici  le  principali  finalità volte ad  impedire ulteriore consumo di suolo agricolo e 
salvaguardare il territorio rurale, storicamente connotato da molteplici e complesse funzioni. 

Anche in questo caso l’area di  intervento appare genericamente inserita nel  contesto del  
territorio  aperto  senza  che  per  essa  siano  individuate  emergenze  paesaggistiche  e  ambientali  
specifiche.

Figura 16: Estratto cartografico del Piano strutturale del comune di Montespertoli (Elaborato 17 - Sistemi territoriali )
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3.2.2. Piano Strutturale comune di Montespertoli
Il Piano Strutturale del Comune di Montespertoli è stato approvato con Delibera di Consiglio  

Comunale n.  44 del  26.09.2011.  L’area oggetto di  intervento è inserita  nel  Sistema territoriale  di 
Ortimino e sottosistema di Gricciano e nel Sistema ambientale 2. Sistema delle colline non permeabili,  
come sottosistema  2.3 Sottosistema delle argille d’Ormicello.  Tale sottosistema è  caratterizzato da 
aree a bassa permeabilità con sporadiche aree ad alta permeabilità, dove sono stati realizzati bacini  
artificiali  per  la  raccolta  delle  acque  sorgive.  Il  Piano  segnala  fenomeni  erosivi  dei  suoli  a  nord 
dell’area di Corbinaia e prescrive di adottare tipologie di lavorazione dei terreni agricoli adatte alla 
limitazione di fenomeni erosivi dei versanti.

Figura 17: Estratto cartografico del Piano strutturale del comune di Montespertoli (Elaborato 17 - Sistemi territoriali )

Il territorio è interessato per la maggior parte da aree agricole  articolate in vigneto, oliveti, 
pascoli e seminativi, separati spesso da siepi arboree.

Inoltre la  parte strategica del  Piano definisce il  perimetro delle Utoe che coprono l’intero 
territorio comunale. La zona di interesse è compresa nell’Utoe 2.Colline dell’Orme e del Turbone. Per 
essa sono individuati i seguenti obiettivi:

• Mantenimento delle caratteristiche di naturalità diffusa;
• Incentivazione, sostegno e promozione dell’attività agricola;

H.S. INGEGNERIA srl Via Bonistallo 39, 50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax 0571-725283 e.mail info@hsingegneria.it P.IVA 01952520466

Pagina

24 di 54



Progetto Committente Elaborato

Piano di Recupero 
denominato “Corbinaia”

Immobiliare C.O.E.F. spa
Lami Franco, Puccioni Daniela

Puccioni Daniela

Documento preliminare a supporto della  
verifica di assoggettabilità a VAS

• Valorizzazione e tutela dei  borghi minori  di  Botinaccio e Montecastello che si  presentano 
come riferimenti rispetto ad ambiti di influenza del territorio comunale, assumendo un ruolo  
fondamentale per un turismo di qualità a scala sovracomunale;

• Qualificare e valorizzare la qualità storica, culturale e architettonica dei luoghi e del paesaggio 
ed i servizi e le strutture legate al turismo; 
e i seguenti indirizzi :
a. la razionalizzazione ed il rafforzamento delle strutture esistenti;
b. favorire la vendita di prodotti del territorio;
c.  favorire  le  attività culturali  e  formative connesse alla  promozione storicoculturale e del 

territorio;
d. riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso forme compatibili o  

connesse con l’attività agricola;
e. sviluppo di un’attività agricola sostenibile col territorio e parsimoniosa nell’uso della risorsa 

idrica, senza sprechi e con l’impiego di sistemi per il recupero dell’acqua;
f. impiego delle energie rinnovabili nel rispetto dei presupposti generali stabiliti dal presente  

piano.

La previsione del Piano di Recupero non evidenzia particolari elementi di contrasto con gli  
obiettivi del Piano Strutturale.

Figura 18: Estratto cartografico del Piano strutturale del comune di Montespertoli (Elaborato 7.1 – Uso del suolo)
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Il Piano strutturale suddivide le invarianti strutturali secondo tre tipologie complementari:
a. Invarianti strutturali territoriali;
b. Invarianti strutturali ambientali;
c. Invarianti strutturali culturali e socio-economiche.

Inoltre  è  individuata  come  “invariante  fondativa  del  territorio”  la trama  di  paesaggio 
strutturata  sul  rapporto  gerarchico  tra  ville-fattorie-poderi.  Struttura  che  articolata  secondo  la 
gerarchia villa-fattoria-podere con casa colonica-mulino, ha determinato la ricchezza di una trama 
agraria fatta da coltivi di pregio, viti e olivi. 

Tra le Invarianti strutturali di tipo ambientale sono individuate:
• sistema delle acque, bene pubblico;
• aree umide;
• sistema delle aree forestali;
• emergenze geomorfologiche (calanchi);
• sistema delle aree cespugliate;
• aree agricole eterogenee.

In  riferimento  all’interferenza  dell’area  oggetto  di  intervento  con  le  invarianti del  Piano  
Strutturale si osserva che il perimetro di progetto:

• non è interessato da elementi del sistema delle acque che si collocano ai piedi del rilievo  
collinare, né da aree umide o sorgenti;

• non interessa aree boscate;
• non interessa calanchi;
• non  comprende  superfici  con  vegetazione  arbustiva  ed  erbacea  che  sono  collocate  sul  

versante opposto;
• non interessa aree agricole.

H.S. INGEGNERIA srl Via Bonistallo 39, 50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax 0571-725283 e.mail info@hsingegneria.it P.IVA 01952520466

Pagina

26 di 54



Progetto Committente Elaborato

Piano di Recupero 
denominato “Corbinaia”

Immobiliare C.O.E.F. spa
Lami Franco, Puccioni Daniela

Puccioni Daniela

Documento preliminare a supporto della  
verifica di assoggettabilità a VAS

Figura 20: Estratto cartografico del Piano strutturale del comune di Montespertoli (Elaborato 19 - Patrimonio naturale )
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Figura  19:  Estratto  cartografico  del  Piano  strutturale  del  comune  di  Montespertoli  (Patrimonio  
agrario)
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Il Titolo III delle norme del PS tratta la disciplina del patrimonio ambientale. 

Gli  obiettivi  prestazionali  individuati in  merito  alla  tutela  dell’integrità  fisica  del  territorio  
sono:

a. il contenimento di nuovi interventi di trasformazione territoriale nelle aree a pericolosità  
geomorfologica, sismica ed idraulica molto elevata, con limitazioni a quelli di rilevante e inderogabile  
interesse pubblico, e comunque sottoposti alla disciplina regionale e nazionale vigente;

b. la messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti in aree  soggette a 
rischio geomorfologico, sismico e idraulico.

Figura 21: Estratto cartografico del Piano strutturale del comune di Montespertoli (Elaborato 74 – carta della pericolosità  
geomorfologica )

In riferimento alla pericolosità geomorfologica il versante nord del rilievo di Corbinaia risulta 
in gran parte a pericolosità molto elevata (G4) con pericolosità da frana elevata (P.F.3 così  come 
definita dal PAI). Il versante sud è invece a a pericolosità geomorfologica media con alcune aree a 
pericolosità elevata. 

Nella relazione geologica di fattibilità (Geologi Poli-Pratesi, Dicembre 2019) si indica quanto 
segue:
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3.2.3. Regolamento Urbanistico comune di Montespertoli
Il regolamento Urbanistico è stato approvato con Delibera del  Consiglio Comunale n.71 del 30 

luglio 2015.

Il  Regolamento urbanistico definisce l’area di  intervento tra le  aree a prevalente funzione 
agricola, disciplinata dall’art.25 delle Norme che riporta:  “nelle area a prevalente funzione agricola  
sono  consentiti impegni  di  suolo  esclusivamente  per  finalità  collegate  con  la  conservazione  o  lo  
sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse. […] in tali aree, fatto salvo quanto prescritto dalla  
normativa regionale, è ammessa la costruzione di abitazioni rurali, annessi agricoli stabili, annessi  
svincolati dalla conduzione del  fondo purché consentiti dalla legge regionale,  annessi  agricoli  per  
l’esercizio della agricoltura amatoriale, annessi precari e temporanei per le aziende agricole (artt.27-
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32). In tali aree la localizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, dimensionata  
oltre  il  consumo  sul  posto  è  consentita  esclusivamente  agli  imprenditori  agricoli  come  attività  
integrativa alla produzione agricola.”
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Figura  22: Estratto cartografico del Regolamento Urbanistico del  comune di Montespertoli  (Elaborato 19 - Patrimonio  
naturale)

La Carta geomorfologica mostra la  presenza di  aree soggette ad erosione, con particolare 
riferimento  alle  zone  limitrofe  al  perimetro  nord  di  intervento  che  sono classificate  come  “aree 
soggette ad erosione profonda” con evidenziata la scarpata in erosione. Il versante settentrionale, 
oggetto di intervento, è per lo più definita area instabile con erosione di limitata estensione.
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Figura  23: Estratto cartografico del  Regolamento Urbanistico del  comune di  Montespertoli  (Elaborato 19 -  Patrimonio 
naturale)

Per le aree a pericolosità molto elevata il Regolamento Urbanistico prevede che:
“a. non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non  

siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e  
sistemazione;

b.  gli  interventi di  messa in sicurezza, definiti sulla  base di  studi  geologici,  idrogeologici  e  
geotecnici, devono essere comunque tali da:

- non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni  

franosi;
- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
c.  in  presenza di  interventi di  messa in  sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli  

opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
d.  l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la  realizzazione ed il  collaudo delle opere di  

consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree  
risultanti in sicurezza sono da certificare;
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e. relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di  
instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti  
criteri:

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

-  installazione  di  sistemi  di  monitoraggio  per  tenere  sotto  controllo  l'evoluzione  del  
fenomeno.”

Con riferimento alle aree con pericolosità da frana P.F.3 la normativa prevede che i  nuovi 
interventi,  gli  interventi di  ristrutturazione  urbanistica  sono  consentiti a  condizione  che  siano  
preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di  messa in sicurezza, con superamento 
delle  condizioni  di  instabilità,  relative  al  sito  interessato  dal  nuovo  intervento,  previo  parere 
favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di  
sistemazione dell’area. Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere di consolidamento e messa in  
sicurezza, siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità  
degli interventi.

Inoltre le aree collinari del comune risultano integralmente soggette a vincolo idrogeologico di  
cui ex art.39 L.R. 39/2000 – R.D.L. n. 3267/1923.

Figura 24: Estratto cartografico del Regolamento Urbanistico del comune di Montespertoli (Elaborato 42 Carta dei vincoli  
sovracomunali)
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Il Regolamento urbanistico definisce gli obiettivi strategici per ciascuna UTOE, nello specifico 
per il territorio interessato dal Piano di Recupero (UTOE n. 2 Colline dell’Orme e del Turbone) si ha 
quanto segue:

La proposta di PDR non appare in sostanziale contrasto con gli obiettivi di RU per l’UTOE 2, 
data anche la sua collocazione che non definisce un impatto significativo su elementi valoriali di tipo  
ambientale e paesaggistico definiti dal Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale.

Per  le  problematiche  relative  alla  pericolosità  geomorfologica  si  rimanda  alla  specifica 
relazione geologica di fattibilità allegata alla proposta di PDR.
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3.3. Verifiche di coerenza

3.3.1. Verifica di coerenza con il PIT
Per la verifica di coerenza del progetto con la normativa del PIT/PPR, data l’assenza di beni  

paesaggistici, è stato fatto riferimento ai seguenti documenti del Piano: Disciplina del Piano e Scheda 
d’ambito n.9 “Val d’Elsa”. 
Lo schema sottostante definisce gli elementi di coerenza del progetto con le norme del PIT, tenendo  
conto della loro pertinenza con la tipologia di intervento.

Disciplina del Piano VERIFICA DI COERENZA

Art. 7_Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale “I caratteri  
idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici” 

2. L’obiettivo generale concernente l’invariante strutturale di cui al presente  
articolo è l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da perseguirsi mediante:  
a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative  
dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra  
fiumi, insediamenti e infrastrutture; 
b)  il  contenimento  dell’erosione  del  suolo  entro  i  limiti imposti dalle  
dinamiche  naturali,  promuovendo  il  presidio  delle  aree  agricole  
abbandonate  e  promuovendo  un’agricoltura  economicamente  e  
ambientalmente sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali che non  
accentuino l’erosione; 
c)  la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle  
alterazioni  del  paesaggio  suscettibili  di  impatto  negativo  sulla  qualità  e  
quantità delle medesime; 
d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali  
i  crinali  montani  e  collinari,  unitamente  alle  aree  di  margine  e  ai  bacini  
neogenici,  evitando  interventi che  ne  modifichino  la  forma  fisica  e  la  
funzionalità strutturale.

Il progetto non interferisce con le dinamiche 
di deflusso fluviali collocandosi in un’area di 
versante che non comprende corsi d’acqua.
Non  interferisce  con  elementi valoriali  
geomorfologici  in  quanto  l’intervento 
interessa  un’area  di  versante  e  mantiene 
un’altezza che  non  modifica  il  profilo  del 
crinale.
Per  quanto  concerne  le  emergenze 
geomorfologiche,  le  aree  interessate  da 
calanchi  non  riguardano  il  perimetro  di 
progetto.

Art.8_Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale “I caratteri  
ecosistemici del paesaggio” 

L’obiettivo generale  concernente  l’invariante  strutturale  di  cui  al  presente  
articolo  è  l’elevamento  della  qualità  ecosistemica  del  territorio  regionale,  
ossia  l’efficienza  della  rete  ecologica,  un’alta  permeabilità  ecologica  del  
territorio  nelle  sue  diverse  articolazioni,  l’equilibrio  delle  relazioni  fra  
componenti naturali,  seminaturali  e  antropiche  dell’ecosistema.  Tale  
obiettivo viene perseguito mediante: 
a)  il  miglioramento  dei  livelli  di  permeabilità  ecologica  delle  pianure  
alluvionali interne e dei territori costieri; 
b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli  
ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali; 
c) il  mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi  
rurali; 
d) la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o  
comunitario; 
e) la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

Il  progetto  non  prevede  interventi che  
possano  modificare  negativamente  le 
funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali e 
non interessa aree boscata.  Esso definisce 
l’utilizzo  di  dotazioni  vegetali  di  tipo 
autoctono  che   facciano  parte 
dell’infrastrutturazione  ecologica  del 
territorio circostante.

Art.9_Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale “Il  
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carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e  
infrastrutturali” 

L’obiettivo generale  concernente  l’invariante  strutturale  di  cui  al  presente  
articolo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle  
specifiche  identità  paesaggistiche  di  ciascun  morfotipo  insediativo  che  vi  
concorre. Tale obiettivo viene perseguito mediante: 
a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro  
intorno territoriale,  nonché delle reti (materiali  e immateriali),  il  recupero  
della  centralità  delle  loro  morfologie  mantenendo  e  sviluppando  una  
complessità di funzioni urbane di rango elevato; 
b)  la  riqualificazione  dei  morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  e  
delle loro criticità; 
c)  la  riqualificazione  dei  margini  città-campagna  con  la  conseguente  
definizione  dei  confini  dell’urbanizzato,  e  la  promozione  dell’agricoltura  
periurbana  multifunzionale  come  strumento  per  migliorare  gli  standard  
urbani; 
d) il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme”monofunzionali; 
e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura,  
collina e montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 
f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del  
servizio alla rete diffusa dei sistemi territoriali policentrici; 
g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi  
insediativi reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi; 
h)  l’incardinamento  sui  caratteri  strutturali  del  sistema  insediativo  
policentrico  dei  progetti multisettoriali  per  la  sicurezza  idrogeologica  del  
territorio,  la  riqualificazione  dei  sistemi  fluviali,  la  riorganizzazione  delle  
connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 

Il  sistema  insediativo  della  porzione  di 
territorio  che  comprende  l’area  di 
intervento è costituito da numerose  ville-
fattoria  spesso convertite ad uso turistico-
ricettivo.  L’intervento  proposto  non 
costituisce  un’alterazione  sostanziale  della 
struttura  insediativa  attualmente  presente 
nel territorio.

Art.11_Definizione e obiettivi generali dell'invariante strutturale “I  
caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” 

L’obiettivo generale  concernente  l’invariante  strutturale  di  cui  al  presente  
articolo è la salvaguardia e valorizzazione del carattere multifunzionale dei  
paesaggi  rurali  regionali,  che  comprendono  elevate  valenze  
esteticopercettive, rappresentano importanti testimonianze storico-culturali,  
svolgono insostituibili funzioni di connettività ecologica e di presidio dei suoli  
agroforestali,  sono  luogo  di  produzioni  agro-alimentari  di  qualità  e  di  
eccellenza,  costituiscono  una  rete  di  spazi  aperti potenzialmente  fruibile  
dalla collettività, oltre a rappresentare per il futuro una forte potenzialità di  
sviluppo economico. Tale obiettivo viene perseguito mediante: 
a)  il  mantenimento  della  relazione che  lega  paesaggio agrario  e  sistema  
insediativo  (leggibile  alla  scala  urbana,  a  quella  dell’insediamento  
accentrato  di  origine  rurale,  delle  ville-fattoria,  dell’edilizia  specialistica  
storica, dell’edilizia rurale sparsa) attraverso la preservazione dell’integrità  
morfologica  dei  suoi  elementi costitutivi,  il  mantenimento  dell’intorno  
coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale; 
b) il  mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale  
(data dal sistema della viabilità minore, della vegetazione di corredo e delle  
sistemazioni  idraulico-agrarie  di  versante  e  di  piano)  per  le  funzioni  di  
organizzazione  paesistica  e  morfologica,  di  connettività  antropica  ed  
ecologica, e di presidio idrogeologico che essa svolge anche nel garantire i  
necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo; 
c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno  
integrale  della  maglia  agraria,  una  rete  di  infrastrutturazione  rurale  
articolata, valutando, ove possibile, modalità d’impianto che assecondino la  

L’intervento  si  colloca  in  una  porzione  di 
territorio  in  cui  le  relazioni  storiche  tra 
paesaggio  agrario  e  sistema  insediativo 
sono  mutate;  pertanto  il  progetto  non 
determina  la  perdita  di  elementi legati ad  
assetti territoriali  di  consistente  valore  e  
non  prevede  aree  ad  uso  agricolo.  Il 
territorio  dell’area  di  intervento  non  è, 
infatti,  individuato dal Piano Strutturale del 
comune  tra  le  aree  agricole  ad  elevato 
valore paesaggistico.
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morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine  
di contenere i fenomeni erosivi; 
d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi  
rurali  storici  regionali,  attraverso:  la  tutela  della  scansione  del  sistema  
insediativo  propria  di  ogni  contesto  (discendente  da  modalità  di  
antropizzazione  storicamente  differenziate);  la  salvaguardia  delle  sue  
eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni  13 Disciplina del  Piano  
paesistici;l’incentivo alla conservazione delle colture d’impronta tradizionale  
in  particolare  ove  esse  costituiscono  anche  nodi  degli  agro-ecosistemi  e  
svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento  
in efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle; 
e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio  
agrario pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine  
di  minimizzare  l’impatto  visivo  delle  reti aeree  e  dei  sostegni  a  terra  e  
contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la  
naturale percezione del paesaggio notturno; 
f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai  
territori periurbani; la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio e  
reciprocità  tra  ambiente  urbano  e  rurale  con  particolare  riferimento  al  
rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano;  
la  messa  a  sistema  degli  spazi  aperti attraverso  la  ricostituzione  della  
continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li  
rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico. 

SCHEDA D’AMBITO VERIFICA DI COERENZA

Obiettivi Direttive

Obiettivo 1
Riequilibrare  il  sistema  
insediativo  ed  
infrastrutturale  polarizzato  
nel  fondovalle  e  perseguire  
l’integrazione  funzionale  e  
paesaggistica tra  il  sistema  
di  valle  (a  prevalente  
vocazione  residenziale,  
produttivo e commerciale) e  
il  sistema  collinare  (a  
vocazione agricolo,  turistico  
e culturale) 

1.1  -  evitare  ulteriore  consumo  di  suolo  e  
mitigare  gli  effetti negativi  delle  
urbanizzazioni  esistenti nei  fondovalle  del  
Fiume Elsa, del Virginio, del basso corso del T.  
Orme e del tratto del T. Pesa, in particolare  
lungo gli assi infrastrutturali principali, anche  
ai fini di riqualificare le “aree critiche per la  
funzionalità della rete ecologica”, contenendo  
le attività e gli  insediamenti produttivi misti  
entro i limiti del territorio urbanizzato, anche  
attraverso  il  riuso  delle  attività  dismesse  
nonché mantenendo i varchi in edificati 

Il progetto proposto nelle zone di cui sopra  
risulta  perfettamente  compatibile  con  le  
finalità  su  cui  il  PIT  pone  maggiore  
attenzione.
L' intervento non consuma suolo in quanto  
recupera  una  volumetria  degradata  
esistente  e  la  recupera  nello  stesso  luogo  
eliminando  una  situazione  di  degrado  e  
recuperando  allo  stesso  tempo  anche  il  
contesto  in  cui  è  inserito,  diminuendo  le  
superficie e volumetrie esistenti.

1.2  -  assicurare  che  eventuali  nuove  
espansioni  e  nuovi  carichi  insediativi  siano  
coerenti per  tipi  edilizi,  materiali,  colori  ed  
altezze,  e  opportunamente  inseriti nel  
contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  
qualità morfologica e percettiva; 

Come  già  evidenziato  dall’analisi  
dell’intervisibilità non sono emerse criticità  
particolari.  E’  volontà  della  committenza  
realizzare un’architettura che riconduca alla  
tradizione del territorio aperto toscano con  
una interpretazione attuale sia per la forma  
che per i materiali di costruzione che per la  
filosofia “green” che si intende interpretare.

1.3  -  recuperare  e  valorizzare  il  ruolo  
connettivo  del  fiume  Elsa  come  corridoio  
ecologico  multifunzionale,  riqualificando  le  
riviere fluviali e gli insediamenti, ivi presenti,  
caratterizzati da  aspetti di  degrado  e  
disomogeneità 

Non pertinente
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1.4  -  tutelare  la  rete  dei  percorsi  e  delle  
infrastrutture storiche collinari  connesse con  
la viabilità di fondovalle, in particolare con il  
tracciato  della  via  Francigena,  
salvaguardando  le  visuali  panoramiche  
ancora esistenti che si aprono da e verso le  
emergenze storico-architettoniche. 

L'intervento  proposto  risponde  in  maniere  
positiva  a  quanto  indicato  in  quanto  non  
modifica  le  infrastrutture  storiche  collinari  
anzi,  l'intervento,  valorizzando  i  coni  
prospettici e liberando l'area da situazioni di  
abbandono o degrado va nella direzione di  
valorizzare  il  percorso,  ne  favorisce  il  
mantenimento  nel  tempo  migliorando  le  
condizioni al contorno.

Obiettivo 2
Tutelare e salvaguardare gli  
elementi di  carattere  
naturalistico  di  pregio  
paesaggistico,  costituiti  
dalle peculiari forme erosive  
e  dalle  significative  
emergenze geomorfologiche  
e naturalistiche. 

2.1  -  tutelare  le  forme  erosive  residue  
(calanchi e balze) con particolare riferimento  
ai  Calanchi  di  Casale (colline  plioceniche ad  
Est di  Certaldo),  e al  sistema di  Calanchi  di  
Iano, situati nell’alta val d’Era escludendo gli  
interventi antropici suscettibili di alterarne le  
caratteristiche geomorfologiche 

Non pertinente

2.2 - salvaguardare gli ambienti carsici della  
Collina Calcarea (di cui alla carta dei Sistemi  
Morfogenetici),  con  particolare  riferimento  
alle aree ad ovest di San Gimignano e a sud  
di Colle Val d’Elsa (Montagnola senese), a cui  
soggiace  un  sistema  di  acquiferi  di  
importanza  strategica  a  livello  regionale,  
evitando  processi  di  impermeabilizzazione  
delle superfici di ricarica delle falde 

Non pertinente

2.3 - salvaguardare gli affioramenti ofiolitici e  
gli habitat di interesse conservazionistico ad  
essi  associati sui  versanti tra  Pievescola  e  
Collato, nelle alte valli  dei  torrenti Casciani,  
Egola  e  Carfalo,  nell’alto  bacino  dell’Era,  
anche  attraverso  il  miglioramento  della  
sostenibilità delle locali attività estrattive; 

Non pertinente

2.4  -  tutelare  gli  ecosistemi  fluviali  di  
maggiore  interesse  naturalistico  con  
particolare  riferimento  all’ANPIL  “Parco  
fluviale dell’alta Val d’Elsa”, all’alto corso del  
fiume Cecina, ai torrenti Sellate, Foci, Carfalo  
(ANPIL “Alta Valle del Torrente Carfalo”) e a  
tratti dei  corsi  dei  torrenti Pesa,  Virginio,  
Orme ed Egola, ai borri situati nell’alto bacino  
dell’Era,  al  Botro  del  Conio  e  quelli  che  
scendono  dai  rilievi  di  Castelvecchio  e  San  
Gimignano, quali i borri delle Terribbie, degli  
Imbotroni  e  di  Castelvecchio,  nonché  alle  
piccole aree umide naturali presenti lungo le  
sponde dei corsi d’acqua; 

Non pertinente

2.5 - tutelare gli ecosistemi forestali attuando  
la  gestione  forestale  sostenibile,  con  
particolare  riferimento  alla  tutela  delle  
importanti formazioni eterotopiche e abissali  
della  Valle  del  Carfalo  e  del  Borro  di  
Castelvecchio,  alla  conservazione  dei  

Non pertinente
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castagneti da frutto della Montagnola Senese  
e al miglioramento della qualità complessiva  
dei boschi di Iano; 

2.6 - tutelare le aree interessate da fenomeni  
di geotermalismo in particolare nelle zone di  
Gambassi  Terme,  Iano e  Gracciano (località  
Le Caldane). 

Non pertinente

Obiettivo 3 
Tutelare,  riqualificare  e  
valorizzare  i  caratteri  
identitari  del  paesaggio  
collinare,  costituito  da  
emergenze  storiche  e  
urbanistico-architettoniche,  
dalla struttura insediativa di  
lunga  durata  improntata  
sulla  regola  morfologica  di  
crinale  e  sul  sistema  della  
fattoria  appoderata,  
strettamente  legata  al  
paesaggio  agrario,  e  dalle  
aree a pascolo. 

3.1 - mantenere la leggibilità del sistema dei  
centri  storici  sorti in  posizione  strategica  
rispetto  alla  via  Francigena  e  la  leggibilità  
della struttura insediativa di crinale, evitando  
nuove  espansioni  che  ne  alterino  l’integrità  
morfologica e  percettiva dei  nuclei  storici  e  
del paesaggio.

Non pertinente

3.2  -  tutelare  la  maglia  e  la  struttura  
insediativa storica  caratteristica  del  sistema  
villa-fattoria  mantenendo  le  relazioni  
funzionali e paesaggistiche tra edilizia rurale  
e  sistemi  produttivi  agrari,  privilegiando  il  
riuso  in  funzione  di  attività  connesse  
all’agricoltura
Orientamenti:

tutelare  l’integrità  morfologica  e  
architettonica  degli  aggregati minori  e  
dei  manufatti edilizi  di  valore  storico/  
testimoniale  o  di  carattere  tradizionale  
(pievi,  borghi  e  fortificazioni,  ville-
fattoria,  case  coloniche),  e  la  relazione  
tra  questi e  il  loro  intorno  territoriale,  
rispettandone le  tipologie  edilizie senza  
ulteriori  addizioni  che  ne  
compromettano la percezione d’insieme.  

Il  sistema  insediativo  della  porzione  di 
territorio  che  comprende  l’area  di 
intervento è costituita da numerose  ville-
fattoria convertite ad uso turistico-ricettivo. 
L’intervento  proposto  non  costituisce 
un’alterazione  sostanziale  della  struttura 
insediativa  attualmente  presente  nel 
territorio.

3.3  -  tutelare  e  salvaguardare  l’integrità  
percettiva  della  “città  turrita”  di  San  
Gimignano con le Torri  e il  Castello e i  suoi  
rapporti figurativi  con  il  paesaggio  agrario  
circostante, in quanto testimonianza unica ed  
elemento  fortemente  identitario  di  
eccezionale  valore  paesaggistico,  
conservandone  lo  skyline  ed  evitando  lo  
scivolamento delle nuove espansioni  lungo i  
pendii; 

Non pertinente

3.4 - tutelare le relazioni fra viabilità storica e  
supporto  geomorfologico,  assicurando  che  
eventuali  modifiche  del  tracciato  stradale  
posto sulle dorsali mantengano una posizione  
di  crinale  e  si  adattino  alla  morfologia  del  
terreno.  Tutelare  e  riqualificare  le  relazioni  
tra  viabilità  storica  e  territorio  agricolo  
mediante  la  conservazione  o  ricostituzione  
del  corredo  arboreo,  dei  manufatti minori,  

L’intervento  non  va  a  modificare  l’assetto 
della viabilità storica.

L’intervento non determina impatti negativi  
sulla  rete  ecologica  che  non  contiene 
elementi di  significativo valore  nell’area di  
intervento; inoltre per le dotazioni a verde 
dell’area  pertinenziale  sono  utilizzati 
elementi vegetali autoctoni.
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delle opere di sostegno; 

3.5  -  riqualificare  i  contesti interessati da  
fenomeni  di  semplificazione  colturale  e  
perdita degli assetti paesaggistici tradizionali,  
favorendo il  mantenimento di un’agricoltura  
innovativa  che  coniughi  competitività  
economica con ambiente e paesaggio 
Orientamenti: 

-  promuovere  il  mantenimento  
dell’infrastruttura  rurale  storica  
(viabilità  poderale  e  interpoderale,  
corredo  vegetazionale,  sistemazioni  
idraulico-agrarie) in termini di integrità  
e continuità (con particolare riferimento  
alle  seguenti aree  individuate  nella  
carta dei morfotipi rurali: morfotipi 16,  
18, 20); 
- garantire la funzionalità del sistema di  
regimazione  idraulico-agraria  e  di  
contenimento dei versanti, mediante la  
manutenzione delle opere esistenti o la  
realizzazione  di  nuove  sistemazioni  di  
pari  efficienza idraulica, coerenti con il  
contesto paesaggistico,  con particolare  
riferimento  alle  aree  individuate  nella  
carta dei morfotipi rurali (morfotipi 16,  
18, 20) e ai problemi di sistemazione su  
suoli  contrastanti nei  sistemi  
morfogenetici  della  Collina  dei  bacini  
neo-quaternari  a  litologie  alternate  e  
della Collina su depositi neo-quaternari  
deformati; 
-  mitigare gli  impatti legati ai  progetti  
turistico-alberghieri e golfistici; 
-  favorire  nei  tessuti agricoli  a  maglia  
semplificata la ricostituzione della rete  
di  infrastrutturazione  ecologica  e  
paesaggistica,  attraverso  il  
miglioramento  delle  dotazioni  
ecologiche (corredo vegetazionale della  
maglia  agraria,  zone tampone rispetto  
al  reticolo idrografico,  aree boscate  di  
collegamento  tra  nuclei  forestali  
relittuali), con particolare riferimento al  
fondovalle a Nord-Ovest di Poggibonsi e  
ai territori  agricoli di  Colle Val d’Elsa e  
Casole  d’Elsa  (di  cui  alla  carta  dei  
Morfotipi Rurali: morfotipo 6). 

3.6  -  negli  interventi di  rimodellamento,  
soggetti ad  autorizzazione  idrogeologica  ed  
incidenti sull’assetto  idrgeomorfologico,  
prevedere,  nel  caso di  modifiche sostanziali  
della  maglia  agraria,  soluzioni  coerenti (per  

L’intervento  non  comporta  modifiche  alla 
maglia agraria, non essendo presenti colture 
nella zona di intervento
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forma  e  dimensione)  con  il  contesto  
paesaggistico  prevedendo  altresì  adeguate  
dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i  
livelli di permeabilità.

3.7  -  negli  interventi di  rimodellamento,  
soggetti ad  autorizzazione  idrogeologica  ed  
incidenti sull’assetto  idrogeomorfologico,  
garantire,  nel  caso  di  modifiche  sostanziali  
della  maglia  agraria,  che  le  soluzioni  
funzionali  individuate  siano  coerenti (per  
forma e dimensione) con il contesto paesag-
gistico prevedendo altresì adeguate dotazioni  
ecologiche in grado di migliorarne i livelli di  
permeabilità; 

3.8  -  nella  progettazione  di  infrastrutture  e  
altri  manufatti permanenti di  servizio  alla  
produzione  anche  agricola,  perseguire  la  
migliore  integrazione  paesaggistica  e  
idrogeologica, valutando la compatibilità con  
la  morfologia  dei  luoghi,  evitando  soluzioni  
progettuali  monumentali  o  che  creino  degli  
effetti di  “fuori  scala”  rispetto  al  contesto  
paesaggistico;  favorendo  localizzazioni  che  
limitino  ove  possibile  gli  interventi di  
sbancamento, non interferiscano visivamente  
con  gli  elementi del  sistema  insediativo  
storico  e  non  coincidano  con  porzioni  di  
territorio  caratterizzate  da  elevata  
intervisibilità  (linee  di  crinale,  sommità  di  
poggi);  progettando  le  opere  in  modo  da  
prevenire  effetti di  impermeabilizzazione  al  
fine  di  garantire  l’alimentazione  delle  falde  
acquifere.

Il  progetto è collocato in un’area depressa, 
in  una  posizione  che  non  interessa  zone 
panoramiche.
Il  progetto è  stato  sviluppato  nell’ottica di 
contenere  al  massimo  l’impatto 
paesaggistico integrando il nuovo fabbricato 
nelle preesistenze morfologiche.
Si evidenzia che nella zona di intervento non 
sono presenti vincoli di tipo paesaggistico.
Il versante nord di via Corbinaia non si apre 
su  ampie  visuali  in  quanto  è  schermato 
dall’antistante  rilievo  collinare  in 
corrispondenza di via Poggio Piedi.

In conclusione l’area di intervento non costituisce una porzione di territorio ad alto valore  
paesaggistico in quanto:

• è collocata in una zona depressa del versante;
• il versante nord di via Corbinaia non appare esposto visivamente in quanto il bacino visivo 

dell’area è delimitato dall’antistante crinale che impedisce più ampie visuali;
• con riferimento alle visuali che traguardano il territorio a sud-ovest, l’area di intervento risulta 

schermata dalla presenza del rilievo collinare su cui si sviluppa la Tenuta Corbinaia.
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3.3.1.  Verifica di coerenza con il PTC della provincia di Firenze
Il PTC della provincia di Firenze non definisce per l’area di intervento tutele specifiche di tipo 

ambientale e paesaggistico; pertanto è riportata nello schema di seguito la disciplina relativo agli  
aspetti ambientali e paesaggistici generali contenute nelle “Norme di attuazione” del Piano e nello 
“Statuto del territorio e Strategie di politica territoriale”, a cui le norme rimandano.

STATUTO DEL TERRITORIO VERIFICA DI COERENZA

Titolo  secondo  –  Il  
territorio aperto

I criteri generali per le aree collinari sono i seguenti:
-  gli  interventi di  nuova  edificazione  ed  
urbanizzazione  sono  da  ammettere  “solo  come  
ipotesi  pianificatoria  e  progettuale  tanto  
eccezionale  quanto  eccellente”.  Pertanto  sono  da  
limitare  (o  da  escludere  secondo  le  zone)  nuovi  
edifici o insediamenti sparsi, al  fine di limitare “al  
massimo  il  fenomeno  della  sottrazione  di  suolo  
agro-forestale per altre finalità”;
-  si  deve  tendere  al  recupero  dell’esistente,  per  
evitarne  la  scomparsa  e  conservandone,  se  
meritevoli, i caratteri formali.
-  per  i  nuovi  edifici  saranno  comunque  da  
privilegiare  le  posizioni  riparate  e  non dominanti.  
Essi  dovranno  risultare  coerenti con  i  principi  
insediativi  e  con  i  canoni  estetici  e  funzionali  
storicamente  consolidati nel  contesto  e  rispettare  
rapporti volumetrici ad esso adeguati.

L’intervento  in  questione  riguarda  il 
recupero di fabbricati non utilizzati e loro  
riqualificazione  e  rifunzionalizzazione, 
senza  che si  configuri  consumo di  suolo, 
anzi  si  ha  una  riduzione  di  superficie  e 
volume rispetto alle preesistenze.
I  caratteri  formali  dei  fabbricati esistenti  
non presentano alcun valore di pregio.
Il  progetto  è  stato  sviluppato  al  fine  di 
integrare  paesaggisticamente  al  meglio  il 
nuovo fabbricato nel contesto.
La  posizione  dei  nuovi  edifici  è  da 
considerarsi non dominante.

Divieto di condutture elettriche esterne e di impianti  
tecnologici  di  varia  natura  emergenti nel  
paesaggio,  se  non  opportunamente  protetti dalle  
visuali esterne.

Non  sono  presenti condutture  elettriche  
esterne o elementi tecnologici emergenti.

2.1.2.6  L'insediamento 
sparso: dimore e rustici

Nel caso di interventi, si deve prevedere:
- il divieto di introduzione di materiali e di colori non  
coerenti con le tradizioni locali;
-  l’obbligo di  conservazione delle  vecchie  forme e  
degli aspetti esterni, anche nei casi di interventi o  
modifiche  rese  necessarie  per  esigenze  funzionali  
(impianti elettrici e di riscaldamento, servizi igienici,  
autorimesse, ecc.);
-  l’obbligo di  uso di  materiali  come legno,  pietra,  
laterizio, in luogo di materiali nuovi, come cemento  
armato,  vetrocemento,  materiali  plastici.  Quando  
tali  materiali  risultino  insostituibili  per  motivi  
tecnici, essi vanno esclusi alla vista con opportune  
protezioni e rivestimenti.

I  materiali  utilizzati tengono  conto  del  
contesto  di  inserimento  e  non 
determinano  contrasti cromatici  con  
l’esistente.
Il  progetto  proposto,  oltre  a  non 
consumare nuovo suolo, non chiude coni 
prospettici sia dall'alto che dal basso dove 
invece  arricchisce  la  vista  con 
l'inserimento  di  un  elemento 
architettonico  di  qualità  al  posto  di  uno 
degradato  e  avulso  dal  contesto  per 
materiali e tipologia.
I  materiali  di  progetto  si  inseriscono 
perfettamente come cromatismi nei colori 
del paesaggio creando una buona mimesi 
paesaggistica  che  rende  armonico 
l'intervento.

.1.5  Presenze  non  
agricole  nel  territorio  
aperto  e  nuovi  

I nuovi insediamenti residenziali di carattere sparso  
vanno  contenuti al  massimo  e  consentiti solo  in  
posizioni riparate, escluse le zone panoramiche, sul  

Il progetto è collocato in un’area depressa, 
in  una  posizione che  non interessa  zone 
panoramiche.  Il  versante  nord  di  via 
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insediamenti margine di zone boscose e non al centro di terreni  
aperti e  prativi.  Aree  specifiche  per  eventuali  
complessi turistici e per dimore-villette residenziali  
possono  essere  programmate  con  una  attenta  
valutazione  della  compatibilità  del  paesaggio,  
precisando  estensione,  volumi,  altezze,  stili  
architettonici e rapporto tra costruito e spazi verdi,  
con  una  percentuale  di  destinazione  a  spazio  
pubblico.

Corbinaia non si  apre su ampie visuali  in 
quanto è schermato dall’antistante rilievo 
collinare  in  corrispondenza  di  via  Poggio 
Piedi. 
La piscina è prevista interna al fabbricato, 
e quindi non visibile.

La costruzione di piscine, di parcheggi, di campi da  
tennis et similia, non comporti danni al panorama e  
sia,  di  norma,  legata  allo  sviluppo  di  attività  
agrituristiche.

I  nuovi  insediamenti dovranno  altresì,  essere  
progettati secondo criteri di risparmio delle risorse  
e  di  sostenibilità  ambientale,  prevedendo  per  ciò  
che  riguarda  il  ciclo  delle  acque  il  recupero  e  lo  
stoccaggio  delle  acque  piovane  e  il  trattamento  
reflui,  ovunque  possibile,  con  tecniche  di  
fitodepurazione,  che  consentano  riutilizzi  di  tipo  
non  potabile  o  restituzione  ai  corpi  recettori  di  
acque  di  ottima  qualità.  Essi  dovranno  inoltre  
rispettare  canoni  di  efficienza  energetica,  con  
particolare riguardo all’uso dell’energia solare.
Ogni  progetto  deve  essere  accompagnato  dalla  
previsione di misure di protezione paesistica (quali  
filari di alberi o siepi di altezza adeguata). Tutte le  
misure  di  protezione  paesistica  vanno  rapportate  
alle  condizioni  locali  e  commisurate  alla  
vulnerabilità del luogo, con particolare riguardo alle  
visuali  dai  crinali,  dai  versanti digradanti sul  
fondovalle, dai corsi d’acqua, dalle strade, ecc.
Analoghe  precauzioni  occorrono  per  gli  impianti  
sportivi, specie campi da tennis,piscine, parcheggi,  
che  sono  consentiti solo  in  luoghi  riparati e  non  
panoramici.

In riferimento ai criteri  di  risparmio delle 
risorse  e  di  sostenibilità  ambientale,  il 
progetto  prevede  la  realizzazione  di  un 
Impianto di  fitodepurazione e l’utilizzo di 
energie  da  fonti rinnovabili,  nella  
previsione di un edificio a consumo quasi 
zero (NZEB Near Zero Energy Building).

L’area  di  intervento  risulta  visibile  dalla 
sola  viabilità  di  via  Poggio  Piedi  che 
costituisce  una  strada  secondaria  di 
collegamento tra case sparse private.
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NORME DI ATTUAZIONE VERIFICA DI COERENZA

Art.7  _Tutela  del  
territorio aperto

In  coerenza  con  i  principi  di  cui  al  Titolo  II  dello  
Statuto  del  territorio,  la  perimetrazione  del  
territorio  aperto  è  strettamente  correlata  alla  
definizione del margine urbano degli  insediamenti  
ed  è  finalizzata  alla  salvaguardia  del  territorio  
rurale,  storicamente  connotato  da  molteplici  e  
complesse funzioni
Al  fine  di  contenere  l’inquinamento  luminoso  del  
paesaggio agrario notturno, particolare cura dovrà  
essere  adottata  nelle  collocazioni  dei  corpi  
illuminanti esterni  e  per  una  loro  adeguata  
schermatura;  l’intensità  luminosa  deve  essere  
limitata  al  minimo indispensabile  per  la  sicurezza  
negli spostamenti in conformità.

Il  sistema  insediativo  della  porzione  di 
territorio  che  comprende  l’area  di 
intervento è costituito da numerose  ville-
fattoria  convertite  ad  uso  turistico-
ricettivo.  L’intervento  non  costituisce 
un’alterazione  sostanziale  della  struttura 
insediativa  attualmente  presente  nel 
territorio.

L’illuminazione esterna sarà eseguita  con 
lampade  a   basso  consumo  e  corpi 
illuminanti che  limitino  l’inquinamento  
luminoso.

Art.18_ aree agricole A tutela del valore complessivo del territorio aperto,  
nei nuclei ed insediamenti minori:
a)  la  dimensione  e  la  tipologia  edilizia  dei  nuovi  
fabbricati devono  essere  proporzionate  e  
contestualizzate rispetto agli insediamenti storici di  
cui divengono appendice;
b)  deve  essere  data  assoluta  preminenza  alla  
funzione residenziale,  in quanto essa costituisce il  
connettivo sociale ed economico più congruo;
c)  eventuali  nuove  destinazioni  devono  essere  
commisurate e proporzionate in quantità e qualità  
a quelle pre-esistenti.

La proposta di  PDR prevede destinazione 
residenziale,  rispettando  quindi  quanto 
previsto al punto b).
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3.4. Il sistema dei servizi
L'area posizionata in territorio aperto ed è servita dalle seguenti reti pubbliche:

• energia elettrica
• acquedotto pubblico acqua potabile
• telefono

Non sono presenti:
• fognatura pubblica
• linea gas metano

Energia elettrica
L'area è servita da una rete della media tensione che attraversa in parte anche l'area oggetto 

di intervento. In prossimità dell'attuale accesso lungo via di Corbinaia è presente un trasformatore da 
media a bassa tensione posizionato su palo; dal trasformatore parte una linea della bassa tensione su  
pali a ridosso di via di Corbinaia con direzione parallela alla via. La linea alimenta l'area in oggetto e le  
proprietà confinanti.

Per alimentare il nuovo edificio sarà necessaria una fornitura elettrica di circa 20 kw per la 
quale è stata fatta richiesta a E-DISTRIBUZIONE per verificarne la fattibilità.

Inoltre è stato richiesto anche l'interramento o lo spostamento, della linea MT che attraversa 
l'area oggetto di intervento con duplice finalità, messa in sicurezza in relazione all'esposizione a campi 
elettromagnetici e mitigazione dell'impatto visivo della linea elettrica; in relazione a quanto sopra il  
progettista ha quindi ritenuto di non effettuare verifica in termini di esposizione ai campi magnetici.

Acquedotto pubblico acqua potabile
L'area è servita da acquedotto pubblico, con una linea che ha il contatore in via Ormicello 53 

nel  Comune di  Empoli.  Da questo punto,  attraverso una linea privata  posizionata  anche su altra  
proprietà arriva alla proprietà in oggetto di intervento. La linea alimenta l'attuale utenze attraverso un 
serbatoio di accumulo di circa 3000 litri sufficiente al fabbisogno dell'attuale utenza.

Fognatura Pubblica
Sull'area non è presente fognatura pubblica, quindi si prevede di seguire le direttive regionali 

per gli scarichi fuori fognatura. Le attuali utenze hanno un impianto di fitodepurazione posizionato  
all’interno dell’area di intervento; per la nuova previsione si prevede di realizzare un nuovo impianto 
di fitodepurazione a potenziamento dell’esistente.

Gas Metano
Sull'area non è presente la rete del gas metano. Il progetto prevede l’uso di fonti rinnovabili  

per gli impianti. Eventuali fabbisogni di gas potranno essere soddisfatti mediante fornitura di GPL con 
serbatoio interrato.

Telefono
L'area  è  servita  da  una  rete  telefonica  analogica  su  pali  posizionata  a  ridosso  di  via  di 

Corbinaia con direazione parallela alla via. La linea alimenta l'area in oggetto e le proprietà confinanti.  
E' presente un pozzetto di derivazione a confine dell'area di intervento.
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Oltre  alla  linea  analogica  su  filo  la  zona  è  coperta  da  collegamenti internet  wireless  che  
garantiscono traffico dati e telefonia. Il collegamento wireless è in grado di sostenere un aumento di  
carico di utenza.

3.5. Potenziali  impatti sui  sistemi  ambientali  derivanti dall’attuazione  
del Piano di Recupero

Nei  paragrafi seguenti si  vanno  ad  individuare  i  potenziali  impatti sui  sistemi  ambientali  
derivanti dall’attuazione del Piano di Recupero, e a valutare gli stessi in termini di significatività.

I sistemi considerati nell’analisi sono i seguenti:
• sistema aria
• sistema suolo
• sistema condizioni di pericolosità
• sistema territorio, ecosistemi e biodiversità
• sistema clima acustico
• sistema mobilità e traffico
• sistema energia
• sistema inquinamento elettromagnetico
• sistema gas radon
• sistema aspetti sociali e socio-economici
• sistema salute umana

3.5.1. Sistema aria
I  possibili  effetti sul  sistema  aria  sono  legati ai  potenziali  fattori  di  inquinamento,  ed  in  

particolare a:
• emissioni atmosferiche derivanti da impianti di riscaldamento, ecc.;
• emissioni atmosferiche da traffico veicolare;
• emissione di polveri durante la fase di cantiere.

Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche da impianti di riscaldamento, si evidenzia che la 
volontà della Committenza è quella di realizzare un edificio ad altissime prestazioni energetiche, a 
consumo “quasi zero” (NZEB).  L’impiego di fonti rinnovabili (pannelli solari, produzione acqua calda  
sanitaria,  pompe di  calore)  assieme ad  un involucro altamente  performante,  consentirà  di  avere 
ridottissime emissioni in ambiente da impianti civili, con pressioni del tutto trascurabili.

Relativamente all’inquinamento da traffico veicolare si evidenzia che le nuove unità abitative 
non costituiranno elemento di attrazione significativo per volumi di traffico degni di nota. Si evidenzia  
che la zona allo stato attuale sia di fatto un “distretto” con vocazione ricettiva, per la presenza di 
numerose strutture adibite a cerimonie.  Con la realizzazione dell’intervento non si aggrava in alcun 
modo la situazione rispetto allo stato attuale.

Gli aspetti legati alle emissioni di polveri durante la fase di cantiere sono limitati nel tempo  
solamente  a  tale  fase;  la  posizione  riparata  dell’intervento,  a  debita  distanza  da  altri  fabbricati 
residenziali e da Via Corbinaia, farà si che gli eventuali effetti siano non significativi.
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3.5.2. Sistema acqua
Per quanto riguarda il sistema acqua sono da analizzare due aspetti:

• la tutela della risorsa idrica;
• eventuali effetti peggiorativi sul reticolo idrografico.

Per  quanto  riguarda  la  tutela  della  risorsa  idrica,  la  filosofia  ispirata  alla  sostenibilità 
dell’intervento nel suo complesso prevede quanto segue:

• il fabbisogno idropotabile sarà soddisfatto da acquedotto, mediante serbatoi di accumulo;
• la Committenza prevede la realizzazione di una cisterna interrata sotto il  fabbricato per il  

recupero delle  acque meteoriche da destinare ad uso irriguo, al fine di  tutelare le acque  
prelevate da acquedotto;

• gli scarichi saranno trattati mediante fitodepurazione.
Per quanto concerne gli effetti sul reticolo idrografico si evidenzia che nell’area di intervento  

non sono presenti corsi d’acqua inseriti nel Reticolo Idrografico Regionale di cui alla L.R. 79/2012  
aggiornato con DCRT 20/2019, come mostrato nella figura seguente:
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Gli elementi più vicini sono il Borro Carioli a Nord-Ovest del comparto e il Torrente Ormicello  
ad Est.

La  realizzazione dell’impianto di  fitodepurazione  con trattamento appropriato per  scarichi 
fuori fognatura tutelerà le risorse idriche presenti.

Pertanto la trasformazione non induce effetti negativi sul sistema acqua.

3.5.3. Sistema suolo
Nelle  indagini  geologiche  eseguite  a  supporto  del  PdR  mediante  prove  penetrometriche 

statiche (CPT) non è stata rilevata la presenza di falda superficiale.
Nella  carta  della  vulnerabilità  degli  acquiferi  del  Piano  Strutturale  del  Comune  di 

Montespertoli viene indicata per l’area una vulnerabilità bassa, corrispondente a sedimenti a grana  
fine (limi e argille) praticamente privi di circolazione idrica sotterranea.

L’intervento in oggetto non produce impermeabilizzazione significativa dei suoli rispetto allo 
stato attuale, anzi si riduce la superficie rispetto all’esistente, e non si hanno pertanto effetti negativi  
sulla possibilità di ricarico delle falde.

La realizzazione dell’impianto di fitodepurazione con trattamento appropriato per lo scarico 
fuori fognatura consentirà di tutelare la qualità del sistema suolo.

3.5.4. Sistema condizioni di pericolosità
A supporto del Piano di Recupero è stata redatta da parte dello Studio di Geologia Associato  

Poli e Pratesi una specifica “Relazione geologica di fattibilità” (Dicembre 2019) alla quale si rimanda 
per informazioni di maggior dettaglio.

Le classi di pericolosità geomorfologica dell’area sono le seguenti:
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Figura 26: classi di pericolosità geologica Piano Strutturale
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Nell’ambito dell’indagine si conclude quanto segue:

3.5.5. Sistema territorio, ecosistemi e biodiversità
Nella  zona  di  intervento  non  sono presenti,  come evidenziato  in  precedenza,  emergenze  

ecosistemiche particolari, e pertanto la trasformazione non avrà alcun effetto su tali aspetti.
Dal  punto  di  vista  territoriale  l’intervento  recupera  fabbricati degradati,  senza  che  si  

inneschino elementi di consumo significativo di nuovo suolo.

3.5.6. Sistema clima acustico
Il Comune di Montespertoli è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica; il Piano di Recupero e 

l’intorno ricadono in classe acustica III – aree di tipo misto, come mostrato in figura seguente:
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Figura 27: zonizzazione acustica
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La  destinazione  residenziale  è  coerente  con  la  zonizzazione  acustica  comunale  e  non  si  
ravvisano elementi che possano dar luogo ad un peggioramento delle condizioni rispetto allo stato  
attuale, sia in termini di rumore derivante dalla funzione (residenziale) sia in termini di nuovo rumore  
da traffico veicolare, dato che non si attiverà alcuna nuova funzione attrattiva.

3.5.7. Sistema mobilità e traffico
La viabilità di accesso alla zona (Via di Ormicello nel Comune di Empoli e Via Corbinaia nel  

Comune di Montespertoli) è attualmente caratterizzata da un bassissimo livello di traffico indotto dai  
residenti nella zona, e di un volume di traffico in occasione di eventi/cerimonie indotto dalla presenza 
del “distretto” ricettivo attualmente costituto da Tenuta Massini, Tenuta Corbinaia, Antica Fattoria di 
Paterno.

L’attuazione  della  trasformazione  con  destinazione  d’uso  residenziale  e  di  volumetria 
estremamente limitata non andrà quindi in alcun modo a peggiorare l’attuale assetto del sistema  
mobilità e traffico.

3.5.8. Sistema energia
Nella relazione tecnica del PDR redatta dall’Arch. Padula si legge quanto segue:
“L'edificio che si intende realizzare riconduce alla tradizione del territorio aperto toscano ma  

visto con una interpretazione attuale sia per  la  forma e per i  materiali  di  costruzione che per la  
filosofia “green” che si intende interpretare.

La  volumetria  è  essenziale  con  tetto  piano  a  giardino  in  stile  minimale,  attuale  e  
d'avanguardia in modo da mimetizzare e integrare al massimo l'edificio nell'area verde circostante; i  
materiali sono quelli delle green house: legno, calcestruzzo a vista e metallo .

La filosofia mira ad ottenere un edificio a consumo “quasi zero”,”NZEB”,(decreto dei minimi del  
1/10/2015) pur dotandolo di standard tecnologici e di confort bioclimatico alti, a stretto contatto con  
la natura circostante grazie all'inserimento di ampie vetrate e degli spazi pertinenziali strettamente  
legati alla morfologia dell'edificio e del terreno circostante ad esse.

Infine  verranno utilizzate  fonti energetiche  rinnovabili  (pannelli  solari)  per  rendere  i  bassi  
consumi ancora più sostenibili;”

Sulla base di quanto sopra si può affermare che sotto il profilo energetico l’intervento risulterà 
di assoluta qualità, in assenza di elementi peggiorativi rispetto alla stato attuale.

3.5.9. Sistema inquinamento elettromagnetico
La zona oggetto di PDR è attraversata, come mostrato negli elaborati grafici redatti dall’Arch.  

Padula, da una linea elettrica aerea; la Committenza ha provveduto a richiedere ad E-DISTRIBUZIONE 
parere in merito all’interramento della linea in questione, con una duplice finalità:

• messa in sicurezza in relazione all'espozione dei campi elettromagnetici
• mitigazione dell'impatto visivo della linea elettrica

Pertanto,  con  l’attuazione  di  quanto  sopra,  è  eliminata  ogni  problematica  relativa 
all’inquinamento elettromagnetico.
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3.5.10. Sistema di gas radon
ARPAT ha provveduto, secondo quanto previsto dal D.Lgs 230/95 e s.m.i. all'individuazione 

delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di gas radon. Tali aree sono classificate come 
quelle nelle quali per almeno il 10% delle abitazioni è stimato superare il livello di riferimento di 200 
Becquerel/m3.

In Provincia di Firenze non sono classificati comuni ricadenti in tali aree.

3.5.11. Sistema aspetti sociali e socio-economici
Come già ampiamente evidenziato in precedenza, nella zona di interesse è da segnalare che 

negli ultimi anni si è sviluppato una sorta di distretto di natura turistico-ricettiva, con riconversione ad  
uso principalmente per cerimonie di elementi già presenti sul territorio.

Infatti nella zona sono segnalabili le seguenti presenze:
• tenuta “Massini”
• tenuta “Corbinaia”
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Figura 28: distribuzione concentrazione di radon nei comuni toscani
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• “Antica Fattoria di Paterno”
• villa “Il Petriccio”

La  riconversione ad uso residenziale  dei  fabbricati non congrui  non altera  in  alcun modo  
l’assetto socio-economico dell’area.

I  benefici  indotti in  termini  economici  sono  legati alle  attività  di  cantiere,  con  riflessi  
occupazionali per le imprese che saranno addette ai lavori.

3.5.12. Sistema salute umana
Ai  paragrafi precedenti sono  stati analizzati i  vari  impatti sui  sistemi  ambientali  che  la  

trasformazione può comportare. Dato che non si sono individuate particolari criticità alle quali non 
corrispondono soluzioni tecniche in grado di affrontarle, e le valutazioni sono state svolte nell’ottica 
della  tutela  della  salute  umana,  si  può  concludere  che  l’attuazione  della  trasformazione  non 
comporti effetti peggiorativi sul sistema salute umana.
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3.6. Valutazione degli impatti

3.6.1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
La  trasformazione  del  territorio  è  di  carattere  irreversibile,  ma  circoscritta  all’area  di 

intervento.

3.6.2. Carattere cumulativo degli impatti
La funzione residenziale prevista per le nuove unità immobiliari, di entità trascurabile rispetto 

alle pressioni sui sistemi ambientali,  fa sì  che non sia ravvisabile  alcun carattere cumulativo degli 
impatti.

3.6.3. Natura transfrontaliera degli impatti
Il  PDR  ha  una  scala  di  tipo assolutamente  locale.  Non si  hanno quindi  impatti di  natura  

transfrontaliera.

3.6.4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente
Secondo quanto esposto ai paragrafi precedenti, non sono rilevati rischi significativi per la  

salute o per l’ambiente derivanti dall’attuazione della trasformazione.

3.6.5. Entità ed estensione spaziale degli impatti
Il PDR ha una scala assolutamente locale; l’entità spaziale degli impatti è quindi estremamente 

ridotta.  L’area geografica di  riferimento è praticamente limitata  all’estensione del  PDR,  mentre  la  
popolazione interessata è data solo dai residenti nella zona.

Nell’area  di  intervento  non  sono  individuati elementi di  particolare  valore  ambientale;  
pertanto la realizzazione del progetto non interferisce con il sistema ambientale.

La scarsa estensione del  perimetro della  previsione non determina impatti significativi  sui  
sistemi ambientali. L’ambito di influenza territoriale non comprende:

• aree della Rete Natura 2000 e sistemi di tutela e/o vincoli ambientali, culturali e paesaggistici;
• elementi ambientali connessi con situazioni di rischio naturale e per la salute umana;
• aree di particolare valore ambientale comprese le produzioni agricole di particolare qualità e 

tipicità.

H.S. INGEGNERIA srl Via Bonistallo 39, 50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax 0571-725283 e.mail info@hsingegneria.it P.IVA 01952520466

Pagina

53 di 54



Progetto Committente Elaborato

Piano di Recupero 
denominato “Corbinaia”

Immobiliare C.O.E.F. spa
Lami Franco, Puccioni Daniela

Puccioni Daniela

Documento preliminare a supporto della  
verifica di assoggettabilità a VAS

3.7. Valore e vulnerabilità dell’area interessata

3.7.1. Speciali caratteristiche naturali e patrimonio culturale
La porzione di territorio interessata dalla previsione è caratterizzata dalle componenti naturali  

tipiche degli  ambienti rurali  e non presenta specificità rilevanti di  tipo naturalistico. Il  patrimonio  
culturale  è  definito  da  emergenze  architettoniche  legate  al  sistema  della  villa-fattoria  che  non 
interessano gli edifici oggetto del Piano di Recupero.

3.7.2. Superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
Non sono riscontrabili componenti riferite all’intervento che comportino il superamento dei  

livelli di qualità ambientale e dei valori limite.

3.7.3. Utilizzo intensivo del suolo
La previsione consiste nella demolizione di fabbricati preesistenti e realizzazione di due unità  

immobiliari residenziali con volume e superficie inferiori rispetto alle preesistenze; non si configura 
quindi consumo di nuovo suolo, ma anzi riduzione della presenza di edificato.

 

3.8. Impatti su aree o paesaggi protetti
La trasformazione prevista dal Piano di Recupero non interferisce con alcun tipo di vincolo di 

natura paesaggistica, e non sono presenti aree protette.
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