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Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità 
SEZIONE 3 

 INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA’ 
Priorità e Azioni prioritarie e  applicabili all’ambito comunale 

Azioni della variante 
Prescrizioni della variante 

per la fase attuativa 

ELEMENTI 
COSTITUTIVI 
NATURALI 
Geomorfologia 
Idrografia naturale 
Vegetazione 
 

“Gli strumenti della pianificazione territoriale non 

devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di 

qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli 

alvei, nelle golene, sugli argini o nelle aree 

comprendenti le due fasce di larghezza di m. 10 dal 

piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio 

di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del 

corretto assetto idraulico individuati nel Quadro 

conoscitivo del presente piano” 

La viabilità ricalca la previgente previsione, già assunta anche a 

livello di Piano strutturale. Il tracciato della nuova sede stradale 

intercetta lungo il suo percorso il Rio di Santa Maria e di Sant'Anna, 

inserito nell'Allegato 4 del PIT “Corsi d'acqua principali ai fini del 

corretto assetto idraulico”, per i quali all'Articolo 36 della Disciplina 

di Piano del PIT (Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali 

di salvaguardia). 

Rispetto all’azione programmata, nell’ambito della valutazione 
ambientale e strategica sono state affrontate tutte le problematiche 
riferibili alla presenza di reticoli idraulici, al rischio idraulico e agli 
eventuali habitat interessati. 

Attraverso studi specialistici sono state determinate le condizioni di 
eventuali criticità sotto il profilo del rischio idraulico e quello dei 
valori storico-identitari e naturalistici presenti. 

La variante si pone specificatamente come obiettivo di sostenibilità 
quello di tutelare e riqualificare il sistema delle componenti 
ecologiche (fasce di connessione del territorio aperto e urbanizzato e 
corridoi ecologici) e di mantenere il reticolo idrografico e la 
vegetazione ripariale 

Le successive fasi di progettazione delle opere 

dovranno attenersi alle prescrizioni risultanti 

dagli studi idraulici e determinati dalla 

condizione di fattibilità condizionata, sotto il 

profilo idraulico dell’area. Si dovranno 

prevedere presidi atti ad evitare la ricaduta di 

detriti nel letto dei corsi d’acqua, con particolare 

riferimento a quelli relativi all’attraversamento 

del Rio S.Anna. 

Dovrà essere garantita la continuità idraulica del 

reticolo minuto e dei fossi campestri e la 

compatibilità del sistema di smaltimento delle 

acque meteoriche (prima pioggia), relativamente 

al possibile inquinamento delle acque 

superficiali e di falda. 

Dovrà essere garantito  il rispetto, nei livelli di 

progettazione successivi, delle quote di 

sicurezza idraulica e la messa in opera delle 

misure di contenimento del rischio nonché 

quelle per la compensazione dei volumi liquidi 

sottratti dalla nuova viabilità 

La vulnerabilità dell’acquifero di questa area 

risulta essere molto bassa; l’area di eventuale 

espansione del campo pozzi, risulta già 

impegnata dall’area industriale ed artigianale.  

Conservazione e ripristino degli ecosistemi fluviali e 

della loro continuità; 

Conservazione dei biotopi e dei geotopi individuati 

come complessi  biotici o morfologici di rilevante 

interesse; 

Le indagini geologiche non hanno individuato formazioni di 
rilevante interesse 

La nuova infrastruttura comporta un aggravio 

del consumo di suolo inedificato stimabile in 

circa mq 35000; a cui si aggiungono circa mq 

15000 di rilevati stradali. 

La scelta di localizzare la nuova viabilità nel 
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Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità 
SEZIONE 3 

 INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA’ 
Priorità e Azioni prioritarie e  applicabili all’ambito comunale 

Azioni della variante 
Prescrizioni della variante 

per la fase attuativa 

“corridoio” tra la S.G.C. FI-PI-LI ed il centro 

urbano razionalizza l’impiego della risorsa suolo 

andando ad impegnare aree prive di coltivazioni 

pregio e difficilmente utilizzabili per altre 

finalità (cfr. presenza di aree per il contenimento 

del rischio idraulico, aree di pertinenza della 

S.G.C., ecc.). 

Tutela dei percorsi storici e delle visuali che da tali 
percorsi si godono. 

Il nuovo tracciato si svilupperà per la maggior parte della sua 

lunghezza in aree classificate dal vigente Regolamento urbanistico 

come Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola (art. 77 

Norme).   

La viabilità è prevista su una zona pressoché pianeggiante  in 

posizione territoriale di pianura. Non intercetta alcun percorso 

qualificabile come storico.  

Il presunto impatto sul paesaggio del nuovo tracciato è stato 

valutato sia dal punto di vista “diretto” dimensionale e morfologico 

che di incidenza indiretta, Considerarando che  la nuova 

infrastruttura si colloca in prossimità della S.G.C. FI-PI-LI. ( e si 

sviluppa parallelamente), anch’essa con un consistente rilevato 

stradale e dimensionalmente più significativa. 

Per alcune viabilità interpoderali dovrà essere 

ripristinata la continuità interrotta dalla nuova 

viabilità.  

E’ prescritta l’attuazione di opportuni 

accorgimenti di mitigazione, che garantiscano la 

compatibilità rispetto ai valori identitari  di 

questo ambito paesaggistico. 

Salvaguardia degli ambiti fluviali come habitat da 
conservare ai fini del mantenimento delle 
biodiversità, primo elemento della rete dei “corridoi 
ecologici”, e salvaguardia della funzionalità 
idraulica dei corsi dell’Arno, della Pesa e dell’Elsa; 
valorizzazione delle fasce verdi lungo l’Orme che 
prolungano nella città di Empoli l’impronta 
naturalistica della vegetazione ripariale del torrente; 
conversione della vegetazione perifluviale del fiume 
Arno da non riparia a riparia 

Per questa ragione è stata redatta uno specifico studio Agronomico 

Ambientale che si è inserito all’interno del percorso conoscitivo 

della Valutazione ambientale strategica, Lo studio è stato finalizzato 

a valutare le componenti di pertinenza ambientale, agricola e 

paesaggistica e i possibili effetti sugli ecosistemi della flora e della 

fauna. 

L’area oggetto di indagine risulta fortemente antropizzata. Questo 

elemento determina una forte pressione selettiva sulla biocenosi 

potenziale, definendo un’ulteriore semplificazione nella sua 

diversificazione. 

Dal punto di vista delle biodiversità, sia dall’analisi quantitativa che 

I provvedimenti di mitigazione degli effetti sul 

paesaggio debbono concorrere a mitigare anche 

gli impatti sul sistema naturalistico. Le 

integrazioni vegetali che sarà eventualmente 

necessario inserire saranno garantite con specie 

autoctone tali da avere effetti positivi anche sulla 

fauna con il mantenimento dell'habitat naturale. 

Le spalle del ponte saranno di norma mitigate 

con opere a verde; se necessari, in fase di 

esecuzione dei lavori, gli interventi sui corsi 

d'acqua saranno eseguiti con materiali naturali e 
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SEZIONE 3 

 INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA’ 
Priorità e Azioni prioritarie e  applicabili all’ambito comunale 

Azioni della variante 
Prescrizioni della variante 

per la fase attuativa 

dall’analisi qualitativa non sono state riscontrate essenze vegetali 

tali da richiedere misure di salvaguardia ai sensi della L. R. del 6 

aprile 2000 n. 56, “Norme per la tutela degli habitat naturali e semi-

naturali, della flora e della fauna selvatiche”. 

Dal punto di vista dell’analisi della fauna, nell’analisi qualitativa 

non sono state riscontrate specie animali tali da richiedere misure di 

salvaguardia ai sensi della L. R. del 6 aprile 2000 n. 56, “Norme per 

la tutela degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della 

fauna selvatiche”, e della Direttiva 79/409/CE, “Conservazione degli 

Uccelli Selvatici”. 

Lo studio ha inoltre rilevato che non sussistono produzioni agricole 

o colture di pregio salvaguardate o da salvaguardare. 

Non sussistono interazioni od interferenze con l’ambito naturale o 
antropico del Torrente Orme o del Fiume Elsa. 

tecniche ecologicamente compatibili, in analogia 

a quanto previsto nell’esecuzione di scarpate o 

nella protezione dei riporti di terra. Anche un 

adeguato sistema di regimazione e scarico delle 

acque contribuirà a preservare l'assetto naturale 

degli ecosistemi. 

ELEMENTI 
COSTITUTIVI 
ANTROPICI 
Idrografia artificiale 
Paesaggio agrario e 
forestale storico 
Paesaggio agrario e 
forestale moderno 
 

Mantenimento dei residui elementi di 
equipaggiamento vegetale e degli altri elementi 
strutturanti il paesaggio agrario quali strade 
poderali e sistemazioni idrauliche, terrazzamenti, 
muri a secco, cioglionamenti, individuandoli 
rispetto ad ogni diverso tipo di paesaggio; 

L’area oggetto di indagine risulta fortemente antropizzata e 

discontinua nelle disposizione delle sue Unità Ambientali 

Paesaggistiche. 

La morfologia della zona in esame è per la quasi totalità 

pianeggiante, con dislivelli massimi tra i diversi punti di pochi 

decimetri, e non sono presenti elementi paesaggistici peculiari. 

La conformazione geomorfologica, la destinazione d’uso e le 

infrastrutture presenti nella zona oggetto di indagine evidenziano 

quindi un aspetto paesaggistico dai connotati segnati 

profondamente dalla presenza dell’uomo e delle sue opere. 

Sia dall’analisi quantitativa che dall’analisi qualitativa non sono 

state riscontrate essenze vegetali tali da richiedere misure di 

salvaguardia ai sensi della L. R. del 6 aprile 2000 n. 56, “Norme per 

la tutela degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della 

fauna selvatiche”. 

I provvedimenti di mitigazione degli effetti sul 

paesaggio debbono concorrere a mitigare anche 

gli impatti sul sistema naturalistico. Le 

integrazioni vegetali che sarà eventualmente 

necessario inserire saranno garantite con specie 

autoctone tali da avere effetti positivi anche sulla 

fauna con il mantenimento dell'habitat naturale. 

 

Tutela degli oliveti terrazzati e di tutti gli altri 
aspetti agrari tradizionali, ove questi rappresentino 

L’ambito di variante è immediatamente a ridosso della frazione 

urbana con la presenza di orti domestici di consistenza non 

Lo specifico studio agronomico-ambientale non 

ha rilevato particolari criticità rispetto all’uso 
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 INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA’ 
Priorità e Azioni prioritarie e  applicabili all’ambito comunale 

Azioni della variante 
Prescrizioni della variante 

per la fase attuativa 

un insieme di consistenza significativa, anche 
promuovendo forme di conduzione dei fondi agricoli 
non direttamente finalizzate alla produzione; 

significativa. agricolo di queste  parti di territorio  le quali non 

risultano essere interessate da coltivazioni i cui 

prodotti agricoli siano compresi nei disciplinati 

di tutela (DOC, DOP, DOCG, IGP e IGT). 

Anche per le rimanenti produzioni agricole 

(olivo, ortaggi e colture erbacee di pieno campo), 

ricadenti all’interno dell’area da pianificare, è 

possibile escludere la presenza di colture di 

pregio salvaguardate ai sensi delle 

denominazioni sopra elencate. 

Conservazione delle condizioni di naturalità diffusa 
e di diversità morfologica ed ecologica delle aree 
collinari. 

Ambito non collinare Nessuna prescrizione 

Valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi del 
fiume e dei suoi affluenti attraverso uno specifico 
piano d’ambito paesaggistico collegato attraverso 
dei piani locali integrati. 

Gli ambiti fluviali interessati dalla variante riguardano una parte 

del reticolo minore e minuto in zone distanti dalla confluenza con i 

fiumi principali.  

Valgono le prescrizioni derivanti dagli studi 

idraulici e agronomici. 

Valorizzazione, attraverso percorsi, del sistema 
storico dei crinali, degli insediamenti sparsi e dei 
monumenti nell’area compresa fra Empoli e la valle 
dell’Elsa. 

Nessun  percorso storico di crinale interessato dalla variante Nessuna prescrizione 

INSEDIAMENTI E 
INFRASTRUTTURE 
Insediamenti storici  
Insediamenti 
Moderni  
Viabilità e 
infrastrutture storiche 
Viabilità e 
infrastrutture moderne 
 
 
 
 
 

Reintegrazione e ricostruzione dei sistemi 
insediativi “storici”, che, anche se deformati e 
alterati nelle zone pianeggianti e soggette a densa 
urbanizzazione, tuttora costituiscono elementi 
fondamentali della struttura del territorio. 

Frazioni interessate dalla variante: Carraia e Ponzano  non 

classificate come centri storici dal vigente Regolamento Urbanistico 

La realizzazione della strada comporterà 

modifiche del flusso di traffico nel sistema della 

mobilità in quanto tale intervento diventerà il 

principale collegamento tra il centro abitato di 

Empoli e lo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI di 

Empoli Centro, evitando così l'attraversamento 

del centro urbano per il raggiungimento 

dell'asse viario provinciale. 

Qualificazione della città esistente e contenimento 
delle nuove espansioni dei centri urbani, in 
particolare nelle aree industriali disperse sul 
territorio e lungo le direttrici stradali nei fondo 
valle e nelle aree pedecollinari 

Il tratto di strada interessato è inserito in gran parte un ambito 

agricolo che non permette la potenziale edificazione lungo l’asse 

viario. 

La parte terminale interessa la zona artigianale e commerciale di 

Nessuna prescrizione 
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SEZIONE 3 
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Azioni della variante 
Prescrizioni della variante 

per la fase attuativa 

Carraia, già consolidata e non classificabile come insediamento 

sparso. 

Integrazione funzionale dei diversi centri collinari 
evitando duplicazioni di attrezzature nel territorio 
aperto e nei nuovi nuclei 

Nessuna attrezzatura prevista dalla variante. Nessuna prescrizione 

Tutela degli spazi inedificati che costituiscono 
ancora canali di comunicazione fra diversi ambiti 
territoriali 

Gran parte della nuova infrastruttura riguarda il territorio agricolo, 

un’altra parte è occupata da una cassa di esondazione per il 

contenimento delle acque in caso di evento alluvionale. Le 

condizioni di potenziali inurbamenti risultano pertanto insussistenti 

Nessuna prescrizione 

Tutela della viabilità storica e delle visuali 
panoramiche percepite dalla SGC Firenze Livorno e 
dalle altre strade riconosciute panoramiche, 
attraverso la riqualificazione delle sistemazioni e 
degli arredi delle aree contigue, la limitazione 
dell’inserimento massiccio di rotatorie nella rete 
delle infrastrutture stradali e delle fonti di eccessivo 
inquinamento luminoso (es. “isole” luminose in 
aperta campagna); analoga qualità estetico 
percettiva, funzionale ed ambientale deve essere 
assicurata nella realizzazione delle nuove 
infrastrutture per la mobilità 

La nuova infrastruttura interromperà la continuità  di alcune strade 

vicinali  e di accesso ad insediamenti di edifici sparsi. L’accessibilità 

e la continuità è garantita già in fase di progettazione preliminare. 

La nuova viabilità prevede intersezioni a raso tipo rotatorie 

strettamente necessarie al livello di servizio della strada e di raggio 

minimo.  

In fase realizzativa e prima dell’entrata in 

funzione dell’opera dovrà essere verificata la 

possibilità di installare apparati di segnalazione 

stradale alimentata con mini-pannelli solari per 

il contenimento dei consumi energetici, la 

predisposizione, ove possibile, di illuminazione 

del tracciato stradale mediante utilizzo di mini-

pannelli solari e/o armatura stradale a led.  

Al fine di ridurre l’inquinamento luminoso per  

irradiazione verso la volta celeste, nella 

progettazione e realizzazione dell’illuminazione 

pubblica. dovranno essere osservate le 

prescrizioni espresse dalla L.R.T. n. 39 del 

24/02/2005 (disposizioni in materia di energia). 

Tutela dei centri antichi e degli aggregati estesa 
all’intorno territoriale ad essi adiacente per la 
salvaguardia della loro integrità storica e culturale e 
delle visuali panoramiche da essi offerte. 
Mantenimento, per le piccole frazioni, 
dell’utilizzazione degli insediamenti e presidio degli 
abitati, avendo tuttavia cura di evitare e la forte 
compromissione del paesaggio che da essi deriva 

Nessuna azione diretta sulle frazioni interessate rispetto all’assetto 

urbano e pianificatorio. 
Nessuna prescrizione 

Inibizione della installazione di apparati di 
ricezione sulle sommità collinari (in particolare 
antenne e ripetitori) 

Nessun apparato previsto Nessuna prescrizione 
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Azioni della variante 
Prescrizioni della variante 

per la fase attuativa 

Espansione controllata della rete infrastrutturale 

La nuova infrastruttura  è compresa tra le azioni puntuali dello 

schema strategico contenuto nel Piano strutturale tra le quali 

appunto la nuova viabilità urbana parallela alla superstrada 

nell'area sud riconfermata poi nel Regolamento Urbanistico. 

La nuova viabilità dovrà consentire: 

- la distribuzione dei flussi di traffico tra due 

porte di accesso a Sud della città di Empoli, 

senza che essi interferiscano con il tessuto 

urbano, costituendo di fatto una vera e 

propria circonvallazione a Sud della città; 

- la penetrazione in questa parte della città 

per tutti i flussi che dalla S.G.C. FI-PI-LI o 

dalla S.R. n° 429 giungono allo svincolo di 

Empoli S. Maria; 

- la diminuzione delle pressioni e gli effetti 

negativi indotti dal traffico sulla città 

urbana; 

- la razionalizzazione dei tempi di 

percorrenza della rete viaria locale; 

- lo sviluppo di nuove forme di mobilità 

alternativa. 

Realizzazione di parchi della Piana e dell’Arno per 
la tutela degli ambiti di naturalità ancora esistenti; 

Area non segnalata come di possibile di inclusione in un Parco Nessuna prescrizione 

gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio definiscono strategie e regole per:  

impedire le tendenze alla saldatura tra nuclei 
urbani, in particolare la proliferazione di 
insediamenti lineari lungo le strade, e la 
conseguente marginalizzazione degli spazi rurali 
residui; 

L’azione oggetto di valutazione riguarda la variante al Regolamento 

Urbanistico relativa alla Strada di collegamento tra il nuovo 

svincolo della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa 

Livorno (S.G.C. FI-PI-LI) Empoli Santa Maria (Empoli Centro) e la 

zona artigianale di Carraia (Est) fino alla rotatoria di Via dei 

Cappuccini.  

Il territorio è contraddistinto da una bipolarità di zone di interesse: 

lo svincolo della S.G.C. di Empoli centro e la zona artigianale e 

commerciale di Carraia. 

Il ruolo strategico della nuova infrastruttura sarà quello di garantire 

Mantenimento delle destinazioni d’uso agricolo 

dei territori contermini alla viabilità 
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Azioni della variante 
Prescrizioni della variante 

per la fase attuativa 

il collegamento diretto della rete urbana con la S.G.C. della zona 

Sud del centro cittadino 

il riordino delle infrastrutture per una migliore 
organizzazione della mobilità; 

La realizzazione della strada comporterà modifiche del flusso di 

traffico nel sistema della mobilità in quanto tale intervento 

diventerà il principale collegamento tra il centro abitato di Empoli e 

lo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI di Empoli Centro, evitando così 

l'attraversamento del centro urbano per il raggiungimento dell'asse 

viario provinciale. 

L’intervento previsto creerà le condizioni per intraprendere azioni 

volte al miglioramento della sicurezza stradale in termini di 

riduzione dell’incidentalità e della pericolosità delle strade 

soprattutto all’interno del centro abitato cittadino. 

Le successive fasi progettuali dell’opera 

dovranno considerare le categorie di utenza che 

potranno usufruire della viabilità, in particolare 

finalizzate alla verifica delle categorie di veicoli 

ammesse al transito.  

Si dovrà altresì verificare la presenza e 

funzionalità dei percorsi ciclopedonali e i loro 

collegamenti con le strade d'immissione. 

migliorare la qualità urbana delle parti storiche o 
consolidate dei centri urbani maggiori 
principalmente attraverso il pieno utilizzo, nel 
rispetto delle tipologie e dei vincoli fisici e culturali, 
del patrimonio edilizio dei centri storici; 

Nessuna interazione diretta Nessuna prescrizione 

controllare la qualità progettuale dei nuovi 
insediamenti, in rapporto al riconoscimento degli 
elementi “identitari locali”, senza tuttavia 
l’esclusione di linguaggi architettonici 
contemporanei di qualità, nonché la dimensione di 
intervento in rapporto alla consistenza 
dell’esistente; 

Nessun intervento edilizio previsto Nessuna prescrizione 

estendere le reti ciclabili e valorizzare i percorsi 
pedonali per una ottimale fruizione e percezione dei 
valori storici, culturali e paesaggistici; 

L’intervento previsto creerà le condizioni per intraprendere azioni 

volte al miglioramento della sicurezza stradale in termini di 

riduzione dell’incidentalità e della pericolosità delle strade 

soprattutto all’interno del centro abitato cittadino. 

Sgravando alcune strade di una quantità del traffico veicolare 

(soprattutto quello pesante) si potranno attuare per le stesse 

pratiche di “traffic-calming” mirate a ridurre “l’aggressività” della 

circolazione, aumentando la percezione di sicurezza dei pedoni 

Nessuna prescrizione 
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Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di 
qualità 
SEZIONE 4 
RICONOSCIMENTO DEI PAESAGGI DI ECCELLENZA 

Azioni della variante 
Prescrizioni della variante 

per la fase attuativa 

PAESAGGI DI ECCELLENZA 
Aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico 

L’area d’intervento non è compresa nell’elenco di cui all’allegato 3 

di corredo del quadro conoscitivo del PIT tra i beni di notevole 

interesse paesaggistico, ovvero nei paesaggi di eccellenza intesi 

come aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, 

soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), 

del Codice.  

Non è inserita tra le “aree gravemente compromesse o degradate” 

ai fini paesaggistici, ai sensi dell’art. 143, comma 4, lett. b) del 

Codice, dal PIT 

L’ambito di variante non è inoltre ricompresa nei limiti di 

applicazione dell’art. 142 del D.Lgs. 42/04. 

Nell’ambito territoriale considerato non sono presenti o risultano 

prossime appartenenti alla rete ecologica regionale (SIC + ZPS) e i 

siti di interesse regionale (SIR). L’ambito ANPIL più vicino 

(Arnovecchio) si trova a circa 3 Km e non possiede con l’area in 

esame alcuna evidente connessione ecologica.  

Il tratto di viabilità prevista nella zona di Carraia, risulta vicino 

(circa 20 m) da un complesso rurale composto da due edifici 

colonici su cui insiste una salvaguardia comunale di cui all’art. 100 

“Siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o storico culturale”delle 

Norme allegate al Regolamento urbanistico vigente. L’area 

contermine agli edifici non è posta in salvaguardia. 

I provvedimenti di mitigazione degli effetti sul 

paesaggio debbono concorrere a mitigare anche 

gli impatti sul sistema naturalistico. Le 

integrazioni vegetali che sarà eventualmente 

necessario inserire saranno garantite con specie 

autoctone tali da avere effetti positivi anche sulla 

fauna con il mantenimento dell'habitat naturale. 

Le spalle del ponte saranno di norma mitigate 

con opere a verde; se necessari, in fase di 

esecuzione dei lavori, gli interventi sui corsi 

d'acqua saranno eseguiti con materiali naturali e 

tecniche ecologicamente compatibili, in analogia 

a quanto previsto nell’esecuzione di scarpate o 

nella protezione dei riporti di terra. Anche un 

adeguato sistema di regimazione e scarico delle 

acque contribuirà a preservare l'assetto naturale 

degli ecosistemi. 

Se le indagini lo riterranno necessario il progetto 

prevedrà l'inserimento di passaggi artificiali 

opportunamente “segnalati” nel rilevato, in 

corrispondenza degli attraversamenti 

attualmente presenti nella sede stradale della FI-

PI-LI, al fine di garantire gli spostamenti abituali 

della fauna. 

 


