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La Legge Regionale Toscana n. 1/05, in continuità con la L.R. n. 5/95, 
sottolinea l’importanza del quadro conoscitivo quale strumento “idoneo a 
individuare, valorizzare o recuperare le identità locali […]” (L.R.T. 1/2005, 
art.53 comma 3) ed introduce lo strumento della valutazione integrata degli 
effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici del Piano Strutturale. Per 
arrivare ad una valutazione integrata occorre costruire un quadro 
conoscitivo che contenga e rappresenti gli elementi identitari del patrimonio 
territoriale, evidenziando qualità, limiti e quantità delle diverse risorse locali.  
Il progetto del nuovo quadro conoscitivo assume e persegue questi 
obiettivi. 
 
Non essendo ancora disponibile il Regolamento di attuazione della L.R. 
n.1/05, il supporto normativo preso come riferimento per la struttura del 
Quadro Conoscitivo e la valutazione integrata degli effetti e delle scelte del 
Piano Strutturale è quello contenuto nella Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1130 del 03.11.2003 “Istruzioni Tecniche per la 
predisposizione, organizzazione, informatizzazione degli strumenti della 
pianificazione territoriale elaborati ai sensi della L.R.T. 5/95”.  
Per una lettura più chiara dell’inquadramento e dei singoli elaborati riferibili 
alla struttura individuata nel citato regolamento, si rimanda alla tabella 
successiva. 
Le schede che seguono danno il quadro complessivo degli elaborati che 
andranno a costituire il sistema informativo territoriale del Comune di Vinci: 
presentano il percorso analitico seguito e i contenuti che lo caratterizzano.  
Le schede e gli estratti illustrano la versione definitiva delle tavole che 
compongono il quadro conoscitivo (restituzione grafica e legenda). Alcuni 
elaborati potranno comunque essere aggiornati successivamente in 
relazione al tipo di informazioni che contengono (ad es. lo stato di 
attuazione del PRG vigente).  
 
“La regione, le province e i comuni concorrono alla formazione […] del 
sistema informativo geografico regionale, che costituisce il riferimento 
conoscitivo fondamentale per l’elaborazione e la valutazione degli 
strumenti della pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro 
effetti.[...] 
Per informazione geografica si intende il complesso delle informazioni, 
localizzate geograficamente, relative ai fenomeni naturali ed antropici.[...] 
Nell’ambito del sistema informativo si provvede […] all’organizzazione 
dell’informazione geografica, all’aggiornamento di essa ed alla diffusione 
dell’informazione medesima, che deve essere resa accessibile a tutti i 
soggetti interessati.” (L.R. 1/2005, art. 28, comma 2, 3). 
In relazione a quanto sopra riportato, dati e informazioni del Quadro 
Conoscitivo sono stati georiferiti ed organizzati in data base legati ad 
oggetti presenti in cartografia (edifici, strade, aree o porzioni di territorio).  
In questo modo un singolo elemento, ad esempio un edificio, contiene 
diversi “strati” di informazioni che lo riguardano (periodo di edificazione; 

Premessa 

Il quadro conoscitivo nella LRT n. 1/2005 

Struttura del nuovo quadro conoscitivo 

Formato del nuovo quadro conoscitivo 
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vincoli; zonizzazione del PRG vigente, ecc.) e che, pur contenute in data 
base separati, saranno consultabili con uno strumento GIS in modo 
personalizzato.  
In questa fase ed in relazione alla presentazione del quadro conoscitivo 
finalizzata allo studio del PS,  le informazioni di cui sopra sono state 
organizzate per “aree tematiche”, restituite e stampate in tavole (scala 
1:10.000) che mostrano le conoscenze acquisite e il percorso di 
approfondimento svolto.  
Resta inteso dunque che i dati raccolti possono essere diversamente 
sovrapposti ed incrociati, per restituire diverse letture ed articolazioni del 
territorio. 
 
La prima questione affrontata è stata quella di impostare un lavoro di 
recupero delle informazioni utili mediante la loro trasposizione in dati digitali 
utilizzabili nel sistema GIS: il nuovo quadro conoscitivo sarà infatti 
completamente redatto in formati digitali, in modo che i dati, georiferiti e 
contenuti in appositi data base, possano essere gestiti in modo integrato 
con strumenti GIS.  
In tal senso sono state immesse e rese fruibili molte informazioni contenute 
negli elaborati del PRG vigente (di analisi e di progetto, redatti all’origine in 
solo formato cartaceo) e moltissime informazioni inserite a partire da 
materiali elaborati da enti e associazioni che operano sul territorio, raccolte 
o pervenute nei formati più disparati (dalle aree percorse dal fuoco redatte 
dalla Guardia Forestale, alla rete escursionistica comunale gestita 
dall’associazione Anthos.....) 
Un apporto consistente e interessante al quadro conoscitivo è venuto 
anche dallo studio "Il paesaggio agrario del Montalbano" a cura di Paolo 
Baldeschi, recentemente pubblicato dalla Fondazione Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze (Ed. Passigli,  2005). Le analisi di base realizzate per 
tale studio, redatte in formato SHAPE, sono entrate a far parte direttamente 
del quadro conoscitivo. 
 
La restituzione (trascrizione) del PRG vigente (cfr. metodologia TAV 
B8.6.1) è stata effettuata tramite digitalizzazione delle tavole cartacee in 
formato raster e loro georeferenzazione: in modo da poterle sovrapporre 
alla base cartografica CTR 1:10.000 e 1:2.000 fornita dalla Regione 
Toscana in formato digitale. 
Lavorando su cad (con questa base sovrapposta alle tavole del PRG) e 
ridisegnando i perimetri  definiti dal piano vigente, è emerso un problema 
che ha reso necessario stabilire delle “regole” di interpretazione: è subito 
stato evidente infatti che la nuova base CTR (1:10.000 e 1:2.000) era molto 
imprecisa, a volte errata o carente di segni e informazioni rispetto alle basi 
su cui era stato disegnato il piano vigente.  
Queste lacune, sfalsamenti e disallineamenti, hanno dunque posto un 
problema di metodo e di restituzione assai complesso: dove e come 
“disegnare” quando il segno o l’elemento cartografico, su cui poggiava il 
perimetro del PRG non era presente (nella nuova cartografia), o era ancora 
presente ma spostato, o quando risultava chiaramente errato: 
Queste difficoltà, come si può immaginare, hanno reso più lunga, delicata e 
impegnativa questa parte del lavoro. 

Informazioni acquisite da fonti esterne 

Elaborazione del PRG vigente e la questione della nuova cartografia CTR 
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TAVOLE DEL QUADRO CONOSCITIVO – PS DI VINCI N.
•     ORTOFOTO 2003  8.1.1
•     RILIEVO DEL TERRITORIO URBANIZZATO  8.1.2
•     EVOLUZIONE STORICA DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA  8.1.3
•     SISTEMA INSEDIATIVO PRE-MODERNO: SINTESI CRITICA DEL CATASTO GENERALE 
TOSCANO (1826-35) 

 8.1.3a

•     LA STRUTTURA INSEDIATIVA AL  1954  8.1.4
•     ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO E COMMERCIALI  8.1.5
•     EMERGENZE STORICO-ARCHITETTONICHE, PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E SERVIZI AL 
TURISMO
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B.8.1.4 •     VIABILITA'  8.1.8
•     PARCHEGGI E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE  8.1.9
•     INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI  8.1.10
•     ALTEZZA DEGLI EDIFICI  8.1.11
•     PARTI DI CITTA'  8.1.12

B.8.2.1 Aria: inquinamento acustico; inquinamento atmosferico
B.8.2.2 Acqua: disponibilità della risorsa idrica,,,, •     SISTEMA IDROGRAFICO: ACQUE PUBBLICHE E BACINI PRINCIPALI  8.2.1

•     ESPOSIZIONI  8.2.2
•     RISCHIO INCENDI E AREE INCENDIATE  8.2.3
•     USO DEL SUOLO  8.2.4
•     RILIEVO DEL TERRITORIO RURALE  8.2.5
•     STIMA DELL'EROSIONE E DEL DEFLUSSO  8.2.6
•     ANALISI DEI FATTORI DETERMINANTI PER LA VOCAZIONE AGRICOLA DEL TERRITORIO 
RURALE

 8.2.7

B.8.2.4 Ecosistemi: della flora; della fauna

B.8.3 Cartografie di analisi delle tendenze in atto Tendenze in atto (socio economiche, demografiche…) •     SEZIONI CENSUARIE ANNO 2001  8.3.1
•     PTCP - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  8.4.1
•     PAI - PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (DPCM 6 maggio 2005)  8.4.2
•     RISCHIO IDRAULICO ED AREE ALLAGATE  8.4.3

B.8.5 Piani e programmi di settore comunali di cui al punto B.4. •     ZONIZZAZIONE ACUSTICA E PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE DI TELEFONIA 
MOBILE

 8.5.1

•     PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  8.5.2

B.8.6 Stato di  attuazione PRG vigente •     PRG - PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE  8.6.1
•     AREE DI TRASFORMAZIONE E MODALITA' DI INTERVENTO DEL PRG VIGENTE  8.6.2
•     VINCOLI E SALVAGUARDIE DEL PRG VIGENTE  8.6.3
•     STATO DI ATTUAZIONE: ZONE DEL PRG VIGENTE  8.6.4
•     STATO DI ATTUAZIONE: STANDARDS DEL PRG VIGENTE  8.6.5
•     EDIFICAZIONE ZONE AGRICOLE DEL PRG VIGENTE  8.6.6

B.8.7 Cartografie dei vincoli sovrordinati vincoli •     VINCOLI STATALI  8.7.1
•     VINCOLI REGIONALI E PROVINCIALI  8.7.2
•     GEOLOGIA  9.1
•     GEOMORFOLOGIA  9.2
•     ACCLIVITA'  9.3
•     IDROGEOLOGIA  9.4
•     LITOTECNICA E DATI DI BASE  9.5
•     AR EE ALLAGABILI  9.6
•     PROBLEMATCHE IDROGEOLOGICHE  9.7

B10 B.10.1 Carta di sintesi •     CRITICITA'  10.1

Documenti materiali della cultura:centri storici 
(L.R.59/80);insediamenti sparsi; manufatti diffusi.... 

Cartografie di ricognizione pianificazione comunale di settore

Cartografie di analisi delle risorse essenziali del 
territorio

B.8.1.1 Città e sistema degli insediamenti: qualità e quantità dei 
servizi; fenomeni di congestione e degrado funzionale; 
tipologia dei caratteri storici e morfologici;dimensionamento; 
qualità ambiente urbano. 

Suolo:disponibilità di suolo non edificato; individuazione delle 
risorse per l'agricoltura; delle risorse agro-ambientali; ddei 
fenomeni di degrado del territorio rurale (instabilità, erosione, 
rischio inondaz. o ristagno, abbandono dell'uso agricolo)

Piani e programmi di settore (regionale o  provinciale) aventi 
effetti territoriali, e previsioni di programmi di intervento 
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B9

B.8.2

B.8.4

Cartografie di ricognizione sul PRG vigente e sul 
suo stato di attuazione

B.8.2.3

B.9.2 Relazione geologica: elaborati cartografici

Cartografie di analisi delle risorse naturali del 
territorio

Cartografie di ricognizione programmazione e pianificazione

SCHEMA DELLA STRUTTURA DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL QUADRO CONOSCITIVO PREVISTI DALLA LEGGE COMPARATI A QUELLI COSTITUENTI IL PROGETTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PS DI VINCI
(SECONDO LE “ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ELABORATI AI SENSI DELLA L.R. 5/1995. ALLEGATO ALLA D.G.R. N.1130 DEL 3/11/2003”)

•     REPERTORIO DE RILIEVO DEGLI EDIFICI RURALI  8.1.7

STRUTTURE DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL QUADRO CONOSCITIVO (SECONDO ISTRUZ. TECNICHE)

B.8.1

B.8.1.3

Sistemi infrastrutturali e tecnologici: infrastrutture per la 
mobilità; altre infrastrutture tecnologiche.

B8

 

Tabella comparativa: Istruzioni tecniche L.R. 5/1995 ed elaborati del Quadro conoscitivo
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Tav. B8.1.1    scala 1:10.000 Ortofoto 2003

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

NOTA:  questo elaborato è privo di legenda

METODOLOGIA 

Le immagini delle foto aeree del volo (levata luglio 2003) sono state georiferite per poterle sovrapporre alla 
cartografia di base.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO 

Base CTR 1:10.000; Compagnia Generale Riprese aeree di Parma: Ortofoto TerraItaly volo luglio 2003, fogli, 
262150,262160, 274030, 274040, 274070, 274080 fornita dal Circondario Empolese Valdelsa. 
  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

La levata aerea del 2003 integra il rilievo dettagliato aggiornato al 1993, per la verifica dello stato attuale 
dell’intero territorio comunale. Viene riproposta come lettura di base da confrontare con gli altri elaborati del 
quadro conoscitivo. 
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Tav.B8.1.1    Ortofoto 2003 ESTRATTO
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Tav. B8.1.2   scala 1:10.000 Rilievo del territorio urbanizzato

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

L'intero territorio urbanizzato di Vinci è stato sottoposto, durante la fase di analisi della redazione del PRG 
vigente, ad un'accurata, sistematica e completa operazione di "rilievo" (levata anni 1990-93). Un rilievo 
condotto su tutto il territorio comunale: un'operazione lunga e costosa in gran parte ancora corrispondente allo 
stato di fatto. Perciò non è stato eseguito un nuovo rilievo ma, data l’enorme utilità, quello esistente è stato 
riportato in formato digitale e usato continuamente sia per verificare nel dettaglio le aree non trasformate, che 
per far emergere situazioni di trasformazione (dal confronto con l’Ortofoto) da verificare con sopralluoghi di 
aggiornamento.  
I fogli del rilievo sono stati convertiti in formato raster, georiferiti nel sistema Gauss Boaga e mosaicati per 
costituire un continuum territoriale. Sono quindi fruibili con tecnologia GIS, come tutti gli altri elaborati del Piano 
Strutturale. Per la consegna cartacea saranno stampati in scala 1:10.000 sulla base del nuovo CTR, ma si 
sottolinea che, essendo la scala originale 1:2.000,  per una corretta e dettagliata lettura delle informazioni il 
modo migliore di leggere l’elaborato è a video, oppure stampato in scala 1:2.000. 
  
  

FONTI DI RIFERIMENTO 

Cartografia Base 1:2000 volo anno 1993-98; Carta del rilievo del suolo urbano: PRG vigente  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Le carte possono costituire già sin da ora la base di un efficiente sistema informativo al servizio del cittadino e 
dell'Amministrazione. Le tavole di rilievo costituiscono un grande "block notes", come fogli di un quaderno di 
appunti in scala 1:2000 nei quali è stato annotato quanto era apparso degno di nota durante alcuni mesi di 
sopralluogo. Mediante carte ed estratti della CTR, mappe catastali e macchine fotografiche, sono stati  rilevati 
gli spazi aperti, quelli edificati ed i loro usi, gli accessi pedonali e carrabili, le piantumazioni e l'uso dei suoli 
ancora coltivati, lo stato delle acque, le pavimentazioni ed il loro stato di conservazione, i depositi e le 
costruzioni provvisorie. Per ogni edificio è stato rilevato il numero dei piani fuori terra e quelli sotterranei, i corpi 
scala, i garages, il numero degli alloggi e quello delle famiglie che li abitavano; le destinazioni d'uso e le 
funzioni che di fatto vi si svolgevano. Per ogni porzione di area non edificata sono state rilevate le colture, gli 
elementi vegetazionali, i percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, i muri di contenimento, le recinzioni ecc.... 
In conclusione si è reso gestibile con metodologie GIS un prezioso elaborato esistente, ricco di informazioni in 
parte ancora attuali e in parte storicizzate. Grazie al nuovo formato l’elaborato non è più una copia “unica” di 
difficile fruizione ed archiviazione, e può entrare a far parte dei sistemi informativi territoriali, al pari di una foto 
aerea confrontabile con gli altri “strati” di informazioni territoriali. 
Le carte di rilievo sono strettamente legate al rilievo fotografico, e riportano punti di ripresa e numerazione delle 
foto corrispondenti. Il capoluogo e le frazioni del territorio di Vinci sono state sottoposte ad una completa ed 
accurata operazione di rilievo fotografico che ad oggi costituisce un archivio ordinato di immagini in grado di 
descrivere le "qualità spaziali" della città e delle sue singole parti alla data del rilievo. Un documento molto 
importante in futuro per una lettura precisa e storicizzata dell’evoluzione del territorio. 
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Tav.B8.1.2    Rilievo del territorio urbanizzato ESTRATTO 
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Tav. B8.1.3   scala 1:10.000 Evoluzione storica della struttura insediativa

SCHEDA SINTETICA

METODOLOGIA FONTI DI RIFERIMENTO 

 

Cartografia Base CTR volo 1993-98;  Carte della periodizzazione del PRG vigente 1:5000; Carte tematiche del 
PTCP di Firenze 1:10000; Carte dei Capitani di Parte Guelfa (fine XVI secolo); per quanto riguarda la 
periodizzazione al Catasto G. T.: fogli del Catasto Generale Toscano della Comunità di Vinci  e di Empoli 
(inizio secolo XIX) fornito dalla Provincia ( progetto CA.STO.RE.); per quanto riguarda la periodizzazione al 
1900: Carta I.G.M. 1880/83 e 1901 fornite dall’Istituto geografico Militare di Firenze; per quanto riguarda la 
periodizzazione al Catasto d’impianto: fogli del Catasto di impianto del Comune di Vinci  (1923) fornito 
dall’Università di Firenze, facoltà di Architettura (sede di Empoli, Dip. di Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale); per quanto riguarda la periodizzazione al 1954: Volo GAI 1954 fornito dal Circondario empolese-
valdelsa. 
 

 OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

In passato sono state elaborate due carte sull’evoluzione storica del territorio di Vinci (la carta tematica del 
PTCP di Firenze e la carta della periodizzazione del PRG vigente), entrambe eseguite però con un confronto a 
vista fra i fogli catastali e i fogli topografici e aerofotogrammetrici in formato cartaceo. 
Si è quindi preferito rielaborare una nuova tavola, ripartendo dalla consultazione diretta delle fonti di riferimento 
per la datazione di strade ed edifici, ma realizzando questa volta un confronto attraverso la georeferenziazione 
delle carte storiche. In questo modo le fonti sono consultabili come layer e sovrapponibili alla cartografia digitale 
di riferimento. Si è dunque proceduto, mediante il confronto sovrapposto, ad attribuire ad ogni elemento della 
nuova cartografia la datazione corretta. Per la prima soglia, corrispondente all’edificato presente nelle Carte dei 
Capitani di Parte Guelfa, non è stato possibile georiferire le mappe per evidente incompatibilità geometrica. 
Invece sia il Catasto Generale Toscano, fornito  dal progetto Ca.Sto.Re. (inizio XIX secolo), che il Catasto 
d’Impianto (levate anni 1920-30, pubblicazione 1943) sono stati da noi georiferiti. Le carte dell’IGM (1880 
aggiornamento 1901) e le foto aeree del volo GAI ci sono state fornite già georiferite. La soglia corrispondente 
al 1954 è stata realizzata aggiungendo gli edifici individuati sulle foto aeree del volo  GAI non presenti alle 
soglie precedenti. 
La base cartografica è stata integrata con i dati delle acclività per migliorare la percezione della morfologia del 
territorio che ha rivestito un’importanza primaria nello strutturare le modalità insediative sia dell’edificato che 
della viabilità. 
• Viabilità: ai tracciati stradali, oltre all’attribuzione di una datazione, è associata la rappresentazione della 

loro permanenza, con l’indicazione dove possibile della soglia di scomparsa. Fuori dei confini comunali 
sono evidenziati esclusivamente i tracciati della viabilità principale alla soglia del Catasto Generale 
Toscano. Per una migliore comprensione della localizzazione della viabilità e degli insediamenti storici 
lungo l’Arno, è riportato anche l’ingombro dell’invaso dell’Arno ai primi del XIX sec. tratto dal Catasto 
Generale Toscano. 

• Passi di nave: sono i punti di attraversamento dell’Arno e fanno parte integrante del sistema viabilistico 
quali elementi strutturanti sia delle strade che dell’edificato sulle due sponde. Non è escluso che in epoche 
diverse i passi di nave fossero in numero e posizioni differenti. Quelli rappresentati sono stati tratti dal 
Catasto Generale Toscano, dall’IGM del 1880/83 e del 1901. 

• Muro e Porte del Barco Reale Mediceo: a partire dal XVII secolo, la riserva granducale ha influito 
fortemente sull’evoluzione della viabilità e dell’edificato nell’area del Montalbano. La parziale giacitura del 
muro individuata nella tavola è stata tratta dal Catasto Generale Toscano. 

• Mulini: la ricchezza d’acqua e la particolare struttura idrogeologica del versante di Vinci del Montalbano ha 
determinato nei secoli una particolare, diffusa e rilevante presenza di mulini. Nella tavola, oltre a quelli 
ancora esistenti  (almeno come elemento edilizio), sono evidenziati anche i mulini presenti al  Catasto 
Generale Toscano, ma che ad oggi non trovano corrispondenza con nessun elemento di cartografia. 

• Edifici di pregio: la struttura insediativa è fortemente connotata dalla presenza di numerosi edifici di 
rilevante valore storico ambientale (chiese, pievi, oratori, ville fattorie e fornaci) che sono stati individuati 
nella carta attraverso una serie di sopralluoghi,  la consultazione delle fonti bibliografiche e del Catasto 
Generale Toscano. 

 

La carta mostra lo sviluppo della struttura insediativa (edifici e viabilità) per soglie storiche. In particolare sono 
riportate anche le permanenze e persistenze dei tracciati viari e le funzioni degli edifici speciali mettendo in 
evidenza così, oltre alla struttura insediativa, anche la maglia fondativa degli elementi del patrimonio storico-
architettonico e paesaggistico del territorio vinciano. Questa tavola è fondamentale per individuare il 
patrimonio storico da tutelare e salvaguardare ed eventualmente per evidenziare i luoghi da sottoporre ad una 
successiva e più approfondita indagine attraverso sopralluogo e schedatura. 
Alcune considerazioni sull’edificato. 
Fino agli anni 60 del Novecento si legge una espansione modesta dei nuclei storici, strutturata generalmente 
intorno al primo nucleo di case con la chiesa o il castello come centro aggregante. Nel caso di Spicchio e 
Sovigliana troviamo anche un progressivo completamento dell’edificazione sul Lungarno, a partire dagli 
attestamenti dei passi di nave, verso i due nuclei antichi, e, in una fase successiva, a realizzare quasi un 
continuum fra Spicchio e Sovigliana. Fino agli anni 60, inoltre, la dimensione dei vari nuclei principali 
(Spicchio, Sovigliana, Vinci, Vitolini) era praticamente analoga: la grande espansione e la saldatura dei centri 
sull’Arno è avvenuta solo negli ultimi cinquant’anni.  
Le case sparse e i piccoli centri rispettano sostanzialmente il principio dell’insediamento di crinale, anche nelle 
espansioni più recenti, ad eccezione della zona bassa del comune, dove l’edificato, in particolare quello degli 
insediamenti produttivi, è andato a saturare i piccoli fondovalle. 
Alcune considerazioni sulla viabilità. 
In generale sull’intero territorio comunale appare chiaro come la viabilità principale presente ai primi del XIX 
secolo (rossa) sia strutturata lungo i crinali (in direzione nord-sud, con ramificazioni su crinali secondari), lungo 
le valli dei maggiori torrenti fino alle prime pendici del Montalbano (più importanti quelle sul rio di S. Ansano e 
di Streda, quest’ultima esterna al comune) e alcune trasversali che tagliano le valli per congiungere percorsi di 
crinali contigui. La maggior parte di questi antichi tracciati, che hanno fondato la struttura insediativa 
territoriale, è tuttora presente. E’ inoltre molto evidente come il Muro del Barco abbia rappresentato, per il 
periodo successivo alla sua costruzione, un limite oltre il quale sia gli insediamenti che la viabilità si diradano 
drasticamente. 
La viabilità aggiuntasi nel periodo compreso tra il 1900 e il 1954 (arancione e gialla) in gran parte rappresenta 
la capillare rete di servizio alla produzione agricola che, fino agli anni 60 del Novecento, è andata 
progressivamente  frammentandosi, fino ad assumere  la  caratteristica suddivisione in micro-appezzamenti 
fortemente infrastrutturati. In buona parte questa frammentazione è oggi scomparsa a favore di coltivazioni di 
appezzamenti estensivi nelle zone più favorevoli alle colture, e di un abbandono delle coltivazioni nelle zone a 
forte pendenza o molto sfavorevoli. In entrambi i casi parte della viabilità minuta a servizio dei piccoli 
appezzamenti è oggi scomparsa. (da leggere confrontando le Tav. B8.2.5 Usi del suolo e B8.2.6  Rilievo del 
territorio rurale al 1993) 
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Tav.B8.1.3    Evoluzione storica della struttura insediativa LEGENDA
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  Tav.B8.1.3    Evoluzione storica della struttura insediativa ESTRATTO
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Tav. B8.1.3a   scala 1:10.000 Sistema insediativo pre-moderno: sintesi critica del Catasto Generale Toscano (1826-35)

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

 
Sulla base dalla precedente tavola (B8.1.3 Evoluzione storica della struttura insediativa) sono state selezionate 
le informazioni riguardanti la soglia storica del Catasto Generale Toscano, evidenziando la viabilità e gli 
insediamenti presenti agli inizi del XIX secolo.  
La viabilità esistente all’epoca, non più suddivisa fra quella esistente e quella scomparsa ad oggi, è stata 
gerarchizzata in tre livelli di importanza: 

• Viabilità principale: sono le percorrenze territoriali che collegano i principali centri comunali ed 
extracomunali, selezionata dal  Catasto Generale Toscano mediante la lettura della dimensione 
stradale, della continuità della percorrenza e del nome attribuito.(Es. “via che da Cerreto va a Vinci 
detta Fralupaia”) 

• Viabilità secondaria: sono percorrenze che collegano le principali vie, selezionate scegliendo le strade 
nominate, e con continuità della percorrenza 

• Viabilità poderale: sono percorsi non nominati, che servono i poderi, o percorsi alternativi ai principali, 
passanti per insediamenti minori. 

Per una migliore lettura delle percorrenze principali lo studio del  Catasto Generale Toscano è stato esteso ad 
un’ampia area intorno al Comune, evidenziando i tracciati principali ed alcuni secondari, tralasciando quelli 
poderali. 
Le informazioni riguardanti la classe gerarchica attribuita e il toponimo da  Catasto Generale Toscano, sono 
state aggiunte nel data base del grafo stradale.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO 

Fogli del Catasto Generale Toscano della Comunità di Vinci, Lamporecchio, Cerreto, Capraia ed Empoli (inizio 
secolo XIX) fornito dalla Provincia ( progetto CA.STO.RE.); Comunità di  Carmignano, Tizzana ed altri 
direttamente consultati on line  (http://www.geografia.toscana.it/castore.htm);“Le Strade Provinciali di Firenze” a 
cura di Leonardo Rombai, Provincia di Firenze, 1992, ed. OLSCHKI.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’elaborato fotografa sinteticamente lo stato degli insediamenti e delle infrastrutture viarie in un’epoca pre-
moderna, in cui ancora le modalità insediative, i mezzi di trasporto, il modo e le forme del viaggiare, gli assetti 
colturali erano sostanzialmente i medesimi di tutta la precedente epoca antica. Si evidenziano i centri di 
maggior importanza ed il loro rapporto con la rete viabilistica, la struttura e le forme dei percorsi, che più della 
distanza effettiva tenevano conto dell’orografia del suolo per perseguire percorrenze più agevoli per i viaggiatori 
(per la maggior parte pedoni visto che le strade carrozzabili erano pochissime, a questa data. Cfr. Rombai  Op. 
cit. ). 
I percorsi principali evidenziati sono anche quelli lungo i quali si dislocano, ancora oggi, i maggiori punti di 
interesse storico architettonico, e dunque lo studio di questi percorsi, comparato con lo stato della viabilità 
attuale, è un utile strumento per la scelta della rete da dedicare ad una fruizione turistica, al trekking, ai percorsi 
a cavallo o in bicicletta…. 
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   Tav. B8.1.3a   Sistema insediativo pre-moderno: sintesi critica del Catasto Generale Toscano (1826-35) ESTRATTO
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Tav. B8.1.4   scala 1:10.000 Struttura insediativa al 1954

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

Nella carta sono rappresentati la morfologia del rilievo, il reticolo idrografico, le aree boscate e il sistema 
insediativo al 1954. 
I dati sono stati estrapolati dalle foto aeree del volo GAI (1954) e ci restituiscono un’immagine del territorio 
immediatamente precedente alle grandi trasformazioni sociali e territoriali degli anni ‘60.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia base volo anno 1993-98; Estratto della carta: “La struttura profonda del Montalbano" da "Il 
paesaggio agrario del Montalbano" Paolo Baldeschi, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze 2005, ed. 
Passigli; Foto area Volo GAI 1954 fornito dal Circondario empolese-valdelsa.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

La carta mostra i tre sistemi fondamentali fra loro connessi: insediativo, idrografico e boschivo, che definiscono 
la “struttura profonda”  del territorio. La “struttura profonda”  è formata da elementi fisici “resistenti” e dalle loro 
relazioni. Il sistema che “tiene insieme” il territorio è persistente quando si trasforma nel particolare ma rimane 
invariato in alcune proprietà costitutive. Nel caso del Montalbano queste sono: 
• Il ruolo di caratterizzare e condizionare gli altri sistemi che definiscono la morfologia del paesaggio. 
• La connettività, cioè il fatto che i suoi elementi siano fra loro legati dal punto di vista morfologico e 

funzionale. 
• La profondità storica, ovvero continuità e coerenza rispetto all’evolversi delle forme dell’organizzazione 

sociale ed economica. 
• La resistenza alle trasformazioni territoriali. 
Questa struttura permanente si può identificare con gli insediamenti e la viabilità fino al 1954, correlati e letti 
insieme agli elementi morfologici persistenti: idrografia, morfologia ed aree boscate.  
La carta ha come obiettivo quello di rendere chiaramente questa struttura persistente quale regola fondativa del 
paesaggio del Comune. La lettura di questa carta deve essere confrontata con l’elaborato dell’evoluzione 
storica della struttura insediativa. 
Si evince chiaramente dall’elaborato come il paesaggio che caratterizza in modo positivo il territorio è un 
paesaggio quasi esclusivamente antropico, e fittamente infrastrutturato. La viabilità principale è in buona parte 
disegnata su percorsi antichi. La fitta rete stradale a servizio dei fondi agricoli, che sottintende la presenza di 
colture varie e parcellizzate, intensive e non meccanizzate; un paesaggio agrario segnato da presenze (alberi 
isolati e filari, siepi, segni della regimentazione idraulica, terrazzamenti...) che, se pure singolarmente paiono 
irrilevanti, nel complesso disegnano il paesaggio di grande qualità e bellezza del Montalbano e delle sue 
pendici fino all’Arno.  
Dal confronto di questo elaborato con la tavola dell’evoluzione del sistema insediativo appare chiaro come la 
parte debole di questa “struttura profonda” sia proprio quella connessa strettamente alla conduzione e alla 
tipologia dei fondi agricoli. Infatti la parte più alta del territorio non è cambiata molto perchè la morfologia del 
terreno e le strutture antropiche  (terrazzi..) sono qui intrinsecamente più “resistenti” ai cambiamenti. 
Invece,  laddove si è potuta sviluppare un’agricoltura più moderna (con coltivazioni estensive su fondi agricoli 
ampi, spesso monocolture della vite e dell’olivo, in gran parte meccanizzate), i segni del vecchio paesaggio 
agrario sono sentiti come limiti o impedimenti e conseguentemente si assiste ad una loro progressiva 
scomparsa, a partire  dalle alberature,  filari, siepi  per finire con la viabilità poderale e vicinale. 
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Tav.B8.1.4    Struttura insediativa al 1954 ESTRATTO
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Tav. B8.1.5   scala 1:10.000 Attrezzature di interesse collettivo e commerciali (medie strutture di vendita) 

SCHEDA SINTETICA

METODOLOGIA OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Partendo dai dati riportati sugli elaborati del PRG vigente (rilievo, carta dei servizi e PRG), dove si trova il 
quadro dei servizi collettivi esistenti al 1993 e previsti dal piano, abbiamo verificato la localizzazione dei vari 
servizi mediante confronto con elenchi e siti internet, con informazioni presenti in Comune ed infine, mediante 
sopralluogo su tutto il territorio comunale. Quest’ultimo ci ha permesso di poter compiere una verifica di  tutti 
quei servizi di dubbia esistenza e di poter localizzare i nuovi servizi con precisione sul territorio. 
Il risultato è stata una carta aggiornata sulla distruzione dei servizi sul territorio comunale, localizzati con dei 
punti di colore differente in base alla tipologia di servizio. 
Le linee del trasporto pubblico sono state ricostruite partendo da un file in formato shape fornitoci dal 
Circondario Empolese-Valdelsa che riporta le varie linee di trasporto disegnate sull’asse stradale. Questo dato, 
ad una prima verifica, si è subito dimostrato non aggiornato nel numero e nel percorso delle linee e nella 
dislocazione delle fermate; inoltre mancavano dati su: descrizione dei percorsi, loro numerazione, 
identificazione della società erogatrice di servizi che gestisce ciascuna linea. 
Si è quindi scelto in primo luogo di adottare la forma grafica più adatta a rappresentare in modo esaustivo le 
caratteristiche del servizio (una linea disegnata ed un colore per ogni linea-percorso, disegnate in modo che si 
affianchino e non si sovrappongano laddove il percorso coincide). In secondo luogo abbiamo consultato 
direttamente gli erogatori di servizi verificando con loro ogni linea, il suo percorso, la gestione e le fermate.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia base volo anno 1993-98; per quanto riguarda i servizi: Carta "Viabilità e servizi d'uso pubblico" del 
PRG del Comune di Vinci scala 1:10000; Tavola B8.6.1 “Il PRG vigente”; Sito internet dei servizi  del Comune;  
indagine attraverso sopralluoghi e verifiche con gli uffici tecnici e assessorati di riferimento . 
Per quanto riguarda le linee di trasporto pubblico:  Informazioni cartografate delle linee di trasporto pubblico 
fornite dal Circondario Empolese Valdelsa; Elenco delle linee e delle fermate del trasporto pubblico nel Comune 
di Vinci fornito dall’Esercizio di Lazzi Group.  
  

 

  

L’elaborato restituisce il quadro dei servizi collettivi e la loro dislocazione sul territorio comunale. Sono stati 
presi in considerazione anche servizi di piccole dimensioni (associazioni, piccoli centri di assistenza sanitaria) 
che non occupano un intero edificio e che dunque non hanno rilevanza dal punto di vista puramente 
urbanistico (come destinazione d’uso delle aree) per ottenere una sorta di “carta dei servizi al cittadino”. 
Alcune considerazioni sui servizi. 
La maggior concentrazione di servizi è dislocata nel centro di Spicchio - Sovigliana ed in misura minore a Vinci 
e Vitolini. In particolare, i principali servizi culturali (musei e biblioteche) ed amministrativi (sede e uffici 
comunali) sono localizzati a Vinci capoluogo, mentre a Spicchio -  Sovigliana ci sono i più importanti servizi 
alla persona (centri sanitari, palestra, università).  
Sul territorio comunale la tipologia di servizio prevalente  è quella di tipo socio-ricreativo, come i Circoli ARCI, 
le Case del Popolo e le sedi di Associazioni di vario genere, che risultano presenti sia nei centri maggiori che 
nei nuclei sparsi.  
Per i centri abitati di Apparita, San Donato, Petroio, Mezzana  e san Pantaleo si ha la presenza oltre ai servizi 
per il culto anche di servizi socio-ricreativi di modeste dimensioni che  vengono aperti solo in rare occasioni o 
nel periodo estivo. 
Per quanto riguardale le strutture scolastiche  queste  si collocano nei maggiori centri (Vinci, Vitolini, Spicchio-
Sovigliana). Nei centri di Sovigliana  - Spicchio e Vinci si concentrano le scuole per l’infanzia, le scuole 
primarie e quelle secondarie, solo  nella frazione di Vitolini si trovano, insieme ad un’altra scuola per l’infanzia 
privata, due asili nido uno privato e l’altro  pubblico. Sul territorio comunale sono  presenti due scuole per 
l’istruzione superiore:  l’Istituto Regionale di Studi Ottici in Vinci, nell’edificio storico del Coppedè,  la Scuola 
Professionale di Estetica a Sovigliana. Nell’area di Mercatale è presente la Scuola di Ceramica dei Fratelli 
Taccini che attualmente organizza dei corsi periodici presso il laboratorio. 
Recentemente a Sovigliana è stata localizzata una sede universitaria (centro di  formazione ASL) in une area 
industriale dismessa nei pressi del ponte di collegamento con Empoli.  
Gli impianti sportivi scoperti come campi di calcio/calcetto o da tennis si trovano nei centri di Vinci, Vitolini e 
Sovigliana (loc. Petroio); mentre le strutture coperte, come la palestra e la scuola di danza, sono entrambe a 
Sovigliana.  
Le attrezzature che presuppongono un bacino di utenza piuttosto ampio (grandi impianti sportivi, cinema, 
teatri, ospedale e grandi centri sanitari, istruzione superiore), non sono presenti sul territorio di Vinci, che  per 
questi servizi gravita sul comprensorio Empolese. 
Alcune considerazioni sul trasporto pubblico: 
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la  ferrovia e le strade di grande comunicazione sono sempre sul 
versante empolese, ed il trasporto su gomma che serve il territorio di Vinci ha comunque capolinea e uffici dei 
gestori dislocati a Empoli. 
Il trasporto pubblico su gomma è fornito principalmente dal servizio denominato “+BUS”, associazione di 
gestori (capofila Lazzi Group; Sita, Copit, Puccioni bus, Renieri bus) ed alcuni collegamenti verso Pistoia e 
Vinci – S. Baronto e Vinci – Lamporecchio dal servizio “BluBUS”.  
Le linee servono principalmente il centro urbano di Spicchio - Sovigliana e in misura minore Vinci e Vitolini.  
Stella è legata a Lamporecchio e Cerreto Guidi e non è collegata a Vinci, mentre solo alcuni nuclei  sparsi 
sono serviti. E’ il caso della linea 89, che compie un circuito nella parte alta del territorio attraversando i nuclei 
di Faltognano e Sant’Amato per poi tornare verso Vinci,  e può contare solo su due corse giornaliere effettuate 
da un servizio sostitutivo.  
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Tav.B8.1.5    Attrezzature d’interesse collettivo e commerciali (medie strutture di vendita) LEGENDA
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Tav.B8.1.5    Attrezzature di interesse collettivo e commerciali (medie strutture di vendita) ESTRATTO
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Tav.B8.1.5    Attrezzature di interesse collettivo e commerciali (medie strutture di vendita) ELENCO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ESISTENTI*

        
                                                                                                                                                                                   *Aggiornato al dicembre 2007 
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Tav. B8.1.6   scala 1:10.000 Emergenze storico-architettoniche, paesaggistico-ambientali e servizi al turismo 

SCHEDA SINTETICA

METODOLOGIA  

La carta viene redatta mediante selezione, sintesi e referenziazione geografica di informazioni tratte da altri data 
base del quadro conoscitivo, da fonti bibliografiche e da sopralluoghi.  

FONTI DI RIFERIMENTO  
 
PTCP di Firenze, Repertori e tavola dello Statuto; CTR 1:10.000, CTR 1:5.000;  "Il paesaggio agrario del 
Montalbano" Paolo Baldeschi, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze 2005, ed. Passigli; per i ricettivi: 
elenco dal sito internet del Comune, dati forniti dal Circondario Empolese-Valdelsa; per la Strada dell’Olio e del 
Vino del Montalbano: Deliberaz.Giunta Reg. Toscana n. 973 del 04/10/2004, e Guida “strada dell’olio e del vino 
del Montalbano - Le colline di Leonardo” , 2006;  “Giardini e ville di Toscana” Touring Club Italiano, Regione 
Toscana Giunta Regionale, Firenze 2003; “Immagini da ventisette secoli”, Consorzio interprovinciale per il 
Montalbano e IRPET, Firenze, 1981; “area protetta del Montalbano”, carta turistico – escursionistica 1:25000, a 
cura di Arrighi, Bertogna e Naef, realizz. SELCA, 1992; “Le Strade Provinciali di Firenze” a cura di Leonardo 
Rombai, Provincia di Firenze, 1992, ed. OLSCHK;I “Vinci di Leonardo – storia e memorie” a cura di Romano 
Nanni, Elena Testaferrata , Pacini editore, Vinci 2005; per i siti di interesse archeologico: lavoro di sintetica 
schedatura (17 schede) e localizzazione dei principali siti appositamente redatto dagli architetti Emanuela 
Ferretti e Davide Turrini; Per le cappelle, oratori, tabernacoli e croci: “I Segni del Sacro”, S. Ciappi, S. Cipollini, 
L. Calandri, E. Ferretti, Nuova Toscana Editrice, Firenze, 2000.  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

La carta riporta, suddivisi in due grandi aree tematiche, gli elementi di pregio del territorio di Vinci: emergenze 
storico-architettoniche e emergenze paesaggistico-ambientali. Si sovrappongono a questa lettura i servizi al 
turismo e alla fruizione del territorio. L’obiettivo è quello di dare una lettura quanto più possibile completa dei 
valori presenti sul territorio, sia per la loro intrinseca importanza, sia per una loro eventuale potenzialità turistica. 
Il repertorio di elementi di valore è stato selezionato da  diverse fonti, ed in alcuni casi non risulta esaustivo. 
Come corredo e conseguenza di questo elaborato è stato realizzato un data base (formato dbf) che cataloga 
con immagini ed una scheda sintetica i beni storico-architettonici e paesaggistico-ambientali di Vinci. 
 
Alcune considerazioni sulle emergenze storico-architettoniche: 
• Nuclei storici: sono stati selezionati sulla base dell’analisi svolta per l’elaborato Parti di città, sulla base di 

fonti bibliografiche ed infine ricercando la presenza di alcune caratteristiche strutturanti: la chiesa, il cimitero, 
uno spazio centrale, aia, piazza o incrocio, attorno al quale si è sviluppato l’edificato. Si tratta principalmente 
di complessi storici religiosi, con piccole aggregazioni storiche di edifici residenziali anche rurali, che hanno 
mantenuto caratteristiche di pregio e che sorgono in aree di forte valore paesaggistico. 

• Edifici di valore: sono evidenziati con campitura nera che accomuna tutti gli edifici di interesse, mentre la 
specifica tipologia è indicata mediante un simbolo. 

• Mulini: l’eccezionalità della presenza di mulini sul territorio di Vinci, soprattutto per la quantità di manufatti, 
ha conferma da varie fonti. La verifica delle differenti fonti storiche (bibliografia, cabrei, Catasto Generale 
Toscano) hanno evidenziato la mancanza di uno studio sistematico dei siti e dei manufatti ancora esistenti, 
pertanto sono stati evidenziati  tutti i mulini presenti sul Catasto Generale Toscano (Leopoldino); mediante 
confronto con la CTR sono stati evidenziati i mulini ancora esistenti (nel senso che oggi esiste un edificio 
che può o meno essere riconoscibile come ex-mulino) e quelli non più presenti in cartografia. A questa 
ricognizione si sono aggiunti i mulini già selezionati dai rilievi del PRG vigente come elementi di particolare 
interesse. Fra i numerosi siti rilevati si impongono all’attenzione, per lo stato di conservazione degli elementi 
caratteristici e per la monumentalità degli edifici, alcuni singoli mulini ed alcuni sistemi formati da più 
manufatti, tra loro connessi da una serie di sistemazioni idrauliche  (vasche, canalizzazioni e deviazioni dei   

corsi d’acqua). Le aree interessate dal sistema dei mulini e i diversi manufatti (edifici e sistemazioni 
idrauliche) saranno oggetto di tutele specifiche. 

• Aree archeologiche: da varie fonti viene la conferma della presenza di aree archeologiche poco o affatto 
studiate, afferenti a varie epoche (etrusche in primo luogo, ma anche alto-medievali e romane). L’unica 
area ufficialmente censita e vincolata è quella di Pietramarina, che ricade in parte su Vinci, ma in gran 
parte nel comune di Carmignano.  I siti segnati sull’elaborato sono frutto di un lavoro di sintesi redatto dagli 
Arch. Ferretti e Turrini, che per ciascun sito hanno approntato una scheda sintetica descrittiva. 
Si tratta di segnalazioni che nella maggior parte dei casi riferiscono di ritrovamenti o affioramenti di 
strutture non indagate.  La  localizzazione di questi siti prelude ad una tutela delle aree  interessate, in 
modo che le trasformazioni urbanistiche non precludano la possibilità di effettuare indagini o scavi. 

• Cappelle, croci e tabernacoli: queste “testimonianze silenziose della religiosità popolare” così diffuse sul 
territorio di Vinci, sono state oggetto di una approfondita campagna di schedatura e rilievo di E. Ferretti, L. 
Palandri, S. Ciappi e S. Cipollini, che è stata illustrata nel 1998 con una mostra documentaria allestita 
presso il Santuario della SS. Annunziata in Vinci, seguita dall’edizione di un volume dedicato (“I segni del 
Sacro, Immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci” Op. Cit.).  Purtroppo i manufatti schedati 
sono stati localizzati geograficamente solo in parte, per cui sull’elaborato sono riportati solo i siti di 37 
elementi individuati geograficamente da uno studio parziale realizzato da L. Guerri, e altre 35 croci presenti 
nella cartografia di base (CTR attuale 1:10000 e ctr 1:5000 usato come base del PRG vigente).  

• Passi di nave: sono i punti di attraversamento dell’Arno alla soglia del Catasto Generale Toscano e 
dell’IGM d’impianto e fanno parte integrante del sistema viabilistico quali elementi strutturanti sia delle 
strade che dell’edificato sulle due sponde dell’Arno. 

• Muro e porte del Barco Reale: anche se oggi i resti del muro sono visibili in pochi tratti, resta l’importanza 
che questo manufatto ha rivestito nello strutturare l’evoluzione degli insediamenti e dei percorsi. Dal XVII 
alla fine del XVIII secolo, di fatto  il muro rappresentò l’equivalente di un confine di stato, creando i  
presupposti per cui, ancora oggi, si possono distinguere a livello territoriale due differenti paesaggi 
caratterizzati da diversi livelli di antropizzazione: all’interno del muro il paesaggio mantiene le sue 
caratteristiche naturali costituite da vaste aree boscate; all’esterno del muro prevalgono i caratteri specifici 
degli insediamenti e del territorio coltivato prevalentemente su terrazzamenti. Il tracciato riportato è tratto 
dal Catasto Generale Toscano. 
 

Alcune considerazioni sui servizi al turismo: 
• Strutture ricettive: Le strutture ricettive sono differenziate in tre tipologie: agriturismi, strutture alberghiere 

e strutture extra-alberghiere (case vacanza, affittacamere...). Sono inoltre riportati gli esercenti affiliati alla 
Strada dell’Olio e del Vino di recente istituzione (Deliberaz.Giunta Reg. Toscana n. 973 del 04/10/2004). 
Questi ultimi sono in gran parte aziende agricole produttrici di vino e olio, a volte con spazi di vendita al 
dettaglio o degustazione. In alcuni casi sono anche sedi di attività ricettive (i due simboli si presentano, in 
questo caso, sovrapposti). Da una prima ricognizione effettuata sulle strutture ricettive del comune nel 
dicembre 2006, ripetuta con le medesime modalità nell’aprile 2008, è emersa una forte e stabile presenza 
degli agriturismi; le strutture alberghiere sono poche e di piccola dimensione, con un’unica rilevante 
eccezione (Hotel Da Vinci a Sovigliana con oltre 130 posti letto), ma nell’intervallo fra le due rilevazioni si è 
aggiunta una struttura con 30 posti letto. Si evidenziava, inoltre, la scarsità di strutture per il turismo 
giovanile e di fascia economica (pochi affittacamere e bed & breakfast, nessun ostello o campeggio), 
lacuna che è stata parzialmente colmata (i posti letto nelle strutture extralberghiere sono cresciuti fra le due 
rilevazioni del 60%), anche se permane la mancanza di ostelli e campeggi. Emerge invece la tendenza allo 
sviluppo di un turismo eno-gastronomico, che spinge le aziende agricole a dotarsi di spazi per l’accoglienza 
e la degustazione dei prodotti locali, solo in alcuni casi affiancati a strutture ricettive vere e proprie 
(agriturismo). 
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Tav.B8.1.6    Emergenze storico-architettoniche, paesaggistico-ambientali e servizi al turismo LEGENDA

  

 
 

 
 

• Percorsi e sentieri: oltre all’indicazione della Strada dell’olio e del Vino di recente istituzione, sono riportati: la 
rete escursionistica attrezzata del comune, i sentieri identificati nel PRG vigente (in parte sovrapposti alla 
precedente), i percorsi territoriali e le strade panoramiche, sempre identificati nel PRG vigente. 

 
Alcune considerazioni sui beni paesaggistico-ambientali: 
• Ville e parchi delle ville: sul territorio sono presenti numerose ville di particolare interesse. Al di là  della loro 

attuale destinazione, che può di fatto escluderle da una fruizione turistica, per importanza e per numero sono 
una presenza che può quasi avere valenza di “sistema”. Per questo motivo abbiamo evidenziato le pertinenze 
delle ville, sia che esse siano di indubbio valore per la presenza di un giardino o parco monumentale (Villa 
Martelli con il tasso secolare e il parco conosciuto come “bosco dei Martelli”, Villa del Ferrale, Villa di 
Caleppiano) sia che siano normali spazi aperti d’ambito. Si sottolineano così anche le relazioni delle ville con il 
territorio circostante. 

• Terrazzamenti: Sono manufatti di interesse primario per il disegno del paesaggio caratteristico del 
Montalbano. In prima battuta abbiamo riportato i terrazzi disegnati negli elaborati della pubblicazione "Il 
paesaggio agrario del Montalbano". E’ noto, però, che alcune zone del territorio sono disegnate da terrazzi ed 
altri manufatti in pietra con caratteristiche di eccezionalità per pregio ed antichità (per esempio i cosiddetti 
Terrazzi di Giotto a nord ovest di Vinci). Anche in questo caso sarebbe auspicabile realizzare un rilievo sul 
campo che permetta quanto meno di individuare queste emergenze eccezionali, in modo da rendere attuabile 
una loro tutela mirata. 

• Sorgenti, fonti, fontanili: in parte riportati dallo “Statuto” del PTCP, in parte dalla cartografia di base, in alcuni 
casi gli elementi di particolare pregio erano segnalati sugli elaborati del PRG vigente. Come sopra andrebbe 
realizzato uno studio che permetta di distinguere quanto meno i manufatti legati all’acqua di particolare 
interesse, per poterli tutelare adeguatamente. 
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  Tav.B8.1.6    Emergenze storico-architettoniche, paesaggistico-ambientali e servizi al turismo ELENCO DELLE STRUTTURE RICETTIVE

  

      

NOME RAG_SOC LOC POST_LET TIPOLOGIA
UTOE 1: VINCI
Hotel Monnalisa Montucchielli Alessandra 50 ALBERGHI
Depandance Hotel Simone Montucchielli Alessandra 20 ALBERGHI
Alexandra Montucchielli Alessandra 56 ALBERGHI
Alexandra dipendenza Montucchielli Alessandra 21 ALBERGHI

147 TOTALE ALBERGHI
UTOE 2: VITOLINI
Il Pratale Pini Maurizio Vitolini 7 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

7 TOTALE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
UTOE 3: SOVIGLIANA SPICCHIO MERCATALE
Hotel da Vinci Alderignhi Laura Sovigliana 136 ALBERGHI
La Foresteria dell'Academia Lombardi Maria Rosa Spicchio 31 ALBERGHI

167 TOTALE ALBERGHI
Queen Zenobia Beccari Antonella 7 AFFITTACAMERE

7 TOTALE AFFITTACAMERE
UTOE 4: FRAZIONI

UTOE 5: NUCLEI RURALI
La Porta di Mignana De Franco Filomena Vitolini 12 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

12 TOTALE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Giraldi Paolo Paolo Giraldi Collegonzi 8 AGRITURISMI

8 TOTALE AGRITURISMI
UTOE 6: TERRITORIO RURALE
Podere Jana antico Frantoio in Vinci Leporatti Giuseppe Marcello 24 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Casa Carbonaia Cecchi Luigi Santa Lucia 27 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Il Molino Janker Hans Joachim 4 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Casanova Vinci Bianconi Anna 4 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Villa Belvedere in Vinci Meacci Luigi Toiano 8 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
La Palagina di Sotto Annamaria Cinelli Palagina - Vitolini 20 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Casa Vacanze La Casina Sara Cenci Vitolini 3 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Il Vecchio Mulino di Vinci Golzar S.r.l. Mignana 18 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Belvedere Az. Agr. Streda Streda 26 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

134 TOTALE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Vialla Dianella residenza d'epoca Fucini Billeri Veronica Dianella 12 AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE
Le Mimose Ortolani Lorenzo 5 AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALE
Il Piastrino - Leonardo Cavazzini Daniela Case Nuove 6 AFFITTACAMERE BED & BREAKFAST
Il Piastrino - Casale Cavazzini Daniela Case Nuove 7 AFFITTACAMERE BED & BREAKFAST
Il Fienile di Vinci Maria Sotterfugi Faltognano 2 AFFITTACAMERE BED & BREAKFAST
Ermellino Luigi Micheli Case Nuove 4 AFFITTACAMERE BED & BREAKFAST
Palmas Country Paolo Boni San Pantaleo 6 AFFITTACAMERE BED & BREAKFAST
Le Balze Immobiliare Agricola Faltognano s.a.s. Le Balze 6 AFFITTACAMERE
La Pasciolica Fontanelli Maria Pia Pasciolica 9 AFFITTACAMERE

57 TOTALE AFFITTACAMERE
Spazzavento Zipoli Daniele Spazzavento 12 AGRITURISMI
Il Vincio Antonini Cristina San Pantaleo 10 AGRITURISMI
La Gioconda Fabiani Laura Santa Lucia 11 AGRITURISMI
Poggio al Sole Baronti Bruno Pino 16 AGRITURISMI
Il Piastrino Cavazzini Daniela Case Nuove 12 AGRITURISMI
Il Casolare di Luggiano Lippi Gino Luggiano 12 AGRITURISMI
Tenuta le Colonie Lunardi Giammarco Villa Nuova 15 AGRITURISMI
Podere Zollaio Maleci Lisa P. Zollaio di Sopra 6 AGRITURISMI
Il Giardino - Il Fondaccio Falzari Sergio Fondaccio 12 AGRITURISMI
Santa Barbara Bernardini Giancarlo Santa Barbara 6 AGRITURISMI
Fattoria Montalbano Ambrosini Franco Fattoria Montalbano srl Valle 0 AGRITURISMI
Maria Fiorenza Casini S.s. Guido Frati Campocollese 10 AGRITURISMI

122 TOTALE AGRITURISMI
NUMERO ESERCIZI RICETTIVI     40        Repertorio delle strutture ricettive al 04/2008 

 

      

rilevazione rilevazione Tipologia delle strutture ricettive rilevazione rilevazione
31/12/2006 31/04/2008 n. % 31/12/2006 31/04/2008 n. %

STRUTTURE ALBERGHIERE
1 0 -1 RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE 8 0 -8
5 6 +1 ALBERGHI 282 314 26
6 6 0 0,0% tot. Strutture alberghiere 290 314 24 8,3%

STRUTTURE EXTRA - ALBERGHIERE
2 5 +3 AFFITTACAMERE 17 39 +22
9 11 +2 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE 98 153 +55
3 5 +2 AFFITTACAMERE BED & BREAKFAST 21 25 +4
14 21 10 71,4% tot. strutture extra-alberghiere 136 217 81 59,6%

AGRITURISMI
13 13 +1 AGRITURISMI 136 136 -6
13 13 1 7,7% tot. Agriturismi 136 130 -6 -4,4%

33 40 11 33,3% TOTALE 562 661 99 17,6%

numero strutture

posti letto

posti letto

posti letto

DIFFERENZADIFFERENZA

numero strutture

numero strutture

                                                                    confronto dei dati sulle strutture ricettive rilevati a dicembre 2006 e ad  aprile 2008 
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Tav. B8.1.7   scala 1:10.000 Repertorio del rilievo degli edifici rurali

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

Le 572 schede cartacee che fanno parte del quadro conoscitivo del PRG vigente sono state elaborate in modo 
da realizzare un data base (formato mdb) contenente i dati alfanumerici; parallelamente sia i rilievi colorati a 
mano che le foto degli edifici che corredano le schede sono stati digitalizzati mediante scansione ad alta 
risoluzione (150 dpi a colori per i rilievi, 300 dpi a colori per le foto) ottenendo files in formato TIF collegati alle 
singole schede. Con questo materiale si ottiene uno archivio digitale ordinato che mette in relazione l’elemento 
edificio su cartografia, il data base della sua scheda dati, quello delle immagini del rilievo e quello delle  foto. 
Le informazioni sono datate al 1993 (data del rilievo sul campo realizzato per il PRG vigente), ma lo strumento 
informatico così impostato può essere gestito con aggiornamenti di tutte o parte delle schede.  
La carta evidenzia gli edifici oggetto di schedatura con l’identificativo numerico della scheda nel data base. 
Sarebbe auspicabile l’approntamento di un progetto che definisca un’interfaccia multimediale in grado di 
collegare all’edificio su cartografia una immediata ed automatica presentazione della scheda e delle immagini, 
in modo da avere uno strumento pratico ed interattivo per la gestione e l’aggiornamento dell’intero archivio 
realizzato. Le schede saranno fornite  in formato PDF, consultabili come documento, oltre agli originali cartacei 
da conservare come archivio “storico” del PRG vigente. Nel presente documento alleghiamo un estratto della 
carta con l’individuazione degli edifici rilevati e una scheda di esempio in formato PDF.   
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia base volo anno 1993-98; Schede di rilievo degli edifici territorio agricolo (N.572) del PRG vigente.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Il lavoro svolto si è posto l’obiettivo di recuperare, rendendoli gestibili con strumenti informatici attuali, l’enorme 
mole di dati raccolti durante le campagne di rilevo del vecchio strumento urbanistico. Questi dati, anche se non 
aggiornati, sono preziosi per avere un quadro del valore e dello stato del patrimonio edilizio extraurbano, 
e, così reimpostati, possono essere usati per aggiornare le informazioni e aggiungerne altre. 
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Tav. B8.1.8   scala 1:10.000 Viabilità 

SCHEDA SINTETICA

METODOLOGIA 
 

Sulla base cartografica corredata dal grafo stradale si sono ricercati i percorsi corretti delle strade mediante 
confronto con gli elenchi comunali (che riportano la descrizione testuale del percorso delle strade e la loro 
lunghezza) e con il catasto, e si sono attribuiti ai segmenti del grafo esistente corretti sulle effettive percorrenze, 
i valori della classificazione per ente gestore, attribuiti dal Comune ad oggi. Per quanto riguarda la viabilità 
vicinale, è stato realizzato un ulteriore lavoro di correzione, aggiornando i percorsi con le varianti approvate dal 
Comune, documentate da delibere e cartografie.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO 

Cartografia base volo anno 1993-98; Grafo stradale realizzato dalla Regione Toscana, Progetto ITERNET; 
Catasto cartaceo fornito dal Comune di Vinci; Catasto attuale (data base) fornito dall’Università di Firenze, 
Facoltà di Architettura (sede di Empoli, Dip. di Urbanistica e Pianificazione Territoriale);  Elenco delle strade 
vicinali e delle strade comunali (deliberazione n. 48 del 3/10/1964) fornito dal Comune di Vinci; Elenco delle 
strade Provinciali, Regionali e Statali 1:150.000, fornito dalla Provincia di Firenze; Ortofoto  a colori, volo 2003, 
fornite dal Circondario empolese-valdelsa; Progetti  specifici di viabilità pubblica, modifiche ai tracciati stradali e 
declassamento di alcune strade, dati forniti dal Comune di Vinci; PTCP provincia di Firenze; PS e PTCP di 
Comuni e Province confinanti. 

 

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Strumento indispensabile per la progettazione del sistema della mobilità, fornisce una conoscenza dettagliata 
della struttura viabilistica attuale e permette un’analisi puntuale delle situazioni di criticità o di pregio anche a 
livello sovracomunale che, per la particolare ubicazione di Vinci, risultano essere molto rilevanti. Si fornisce 
inoltre uno strumento di controllo della viabilità che, se aggiornato, può costituire per l’ufficio tecnico un efficace 
sistema per la catalogazione e la gestione. 
Alcune considerazioni (valori, problematiche e criticità) sulla viabilità principale extracomunale (Statali, 
Regionali e Provinciali) che hanno delle ripercussioni sulla  viabilità principale all’interno del territorio comunale:
• La percorrenza da e verso Empoli sul vecchio ponte sul viale Gramsci e sul viale Togliatti è sicuramente la 

criticità più elevata per quanto riguarda il traffico. E’ il nodo fondamentale da risolvere per avviare una 
strategia credibile di fluidificazione e controllo del traffico. In ogni caso è necessario ridurre in modo 
consistente il traffico di attraversamento sul ponte centrale, anche in prospettiva del suo rifacimento, per 
trasformare l’attuale asse Viale Togliatti-Via Roma in una strada urbana: la nuova struttura portante della 
“città sulle due rive”, spina centrale di collegamento, relazione e riqualificazione urbana. 

• L’attuale tracciato della SS 67, che porta il traffico di attraversamento nella zona centrale di Empoli e di 
conseguenza, a causa delle connessioni con la SP 13 del Montalbano e la SP 106 di Limite attraverso il 
ponte centrale, sulle zone centrali di Spicchio e Sovigliana, dovrebbe essere sostituito con un nuovo 
tracciato più a sud. 

• Il futuro assetto dell’area ovest di Empoli, dovuto alla realizzazione del nuovo svincolo di Empoli sulla SGC 
FI-PI-LI e all’immissione della nuova superstrada 429, richiede una riorganizzazione delle competenze e 
dei collegamenti della rete viabilistica principale. In particolare deve essere garantita la continuità fra la SP 
128 (viale Europa), la SS 67 e la nuova 429 attraverso l’asse di via Alamanni che risulta essere ancora 
comunale. La realizzazione di queste opere e la loro messa a punto ha una importanza strategica per la 
riorganizzazione della viabilità principale del territorio di Vinci poiché garantisce un’efficiente e rapida 
connessione fra le strade provinciali di Mercatale e Pietramarina (con e le rispettive aree industriali e i centri 
di Vinci e Vitolini) e la rete della grande comunicazione (esterna al comune) senza attraversare l’abitato di 
Spicchio e Sovigliana.   

• Sul PTCP di Pistoia non esiste più la direttrice principale Pistoia-Empoli lungo la SP 13 di Montalbano, 
storicamente la direttrice più importante di attraversamento del Montalbano, e conseguentemente nel PS 
di Lamporecchio la SP 13, da S.Baronto al confine di Vinci, viene declassata. Ma nel PTCP di Pistoia 
viene tolto il ruolo di viabilità principale anche alla direttrice Lazzaretto-Lamporecchio-Pistoia (SP 48) che 
così, sempre nel PS di Lamporecchio, viene interrotta all’ingresso del paese e deviata a Larciano. In 
poche parole la viabilità principale viene “piegata” verso Lamporecchio-Larciano e di qui verso Serravalle 
attraverso la SR 436 che rimane l’unico collegamento principale fra la provincia di Pistoia e il circondario 
Empolese, per altro già definita ad alta criticità. Nel PS di Lamporecchio compaiono alcuni nuovi tracciati 
di “viabilità principale”, in apparenza contrastanti con le indicazioni del PTCP di Pistoia, che si 
riconnettono con i centri di Vinci, Cerreto Guidi e Larciano ma non risolvono il problema della continuità 
della direttrice Empoli-Pistoia. 

• Dal ponte alla Motta, in collegamento con il terzo svincolo di Empoli, per andare a Cerreto Guidi non esiste 
un collegamento diretto ma si deve ritornare verso le Grotte e utilizzare una viabilità storica allineata sugli 
antichi passi di nave 

 
Alcune considerazioni (valori, problematiche e criticità) sulla viabilità interna al territorio comunale:  
• Come espresso precedentemente la percorrenza da e verso Empoli sul  ponte centrale è sicuramente la 

criticità più elevata per quanto riguarda le problematiche del traffico comunale, per tutto l’arco della 
giornata. I lavori sul viale Togliatti hanno mitigato alcune difficoltà ma essendo la fonte principale dei 
problemi ubicata nel territorio di Empoli la soluzione potrà essere trovata solo con l’apporto delle due 
municipalità e una riorganizzazione complessiva dell’intera area. 

• Alcune strade provinciali attraversano ancora i centri storici di Vinci, Vitolini  e le aree più dense e centrali 
di Sovigliana, lungo il viale Togliatti, e di Spicchio, lungo il viale Gramsci. Dove possibile si deve tendere 
ad eliminare il traffico di attraversamento da questi luoghi e perseguire il declassamento di questa viabilità 
e la sostituzione con tracciati alternativi. 

• Molta viabilità urbana, di fatto utilizzata come viabilità pubblica in modo continuo e quotidiano, risulta 
ancora privata perchè non è stata mai ufficialmente presa in carico dal Comune. Nel territorio extraurbano 
alcuni tratti di strade hanno tracciati che per intrinseche caratteristiche morfologiche (pendenza, raggi di 
curvatura) o semplice incuria non sono più utilizzabili dagli autoveicoli e sono di fatto sostituite, nell’uso 
pubblico, da tratti di strade private. 

• Nel comune è presente una trama molto ricca di strade vicinali, di cui persiste la loro identificazione e 
classificazione negli elaborati catastali, che testimonia l’antica e capillare infrastrutturazione viabilistica del 
territorio sia come vie di comunicazione che come rete a servizio del territorio agricolo. Un grande e 
pregevole patrimonio della collettività comunale da salvaguardare, recuperare e valorizzare nonostante 
alcuni tracciati non risultino più negli elenchi comunali o non siano, per incuria, di fatto attualmente 
percorribili. 

• Molti tracciati viabilistici attuali, sia pubblici che privati, sono permanenze di percorsi storici riscontrabili sul 
Catasto Generale Toscano. Hanno un alto valore storico e paesaggistico sia per se stessi sia per il fatto 
che rappresentano la connessione originale di tutte le maggiori emergenze storico-architettoniche, 
paesistico-ambientali e turistiche: sono da tutelare, impedendone la scomparsa, e in alcuni casi da 
recuperare e valorizzare come percorsi e sentieri. 

• La maggior parte della rete viabilistica, sia provinciale che comunale, ha dimensioni delle carreggiate 
stradali ottimali rispetto al loro inserimento nel paesaggio e al territorio attraversato. Eventuali interventi di 
sistemazione non dovrebbero quindi alterare le dimensioni delle carreggiate ma solo migliorare i corredi 
stradali o eliminare specifici elementi di conflitto. 
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Tav. B8.1.9   scala 1:10.000 Parcheggi e classificazione delle strade 

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

Partendo dal lavoro di verifica e correzione del grafo stradale realizzato per la tavola B 8.1.8 è stato attribuito 
ad ogni tratto di strada un codice che ne identifica la tipologia funzionale secondo la classificazione del Codice 
della Strada. In aggiunta sono state evidenziate le aree destinate a parcheggio. 
Il risultato è un data base unico che, per ogni tratto di strada, contiene sia la classificazione ex Codice della 
Strada, sia l’ente gestore.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia base volo anno 1993-98; Grafo stradale realizzato dalla Regione Toscana, Progetto ITERNET; 
Carta sulla classificazione delle strade (secondo l’art. 3 D.L. 1404/68 e l’art. 2 D. Leg. 285/92) 1:10.000, fornito 
dal Comune di Vinci; per l’individuazione dei parcheggi è stato fatto riferimento alla Tav. B.8.6.5. “Stato di 
attuazione: standards del PRG vigente”.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’elaborato riporta la classificazione funzionale delle strade da Codice della Strada secondo le caratteristiche 
geometriche della sezione stradale e del tracciato, sovrapponendo anche la localizzazione dei parcheggi. 
Con la redazione del nuovo piano, che modificherà la perimetrazione dei centri abitati, la classificazione verrà 
aggiornata per i tratti di viabilità interessati. 
Con il completamento del data base della viabilità con la classificazione per ente gestore e per tipologia da 
Codice della Strada, si fornisce uno strumento di controllo della viabilità che, se aggiornato, costituisce un 
efficace sistema di gestione ed un’ottima base di partenza per l’eventuale redazione di un Piano del Traffico. 
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Tav. B8.1.10   scala 1:10.000 Infrastrutture a rete e puntuali

SCHEDA SINTETICA

METODOLOGIA OBIETTIVI  e  SINTESI DEI RISULTATI 

La carta delle infrastrutture a rete e puntuali del PRG vigente è stata la base di partenza per la ricognizione 
sulle infrastrutture. Abbiamo poi intrapreso una campagna di raccolta dati, parallelamente alla società 
“Ambiente”, per reperire le informazioni aggiornate delle varie reti infrastrutturali direttamente dagli enti gestori 
(Enel Terna, Acque, SNAM, Publiener/Toscanagas...). 
I dati pervenuti sono stati di volta in volta inseriti in un data base e sono stati suddivisi per tipo di infrastruttura e 
per ente gestore. Alle varie reti sono stati attribuiti differenti segni grafici in modo da distinguerle in modo 
immediato sulla base cartografica.  
Questo lavoro ha dato esiti vari, dipendenti dalla maggiore o minore accuratezza con cui gli enti stessi 
archiviano i dati cartografici aggiornati; alcuni (Toscanagas e Acque) sono dotati di uffici SIT appositamente 
predisposti per la gestione e l’aggiornamento delle informazioni sulle reti di loro pertinenza. In ogni caso i dati 
riportati danno il quadro completo di tutte le informazioni disponibili ufficialmente ad oggi sulle reti. 
Questa banca dati costituisce uno strumento di controllo del sistema delle infrastrutture  che, se aggiornato, 
potrà essere un efficace sistema di gestione da parte della pubblica amministrazione.  
  
FONTI DI RIFERIMENTO   
CTR 1:10.000 1996; Carta delle "Infrastrutture a reti puntuali" del Comune di Vinci 1:10000, Progetto Viale 
Togliatti 1:200 Maggio 2005.  
Per quanto riguarda le line Enel: Informazioni cartografate delle linee di alta e media tensione (aerea e 
interrata) fornite dal Circondario Empolese Valdelsa, con la localizzazione delle cabine di media tensione; 
Informazioni cartografate dei due elettrodotti ad alta tensione (132kV) fornite dall’ASL 11, Ufficio  d’Igiene 
Pubblica; Riferimenti normativi sulle fasce di rispetto degli elettrodotti: L.R. 51/99, .DP.C.M. 8 luglio 2003. 
Per quanto riguarda il sistema acquedottistico:  Informazioni cartografate della rete di distribuzione, della 
localizzazione dei punti di captazione (pozzi e sorgenti) e dei serbatoi, fornite da Acque Spa; Piano di 
completamento acquedottistico  (giugno 2003) di Acque Ingegneria, fornito dal Comune di Vinci. 
Per quanto riguarda il sistema fognario:  Informazioni cartografate della rete di raccolta, dei collettori fognari 
fornite dal Comune di Vinci; Informazioni cartografate della rete fognaria di raccolta degli scarichi civili delle 
frazioni della Stella e dell’Apparita (progetto esecutivo, maggio 2000) fornite dal Comune di Vinci; Informazioni 
cartografate della rete di raccolta, dei collettori fognari e la localizzazione degli impianti di depurazione, fornite 
da Acque Spa;  Piano di completamento fognario  (giugno 2003) di Acque Ingegneria, fornito dal Comune di 
Vinci. 
Per quanto riguarda la rete di distribuzione del metano:  Informazioni cartografate  della rete SNAM e delle linee 
di media pressione fornite dal Circondario Empolese Valdelsa;  Informazioni cartografate  della rete di 
distribuzione della media pressione fornite da ToscanaGas. 
Per quanto riguarda la localizzazione delle antenne di telefonia mobile: Piano di localizzazione delle antenne di 
telefonia mobile fornito dal Comune di Vinci, Ufficio dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico. 

 

La ricognizione complessiva delle reti infrastrutturali presenti sul territorio consente di raccogliere e 
sistematizzare una serie di dati spesso incompleti, conservati da diversi enti e di difficile reperibilità.  
Si fornisce al Comune uno strumento per valutare complessivamente lo stato della infrastrutturazione del 
territorio, anche in vista di possibili nuove edificazioni ed una base da tenere aggiornata, utile per la 
pianificazione a medio e lungo termine degli interventi sulle reti. 
Possono essere fatte alcune considerazioni  sui vari servizi e sulla loro distribuzione nel territorio comunale: 
• le reti infrastrutturali ( Enel, acquedotto, metano e fognatura) coprono per intero i tre centri maggiori di 

Spicchio – Sovigliana, Vinci e Vitolini, mentre i centri minori possono contare solo su alcuni di questi 
servizi. Attualmente i piccoli nuclei, aggregati e case sparse sono serviti solo dalla rete acquedottistica ed 
elettrica. 

• il sistema infrastrutturale delle frazioni di Stella e Apparita  risulta allacciato alle reti fognarie ed idriche dei 
comuni limitrofi di Lamporecchio e Cerreto Guidi. 

• è in previsione per alcune zone un “progetto di ampliamento del sistema acquedottistico e fognario” ad 
opera di  Acque Ingegneria, al fine di raggiungere anche aree fino ad oggi rimaste senza uno di questi 
servizi. Per lo più il progetto riguarda l’ampliamento fognario, che risulta limitato a servire i tre centri 
maggiori e solo alcuni aggregati che si trovano lungo la rete fognaria principale, come Toiano, la zona di 
Mercatale, l’abitato che si affaccia lungo via Leonardo da Vinci e lungo via Limitese, e la zona di 
Sant’Ansano. La realizzazione di nuovi tratti fognari sono previsti nella zona al confine con Lamporecchio 
(Fontanella, Tigliano, Casiloste, Lugnano e Villa), nei pressi di Vinci (San Pantaleo, Grappa, Santa 
Barbara e Mazzantino, e nella zona di Troscia),  vicino Vitolini (dal cimitero di Vitolini a Mignana, Marciana 
e Barano, Marcello), nella zona di villa Alessandri e Petroio, e a proseguimento della rete fognaria che dal 
centro abitato di Spicchio – Sovigliana sale verso la collina (lungo la strada che da Colorobbia arriva a 
Campocollese,  e da via Macchiavelli  passando dalla Madonna dell’Erta raggiunge Piccaratico e 
Collegonzi).  

• i  depuratori del Comune di Vinci sono in via di dismissione e gran parte della rete fognaria è già allacciata 
al depuratore di Pagnana localizzato nel Comune di Empoli. 

• La parte alta del territorio comunale è ricca di sorgenti e pozzi  collegate a serbatoi di raccolta, così come 
un’alta concentrazione di pozzi si riscontra a Sovigliana dove il rio di Sant’Ansano sfocia nell’Arno. Questa 
ricchezza di opere di captazione riesce a servire il territorio comunale di Vinci  ad eccezione di Stella e 
Apparita.  

Il territorio comunale risulta attraversato da una linea a 380 kV (Marginone – Poggio a Caiano, ben visibile 
anche da foto aerea) e da due linee  a132 kV, rispettivamente la n.485 (Lamporecchio- La Roffia) e la n.477 
(Lamporecchio – Poggio a Caiano).  Se la prima linea d’alta tensione attraversa la parte più a nord del 
Comune, non abitata, le atre due attraversano invece l’area collinare, dove si trovano aree abitate e potenziali 
aree edificabili. In presenza di elettrodotti la disciplina legislativa fissa dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. Le leggi statali e regionali sembrano 
integrarsi le competenze: il D.P.C.M. 8 luglio 2003, afferma che l’ARPAT deve stabilire un metodo di controllo 
per le fasce di rispetto. Non avendolo ancora fatto, attualmente si fa riferimento ad un metodo di calcolo 
esposto da una circolare del Ministero dell’Ambiente, estremamente cautelativo: per elettrodotti operanti alla 
frequenza di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 mT  per il valore dell’induzione magnetica, da intendersi 
come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Mentre la  L.R. 51/99 
forniva dei valori massimi di 80 m, per linee con tensione minore a150 kV, e di 120 m per linee con tensione 
maggiore a 150 kV.  
Spetta al comune il compito di fare richiesta all’ARPAT per calcolare dette fasce di rispetto, al fine di 
regolamentare in modo completo la materia evitando eventuali contenziosi con eventuali future previsioni 
urbanistiche. 
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Tav.B8.1.10    Infrastrutture a rete e puntuali LEGENDA
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Tav. B8.1.11   scala 1:10.000 Altezze degli edifici

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

Sono riportati su cartografia di base i dati relativi alle altezze degli edifici derivate dal rilievo dettagliato 
aggiornato al 1993 (realizzato per il PRG vigente), integrate e verificate con le ortofoto della levata aerea del 
2003.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base volo anno 1993-98; Compagnia Generale Riprese aeree di Parma: Ortofoto TerraItaly volo 
luglio 2003, fogli 262150, 262160,274030, 274040, 274070, 274080 fornita dal Circondario Empolese Valdelsa  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’individuazione delle altezze degli edifici consente di riconoscere nel territorio una struttura insediativa 
prevalentemente bassa legata sia agli insediamenti agricoli sia ai tessuti urbani delle lottizzazioni residenziali. 
Nelle zone di Sovigliana e Spicchio troviamo invece una struttura medio - alta corrispondente ad interventi 
unitari (PEEP, cooperative, etc.) e/o a scelte della pianificazione precedente.   
In alcuni casi troviamo in questa zona edifici alti (oltre i 4 piani) legati ad interventi non pianificati (legge “ponte” 
765/1967) 
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Tav. B8.1.12   scala 1:10.000 Parti di città

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

L’elaborato è stato realizzato selezionando e perimetrando ambiti delle zone urbane sulla base della analisi 
critica dei tessuti edilizi esistenti. Il materiale analitico di base, consultato per realizzare le Parti di città, è in 
primo luogo quello che definisce l’epoca costruttiva ed i valori storico architettonici degli insediamenti (Tav. 
B8.1.3 Evoluzione storica della struttura insediativa, Tav. B8.1.4 Struttura insediativa al 1954; Tav. B8.1.3a 
Sistema insediativo pre-moderno;  Tav. B8.1.6 Emergenze storico-architettoniche….); in secondo luogo il rilievo 
del territorio urbanizzato (Tav. B8.1.2 ) che, anche se datato, fornisce elementi di dettaglio sulle singole unità 
edilizie, infine l’osservazione diretta condotta durante numerosi sopralluoghi, che consente di interpretare le 
qualità degli spazi in modo diretto.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base volo anno 1993-98; Compagnia Generale Riprese aeree di Parma: Ortofoto TerraItaly volo 
luglio 2003, fogli 262150, 262160,274030, 274040, 274070, 274080 fornita dal Circondario Empolese Valdelsa; 
Altri elaborati del presente quadro conoscitivo.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’elaborato si propone di riconoscere ed evidenziare i tessuti edilizi omogenei, per identificare e descrivere le 
qualità principali dello spazio urbano. 
All’interno della città, che si presenta fortemente eterogenea, è possibile riconoscere parti che si distinguono 
per essere l’affermazione di una regola insediativa, per essere state progettate in modo unitario (Grandi 
interventi residenziali), per essere il risultato consolidato di una stratificazione nel tempo lungo (Centri e presidi 
antichi)…. 
Le diverse regole insediative danno luogo a differenti rapporti tra lo spazio costruito e quello aperto, a diversi 
modi di abitare, a rapporti a volte consolidati ed a volte irrisolti fra abitazioni, produzione, commercio e territorio 
rurale periurbano. 
Riconoscere e distinguere queste caratteristiche prelude alla costruzione dei sistemi ed alla diversa 
impostazione degli interventi, mirati sulle effettive caratteristiche dello spazio urbano. 
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Tav. B8.2.1   scala 1:10.000 Sistema idrografico: acque pubbliche e bacini principali

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

L’elaborato è stato redatto sulla base cartografica fornita dalla regione Toscana con l’individuazione del reticolo 
delle acque pubbliche così come definito dal regolamento di attuazione della legge 36/94 in materia di risorse 
idriche e approvato con il D.P.R. 238/99. L’individuazione del reticolo delle acque pubbliche è necessario al fine 
di definire gli ambiti di applicazione dei vincoli di inedificabilità previsti dall’art. 96 del R.D. 523/1904. Il reticolo 
idrografico fornito dalla regione è stato adeguato alla cartografia di base e a seguito di alcune valutazioni sono 
stati esclusi brevi tratti di corsi d’acqua assimilabili a fossi campestri o comunque a impluvi dei quali non si 
individua il bacino idrografico. 
L’elaborato riporta oltre al reticolo idrografico delle acque pubbliche la suddivisione del territorio in bacini 
idrografici afferenti ai principali corsi d’acqua.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia base volo anno 1993-98  1:10000;  Informazioni cartografate  dei corsi d’acqua pubblica e dei bacini 
di appartenenza fornite dalla Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile 1:10000.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Il reticolo delle acque pubbliche rivela la grande ricchezza idrica del  territorio di Vinci e mantiene un buon 
livello di naturalità nella parte del Montalbano e nelle aree collinari, mentre nelle zone pedecollinari  sono 
presenti alcune criticità e discontinuità localizzate nelle aree più prossime agli insediamenti produttivi e 
residenziali (S. Ansano, Mercatale, Sovigliana e Spicchio). In prossimità di questi insediamenti le aree contigue 
ai corsi d’acqua hanno perso i loro caratteri di naturalità e la loro funzione di connessioni ambientali: gli spazi di 
pertinenza dell’edificato risultano in buona parte impermeabilizzati; la vegetazione ripariale è quasi 
completamente scomparsa; le arginature naturali sono state prevalentemente sostituite con opere di 
regimazione e di contenimento artificiale. 
L’elaborato individua il reticolo delle acque pubbliche sul territorio comunale, che dovrà essere sottoposto a 
verifica nella conferenza di servizi con gli enti sovraordinati  nel periodo di elaborazione del nuovo strumento 
urbanistico, in modo da definire chiaramente  gli ambiti di applicazione dei vincoli di inedificabilità previsti 
dall’art. 96 del R.D. 523/1904.  Sarà opportuno adottare strategie di salvaguardia della qualità della risorsa 
idrica e del reticolo idrografico che, oltre alla funzione del drenaggio delle acque meteoriche, svolge 
un’importante funzione ambientale in quanto è attraverso questa fitta rete di “percorsi” che si instaurano le 
principali connessioni ecobiologiche che garantiscono il mantenimento di un buon livello di biodiversità. 
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Tav. B8.2.2   scala 1:10.000 Esposizione

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

Il territorio è stato suddiviso secondo aree con prevalente esposizione secondo le otto principali direzioni: nord, 
nord-est, est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest, nord-ovest.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base lavoro volo 1998; Estratto della "Carta delle esposizioni" da "Il paesaggio agrario del 
Montalbano" Paolo Baldeschi, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze 2005, ed. Passigli  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Come per l’acclività, anche l’esposizione ha un legame strettissimo con l’uso del suolo, soprattutto in relazione 
ai tipi di colture, alla posizione del bosco ed, infine, alla localizzazione degli insediamenti storici. 
Il presente elaborato costituisce una base di informazioni da incrociare con l’acclività e con l’uso del suolo per 
analizzare le dinamiche degli insediamenti storici e delle trasformazioni in atto sul territorio. 
Alcune considerazioni: 
Nel versante empolese del Montalbano prevale un'alternanza di esposizioni nord-ovest/sud-est e, in minore 
misura, nord/sud. A questa alternanza corrisponde una maggior presenza di vegetazione forestale sui versanti 
con minor assolazione. Inoltre, dal confronto di questo elaborato con gli insediamenti al 1954, si nota come 
questi ultimi occupino con regolarità le zone con esposizione più favorevole 
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Tav. B8.2.3   scala 1:10.000 Rischio incendi ed aree incendiate

SCHEDA SINTETICA 

METODOLOGIA OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’elaborato è stato realizzato sovrapponendo due informazioni diverse fra loro correlate: L’elaborato della 
"Carta del rischio di incendi boschivi" da "Il paesaggio agrario del Montalbano" e i dati delle “aree percorse dal 
fuoco” conservati presso il Comune, che costituiscono il “catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro  50 metri 
dai boschi, percorsi dal fuoco” ai sensi dell’Art. 70 ter della L.R. 39/2000. 
Metodologia di redazione delle classi di rischio: 
“Le classi di rischio sono rappresentate mediante  5 livelli di rischio stimati a partire dai parametri topografici, 
dal tipo di vegetazione e dalla distanza dalla viabilità; quindi rappresenta le zone a maggior o minor pericolosità 
presunta rispetto agli incendi. Per definire le cinque classi di rischio è stato realizzato un modello semplificato di 
4 layers che costituiscono i fattori determinanti per il rischio: carta dell'uso del suolo al 1998; carta delle 
esposizioni; carta della clivometria; carta della distanza dalla viabilità principale ed in particolare da quelle 
asfaltate (che presumibilmente dovrebbero risultare quelle più frequentate).Tramite matrici di confronto a 
coppie, sono stati attribuiti dei 'pesi' differenti ai diversi layer, attribuendo a ciascuna classe in essi contenuta 
uno specifico valore di rischio di incendio. La carta finale è il risultato di una funzione di overlay in cui vengono 
sommati i valori di rischio presenti in ciascun layer e moltiplicati per il peso attribuito al layer stesso. I valori 
ottenuti sono stati poi raggruppati in 5 classi corrispondenti ai gradi di rischio” (Baldeschi, op. cit.) 
Metodologia di redazione delle aree percorse dal fuoco: 
Per l’individuazione dei perimetri delle aree percorse dal fuoco ci siamo avvalsi dei rilievi del Corpo Forestale 
dello Stato, conservati e catalogati dal Comune ai sensi della LR 39/2000. Questi rilievi, corredati di una scheda 
illustrativa, sono disegnati a mano su base cartografica, e conservati esclusivamente in formato cartaceo.  Le 
aree così individuate sono state ridisegnate in digitale, e corredate di un data base (formato shape file) 
completo di  tutti i dati della scheda illustrativa. 
Il lavoro realizzato per questo elaborato, opportunamente gestito e aggiornato dall’amministrazione, può 
utilmente costituire il nuovo catasto dei boschi e pascoli percorsi dal fuoco ai sensi dell’Art.70 ter della L.R. 
39/2000, con il vantaggio di avere il quadro di tutti gli  incendi (dal 1991, anno di inizio dell’aggiornamento del 
catasto incendi comunale) in un unico archivio digitale georiferito.  
NOTA: negli anni 1991, 1992, 1997, 1999, 2000, 2002 e 2004  non si è verificato sul territorio comunale nessun 
incendio significativo (lettere di trasmissione al Ministero dell’Ambiente del 31/10/2000, prot. 24803 e 
22/10/2002 prot.24041, e 28/10/2004 prot.29527), mentre i dati del 2006 sono in fase di redazione 
(aggiorneremo la carta appena saranno disponibili).  

“ Gli incendi rappresentano il principale elemento di disturbo nelle dinamiche successionali forestali in atto, 
nonché elemento ad elevato impatto sul paesaggio agro-forestale. La possibilità di poter individuare e 
quantificare il livello di rischio di incendio del territorio diventa così un importante presupposto  per una corretta 
gestione territoriale e un mezzo su cui basare l’attività di prevenzione” (Baldeschi, op. cit.) 
All’interesse che riveste la classificazione del rischio incendi si somma l’indicazione aree incendiate. Dalla 
lettura incrociata si ottiene un quadro analitico completo che può essere un utile strumento di pianificazione di 
presidi di prevenzione antincendio mirati alla effettiva situazione del territorio.  
L’aggiornata perimetrazione delle aree boscate percorse dal fuoco ha inoltre una ricaduta in ambito 
vincolistico per quanto previsto dalla L.R. 39/2000, all’art.76: divieto di pascolo, di esercizio dell’attività 
venatorie, della trasformazione colturale e della realizzazione di edifici, strutture o infrastrutture, attività di 
rimboschimento e ingegneria ambientale sostenute con finanze pubbliche per periodi variabili da 5 a 15 anni. 
Alcune considerazioni sulle aree percorse dal fuoco: 
Due aree del territorio comunale sono state interessate da incendi di estensione ragguardevole, ripetutisi  in 
più anni: la zona più settentrionale del comune, in località Leporaia e Valicatoio (anni 1998, 2001 e 2003) e 
l’area di Pietramarina e Pescaione (anni 1998 e 2003). Si tratta di zone con vegetazione forestale 
prevalentemente ad alto fusto e con boschi misti (cfr. tav. B8.2.4 uso del suolo), situati in zone con scarsa 
accessibilità, che ricadono nelle tre classi di rischio più elevate. Visto il rischio alto che emerge dall’analisi, 
sarebbe opportuno recepire suggerimenti da parte degli enti competenti alla prevenzione antincendio, al fine di 
approntare dei presidi mirati per queste aree con vegetazione pregiata (Pietramarina è luogo di emergenze 
arboree oltre che di un’area archeologica vincolata). 
La zona ad est di Vinci capoluogo è stata interessata da incendi di modesta estensione che si sono ripetuti in 
più anni interessando alcune aree intorno alle località di Gremigneto, Casa Uta, Casetta, Volpaia (1995, 1996, 
1998, 2001 e 2003). Queste aree ricadono in zone a basso o medio rischio, facilmente accessibili, coperte da 
boschi cedui, oliveti, vigneti e prati (cfr. tav. B8.2.4 uso del suolo). Si può supporre che la frequenza degli 
incendi in questo caso sia legata alla conduzione dei fondi agricoli.   
 

  

FONTI DI RIFERIMENTO   

Cartografia Base lavoro volo 1998; Estratto della "Carta del rischio di incendi boschivi" da "Il paesaggio agrario 
del Montalbano" Paolo Baldeschi, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze 2005, ed. Passigli; dati sulle 
“aree percorse dal fuoco” fonte: rilievi del Corpo Forestale dello Stato, conservati e catalogati dal Comune ai 
sensi della LR 39/2000.   
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  Tav.B8.2.3    Rischio incendi ed aree incendiate ESTRATTO



Piano Strutturale del Comune di Vinci       febbraio 2007  
 

48

 

Tav. B8.2.4   scala 1:10.000 Uso del suolo

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

La carta è stata rielaborata selezionando in modo mirato la legenda dell’uso del suolo esistente presso il 
Circondario Empolese-Valdelsa, redatto per la carta forestale. I dati della carta di base del Circondario sono 
stati aggiornati mediante fotointerpretazione delle foto aeree del 2003 (colori) e del 2005 (bianco e nero), e, per 
alcune aree dubbie, mediante sopralluoghi. 
L’uso del suolo è basato sulla legenda “CORINE-LAND COVER” con le specifiche per il dettaglio a scala 
1:10.000;  (“CORINE-LAND COVER”  è una strutturazione dei dati sull’uso del suolo mediante la 
fotointerpretazione di immagini satellitari, redatta da un progetto europeo). I dati restituiti, pur contenendo un 
certo grado di approssimazione, hanno il grande pregio di utilizzare una classificazione unica, con definizioni 
comuni per tutti gli stati, e di essere estesi a tutto il territorio nazionale. I limiti dell’uso di questa codifica sono la 
mancanza di una serie di informazioni che non riguardano strettamente l’uso del suolo dal punto di vista degli 
assetti colturali o boschivi, ma integrano la lettura del territorio da un punto di vista paesaggistico (aree 
terrazzate, viabilità e alberature isolate o in filari). Per superare in parte questo limite sono state aggiunte le 
aree terrazzate e i principali filari alberati, mentre gli altri elementi sono riportati sulla tavola B8.1.6 (Emergenze 
storico-architettoniche, paesaggistico-ambientali e servizi al turismo) e sulle carte riguardanti la viabilità storica 
(B8.1.8  Viabilità esistente, e B8.1.3 Evoluzione storica della struttura insediativa).  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base lavoro volo 1998; Uso del suolo per la carta forestale del Circondario Empolese-Valdelsa, 
basato sulla legenda del CORINE-LAND COVER.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Dalla lettura degli usi del suolo si definiscono qualitativamente e quantitativamente gli assetti produttivi agricoli, 
e si evidenziano quelli che per specificità possono essere assoggettati a salvaguardia. In particolare dalla 
lettura comparata dell’uso del suolo con le strutture in muratura (terrazzi, sistemazioni idrauliche) di corredo alle 
culture si possono definire la qualità di assetti colturali specifici di importanza paesaggistica e, soprattutto, che 
svolgono un importante ruolo nella riduzione delle criticità ambientali dovute a fenomeni erosivi (vedi 
considerazioni sulla Tav. B8.2.6 Stima dell'erosione e del deflusso attuale e nello scenario della scomparsa dei 
terrazzi). 
Alcune considerazioni sull’evoluzione degli usi del suolo negli ultimi 15 anni si possono trarre dal confronto con 
il rilievo del 1993 (tav. B8.2.5) e da dati conoscitivi sulle colture attuali: 
Si assiste  ad una marcata trasformazione degli assetti colturali nella zona a miglior vocazione agricola, ovvero 
la parte pede-collinare compresa fra l’Arno e la parte alta del Montalbano; in quest’ambito si assiste ad un 
leggero ampliamento delle aree a coltivazione specializzata, in particolare vigneti e oliveti, e ad una loro 
profonda trasformazione nelle modalità di coltivazione: una maggior meccanizzazione ed un ammodernamento 
dei sistemi di coltura ha portato ad un più frequente rinnovo degli impianti che spesso vengono rinnovati 
accorpando appezzamenti più piccoli di terreno e con trama a rittocchino piuttosto che a cavalcapoggio o 
giropoggio, spazi maggiori fra i filari per l’accesso dei macchinari più grandi, uso di elementi di sostegno in 
cemento invece che pali in legno.  
Altro fenomeno piuttosto evidente  è l’aumento delle aree boscate che vanno a coprire aree terrazzate 
dismesse perchè male esposte o comunque più sfavorevoli per l’uso produttivo.  
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  Tav.B8.2.4   Uso del suolo ESTRATTO
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Tav. B8.2.5   scala 1:10.000 Rilievo del territorio rurale

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

In passato è stata elaborata una carta del rilievo del territorio rurale di Vinci (“Carta del rilievo del territorio 
agricolo” del PRG vigente). Questo lavoro è stato effettuato mediante  una lettura sistematica, in piano e in 
stereoscopia, delle fotografie aree fornite in strisciate sovrapposte. La lettura stereoscopica si è resa 
necessaria quando si è trattato di analizzare elementi volumetrici, edificati e vegetazionali e di analizzare la 
morfologia del suolo. Non avendo a disposizione un volo sufficientemente aggiornato si è resa necessaria 
l'integrazione, soprattutto ove si sono verificati vistosi fenomeni di trasformazione degli assetti colturali, con 
verifiche dirette mirate sul campo. 
Come per il rilievo del territorio urbanizzato,anche in questo caso il lavoro, ancora in gran parte corrispondente 
allo stato di fatto, non è stato rifatto ma riportato in formato digitale e usato come base di confronto con 
l’Ortofoto per far emergere situazioni di trasformazione da verificare con sopralluoghi specifici. 
I fogli del rilievo sono stati digitalizzati, trasformati in formato raster (TIF) e georeferenziati; sono quindi fruibili 
con tecnologia GIS, come tutti gli altri elaborati del Piano Strutturale. Per la consegna cartacea saranno 
stampati in scala 1:10.000 sulla base del nuovo CTR, ma si sottolinea che, essendo la scala originale 1:5.000,  
per una corretta e dettagliata lettura delle informazioni il modo migliore di leggere l’elaborato è a video, oppure 
stampato in scala 1:5.000  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia di Base 1:5000; Carta del rilievo del territorio agricolo: PRG vigente  
  

OBIETTIVI  e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’elaborazione del rilievo esistente si pone l’obiettivo di recuperare un elaborato cartaceo per renderlo fruibile e 
riutilizzare le informazioni in esso contenute.  
Si è reso gestibile con metodologie GIS un prezioso elaborato esistente, ricco di informazioni in parte ancora 
attuali e in parte storicizzate. Grazie al nuovo formato l’elaborato non è più una copia “unica” di difficile fruizione 
ed archiviazione, e può entrare a far parte dei sistema informativi territoriali. 
L’elaborato è di particolare interesse se letto in comparazione con gli usi del suolo attuale, per capire le 
trasformazioni dell’assetto colturale del territorio avvenute negli ultimi 15 anni 

.  
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  Tav.B8.2.5   Rilievo del territorio rurale ESTRATTO
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Tav. B8.2.6   scala 1:50.000 Stima dell’erosione e del deflusso (nello stato attuale e nello scenario della scomparsa dei terrazzi)

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

In un’unica tavola sono riportati quattro elaborati  la cui lettura va effettuata in modo comparato: la stima del 
deflusso delle acque sul territorio attuale e la stessa stima effettuata sul territorio considerando una ipotetica 
scomparsa dei terrazzamenti; la stima dell’erosione del terreno sul territorio attuale e la stessa stima effettuata 
sul territorio considerando una ipotetica scomparsa dei terrazzamenti.  
“La valutazione dei risultati ottenuti con l'utilizzazione dei dati GIS è stata effettuata mediante il confronto con i 
risultati sperimentali ottenuti in due sottobacini campione di Vitolini e Vinci. In questi ultimi sono stati effettuati 
rilievi diretti e di dettaglio relativi a ciascun appezzamento e tratto di versante per l'individuazione  delle colture 
attuate, delle tecniche agronomiche, della loro tempistica di esecuzione, oltre che delle eventuali successioni 
colturali. Sono state inoltre individuate le varie fasi fenologiche delle colture al fine di determinare per ciascuna 
di esse il grado di copertura aereo e a livello del terreno nei vari periodi dell'anno. Sono stati eseguiti rilievi 
relativi alle caratteristiche della rete sistematoria esistente (distanza fra i vari organi emungenti nel senso della 
pendenza, la loro ubicazione sui versanti e la larghezza e la pendenza dei piani terrazzati). Le principali unità di 
suolo sono state caratterizzate nelle loro principali proprietà fisiche e chimiche  al fine di determinare la loro 
suscettività ad essere erose. Gli aspetti climatici delle stazioni di Empoli e Vinci  sono stati inseriti in una banca 
dati ed impiegati sia per la determinazione dell'aggressività climatica (erosività), secondo la metodologia 
indicata da Wischmeier e Smith  (1978), sia per implementare la "subroutine" CLIGEN del modello WEPP 
(Water Erosion Prediction Project )utilizzati per la previsione dell'erosione”. (tratto da "La sostenibilità del 
paesaggio agrario", in "Il paesaggio agrario del Montalbano" Paolo Baldeschi, Fondazione Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze 2005, ed. Passigli, pp.163-164)  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base lavoro volo 1998; Estratto della "Stima dell'erosione attuale e nello scenario della scomparsa 
dei terrazzi" Paolo Baldeschi, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze 2005, ed. Passigli; Estratto della 
"Stima del deflusso attuale e nello scenario della scomparsa dei terrazzi" Paolo Baldeschi, Fondazione Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze 2005, ed. Passigli  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

“La valutazione dei fenomeni di erosione e deflusso allo stato attuale e nell'ipotesi di un abbandono delle 
sistemazioni idraulico-agrarie consente di individuare  le aree di maggiore criticità ambientale.  
I dati raccolti, relativi al deflusso di ciascun versante del Montalbano, raggruppati per classi di intensità, 
indicano che attualmente in più del 35% della superficie totale l'intensità dell'erosione è superiore al livello 
considerato ammissibile. Inoltre più del 20% della superficie totale, corrispondente a circa 3.550 ha, è soggetta 
a fenomeni erosivi particolarmente intensi con perdite annuali di suolo superiori a 30 t/ha” (tratto da "Il 
paesaggio agrario del Montalbano" Paolo Baldeschi, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze 2005, ed. 
Passigli, pp.149-150). 
Emerge in modo evidente il contributo che le colture su terrazzi danno, ove continuano ad essere attive, alla 
prevenzione del naturale fenomeno di erosione per dilavamento dei terreni. 
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Tav.B8.2.6   Stima dell’erosione e del deflusso ( nello stato attuale, e nello scenario della scomparsa dei terrazzi)  ESTRATTO 
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              Tav. B8.2.7   scala 1:40.000 Analisi dei fattori determinanti per la vocazione agricola del territorio rurale

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

Questo elaborato descrive una sintesi del lavoro di incrocio e comparazione delle analisi di base, svolto allo 
scopo di comprendere le caratteristiche specifiche e le dinamiche in atto dei diversi ambiti del territorio rurale. 
Sono riportate sei di queste analisi incrociate, realizzate sovrapponendo analisi già realizzate (uso del suolo + 
esposizione dei versanti; aree terrazzate + acclività; acclività + colture principali) o riportando analisi nuove 
(localizzazione delle aziende agricole per classi dimensionali) o ancora rielaborando e sintetizzando dati da fonti 
diverse (rapporto dell’oliveto con orografia ed insediamenti di crinale). 
I tematismi sono trattati con accorgimenti grafici che permettono una lettura sovrapposta.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Quadro conoscitivo del nuovo PS di Vinci; per l’analisi delle aziende agricole: dati esportati dalla banca dati di 
Artea (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) e rielaborati incrociandoli con il catasto 
attuale.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

I fattori determinanti per definire le potenzialità del territorio agricolo sono di quattro tipi fondamentali: 
- Fattori geolitologici 
- Fattori fisici- morfologici 
- Usi attuali del suolo 
- Fattori antropici 
Partendo dalle indagini di base che descrivono i singoli fattori sopra elencati, il lavoro svolto ha portato ad 
incrociare i diversi tematismi alla ricerca di concomitanze, corrispondenze, per descriverne le interazioni, e 
determinare, così, le caratteristiche prevalenti su determinate zone del territorio rurale. 
Per una più dettagliata descrizione dei risultati si rimanda alla relazione specifica. 
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  Tav.B8.2.7    Analisi dei fattori determinanti per la vocazione agricola del territorio rurale ESTRATTO
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              Tav. B8.3.1   scala 1:10.000 Sezioni censuarie anno 2001

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

Sono stati riportati sulla cartografia di base i dati geometrici forniti da ISTAT riguardanti i perimetri delle sezioni 
censuarie e relativa numerazione utilizzati come base geografica del censimento 2001 relativi al territorio 
comunale  in formato shapefile  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base CTR volo1993-98; ISTAT –  ISTAT:  Progetto Census 2000   
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’elaborato riporta le diverse sezioni censuarie a cui sono associate le varie tipologie di località in ambito 
comunale (nel caso di Vinci abbiamo: centro abitato, nucleo abitato, località produttive,case sparse). 
Riportiamo le definizioni ISTAT dei tipi di località: 
- centro abitato: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi 
soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore 
variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, 
farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di forma autonoma di vita sociale; 
- nucleo abitato: località abitata, priva del luogo di raccolta tipico del centro abitato, costituita da un gruppo di 
case contigue e vicine, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, etc., purchè l’intervallo tra casa e casa non 
superi 30 metri e sia inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse; 
- località produttive: area in ambito extraurbano non compresa nei centri o nuclei abitati nella quale siano 
presenti unità locali in numero superiore a 10, o il cui numero totale di addetti sia superiore a 200, contigue o 
vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità non superiori a 200 metri; 
la superficie minima deve corrispondere a 5 ettari; 
- case sparse: case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno 
un nucleo abitato. 
I dati confermano la struttura storico-geografica del territorio (case sparse e piccoli centri lungo i crinali e centri 
maggiori presso i nuclei storici o lungo l’Arno).  Le sezioni censuarie sono la base per definire gli ambiti delle 
UTOE in quanto sono le minime unità di territorio sulle quali esistono dati disaggregati riguardanti la popolazione 
residente. 
 
I dati della tabella “Abitanti Insediati” riportano le sezioni censuarie al 2001 divise e raggruppate per località e, 
secondo la strategia del  nuovo PS, per UTOE.. 
Gli abitanti e le famiglie insediate al dicembre 2006 sono ricavate dai dati dell’anagrafe Comunale (relative solo 
al saldo complessivo) e applicando una percentuale di crescita omogenea per località rispetto ai dati del 2001 
(vedi note della tabella). 
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  Tav.B8.3.1    Sezioni censuarie anno 2001 ESTRATTO
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  Tav.B8.3.1    Sezioni censuarie anno 2001 ABITANTI INSEDIATI

UTOE località Sez. ISTAT 
2001

Superficie 
territoriale

% territorio 
Comunale

abitanti 
2001

famiglie 
2001

abitanti 
2006 *

famiglie 
2006 **

ha % n. n. n. n.

1 Vinci 1-2-3 142 2,61% 1.566 600 1.628 656

2 Vitolini 25 38 0,69% 723 254 751 278

3 Sovigliana 7.598 2.747
Spicchio
Mercatale 121 34

413 7,59% 7.719 2.781 8.023 3.042

S.Ansano 26-27 220 73
Toiano 20 213 72
La Stella 17 180 76
Apparita 18 158 60

72 1,32% 771 281 801 307

Barano 31 29 10
Collegonzi 36-37 67 24
Lugnano 11 29 11
Mezzana 13 20 11
Mignana 30 34 13
Piccaratico 39 31 10
S. Lucia 15 14 4
Tigliano 4 38 16
Valinardi 14 29 13
Villa 10 17 9
Virle 12 29 15

33 0,60% 337 136 350 149

6 Territorio 
rurale

5-6-7-8-9-15-
16-19-21-22-
23-24-28-29-
32-34-35-36-
37-38-40-90 4742 87,18% 2662 957 2.767 1.047

TOTALE 5439 100% 13.778 5.009 14.320 5.479

note:
*  per l'incremento abitanti la percentuale è del 3,941%
** per l'incremento famiglie la percentuale è del 9,383%

ABITANTI INSEDIATI

33-41-42-43-
44-45-46-48-
49-50-51-90

5

4
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Tav. B8.4.1   scala 1:10.000 PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

La tavola dello Statuto del PTCP in scala 1:10000 formato raster è stata georiferita e sovrapposta alla base 
cartografica.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Tav. “Statuto” (estratto del Comune di Vinci) del PTCP della provincia di Firenze 1:10000.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Questo elaborato è servito per la ricognizione puntuale degli elementi territoriali evidenziati dal PTCP, che sono 
stati recepiti ed inseriti nei diversi  elaborati del quadro conoscitivo. In particolare l’analisi dello statuto del PTCP 
è stata fondamentale per recepire le invarianti strutturali che costituiscono elemento vincolante per la redazione 
del nuovo strumento urbanistico:  
• le aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione; 
• gli ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi e riserve naturali; 
• le aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio; 
• le aree di protezione paesistica e/o storico ambientale.  
Le informazioni e le prescrizioni presenti nello statuto del PTCP sono diventate la base per la revisione e 
l’aggiornamento delle salvaguardie relative  alle aree di grande valore paesaggistico, archeologico e agli edifici 
di pregio  storico ambientale.   
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  Tav.B8.4.1   PTCP- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ESTRATTO
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Tav. B8.4.2   scala 1:10.000 PAI - Piano di Assetto Idrogeologico (DPCM 6 maggio 2005) 

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

Sono riportati su cartografia di base i dati del Piano di Assetto idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino, 
ricadenti sul territorio comunale. 
L’elaborato cartografico nasce dall’unione delle perimetrazioni della pericolosità geomorfologica e idraulica 
prodotte dall’autorità di Bacino del Fiume Arno a due scale diverse: a scala 1:10.000 sono rappresentate le 
perimetrazioni  studiate a livello di dettaglio sulla base topografica della più recente cartografia tecnica 
regionale; alla scala 1:25.000  sono rappresentate le perimetrazioni  studiate a livello di sintesi, riprodotte sulla 
vecchia cartografia I.G.M.  
Per rendere più facile la lettura dei vincoli e delle limitazioni indotti dal P.A.I. sul territorio di Vinci si è ricondotta 
tutta la perimetrazione in scala 1:10.000 anche perché, in ogni caso, la normativa di attuazione del PAI non fa 
differenza tra le zone studiate a livello di sintesi e quelle studiate a livello di dettaglio.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base lavoro volo 1998; PAI (classi di pericolosità e Frane 1:10000 e 1:25000), dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

La cartografia del P.A.I. costituisce il nuovo riferimento per tutti gli Enti locali per la definizione della pericolosità 
geologica e idraulica del territorio in quanto il Piano stralcio Assetto Idrogeologico è strumento sovraordinato 
anche al P.I.T. della Regione Toscana. 
Poiché la normativa regionale rimane, in ogni caso, vigente è evidente che per l’elaborazione delle carte di 
pericolosità geologica e idraulica di supporto al Piano Strutturale si dovrà tener conto sia delle norme di 
attuazione del P.A.I. sia della normativa regionale che, ad oggi, è in corso di modifica in quanto le salvaguardie 
del P.I.T., in materia di rischio idraulico, sono decadute ed il nuovo strumento di pianificazione non è ancora 
stato approvato.  
In definitiva con la redazione del nuovo Piano Strutturale si avrà l’occasione per provare a riunire in un unico 
elaborato cartografico, cui fare riferimento per l’applicazione delle norme di tutela e di salvaguardia dal rischio 
idraulico e geomorfologico, le diverse perimetrazioni di pericolosità create, nel tempo, sulla base di differenti 
criteri di valutazione. 
La zonizzazione del PAI, ha delle ricadute considerevoli sul territorio del comune di Vinci  tutte le zone più 
densamente edificate nei fondovalle sono comprese nelle aree a maggior rischio idraulico: i centri di Spicchio e 
Sovigliana comprese le aree industriali localizzate lungo via Pietramarina e le aree industriali localizzate lungo il 
torrente Streda in località Mercatale. L’elaborato è stato dunque riportato interamente nel quadro conoscitivo 
perchè è l’atto di pianificazione sovraordinata di settore con maggiori ricadute sulle scelte strategiche del nuovo 
PS. 
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  Tav.B8.4.2   PAI - Piano di Assetto Idrogeologico (DPCM 6 maggio  2005) ESTRATTO
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Tav. B8.4.3   scala 1:10.000 Rischio idraulico ed aree allagate 

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

L’elaborato è stato redatto sulla base cartografica regionale con l’individuazione delle aree di pertinenza 
fluviale, delle aree golenali e dello scolmatore Arno – Padule di Fucecchio che fa parte degli interventi strutturali 
la cui realizzazione è soggetta a verifica. 
Inoltre sono individuate le aree allagate sulla base delle informazioni storiche di eventi alluvionali significativi 
(1966-1999). 
Le suddette aree sono prese dalle tavole 1:25.000 del Piano di Bacino del Fiume Arno stralcio “Rischio 
idraulico” (DPCM 5/11/99), in formato pdf, convertite in formato tif, georiferite nel sistema Gauss Boaga e 
ridisegnate in formato shapefile. Successivamente è stato inserito il reticolo idrografico delle acque pubbliche 
così come definito dal regolamento di attuazione della legge 36/94 in materia di risorse idriche e approvato con 
il D.P.R. 238/99.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base CTR volo1993-98; Piano di Bacino del Fiume Arno stralcio “Rischio idraulico” ( formato pdf ); 
informazioni cartografate dei corsi d’acqua pubblici e dei bacini di appartenenza fornite dall’U.R.T.A.T. in scala 
1:10000.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’individuazione delle aree di pertinenza fluviale, delle aree golenali e degli interventi strutturali è finalizzata alla 
riduzione del rischio idraulico e costituisce vincolo di inedificabilità. Lo scolmatore Arno – Padule di Fucecchio 
fa parte degli interventi strutturali di tipo “B” per i quali si rendono necessarie ulteriori verifiche di fattibilità prima 
della progettazione preliminare. L’areale evidenziato lungo il tracciato ipotizzato è soggetto al vincolo di 
inedificabilità che potrà essere superato, oppure convertito in inedificabilità assoluta, dalle verifiche di fattibilità 
predisposte dall’Autorità di Bacino. 
L’individuazione delle aree allagate rappresenta la memoria storica degli eventi alluvionali che si sono 
succeduti nel tempo fino al 1999. Lo scopo di questa cartografia, in parte superata dal P.A.I., oltre a mantenere 
aggiornata la memoria storica via via che si susseguono gli eventi alluvionali, è quello di costituire un valido 
riferimento per le nuove perimetrazioni di pericolosità elaborate in base a studi idrologico-idraulici e/o alla 
realizzazione di opere di regimazione idraulica. In ogni caso all’interno delle aree allagate la realizzazione di 
nuovi interventi è condizionata alla mitigazione e al non aumento del rischio idraulico. 
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  Tav.B8.4.3   Rischio idraulico ed aree allagate ESTRATTO
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Tav. B8.5.1   scala 1:10.000 Zonizzazione acustica e piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile

SCHEDA SINTETICA

METODOLOGIA OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Per realizzare l’elaborato sono stati sovrapposti, in un’unica tavola, i piani di settore comunali con elementi 
cartografabili: La zonizzazione acustica (formata in originale da due elaborati distinti e una relazione) e il piano 
di localizzazione delle antenne di telefonia mobile. 
Nello specifico, il Piano di Classificazione Acustica comunale è stato sviluppato attraverso le seguenti fasi: 
La prima fase ha riguardato l’acquisizione della documentazione relativa alla normativa, nazionale e regionale, 
in materia acustica, ed agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di ottenere un esaustivo quadro conoscitivo 
quale punto di partenza per la successiva fase di verifica della compatibilità tra zone acustiche proposte dal 
Piano e le caratteristiche funzionali del sistema insediativo ed extraurbano del territorio comunale. 
La seconda fase ha portato alla redazione del documento preliminare di zonizzazione acustica, ovvero alla 
articolazione del territorio comunale in zone acustiche differenti a seconda della loro destinazione d’uso reale e 
prevista dagli strumenti di pianificazione acquisiti nella fase precedente. Il processo di redazione del documento 
preliminare ha, pertanto, preso le mosse dalla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, a fine di 
verificare la compatibilità delle reali destinazioni d’uso dei diversi ambiti territoriali comunali con quelle previste 
dal P.R.G. del Comune di Vinci approvato nel 2002. 
Sono state, altresì, prese in esame tutte le attività che costituiscono le fonti dirette di inquinamento acustico e 
quelle che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, attraggono flussi veicolari tali da caratterizzare i 
livelli sonori nell'area. 
Nella terza fase sono state svolte le indagini fonometriche sul territorio comunale, al fine di caratterizzare il 
clima acustico allo stato attuale, attraverso misure settimanali e spot atte alla caratterizzazione delle principali 
sorgenti mobili e fisse presenti sul territorio comunale, in particolare, su ricettori sensibili e sulle infrastrutture di 
trasporto principali. 
La quarta fase, così come previsto dalla normativa, è consistita in un procedimento di verifica e ottimizzazione 
del precedente documento di zonizzazione acustica preliminare, al fine di giungere ad una classificazione 
acustica per quanto possibile omogenea nei diversi ambiti che costituiscono il territorio comunale, attraverso, 
ad esempio, l’aggregazione di aree contigue caratterizzate da classi acustiche differenti.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO 

Cartografia Base lavoro volo 1998; Carta del “Piano di classificazione acustica del territorio” fornita dal comune 
di Vinci;  Piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile fornito dal Comune di Vinci, Ufficio dei Servizi 
al Territorio e Sviluppo Economico. 

L’elaborato risponde all’esigenza di realizzare una ricognizione della pianificazione di settore comunale per 
quanto attiene a dati territorialmente rilevanti e cartografabili, nell’ottica di recepire all’interno delle nuove 
previsioni di piano le informazioni contenute ed eventualmente proporre variazioni o ulteriori studi da 
realizzare. 
Dall’analisi del Piano di classificazione acustica sono emerse alcune criticità rispetto alle indicazioni normative. 
I primi elementi emersi riguardano l’accostamento di ambiti non del tutto omogenei dal punto di vista acustico: 
la LR 89/98 vieta di prevedere “nel piano comunale di classificazione acustica  contatto diretto di aree, anche 
appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità si discostino in misura superiore a 5 dB(A) (salto di 
una classe). 
Nel Comune di Vinci si ha questo tipo di situazione prevalentemente presso le aree industriali . Si evidenzia, 
per altro, che le misure fonometriche effettuate hanno evidenziato un clima acustico dipendente 
principalmente dalla viabilità e, comunque, con valori di rumore medio alti. 
Rispetto alle prescrizioni normative e ai rilievi fonometrici sono state individuate le seguenti aree di criticità: 
1. area industriale in via Leonardo da Vinci le fasce cuscinetto in III ed in IV sono inferiori ai 100 metri; 
2. la fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN –R8 (Scuola Media Statale di Sovigliana) non rispetta i 100 
metri su ogni lato; 
3. la fascia cuscinetto che circonda il ricettore VN -R10 (Scuola Materna comunale, Scuola materna privata e 
Chiesa di Spicchio) non rispetta i 100 metri su ogni lato; 
4. adiacenza tra classe II del Parco fluviale e la classe IV dell’abitato di Spicchio e Sovigliana. 
Per quanto riguarda i punti 1 e 4, si sottolinea che non occorre alcun tipo di intervento in quanto, la ridotta 
ampiezza di fascia cuscinetto (sul lato a ridosso del fiume) in un caso e l’assenza di fascia nell’altro, sono 
dovute all’impossibilità di inserire delle fasce di 100 metri. Ciò è giustificato dalla presenza di una discontinuità 
morfologica dovuta alla presenza dall’argine fluviale. 
Negli altri casi, il Comune dovrà procedere ad una verifica del clima acustico della zona e intraprendere, 
qualora si riscontrino i superamenti dei limiti stabiliti, l’approvazione di opportuni Piani di Risanamento entro 12 
mesi dall’approvazione del Piano di classificazione acustica, in particolare  prendere provvedimenti in grado di 
ridurre l’esposizione al rumore, sia quello di tipo passivo, realizzando degli  interventi sul sistema degli infissi 
degli edifici in questione, e sia di tipo attivo procedendo ad esempio all’inserimento di pavimentazioni stradali 
fonoassorbenti.  
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Tav.B8.5.1    Zonizzazione acustica e piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile LEGENDA
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 Tav.B8.5.1   Zonizzazione acustica e piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile ESTRATTO



Piano Strutturale del Comune di Vinci       febbraio 2007  
 

68

  

Tav. B8.5.2   scala 1:10.000 Piano di Protezione Civile 

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

Sono riportati su cartografia di base i dati del Piano di Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno, ricadenti sul territorio comunale unitamente ai dati relativi al Piano di Protezione Civile  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base CTR volo 1993-98; PAI (classe di pericolosità e Frane 1:10000 e 1:25000) dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno; Piano Intercomunale per la gestione delle emergenze di Protezione Civile.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’elaborato evidenzia le aree di emergenza previste dal Piano di Protezione Civile valutate sulla base della 
carta della pericolosità idrogeologica (ampiamente descritta nella scheda della tav.B8.4.2.). 
Si tratta di aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile e sono distinte in aree di ricovero, 
di atterraggio e di ammassamento e campi base Vigili del Fuoco, individuate nelle zone di Vinci, Toiano, Vitolini 
e Sovigliana. 
Inoltre viene evidenziata la presenza  della Colorobbia Italia S.P.A. e della vetreria di Vinci, considerate impianti 
industriali a rischio di incidente rilevante per i quali viene definito un possibile scenario di danno ambientale. 
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  Tav.B8.5.2   Piano di Protezione Civile ESTRATTO
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Tav. B8.6.1   scala 1:10.000 PRG - Piano Regolatore Generale vigente

SCHEDA SINTETICA

METODOLOGIA OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Le tavole del PRG vigente sono state disegnate su base cartografica cartacea 1:2.000 per le aree urbane e 
1:5.000 per le aree extraurbane, mentre il ridisegno digitale del PRG è stato redatto su una base numerica CTR 
1:10.000. 
Le tavole cartacee del PRG vigente sono state scansionate e georiferite, in modo da poterle sovrapporre alla  
nuova base cartografica (CTR 1:10.000). Su questa base sono stati ridisegnati i perimetri  definiti nel PRG 
vigente.  
Preliminarmente a questo lavoro si è reso necessario stabilire delle “regole” di interpretazione. Infatti è subito 
stato evidente che la nuova base CTR 1:10.000 era molto imprecisa, a volte errata, e carente di segni e di 
informazioni rispetto alle basi su cui era stato redatto il PRG del ’93. Queste lacune e disallineamenti hanno 
posto un problema di metodo: dove il segno o l’elemento su cui si appoggiava il perimetro del PRG non era più 
presente nella nuova cartografia per omissione, il perimetro è stato ridisegnato seguendo la vecchia base 
cartografica; dove invece il segno o l’elemento era ancora presente ma spostato, il perimetro ha seguito la 
nuova cartografia, entro i limiti di un disallineamento accettabile.  Quando i segni o gli elementi erano fortemente 
spostati o chiaramente errati, si è seguita la vecchia cartografia, anche per cercare di mantenere le aree digitali  
il più possibile simili al vecchio piano, al fine di confrontarle più correttamente nella fase della verifica 
dell’attuazione. 
La fase di ridisegno, con queste oggettive difficoltà, ha richiesto una mole di lavoro maggiore e molto più 
“interpretativa” di quanto inizialmente stimato. 
Nel ridisegnare il PRG si è anche fatto un lavoro di accorpamento di alcune sigle, in quanto alcune 
differenziazioni tipologiche, che non hanno ricadute su quantità da attuare, standards o altro, sono state 
giudicate sovrabbondanti o comunque non in linea con i criteri che verranno poi utilizzati nella costruzione del 
nuovo PS. 
Ad ogni perimetro disegnato, è stata associata un’etichetta a più  campi contenenti le informazioni utili alle 
successive elaborazioni. 
Il file così ottenuto è stato trasformato, previa una serie di correzioni automatiche di errori di disegno, in formato 
Shape, per essere importato su GIS.  
Il data base generato con questa operazione di conversione, che contiene caratteristiche e attributi di ogni 
perimetro, è stato oggetto di verifiche incrociate tramite “query” mirate a verificare la coerenza dei dati. Si sono 
quindi eliminati gli errori più grossolani di disegno e di inserimento dati. 
(Si consideri, per avere un’idea della mole di dati, che il data base del file contiene circa 4700 record 
corrispondenti ciascuno ad un perimetro, e dunque ad un’area etichettata del PRG. La sommatoria di tutte 
queste aree copre l’intero territorio comunale) 
Il database è stato infine trasformato in un geodatabase, strumento che (oltre ad una serie di altre 
caratteristiche) permette l’automatico e continuo aggiornamento dell’area di ciascun perimetro, in modo da 
consentire le successive elaborazioni per quantificare l’attuazione del PRG. 
In particolare per realizzare questo elaborato, si è proceduto ad attribuire ad ogni sigla colori e retini, definendo 
la legenda sintetica per una migliore resa grafica di sintesi della struttura del PRG vigente.  
 

FONTI DI RIFERIMENTO  
Cartografia Base lavoro volo 1998; Tav. PRG del comune di Vinci 1:2000, 1:5000. 

L’obiettivo di questo primo elaborato, derivante dal data base realizzato come descritto, è di rendere una 
immagine quanto più possibile sintetica della struttura e dei contenuti del PRG vigente. 
Le aree sono state raggruppate secondo zone omogenee  che rendessero più leggibile la macro-suddivisione 
funzionale del PRG.  
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Vinci, adottato nel Marzo 1995 (con delibere del C.C. n. 80 del 
20.07.1994 e n. 18 del 09.03.1995), è stato approvato dalla Regione Toscana nel Febbraio 1998 (ai sensi della 
L.R. 05/95; delibera di C.R. n°18 del 17.O2.1998). 
Il Consiglio Comunale di Vinci, con la delibera n. 30 del 29.06.98, ha dato avvio alla predisposizione delle 
modifiche e delle integrazioni necessarie per adeguare gli elaborati di piano regolatore alle richieste della 
Regione Toscana, nonché alle norme e agli indirizzi contenuti nel PTCP della Provincia di Firenze; in 
riferimento alla L.R. 64/95 - con apposita variante - ha provveduto inoltre a rivedere le NTA relative alle Zone 
Agricole.  
Le integrazioni sono state adottate nel Maggio 1999 (C.C. n°27 del 28.05.1999) e la variante è stata approvata 
(ai sensi dell'art. 40 comma 2 lettera f, della L.R. 5/95) nel Dicembre 1999 (C.C. n°59 del 22.12.1999). 
Nel mese di Agosto 2000 la Regione Toscana ha approvato in via definitiva il PRG del Comune di Vinci 
(delibera n°839 del 01.08.2000). 
Il vigente piano regolatore introduceva alcuni elementi di innovazione individuando come temi fondamentali il 
ritorno al disegno della forma urbana,al recupero del patrimonio edilizio storico, delle qualità spaziali e 
ambientali del territorio in alternativa alla pianificazione urbanistica basata esclusivamente sulla zonizzazione  
funzionale e alla sola norma quantitativa. Dal punto di vista formale e normativo sono stati introdotti alcuni 
strumenti  innovativi per la disciplina del territorio: i progetti norma e progetti sistema che individuano le 
modalità di trasformazione delle aree strategiche che strutturano il territorio.  
Dalla lettura della carta si legge la dislocazione e l’entità delle aree soggette a nuova edificazione: il piano, che 
prendeva le mosse da precedenti programmi di fabbricazione, limita molto le aree di espansione, dislocandole 
in adiacenza alle aree urbane, con l’obiettivo esplicito di ridurre al minimo l’impegno di nuovo territorio.  
Si nota inoltre una grande attenzione agli spazi aperti, che sono stati rilevati e delimitati secondo la loro 
specificità d’uso agricolo e per il valore paesaggistico, inserendo così una indicazione d’uso e di tutela molto 
specifica. 
Per semplificare la lettura della tavola non sono stati inseriti i perimetri dei Progetti norma, Progetti Sistema e 
piani attuativi, che sono oggetto di uno specifico elaborato (Tav. B8.6.2), così come sono state omesse le aree 
ed edifici soggetti a normativa di salvaguardia, anch’essi oggetto di uno specifico elaborato (Tav. B8.6.3). 
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Tav.B8.6.1    PRG - Piano Regolatore Generale vigente LEGENDA

 
 

  
  

 

  
  

 

 



Piano Strutturale del Comune di Vinci       febbraio 2007  
 

72

 

  Tav.B8.6.1     PRG - Piano Regolatore Generale vigente ESTRATTO
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Tav. B8.6.2   scala 1:10.000 Aree di trasformazione e modalità di intervento del PRG vigente

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

L’elaborato è stato realizzato mediante selezione di informazioni presenti nel geodatabase del PRG vigente 
(vedi Tav. B8.6.1). 
Si evidenziano gli strumenti utilizzati dal PRG per strutturare e definire le aree di trasformazione: Progetti 
Norma, Progetti Sistema, Schede. A questi si sovrappongono le modalità di attuazione dei progetti: piano 
attuativo, variante. Tutte le aree di completamento soggette ad intervento diretto non sono riportate in questo 
elaborato.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base lavoro volo 1998; Tav. PRG vigente 1:2.000 e 1:5.000  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

La lettura di questa tavola va effettuata anche mediante confronto con le Tav. B8.6.3 e B8.6.4 che riportano lo 
stato di attuazione delle trasformazioni previste. L’elaborato sintetizza le aree sottoposte a trasformazione e le 
modalità di attuazione degli interventi previsti dal PRG vigente. 
L’obiettivo è quello di restituire l’immagine della struttura del Piano costituita da: 
• il  "progetto norma" corrisponde ad un insieme di criteri e prescrizioni che sintetizzano gli scopi dei singoli 

interventi di trasformazione previsti legati da unitarietà tematica, definendone il progetto di suolo, il principio  
insediativo, la quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi; gli interventi si attuano con 
piano attuativo ad eccezione del PN3 Consorzio;  

• il  "progetto sistema" corrisponde ad un insieme di interventi che insistono su uno stesso percorso, diviene 
una sorta di "legante" a scala territoriale, che ne organizza e definisce il senso e la funzione e raggruppa 
una serie di trasformazioni locali e puntuali, definite dallo strumento Scheda; gli interventi all’interno di 
queste aree si attuano con intervento pubblico o privato a scomputo degli oneri di urbanizazzione;,  

• le “schede” definiscono, orientano, vincolano il progetto di alcuni spazi (edificati e non), di edifici, complessi 
aggregati, nuclei ecc. in zona agricola, individuando volta per volta i luoghi centrali vocati alla funzione 
turistica o di servizio; gli interventi si attuano con piano attuativo, progetto di massima unitario e/o intervento 
edilizio diretto; 

• il VPA definisce l’ambito del Parco dell’Arno proposto dal piano con l'obiettivo di realizzare un sistema 
articolato di spazi verdi che permettono la fruizione del fiume, il recupero o la creazione di nuovi "affacci" 
della città sull’acqua, garantendo la riqualificazione ambientale delle aree golenali e delle sponde; gli 
interventi di carattere generale si attuano con piano attuativo mentre gli interventi specifici si attuano con 
intervento edilizio diretto. 

Considerato che l’obiettivo  dell’elaborato è quello di fornire un’immagine della struttura del Piano, sono state 
escluse le aree di completamento o i singoli lotti edificabili (corrispondenti alle “zone B”) che sono soggette  
ad intervento edilizio diretto o al Progetto di Massima Unitario (PMU). 
Alcune aree di trasformazione previste dal PRG sono state stralciate: una in fase di approvazione del piano 
(PN7 Renaio), l’altra attuata secondo il progetto convenzionato precedentemente all’approvazione del PRG 
(PN11 via Marmugi). 
Inoltre alcune delle aree di trasformazione, soggette a Progetto Norma, sono state attuate mediante varianti 
(PN2 Pastificio Lensi, PN5 via Val di Sole, PN15 Cava di Spicchio), altre varianti significative riguardano gli 
ampliamenti dei cimiteri e l’area dell’ex fabbrica Allegri recuperata a servizi universitari. 
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  Tav.B8.6.2    Aree di trasformazione e modalità di intervento del PRG vigente ESTRATTO
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Tav. B8.6.3   scala 1:10.000 Vincoli e salvaguardie del PRG vigente

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

L’elaborato è stato realizzato mediante la selezione di informazioni presenti nel database del PRG vigente (vedi 
Tav. B8.6.1). 
Il PRG vigente individua tutte le aree e gli edifici  di interesse storico e ambientale e le accomuna con una 
identificazione simbolica (asterisco) aggiunta alla sigla. Gli edifici speciali oltre all’asterisco sono individuati da 
un numero identificativo che rimanda ad un Elenco Edifici con norme specifiche. 
Pertanto sono state estrapolate dal database tutte le sigle ‘asteriscate’ differenziandole poi in specifiche aree di 
salvaguardia (aree di pregio ambientale del Montalbano, aree di interesse storico e di pregio ambientale, edifici 
ed aree scoperte di interesse storico, artistico e ambientale). 
Inoltre nella tavola sono riportati i perimetri delle aree di rispetto cimiteriale e delle casse di espansione, che 
sono soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base lavoro volo 1998; Tav. PRG vigente 1:2.000 e 1:5.000. 

  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Il repertorio delle aree ed edifici segnalati per tutela dal PRG è stato, parallelamente ad altre fonti ed ai rilievi 
(Tav.B8.1.2, B8.2.6), un’utile base di partenza per evidenziare gli elementi di pregio del territorio e del 
patrimonio edilizio esistente. 
La tavola evidenzia la grande attenzione rispetto alle tematiche di salvaguardia dei valori architettonici, 
paesaggistici ed ambientali  con la finalità di conservare e proteggere i caratteri strutturanti il paesaggio agrario 
e di considerare il paesaggio come una "risorsa" ambientale, storica, culturale ed economica da tutelare, gestire 
ed utilizzare in modo equilibrato  
Il PRG pone la salvaguardia su alcuni ambiti territoriali (crinali, pendii, fondovalle, aree terrazzate, aree boscate, 
connessioni fluvial ecc.) oltre che su singoli edifici e aggregati (Schede) del patrimonio edilizio rurale identificati 
e segnalati dal rilievo e schedatura degli edifici rurali (riportati in Tav. B8.1.7). Solo una minima parte di questi 
edifici sono già ricompresi negli elenchi del Comune e pertanto vincolati ai sensi delle LR 10/79 e LR 59/80.  
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  Tav.B8.6.3    Vincoli e salvaguardie del PRG vigente ESTRATTO
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Tav. B8.6.4   scala 1:10.000 Stato di attuazione: zone del PRG vigente

SCHEDA SINTETICA

METODOLOGIA 
 

 L’elaborato  prende le mosse dalla conclusione del lavoro già descritto per la tavola B8.6.1 a cui si rimanda per la 
descrizione della prima fase di lavoro. 
 
Per quantificare correttamente lo stato di attuazione del PRG vigente sono state evidenziate le aree soggette a 
trasformazione (nuove edificazioni e ampliamenti). 
La prima verifica sull’aree è stata fatta con la sovrapposizione delle ortofoto (volo anno 2003 e 2005) con la CTR. 
In secondo luogo sono state raccolte tutte le pratiche edilizie abilitanti (piani attuativi, concessioni,dia) rilasciate dall’entrata 
in vigore del PRG vigente sino ad oggi; infine, in alcuni casi, è stata fatta una verifica direttamente con il responsabile 
dell’ufficio tecnico. 
Questo elaborato è suscettibile di aggiornamenti  per gli interventi soggetti a concessione edilizia diretta fino alla fase di 
adozione del nuovo PS mentre risulta definitivo per gli interventi soggetti a piano attuativo 
La lettura dello stato di attuazione è stata diversificata per zone omogenee edificate (I, R, S, T) e non edificate (P, V e 
strade), interventi di nuova edificazione e cambio di destinazione d’uso,  per cui la sintesi quantitativa dell’attuazione del 
PRG sarà riferita a queste categorie. 
Ogni zona omogenea è caratterizzata da un colore che definisce lo stato di attuazione mediante la sua intensità. La 
gradazione più scura è stata attribuita agli interventi non realizzati. 
Criteri utilizzati per definire lo stato di attuazione delle zone: 
- ESISTENTE: zone già consolidate e dunque esistenti alla data della approvazione del PRG vigente. 
- ATTUATE: zone di previsione alla data di approvazione del PRG vigente, e attuate (ovvero realizzate, concessionate, 
convenzionate o convenzionate per le sole opere di urbanizzazione) alla data di dicembre 2006 
- NON ATTUATE:  zone di previsione alla data di approvazione del PRG vigente, e non ancora attuate (ovvero senza 
progetto presentato o in corso di progettazione) alla data di dicembre 2006  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base lavoro volo 1998; Tav. PRG vigente 1:10.000; Tav. PTCP 1:10.000 

  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

I dati correlati a questa tavola permettono di calcolare quantitativamente lo stato di attuazione ed il residuo del piano 
vigente, zona per zona, e i dati successivamente verranno organizzati nel nuovo PS aggregandoli secondo i perimetri delle 
UTOE. 
Alcune considerazioni di carattere generale sono espresse di seguito, mentre per una più dettagliata analisi si rimanda alle 
tabelle. 
Le aree industriali ed artigianali di previsione (I) sono state quasi completamente attuate ad eccezione di alcuni lotti nelle 
aree produttive di Mercatale, Ponte a Bagnolo e Stella. Il residuo di piano delle aree  industriali, prevalentemente, è 
costituito dalle aree di "riserva"(I6) che non sono state attuate in quanto destinate esclusivamente all'espansione o al 
trasferimento delle attività produttive già insediate all'interno del territorio comunale all'adozione del PRG. Gran parte delle 
zone per attività miste (I5), localizzate a Sovigliana, sono state attuate recuperando gli edifici esistenti con prevalente 
destinazione commerciale e direzionale successivamente alla realizzazione del viale Togliatti. 
Le aree residenziali di previsione (R) sono state attuate solo in parte con modalità piuttosto articolate che rendono 
necessarie alcune considerazioni: 
• dall’approvazione del piano (1998) al 2004 sono state attuate prevalentemente aree di completamento soggette a 

intervento edilizio diretto o piano unitario di massima e su queste aree sono stati realizzati  gran parte dei nuovi alloggi 
(dato emerso dalla verifica delle concessioni edilizie); 

• dal 2004 ad oggi invece sono state convenzionate alcune aree di considerevole dimensione soggette a piano attuativo 
(PN2 Pastificio Lensi, PN3 Consorzio,  PN5 via Val di Sole,PN6 Toiano e PN15 la Cava di Spicchio); 

• i progetti norma del Pastificio Lensi e della Cava di Spicchio sono stati attuati in variante trasformando le  

destinazioni d’uso di queste aree rispettivamente da strutture ricettive e produttive a residenza,  aumentando 
considerevolmente la disponibilità di aree residenziali. 
Il recupero del patrimonio edilizio rurale ha interessato in maniera diffusa tutto il territorio comunale coinvolgendo in 
particolare i luoghi di maggior pregio paesaggistico e ambientale. Gran parte del  patrimonio edilizio rurale,  che all’epoca 
della redazione del piano vigente  versava in stato di abbandono, oggi risulta recuperato. 
Il residuo di piano delle aree residenziali è costituito prevalentemente dai seguenti PN: PN4 Borgonovo, PN8 via della 
Costituente, PN9 via Empolese, PN10 via Galilei, PN13 corte di Spicchio 1, PN14 corte di Spicchio 2. 
Le aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico (S) sono state attuate con interventi mirati al miglioramento e 
potenziamento dei servizi esistenti:  
• la nuova sede del Museo Leonardiano nella Palazzina Uzielli per l’ampliamento degli spazi espositivi; 
• ampliamento dei servizi ricreativi di Vitolini e di Petroio; 
• la nuova scuola materna a Sovigliana e l'ampliamento della scuola elementare a Spicchio; 
• la nuova sede universitaria nell’ex Complesso Allegri; 
• gli ampliamenti dei cimiteri di S. Ansano, Streda, Vinci e Vitolini. 
 
L’elaborato evidenzia anche le aree e gli edifici esistenti (zone R, S e T) da recuperare mediante cambio di destinazione 
d’uso in servizi pubblici, residenza turistica e attrezzature ricettive. 
Allo stato attuale, da un confronto di queste previsioni con la localizzazione delle strutture turistiche (Tav. B8.1.6) e 
soprattutto degli agriturismi si nota come questi ultimi si sono localizzati solo in minima parte nelle aree previste ( vedi 
“Schede”), mentre non sono stati realizzati interventi significativi  di  recupero del patrimonio esistente con destinazione a 
servizi. 
Dall’esame delle Schede si nota anche che  sono state attuate più le previsioni soggette a intervento edilizio diretto e PMU 
che quelle soggette a Piano Attuativo. 
Le aree non edificate pubbliche o di uso pubblico (P, S, V) sono state attuate con interventi mirati al miglioramento e 
potenziamento delle infrastrutture viarie,  del sistema dei parcheggi e degli spazi urbani, mentre non sono stati realizzati 
interventi significativi per l’ampliamento delle dotazioni  di spazi verdi attrezzati e per lo sport. 
Gli interventi principali che interessato la viabilità possono essere raggruppati in tre categorie: 
• sistemazione e nuova realizzazione di strade provinciali, sia in ambito urbano che extraurbano (variante della S.P. n. 

123 Lamporecchio Vinci, viale Togliatti); 
• sistemazione e nuova realizzazione di strade a completamento della viabilità urbana (via Cerretana a Vinci, via 

Sanzio, completamento di via della Costituente, due nuove strade di collegamento tra viale Togliatti e via Cairoli a 
Sovigliana. 

 
Le principali nuove aree di sosta sono generalmente connesse alle zone per servizi d’uso pubblico e alle attrezzature 

commerciali: 
• a Spicchio e Sovigliana i parcheggi in via Guicciardini, a servizio della scuola elementare; in via N. Bixio, a servizio 

della nuova struttura universitaria; in via R. Sanzio, a servizio del nuovo cimitero; in via Pietramarina e nella nuova 
strada, dal viale Togliatti a via F.lli Cairoli, a servizio dei due nuovi centri commerciali. 

• a Vinci, le aree di sosta di Ripalta (a servizio delle attrezzature sportive) e quelle di via Cerretana (a servizio del 
cimitero) funzionano come parcheggi anche e sopratutto per il centro storico. 

 
Gli interventi più significativi realizzati per la riqualificazione degli spazi urbani interessano ambiti tra loro assai  differenti: 
• l’asse attrezzato viale Togliatti - via Leonardo da Vinci che ha interessato la riqualificazione degli spazi urbani lungo 

l’asse principale di collegamento tra Spicchio e Sovigliana 
• Piazza dei Guidi  che ha  riconfigurarato, sotto il profilo estetico-funzionale, il punto di accesso del circuito museale in 

modo da fornire al borgo medioevale di Vinci un nuovo fulcro urbano. 
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Tav.B8.6.4   Stato di attuazione: zone del PRG vigente LEGENDA
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  Tav.B8.6.4    Stato di attuazione: zone del PRG vigente ESTRATTO
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  Tav.B8.6.4    Stato di attuazione: zone del PRG vigente NUOVA EDIFICAZIONE ED AMPLIAMENTI 

 
 

zone Sf Sf % Sf % Sc Slp Sf % Sc Slp Sf % Sc Slp Sf % Sc Slp Sf Sf

I 624.190 169.905 100% 47.863 * 28% 25.718 101.788 60% 50.894 0 0% 20.254 ** 12% 11.609 122.042 794.095

R 965.515 132.584 100% 58.086 44% 48.856 33.800 25% 18.312 22.787 17% 16.300 17.911 14% 13.750 74.498 1.098.099

S 155.740 77.603 100% 60.561 78% 16.168 25.688 17.042 22% 6.544 6.868 0 0% 17.042 233.343

T 24.389 12.782 100% 5.084 40% 5.597 4.940 39% 3.458 2.758 22% 600 7.698 37.171

PRG vigente: attuazione zone di nuova edificazione ed ampliamenti

esistenti previste non attuate
attuate o in corso di realizzazione totale     

attuate Totale
realizzate e/o concessionate PA convenzionato Op. Urb. convenzionate

 
 

note: 
I dati sono aggiornati al dicembre 2006
*   di cui 17.869 mq di I 6 e 1.636 mq con richiesta di concessione. Residuo effettivo: 28.358 mq pari al 17%
**  di cui 14.818 mq di I 6 pari al 9%
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  Tav.B8.6.4    Stato di attuazione: zone del PRG vigente NUOVA EDIFICAZIONE E AMPLIAMENTI

Sf
mq mq %

101.788 50.894 58%

0 0 0%

Opere urb. convenzionate 20.254 11.609 13%

non concessionate (residuo) 47.863 25.718 29%

totale 169.905 88.221 100%

PRG vigente: riepilogo attuazione zone I 
nuova edificazione ed ampliamenti (Sf e Sc)

Sc

PA convenzionato

realizzate e/o concessionate

attuazione zone I - nuova edificazione ed ampliamenti

0%

58%
13%

29%

realizzate e/o concessionate PA convenzionato

Opere urb. convenzionate non concessionate (residuo)

note:
* la Sc è stata ricavata dalle concessioni rilasciate o da una stima secondo il tipo 
edilizio previsto

Slp
mq n. %

realizzate e/o concessionate 18.312 141 16%

16.300 174 20%

Opere urb. convenzionate 13.750 129 15%

non concessionate (residuo) 48.856 440 50%

totale 97.217 884 100%

nuova edificazione ed ampliamenti (Slp e alloggi)
PRG vigente: riepilogo attuazione zone R 

alloggi *

PA convenzionato

 
attuazione zone R - nuova edificazione ed ampliamenti

16%
20%

15%50%

realizzate e/o concessionate PA convenzionato

Opere urb. convenzionate non concessionate (residuo)
 

note:
* il numero degli alloggi sono stati ricavati dalle concessioni rilasciate o da una 
stima secondo il tipo edilizio previsto  

Sc Slp
mq % mq mq

realizzate e/o concessionate 17.042 22% 6.544 6.868

0 0% 0 0

0 0% 0 0

non concessionate (residuo) 60.561 78% 16.168 25.688

totale 77.603 100% 22.713 32.556

nuova edificazione ed ampliamenti (Sf , Slp e Sc)
PRG vigente: riepilogo attuazione zone S 

Opere urb. convenzionate

PA convenzionato

Sf

attuazione zone S -  nuova edificazione ed ampliamenti

22%

0%

0%
78%

realizzate e/o concessionate PA convenzionato

Opere urb. convenzionate non concessionate (residuo)

Sf Sc
mq mq mq %

realizzate e/o concessionate 4.940 0 3.458 36%

2.758 0 600 6%

Opere urb. convenzionate 0 0 0 0%

non concessionate (residuo) 5.084 0 5.597 58%

totale 12.782 0 9.655 100%

PRG vigente: riepilogo attuazione zone T 
di nuova edificazione ed ampliamenti (Sf e Sc)

Slp

PA convenzionato

 
attuazione zone T -  nuova edificazione ed ampliamenti

36%

6%

0%

57%

realizzate e/o concessionate PA convenzionato

Opere urb. convenzionate non concessionate (residuo)
 



Piano Strutturale del Comune di Vinci       febbraio 2007  
 

82

  Tav.B8.6.4    Stato di attuazione: zone del PRG vigente NUOVA EDIFICAZIONE E AMPLIAMENTI

 

zone Sf % Sf % Sf %

R (aree R9) 135.831 100% 122.694 90% 13.137 10%

S 74.507 100% 63.862 86% 10.645 14%

T 143.895 100% 136.052 95% 7.844 5%

PRG vigente: attuazione zone con cambio di destinazione d'uso

previste non attuate 
(residuo) attuate

 
 
 
 note: 

I dati sono aggiornati al dicembre 2006
Le superfici comprendono sia le zone edificate che le aree di pertinenza
Delle zone R sono considerati solo i cambi di destinazione d'uso degli edifici siglati 
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Tav. B8.6.5   scala 1:10.000 Stato di attuazione: standards del PRG vigente

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

 L’elaborato è stato realizzato mediante selezione di informazioni presenti nel database del PRG vigente e 
mediante una diversa suddivisione dei dati già recepiti per la tavola dell’attuazione delle zone (vedi metodologia 
della tav. B8.6.1, e tav. B8.6.4).  
In questo elaborato sono state evidenziate le aree da conteggiare per l’attuazione degli standard (DM 1444/68 
art.3 e 4), suddivise fra quelle già esistenti alla adozione del PRG vigente, quelle di previsione non attuate e 
quelle di previsione attuate.  
Ad ogni tipologia di area è stato attribuito un colore di diverse gradazioni a seconda dello stato di attuazione. 
Inoltre le aree sono suddivise in standard urbani e standard territoriali.  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base lavoro volo 1998; Tav. PRG vigente 1:10.000, archivi comunali,  Compagnia Generale 

  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

I dati correlati a questa tavola permettono di calcolare quantitativamente lo stato di attuazione ed il residuo di 
piano delle aree e spazi a standards secondo le definizioni e i parametri richiesti dal DM 1444/68 art.3 e 4. 
I dati quantitativi legati a questo elaborato incrociati con l'attuazione permettono di calcolare l’attuale dotazione 
di standards del territorio rispetto agli abitanti insediati, in riferimento agli obblighi di legge. Le tabelle di  calcolo,  
disaggregate in standard urbani e territoriali, successivamente, nel Piano Strutturale verranno suddivise 
secondo le  UTOE, in modo da verificare dotazioni e carenze di ogni parte del territorio. 
Alcune considerazioni di carattere generale sono espresse di seguito, mentre per una più dettagliata analisi si 
rimanda alle tabelle. 
Gli standards urbani sono state attuati con interventi mirati al miglioramento e potenziamento,  del sistema dei 
parcheggi e degli spazi urbani pavimentati e non, mentre non sono stati realizzati interventi significativi per 
l’ampliamento delle dotazioni  di spazi verdi attrezzati e per lo sport. Alcune tipologie di standards sono state 
realizzate in difformità alle previsioni dello strumento urbanistico, di conseguenza il nuovo strumento oltre a 
ridefinire le quantità delle nuove aree dovrà prevedere una riconfigurazione qualitativa e dimensionale dei tipi di 
standard. 
Relativamente agli standards territoriali si precisa che  sono stati attuati in minima parte, ma questo dato va 
considerato anche rispetto alla dotazione di standards territoriali  a livello del circondario empolese, ove sono 
dislocati i servizi a maggior bacino di utenza, (strutture sanitarie, strutture sportive coperte e scuole per 
l’istruzione superiore). 
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   Tav.B8.6.5    Stato di attuazione: standards del PRG vigente ESTRATTO
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  Tav.B8.6.5     Stato di attuazione: standards del PRG vigente  STATO DI ATTUAZIONE E VERIFICA STANDARDS URBANI
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note tabella Verifica standards urbani:
verifica su 14.321 abitanti insediati al dicembre 2006  
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  Tav.B8.6.5     Stato di attuazione: standards del PRG vigente  STATO DI ATTUAZIONE E VERIFICA STANDARDS TERRITORIALI

   

Stato di attuazione del PRG vigente: standards territoriali

Sf Sf % Sf % Sf %
attrezzature per l'istruzione 
superiore all'obbligo Si 565 4.726 100% 0 0% 4.726 100%

tot. 565 4.726 0 4.726

attrezzature sanitarie e 
ospedaliere Sh 9.418 812 100% 0 0% 812 100%

tot. 9.418 812 0 812

Pl * 859 2.055 100% 0 0% 2.055 100%
Ps 35.553 40.901 100% 0 0% 40.901 100%
Py 213 2.570 100% 0 0% 2.570 100%
Sd 2.850 37.366 100% 0 0% 37.366 100%
Sr 0 864 100% 0 0% 864 100%
Ss 0 13.019 100% 0 0% 13.019 100%
Vd 0 16.895 100% 0 0% 16.895 100%
Vg 0 1.807 100% 0 0% 1.807 100%
Vl 0 958 100% 0 0% 958 100%
Vp 0 118.848 100% 0 0% 118.848 100%
Vv 0 13.323 100% 0 0% 13.323 100%

tot. 39.475 248.604 0 248.604

parchi pubblici urbani e 
territoriali

attuateesistenti 
al 1995

previste non attuate

 
 

note tabella Stato di attuazione del PRG vigente "standards territoriali":
*  in generale le aree di Pl non sono state conteggiate ai fini degli standard, ad eccezione di alcuni Pl assimilati alle 
piazze (Pz) e percorsi interni al Parco del PN12.  
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note tabella Verifica standards territoriali:
verifica su 14.321 abitanti insediati al dicembre 2006  
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  Tav.B8.6.5     Stato di attuazione: standards del PRG vigente  MEDIA ALLOGGIO TIPO
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Tav. B8.6.6   scala 1:50.000 Edificazione zone agricole del PRG vigente

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA 
 

L’elaborato è stato realizzato mediante una selezione di informazioni presenti nel geodatabase del PRG vigente 
(vedi TavB8.6.1). 
Nell’ambito delle zone del territorio rurale, articolate sulla base dei caratteri morfologici e geografici (fondovalle, 
pendio, crinale, zone agricole collinari e boscate del Montalbano), sono individuati gli ambiti in cui, secondo le 
norme tecniche di attuazione, è ammessa, non ammessa, o ammessa a condizioni specifiche l’edificazione di 
determinate tipologie edilizie. 
  
I dati sono rappresentati su 6 schemi comparati, ognuno dei quali analizza un tema differente:  
- zone agricole del PRG: descrizione della articolazione delle zone del territorio rurale. 
- nuova edificazione e demolizione/ricostruzione di edifici a uso abitativo: aree dove l’intervento è ammesso 
- nuova edificazione e demolizione/ricostruzione annessi agricoli: aree dove l’intervento è ammesso o ammesso 
a particolari condizioni. 
- serre temporanee: aree dove l’intervento è ammesso. 
- serre permanenti: aree dove l’intervento non è ammesso. 
- piccoli ricoveri per attrezzi:  aree dove l’intervento è ammesso a particolari condizioni. 
 
Complessivamente è sinteticamente illustrata la possibilità di edificazione nelle aree agricole conformemente a 
quanto prescritto nelle NTA del PRG vigente e nella L.R.64/95 (Disciplina degli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola)  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base volo anno1993-98; Tav. PRG vigente 1:2.000 e 1:5.000 

  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

La tavola evidenzia come le aree agricole ancora edificabili ad uso abitativo sono limitate, mentre  quelle dove 
è ancora possibile costruire nuovi annessi agricoli si trovano sparse in gran parte del territorio, escluse le aree 
di interesse storico e quelle del Montalbano dove l’intervento è condizionato. 
Per quanto riguarda le serre temporanee e permanenti, sono ammesse su tutto il territorio esterno al 
Montalbano, mentre i piccoli ricoveri per attrezzi sono ammessi anche in questa parte del territorio 
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  Tav.B8.6.6    Edificazione zone agricole del PRG vigente ESTRATTO
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  Tav.B8.6.6    Edificazione zone agricole del PRG vigente NUOVA EDIFICAZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
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Tav. B8.7.1   scala 1:10.000 Vincoli statali

SCHEDA SINTETICA 

METODOLOGIA OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’elaborazione ha richiesto un importante lavoro di reperimento dei dati contenuti in elenchi, perimetrazioni e 
norme dettate da un quadro normativo che, in fatto di vincoli, si presenta molto articolato e complesso. 
Le informazioni sono detenute da diversi enti (Soprintendenza, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Regione, 
Comune) che a vario titolo detengono competenze in materia di vincoli sul territorio.  
A questo proposito va precisato che per una migliore leggibilità dei diversi vincoli posti dalle varie 
amministrazioni sovraordinate sono stati redatti tre elaborati: la carta dei vincoli derivanti da normative 
nazionali; la carta dei vincoli regionali e delle invarianti determinate dal PTCP; la carta dei vincoli e delle 
salvaguardie individuate dal PRG.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base lavoro volo 1998; Tav. “Vincoli” PRG vigente 1:10.000;  Estratti degli immobili vincolati 
dalla Soprintendenza secondo il  D. Leg. 22 gennaio 2004, n. 42,   “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”; Elenco delle aree archeologiche vincolate 
dalla Soprintendenza  secondo il  D. Leg. 22 gennaio 2004, n. 42,   “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;,  Corsi d’acqua e aree boscate vincolati 
secondo il D. Leg. 22 gennaio 2004, n. 42,   “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;  L.R. Toscana n. 39, del 21/03/2000,“Legge forestale Toscana”; Elenco 
dei pozzi e sorgenti  vincolati secondo il D.P.R. n. 175/88; Informazioni cartografate delle linee di alta e 
media tensione (aerea e interrata) e del Gasdotto fornite dal Circondario Empolese Valdelsa; 
Informazioni cartografate dei due elettrodotti ad alta tensione (132kV) fornite dall’ASL 11, Ufficio  d’Igiene 
Pubblica; Riferimenti normativi sulle fasce di rispetto degli elettrodotti: L.R. 51/99, D.P.C.M. 8 luglio 2003. 

 

L’elaborato si propone di sintetizzare tutti i vincoli presenti sul territorio comunale di competenza nazionale. 
Questo elaborato, se opportunamente aggiornato nel tempo, può costituire uno strumento utile di gestione 
della tutela vincolistica.  
Nella carta sono stati individuati i beni architettonici paesaggistici, le aree archeologiche e i beni culturali 
vincolati ai sensi DL 42/2004 (ex 1089/1939); le aree di salvaguardia dei corsi d’acqua principali e i boschi (ex 
L. 431/1985) anch’essi ricompresi nel DL 42/2004; le fasce di rispetto delle principali infrastrutture a rete, 
elettrodotti (alta tensione) e metanodotti (linea di distribuzione principale); le sorgenti e i pozzi per 
l’approvvigionamento idrico (DL 52/1999 – DL 258/ 2000). 
Rispetto alla perimetrazione delle aree boscate è opportuno precisare che  è indicativa e che dovrà 
essere verificata in relazione ai parametri definiti dalla Legge forestale della Regione Toscana 
(LR39/2000). Ogni qualvolta si dovranno effettuare interventi nelle zone ricadenti all’interno di tali aree, 
si dovrà fare riferimento alla legislazione in materia.   
L’apparato dei vincoli e delle salvaguardie risulta disomogeneo, carente nei contenuti e territorialmente 
discontinuo, non sempre coerente sia con i caratteri della struttura territoriale-ambientale, sia con le 
necessità di predisporre azioni legate alla tutela degli ecosistemi territoriali e al sistema dei valori e 
delle emergenze storico ambientali e paesaggistiche. 
La lettura della carta offre l’occasione per riflettere su quanto concerne il livello di tutela delle aree e 
degli edifici di valore storico ambientale presenti nel territorio di Vinci ed inoltre evidenzia  la possibilità 
di salvaguardare quelli non compresi negli elenchi nazionali, ma che costituiscono elementi strutturanti 
del territorio:  il sistema delle ville e  fattorie; i manufatti e gli edifici religiosi diffusi nella campagna; il 
sistema dei  mulini con i relativi manufatti idraulici che per dimensione e diffusione sul territorio 
costituiscono un’eccezionalità per l’area del Montalbano; gli  edifici di proprietà di enti pubblici risalenti 
ai primi anni del ‘900; i terrazzamenti monumentali; i siti d’interesse archeologico;  le emergenze 
culturali, quali biblioteche, opere e raccolte presenti nei  musei, sculture di arte contemporanea,  spazi 
aperti urbani di interesse artistico o storico e archivi storici. 
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Tav.B8.7.1    Vincoli statali LEGENDA
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  Tav.B8.7.1    Vincoli statali ESTRATTO
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Tav. B8.7.2   scala 1:10.000 Vincoli regionali e provinciali 

 

SCHEDA SINTETICA  LEGENDA 

METODOLOGIA  
 

Per l’elaborazione di questa carta è stato svolto un notevole lavoro di raccolta dati presso vari enti: Regione, 
Provincia (Circondario) e Comune.  
In questa tavola, che accompagna la precedente Tav. B8.7.1,, nella lettura dei vari vincoli e salvaguardie poste 
sul territorio di Vinci da enti sovraordinati, sono riportati i vincoli regionali, le invarianti strutturali e le 
salvaguardie di aree ed edifici di interesse storico, artistico e ambientale del PTC della Provincia di Firenze.  

  

FONTI DI RIFERIMENTO   

Cartografia Base lavoro volo 1998; Tav. “Vincoli” PRG vigente 1:10.000; “Carta dello Statuto del Territorio”, 
PTCP di Firenze (1998) 1:10.000; Elenco degli immobili d’interesse storico artistico ambientale relativamente 
alla zona agricolo-panoramica del Montalbano vincolati  secondo la L.R. 10/79 e L.R. 59/80, fornito dal Comune 
di Vinci; Elenco degli immobili e complessi edilizi del centro storico del capoluogo  vincolati  secondo la L.R. 
10/79 e L.R. 59/80; ; Informazioni cartografate delle aree soggette a vincolo idrogeologico fornite dal 
Circondario Empolese Valdelsa; ; Informazioni cartografate  dei corsi d’acqua pubblica e dei bacini di 
appartenenza fornite dalla Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile 1:10000.  

  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI  

L’elaborato si propone di sintetizzare tutti i vincoli insistenti sul territorio comunale individuati rispetto alle norme 
regionali e alle salvaguardie e invarianti strutturali del PTCP. Questo elaborato, se opportunamente aggiornato 
nel tempo, può costituire uno strumento utile di gestione della tutela vincolistica. 
Nella carta sono state individuate le aree soggette al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23 competenze passate 
alla gestione regionale attraverso decreti delega); le acque pubbliche (R.D. 523/1904  competenze passate alla 
gestione regionale attraverso decreti delega); le aree di protezione dall’inquinamento luminoso (L.R. 39/2005); 
gli edifici compresi negli elenchi regionali redatti ai sensi della L.R. 10/1979 e 59/1980. In questi elenchi sono 
inclusi gli edifici di interesse storico ambientale relativi alla zona panoramica del Montalbano e quelli del centro 
storico di Vinci capoluogo. 
Inoltre, sulla carta sono state perimetrate  le aree individuate dallo Statuto del Territorio del PTC della Provincia 
di Firenze definite “invarianti strutturali”, come: le aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e 
soggette a rischio idraulico; le aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio; le aree di protezione 
paesistico ambientale e/o storico ambientale; gli ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree 
protette di interesse locale secondo la L.R. 49/1995. 
Nell’elaborato  sono state riproposte altre informazioni ritenute di  rilevante interesse sempre provenienti dalla 
carta dello Statuto del Territorio del PTCP anche se non sono considerate delle “invarianti strutturali”: le aree di 
interesse archeologico non vincolate dalla Soprintendenza; gli edifici di rilevante valore storico-culturale e 
ambientale non ricompresi negli elenchi regionali e nazionali; i geotopi.  
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  Tav.B8.7.2    Vincoli regionali e provinciali  ESTRATTO 
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Tav. B9.1    scala 1:10.000 Geologia

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA  

La carta geologica che costituisce la base di partenza per tutte le valutazioni fisiche e morfologiche del territorio 
di Vinci è stata prodotta a partire dal raster georeferenziato disponibile in rete sul sito web della Regione 
Toscana. Il progetto della nuova cartografia geologica regionale è tuttora in corso di elaborazione e la Regione 
Toscana pubblica via via i dati che sono stati prodotti. Poiché per il territorio di Vinci sono disponibili, ad oggi, 
solo files di immagini georiferite alla carta tecnica regionale in scala 1:10.000, si è proceduto al ridisegno in 
formato vettoriale dei limiti delle diverse Formazioni geologiche in modo da ottenere un documento coerente 
con quello che sarà la nuova carta geologica regionale. Allo stesso tempo, nel fare questa operazione, si sono 
apportate alcune modifiche necessarie per un utilizzo ottimale di questa carta tematica ai fini dell’elaborazione 
dello studio geologico di supporto al Piano Strutturale. 

In particolare le coperture detritiche superficiali e, più in generale, tutte le notazioni morfologiche della 
cartografia originaria sono state tolte per recuperarle, in seguito, nella carta geomorfologica che tratta, appunto, 
delle dinamiche morfologiche dovute all’azione della gravità, dello scorrimento superficiale delle acque e delle 
modificazioni antropiche.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Servizio Geologico Regionale – Cartografia geologica di base – Carta Geologica Regionale 1:10.000. 
Riferimenti al 50.000 Foglio Empoli (274) e Pistoia (262); sezioni al 10.000 nn.274030, 274040, 274070, 
274080, 262150, 262160  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

La natura, la distribuzione spaziale, lo spessore e le caratteristiche tecniche delle rocce del substrato e dei 
terreni superficiali costituiscono la documentazione fondamentale per la conoscenza del territorio. La 
conoscenza delle caratteristiche genetiche e strutturali delle rocce che formano l’”ossatura” del territorio 
permette di acquisire in maniera organica gli elementi di base su cui impostare le valutazioni più approfondite 
per la comprensione delle varie fenomenologie ambientali (erosione, dissesti, dinamica delle acque superficiali 
e sotterranee). 
Con gli ultimi rilievi geologici portati avanti dalla Regione Toscana si acquisiscono informazioni molto dettagliate 
sulla tipologia delle rocce che vengono descritte e articolate secondo la classica scala cronologica che marca la 
successione temporale della messa in posto delle diverse Formazioni geologiche. Il territorio di Vinci è 
caratterizzato da rocce di origine sedimentaria, piuttosto recenti, tra le quali prevalgono quelle formatesi in 
ambiente marino poco profondo e, successivamente, in ambienti lacustri e fluviali che occupano, attualmente, 
tutti i fondovalle e la fascia pedecollinare. Il Montalbano, invece, è costituito dalle stratificazioni arenacee della 
Formazione del Macigno, molto più resistente all’erosione da parte degli agenti morfogenetici. 
La lettura della carta geologica è articolata secondo cinque principali suddivisioni operate sulla base delle 
caratteristiche genetiche, dei meccanismi di deposizione e delle rispettive età: 

1) depositi superficiali 
2) depositi fluviali e lacustri del bacino di Lucca-Montecarlo-Vinci 
3) depositi marino-transizionali 
4) depositi marini del bacino dell’Elsa-Pesa-Cerreto Guidi 
5) Falda Toscana 
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  Tav.B9.1    Geologia ESTRATTO
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Tav. B9.2    scala 1:10.000 Geomorfologia

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA  

La carta geomorfologica è il documento che rappresenta le dinamiche morfologiche in atto e mette in evidenza 
particolari forme rimaste a testimonianza di eventi avvenuti in un passato più o meno recente. L’analisi 
geomorfologica del territorio di Vinci parte dalla lettura e dall’interpretazione delle foto aeree, in vista 
stereoscopica, che permette di avere una visione tridimensionale della superficie topografica da una quota 
sufficientemente alta per poter apprezzare i lineamenti e le sagome particolari che possono essere ricondotti 
all’azione della gravità e delle acque meteoriche sui diversi tipi litologici affioranti. 

Successivamente al rilievo “a tavolino” dalle foto aeree che ha portato all’annotazione sulla base topografica di 
tutte le forme riconoscibili, si è proceduto ad una verifica diretta sul territorio mediante rilievi “di campagna” che 
hanno permesso sia la taratura delle chiavi fotointerpretative sia la conferma delle situazioni di ’accertamento 
dubbia interpretazione’.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Le foto aeree utilizzate sono state acquisite dalla Regione Toscana per mezzo delle normali procedure previste 
negli accordi tra gli enti locali. Tra tutti i voli disponibili si è scelto quello che assicurava la completa copertura 
stereoscopica del territorio di Vinci e la ripresa da un’altezza compatibile con le esigenze della 
fotointerpretazione. Di fatto si sono utilizzati 87 fotogrammi del “Volo Toscana 1998” e una decina di 
fotogrammi del “Volo Poggio a Caiano 2000”, entrambi effettuati da un’altezza riconducibile alla scala di1:7.500.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

La carta geomorfologica individua e riconosce le varie forme fisiche prodotte dagli agenti morfogenetici naturali 
(tra i quali inseriamo anche l’attività antropica) come la gravità, lo scorrimento delle acque superficiali, i rilevati, 
gli sbancamenti, ecc. Questo tipo di rilievo permette di ricostruire il quadro dinamico delle modificazioni del 
territorio, che avvengono in maniera lenta o veloce a seconda del prevalere delle dinamiche fisiche su quelle 
indotte dalle attività antropiche. A ciascuna forma riconosciuta sono associabili una o più cause ben definite 
sulle quali si può (e nei casi più gravi si deve) intervenire con azioni di manutenzione e/o di risanamento. 

Lo studio delle caratteristiche geomorfologiche del territorio segue immediatamente quello litologico in quanto la 
presenza di fenomeni attivi e/o quiescenti è indice della maggiore o minore stabilità e/o propensione al dissesto 
dei versanti. 
La legenda utilizzata per la lettura dei fenomeni geomorfologici è stata costruita differenziando innanzitutto le 
forme attive da quelle inattive; il senso di tale distinzione è evidente in quanto le prime indicano fenomeni che 
possono costituire condizioni di rischio reale tali da imporre interventi di messa in sicurezza, anche immediati, 
mentre le seconde possono costituire situazioni di pericolosità potenziale che possono degenerare in occasioni 
di interventi di trasformazione del suolo, quali la realizzazione di nuovi insediamenti e infrastrutture o la 
variazione dell’utilizzo del suolo: 

1) forme di versante dovute alla gravità (frane, accumuli detritici, soliflusso) 
2) forme fluviali e di dilavamento (depositi terrazzati, scarpate fluviali, incisioni in alveo)  
3) forme antropiche (terrazzamenti, rilevati stradali, terreni di riporto, cave, discariche) 
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Tav. B9.3    scala 1:10.000 Acclività

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

 

METODOLOGIA 

La carta dell’acclività dei versanti rappresenta il terzo elaborato di analisi necessario a descrivere il contesto 
fisico del territorio che stiamo studiando. A partire dalla carta tecnica regionale si è proceduto all’elaborazione 
di un modello digitale del terreno (DTM) utilizzando le quote al suolo e le curve di livello. Tali elaborazioni sono 
state realizzate con specifici software che hanno consentito di associare a ciascun poligono del DTM, creato 
mediante il metodo della triangolazione lineare, con una matrice di punti di cinque metri, i corrispondenti valori 
della pendenza per poi, in seguito, ricavare gli areali omogenei appartenenti a ciascuna classe di acclività.   
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Files in formato dxf della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

L’andamento della pendenza dei versanti assume un rilievo importante nella determinazione della stabilità dei 
pendii in quanto ad esso si associano i diversi tipi litologici affioranti che, a seconda della loro genesi, 
“reagiscono” in modo diverso alle sollecitazioni indotte dalla gravità e dagli altri agenti morfogenetici. In prima 
battuta, la determinazione della pericolosità geologica nelle aree collinari avviene proprio considerando i vari 
raggruppamenti litologici (presi dalla carta litotecnica) e l’inclinazione dei versanti, rappresentata per classi di 
pendenza. 

Sia in riferimento alla stabilità delle rocce che costituiscono il substrato, sia in riferimento al maggiore o minore 
potere erosivo che possono acquisire le acque superficiali (ma anche alla progettazione degli interventi di 
sistemazione idrauliche e agro-forestali da adottare per il riassetto idrogeologico) la conoscenza del valore che 
assume la pendenza dei versanti è un dato imprescindibile al quale si dovrà fare sempre riferimento. 
La carta delle pendenze è articolata in sette classi in quanto deve tenere conto delle diverse condizioni 
topografiche e geomorfologiche delle differenti porzioni omogenee del territorio. 
Ciascuna delle classi di pendenza individuate permetterà il confronto tra le modalità di gestione del territorio e 
le problematiche relative al mantenimento della stabilità e dell’equilibrio idrogeologico: 
classe 1 -  valori di pendenza del terreno che variano da 0 al 5%; 
classe 2 -  raggruppa le superfici con pendenze comprese tra il 5 ed il 15%; 
classe 3 -  comprende areali con pendenza variabile tra il 15 ed il 25%; 
classe 4 - individua pendenze comprese tra il 25 ed il 35%; 
classe 5 - contiene areali posti su superfici a pendenza compresa tra il 35 ed il 50% 
classe 6 - comprende terreni ancora più scoscesi, compresi tra il 50 e il 100% 
classe 7 - indica le poche superfici con inclinazione superiore al 100% 
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Tav. B9.4    scala 1:10.000 Idrogeologia

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

 

METODOLOGIA 

In questo elaborato si riportano i caratteri idrogeologici del territorio cioè si danno indicazioni sull’assetto 
generale del sistema delle acque superficiali e sotterranee. Come è noto le acque meteoriche di precipitazione 
raggiungono il loro recapito finale sia in ambiente subaereo sia in sotterraneo. In entrambi i casi il fattore fisico 
principale che definisce i percorsi e le modalità di scorrimento dell’acqua è rappresentato dalla permeabilità 
delle rocce. 
A ciascun tipo litologico, in virtù delle proprie caratteristiche genetiche e strutturali, è associabile una 
valutazione della permeabilità che indica la maggiore o minore possibilità di circolazione dell’acqua all’interno 
dei corpi rocciosi. Gli stessi tipi litologici sono “responsabili” della struttura del reticolo idrografico superficiale 
che si è instaurato al di sopra del substrato in relazione alla diversa erodibilità dei tipi litologici ed alle direttrici 
principali di fratturazione che in molti casi “vincolano” il percorso delle aste fluviali. Per quanto riguarda, invece, 
le acque sotterranee il substrato geologico è stato differenziato in due grandi categorie: i depositi superficiali e 
le formazioni lapidee. Per entrambe sono state distinte tre categorie di permeabilità: alta, media e bassa. 
Nel primo caso (permeabilità primaria) la valutazione è stata fatta sulla base delle presunte dimensioni dei clasti 
che costituiscono gli accumuli detritici e, in generale, tutti i terreni sciolti. 
In base alla maggiore o minore dimensione granulometrica si considerano ad alta permeabilità i depositi 
ghiaiosi e sabbiosi, mentre la bassa permeabilità viene attribuita ai depositi argilloso-limosi. Nel secondo caso 
(permeabilità secondaria) la circolazione delle acque sotterranee avviene prevalentemente tramite le fratture di 
origine tettonica che interessano principalmente le Formazioni più “rigide” quali il Macigno della Falda Toscana 
che, in virtù dell’alternanza tra strati arenacei (più permeabili) e strati argillitici e siltitici (meno porosi) assume, 
nel complesso, una permeabilità media.  
  

FONTI DI RIFERIMENTO  

Ufficio del Demanio Idrico della Provincia di Firenze e Circondario Empolese Valdelsa, relativamente alle 
informazioni sulla localizzazione e le destinazioni d’uso dei pozzi privati e dei pozzi e delle sorgenti utilizzati per 
l’approvvigionamento idrico dell’acquedotto.  
  

OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Le caratteristiche di permeabilità dei terreni forniscono la possibilità di valutare, in prima battuta, la vulnerabilità 
delle acque di falda rispetto alla possibilità di inquinamento; è evidente, infatti, come la maggiore o minore 
permeabilità del substrato litologico permetta una maggiore o minore diffusione e dispersione di un inquinante 
idroveicolato. Al di là quindi della capacità di autodepurazione che ciascun terreno possiede, gli inquinanti 
trasportabili in soluzione hanno la possibilità di circolare in sotterraneo deteriorando la qualità delle acque di 
falda per estese porzioni di territorio. 

Sarà opportuno adottare, quindi, strategie di salvaguardia della qualità della risorsa idrica che oltre ai vincoli 
possano avere tra i punti di forza anche la rete dei corsi d’acqua. Il reticolo idrografico, infatti, oltre alla funzione 
del drenaggio delle acque meteoriche svolge un’importante funzione ambientale in quanto è attraverso questa 
fitta rete di “percorsi” che si instaurano le principali connessioni ecobiologiche che garantiscono il 
mantenimento di un buon livello di biodiversità. 
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Tav. B9.5    scala 1:10.000 Litotecnica e dei dati di base

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA  

In questo elaborato si predispongono tutti gli elementi relativi al substrato litologico e alle condizioni 
geomorfologiche che caratterizzano situazioni da interpretare in chiave di pericolosità geologica. Come già 
indicato in precedenza, la finalità di uno studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica è quella di 
individuare la pericolosità fisica del territorio interpretando, appunto, l’assetto strutturale e le dinamiche 
idrogeomorfologiche in atto i cui effetti, in modo singolo o combinato tra di loro, possono mettere in crisi la 
stabilità e la sicurezza dei luoghi. 

Nella carta litotecnica quindi si riportano, in differenti raggruppamenti, le varie formazioni geologiche che sono 
accomunabili da un punto di vista del rispettivo “comportamento” geotecnico rispetto ai principali fattori 
modificatori della stabilità (gravità, erodibilità, permeabilità ecc.). 
E’ evidente, infatti, come le rocce stratificate arenacee della Formazione del Macigno  offrano, in prima battuta, 
un substrato più stabile rispetto alle rocce a prevalente composizione argillitica, più soggette a franosità in 
quanto più “sensibili” alle variazioni di pendenza ed agli effetti dovuti allo scorrimento ed all’infiltrazione delle 
acque meteoriche. Così come i terreni sciolti, sia pur differenziati in accumuli caratterizzati da elementi clastici 
di varia granulometria, possono determinare problematiche molto diverse nel caso ci si trovi ad operare al di 
sopra di una paleofrana o sui depositi alluvionali di fondovalle.  

  
FONTI DI RIFERIMENTO  

I dati sulle indagini geognostiche del sottosuolo sono stati ricavati mediante una specifica ricerca su tutte le 
pratiche edilizie contenute nell’archivio dell’Ufficio Tecnico comunale. Dalle documentazioni allegate alle 
vecchie richieste di concessione edilizia ed ai recenti permessi di costruire sono state acquisite le informazioni 
sulla tipologia delle indagini, l’ubicazione, i dati di carattere stratigrafico e l’eventuale presenza e profondità 
delle acque sotterranee.  

  
OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Nella carta litotecnica sono riportate, suddivise secondo le diverse tipologie, le ubicazioni delle indagini 
geognostiche realizzate sul territorio comunale nel corso del tempo; o meglio, da quando la normativa 
nazionale in materia di costruzioni edilizie ha reso obbligatorio lo studio geotecnico del substrato di fondazione. 

Questi dati sono stati raccolti e organizzati in uno specifico database, strutturato in modo tale da permettere sia 
la consultazione dell’archivio secondo un numero identificativo (dove compare la differenziazione tipologica in 
sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche statiche, prove penetrometriche dinamiche, profili 
sismici a riflessione o rifrazione e le trincee esplorative) sia l’aggiornamento dello stesso con la possibilità di 
inserire le informazioni acquisite con nuove ricerche. 

Pertanto la cartografia ed il database si profilano come un utile strumento di ausilio, sia per la programmazione 
delle necessarie indagini geognostiche in aree limitrofe a quelle già conosciute, sia per la valutazione 
preliminare delle caratteristiche litotecniche del substrato di un’area oggetto di un nuovo intervento. In ogni 
caso la possibilità di poter disporre di queste informazioni non potrà sostituire lo studio geologico-geotecnico 
del terreno di fondazione previsto ai sensi del D.M.11/3/88 per le nuove edificazioni. 
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Tav. B9.6    scala 1:10.000 Aree allagate

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA  

In questo elaborato si riportano le aree del territorio di Vinci che hanno subito, nel corso del tempo, allagamenti 
dovuti a diverse cause. Il reticolo idrografico principale cui è affidata la regimazione delle acque di 
precipitaizone meteorica è costituito da un ricettore principale, l’Arno ed alcuni corsi d’acqua laterali il cui 
carattere torrentizio li rende capaci di notevoli portate in occasione di eventi meteorici importanti. Il livello idrico 
di base di questo “sistema idraulico” è rappresentato dall’altezza d’acqua in Arno verso il quale le acque degli 
affluenti laterali confluiscono. In occasione della piena in Arno il delfusso delle acque dei corsi d’acqua laterali 
viene impedito e le acque che scendono da monte tendono a rigurgitare, ristagnando e risalendo lungo gli alvei 
fino a quando il passaggio della onda di piena in Arno ristabilisce livelli idrici più bassi della quota di sbocco 
degli affluenti laterali. La possibilità che si verifichi un allagamento nella zona di Sovigliana e Spicchio dipende 
quindi dalla concomitanza di vari fenomeni tra cui eventi pluviometrici importanti a scala di bacino (per l’Arno) e 
forti precipitazioni concentrate. 
Nel corso del tempo ci sono stati diversi eventi alluvionali riconducibili sia all’esondazione dell’Arno, sia 
all’esondaizone del Rio dei Morticini, del Sant’Ansano e dello Streda anche per gli effetti di rigurgito. 
Nella carta delle aree allagate vengono rappresentate le zone colpite da allagamenti e le relative altezze 
d’acqua in quota assoluta rispetto al livello del mare così come è stato possibile ricostruire dai “segni” lasciati 
dall’acqua. 
In particolare si riportano le aree invase dalle acque di esondazione dell’Arno per l’evento alluvionale del 
novembre del 1966 e le zone colpite da alluvione nel triennio 1991-1993 da parte dei corsi d’acqua affluenti 
all’Arno.  

  
FONTI DI RIFERIMENTO  

Studio geologico di supporto al Piano Strutturale vigente basato su notizie storiche e rilievi puntuali sul terreno 
delle altezze d’acqua raggiunte nei diversi eventi alluvionali.  

  
OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

La carta delle aree allagate, oltre a visualizzare la mappa del rischio idraulico, è un documento propedeutico 
alla formazione della carta della pericolosità idraulica. Quest’ultima rappresenta, invece, le aree potenzialmente 
allagabili, per piene con diversi tempi di ritorno, ottenute con stime probabilistiche secondo modelli idraulici 
ricostruiti  artificialmente. 
La conoscenza delle aree già vulnerate da allagamenti permette di classificare il territorio in zone a diversa 
pericolosità all’interno delle quali è possibile ipotizzare le modalità di attuazione degli interventi previsti dal 
nuovo Piano. Anche in virtù delle conoscenze storiche, laddove né il territorio né le opere di regimazione 
idraulica abbiano subìto modificazioni significative dalla data degli eventi alluvionali, sarà possibile individuare 
le opportune modalità di difesa dalle alluvioni. 
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Tav. B10.1    scala 1:10.000 Criticità

SCHEDA SINTETICA LEGENDA

METODOLOGIA  

L’elaborato è stato realizzato mediante una selezione delle situazioni territoriali ed ambientali considerate 
limitanti o conflittuali rispetto all’utilizzo agricolo del territorio; 
pertanto la selezione riguarda le diverse analisi effettuate nel QC che possono rilevare stati di criticità. 
Sono indicate nella carta: 
- le aree soggette a dissesto idrogeologico (vedere tav.B9.2) 
- le aree soggette a rischio idraulico (vedere tav. B8.4.2) 
- il reticolo idrografico e le risorse idriche (vedere tavv. B8.2.1, B9.4) 
- le aree investite da fenomeni di degrado ( vedere tav. B9.2)  
- le aree produttive (vedere tav. B8.4.1, B8.5.2) 
- le aree soggette ad inquinamento (vedere tavv. B8.5.1,B8.1.10) 
- le aree urbanizzate servite da reti (vedere tav. B.8.1.10) 
- le aree di interesse ambientale e paesaggistico (vedere tavv. B8.7.2, B8.2.4) 
- le aree in trasformazione (vedere tav. B9.2) 
- le aree a forte pendenza (vedere tav. B9.3) 
- la viabilità (vedere tav. B8.1.8) 
  

  
FONTI DI RIFERIMENTO  

Cartografia Base volo anno 1993-98; le altre fonti sono relative alle tavole sopra menzionate. 
  

  
OBIETTIVI e  SINTESI DEI RISULTATI 

Le principali criticità presenti nel territorio comunale sono relative ai contenuti delle tavole sopra indicate. 
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