
               Via I° Maggio, n. 35 
          56021 S. Benedetto – Cascina (PI) 
          Tel. +39 050 740529 
          Fax +39 050 740529 
          Mobile +39 347 8609310 

------$----- 
  

------$----- 
Relazione studio agronomico comune di Empoli 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

www.consulenzeagronomicheambientali.it 
mail:info@consulenzeagronomicheambientali.it    

 

 

 

 

STUDIO AGRONOMICO A CORREDO DELLA 

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI 

COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO DELLA 

S.G.C. FI.PI.LI . EMPOLI SANTA MARIA E LA ZONA 

ARTIGIANALE DI CARRAIA  
 

 

 

 

COMMITTENTE: 

COMUNE DI EMPOLI (FI)  

 

 

 
NOVEMBRE 2011 

 



                  
  

 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

Pagina | 2 

 

Sommario 
INDICE DELLE TABELLE  ............................................................................................................. 3 

INDICE DELLE FIGURE  ................................................................................................................ 4 

INDICE DELLE FOTO  .................................................................................................................... 5 

INTRODUZIONE ............................................................................................................................ 7 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .............................................................................. 8 

QUADRO METODOLOGICO ....................................................................................................... 8 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ............................................................................................ 9 

ANALISI DELL’ASSETTO AMBIENTALE  ............................................................................... 13 

INQUADRAMENTO CLIMATICO ............................................................................................. 13 

CLASSIFICAZIONE BIOCLIMATICA SECONDO RIVAS-MARTINEZ ................................... 16 

CLASSIFICAZIONE FITOCLIMATICA DI PAVARI ................................................................ 18 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO ............................................................................................ 20 

ASPETTI PEDOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E LITOTECNICI.......................................... 21 

USO DEL SUOLO......................................................................................................................... 24 

BIODIVERSITA’  ............................................................................................................................. 26 

ANALISI DELLA FLORA ........................................................................................................... 27 

ZONA SVINCOLO S.G.C. FI-PI-LI EMPOLI-S.MARIA ........................................................... 28 

ZONA TRATTO INTERMEDIO ................................................................................................. 35 

ZONA VIA CARRAIA ................................................................................................................. 45 

ANALISI DELLA FAUNA ........................................................................................................... 52 

ZONA SVINCOLO S.G.C. FI-PI-LI EMPOLI-S.MARIA ........................................................... 54 

ZONA TRATTO INTERMEDIO ................................................................................................. 55 

ZONA VIA CARRAIA ................................................................................................................. 55 

ASPETTI PAESAGGISTICI  .......................................................................................................... 56 

COLTURE AGRARIE DI PREGIO  .............................................................................................. 57 

CONCLUSIONI  ............................................................................................................................... 57 

BIBLIOGRAFIA  .............................................................................................................................. 59 

 
  



                  
  

 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

Pagina | 3 

INDICE DELLE TABELLE 

Tabella 1:  Temperature minime e massime medie mensili rilevate dalla stazione metereologica di 

Empoli nel trentennio 1961-1990 ...................................................................................................... 14 

Tabella 2: Precipitazioni totali medie mensili rilevate dalla stazione metereologica di Firenze-

Peretola nel trentennio 1961-1990 ..................................................................................................... 14 

Tabella 3: Classificazione bioclimatica secondo Rivas-Martinez del territorio del Comune di 

Empoli ................................................................................................................................................ 18 

Tabella 4: Classificazione climatica secondo Pavari, 1916: zona fitoclimatica Lauretum ................ 20 

Tabella 5: Classificazione delle specie vegetali e percentuale di copertura del suolo per le 5 aree 

campionate. ........................................................................................................................................ 30 

 

 

  



                  
  

 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

Pagina | 4 

INDICE DELLE FIGURE  

Figura 1: Cartografia nuovo svincolo della S.C.G. FI-PI-LI “Empoli” Santa Maria e la zona 

artigianale di Carraia .......................................................................................................................... 10 

Figura 2: Foto satellitare nuovo svincolo della S.C.G. FI-PI-LI “Empoli” Santa Maria e la zona 

artigianale di Carraia .......................................................................................................................... 11 

Figura 3: Cartografia nuovo svincolo della S.C.G. FI-PI-LI “Empoli” Santa Maria e la zona 

artigianale di Carraia: corridoio infrastrutturale ................................................................................ 12 

Figura 4: Area oggetto di indagine (corrisponde al corridoio infrastrutturale). ................................. 13 

Figura 5: Diagramma ombrotermico del comprensorio empolese per la serie storica 1961-1990 .... 15 

Figura 6: Estratto della Carta geologica del Comune di Empoli ....................................................... 21 

Figura 7: Estratto della Carta Geomorfologica del Comune di Empoli ............................................. 22 

Figura 8: Estratto della Carta Idrogeologica del Comune di Empoli ................................................. 23 

Figura 9: Estratto della Carta delle Pericolosità del Comune di Empoli ........................................... 24 

Figura 10: Estratto della Carta degli Usi del Suolo e Modalità di Intervento del Comune di Empoli

 ............................................................................................................................................................ 25 

Figura 11: Estratto della Carta dell’Uso del Suolo del comune di Empoli ........................................ 25 

Figura 12: Area oggetto di indagine: suddivisione in tre Macro-Zone .............................................. 27 

Figura 13: Zona Svincolo S.G.C. FI-PI-LI Empoli-S.Maria (Macro-Zona A): 5 aree campionate (in 

blu), Punti di ripresa fotografica (in rosso) ........................................................................................ 28 

Figura 14: Zona Tratto Intermedio (Macro-Zona B), Punti di ripresa fotografica (in rosso). ........... 36 

Figura 15: Zona Tratto Via Carraia (Macro-Zona C), Punti di ripresa fotografica (in rosso) ........... 46 

 

 

  



                  
  

 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

Pagina | 5 

INDICE DELLE FOTO  

Foto 1: Particolare casse di espansione Macro-Zona A. .................................................................... 29 

Foto 2: Incolti agricoli marginali Macro-Zona A. ............................................................................. 29 

Foto 3: Cichorium intybus L. ............................................................................................................. 31 

Foto 4: Inula viscosa L....................................................................................................................... 31 

Foto 5: Xantium italicum L ................................................................................................................ 31 

Foto 6: Cuscuta spp............................................................................................................................ 32 

Foto 7: Vicia sativa L ......................................................................................................................... 32 

Foto 8: Picris echioides L. ................................................................................................................. 32 

Foto 9: Plantago major L................................................................................................................... 33 

Foto 10: Rosa canina L. ..................................................................................................................... 33 

Foto 11: Ammi majus L. ..................................................................................................................... 33 

Foto 12: Bromus sp. ........................................................................................................................... 33 

Foto 13: Olmo .................................................................................................................................... 34 

Foto 14: Ulmus minor M. ................................................................................................................... 34 

Foto 15: Prunus spinosa L. ................................................................................................................ 35 

Foto 16: Incolti agricoli fascia perimetrale Macro-Zona A ............................................................... 35 

Foto 17: Incolto agricolo parte marginale Macro-Zona B. ................................................................ 36 

Foto 18:  Orti Macro-Zona B ............................................................................................................. 37 

Foto 19: Giardini Macro-Zona B ....................................................................................................... 37 

Foto 20: Seminativi Macro-Zona B ................................................................................................... 37 

Foto 21: Particolare alveo Rio di S. Anna ......................................................................................... 38 

Foto 22: Arginature Rio di S. Anna ................................................................................................... 38 

Foto 23: Incolto agricolo Macro-Zona B ........................................................................................... 39 

Foto 24: Coltura di mais Macro-Zona B ............................................................................................ 39 

Foto 25: Orti Macro-Zona B .............................................................................................................. 40 

Foto 26: Orti Macro-Zona B .............................................................................................................. 40 

Foto 27: Margini Stradali e Bordure dei fossi Macro-Zona B ........................................................... 41 

Foto 28: Alveo Rio di S. Anna ........................................................................................................... 42 

Foto 29: Filari e siepi ripariali, arginature Rio di S. Anna................................................................. 42 

Foto 30: Particolare frutti cerro .......................................................................................................... 43 

Foto 31: Particolare ornielli ............................................................................................................... 43 



                  
  

 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

Pagina | 6 

Foto 32: Particolare pungitopo ........................................................................................................... 43 

Foto 33: Particolare aceri campestri................................................................................................... 44 

Foto 34: Particolare suolo e lettiera ................................................................................................... 44 

Foto 35: Particolare ciclamini selvatici. ............................................................................................. 44 

Foto 36: Pioppo .................................................................................................................................. 45 

Foto 37: Incolti agricoli Macro-Zona C ............................................................................................. 46 

Foto 38:Incolti non agricoli Macro-Zona C ....................................................................................... 47 

Foto 39: Orti Macro-Zona C .............................................................................................................. 47 

Foto 40: Abitati e Giardini Macro-Zona C ........................................................................................ 47 

Foto 41: Incolti e Viabilità comunale (Via Carraia) Macro-Zona C .................................................. 48 

Foto 42: Incolti, attività produttive Macro-Zona C............................................................................ 48 

Foto 43: Incolti, Giardini e Macchia Vegetazionale Macro-Zona C ................................................. 48 

Foto 44: Via Carraia, arginature lato Ovest ....................................................................................... 50 

Foto 45: Via Carraia, arginature lato Est ........................................................................................... 50 

Foto 46: Macchia Vegetazionale........................................................................................................ 51 

Foto 47:  Olmo ................................................................................................................................... 51 



                  
  

 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

Pagina | 7 

ASPETTI NORMATIVI E METODOLOGICI 

 
 
 

INTRODUZIONE  

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare 
considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di intervento sul territorio, per 
migliorarne la qualità decisionale complessiva. Essa costituisce, in particolare, un importante 
strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e 
nell'adozione di quei piani e programmi ritenuti in grado di determinare effetti significativi 
sull'ambiente. A tal proposito la VAS garantisce che gli effetti derivanti dall’attuazione dei suddetti 
piani e programmi siano presi in considerazione durante la fase di elaborazione e prima della loro 
adozione. Altri obiettivi della Valutazione Ambientale Strategica riguardano sia il miglioramento 
dell'informazione, sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione e 
programmazione. 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica a livello normativo è schematizzato nelle 
seguenti fasi: 

• Screening, verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito giuridico per il 
quale è prevista la VAS; 

• Scoping, definizione dell'ambito delle indagini necessarie per la valutazione; 

• Documentazione dello stato dell'ambiente, raccolta della base di conoscenze necessaria alla 
valutazione; 

• Definizione dei probabili effetti ambientali significativi, generalmente espressi in termini 
tendenziali, piuttosto che in valori attesi; 

• Informazione e consultazione del pubblico; 

• Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione; 

• Monitoraggio degli effetti del piano o programma. 

La Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, finalizzata alla realizzazione 
di una strada di collegamento tra il nuovo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI “Empoli-Santa Maria” e la 
zona artigianale di Carraia, ha visto la necessità di avviare la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica. 

La presente Relazione Agronomica Ambientale si inserisce all’interno del percorso conoscitivo 
tracciato dalla VAS, e ne analizzerà le componenti di pertinenza ambientale, agricola e 
paesaggistica. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

- Direttiva 2001/42/CE, “Direttiva in Materia di VAS”; 

- D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in Materia Ambientale”, come modificato dal D. 
Lgs. 4/2008, “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 152 del 3 aprile 
2006, recante norme in materia ambientale”, e come ulteriormente modificato dal D. Lgs. 
128/2010, “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in 
materia ambientale,  a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”; 

- L. R. 12 febbraio 2010 n. 10, “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), 
di valutazione di impatto ambientale (Via) e di valutazione di incidenza”, modificata dalla 
L. R. 30 dicembre 2010 n. 69, “Modifiche alla L. R. 12 febbraio 2010 n. 10”; 

- L. R. del 6 aprile 2000 n. 56, “Norme per la tutela degli habitat naturali e semi-naturali, 
della flora e della fauna selvatiche”; 

- Direttiva 79/409/CE, “Conservazione degli Uccelli Selvatici”; 

- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"; 

- Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana approvato dal Consiglio Regionale il 
24 luglio 2007 con delibera n. 72 e pubblicato sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007. 

 

 

QUADRO METODOLOGICO 

 

I piani e i programmi che devono essere sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica sono individuati dall’Art. 5 della L. R. 12 febbraio 2010 n. 10, che definisce quindi 
l’ambito di applicazione della VAS. Strumento fondamentale della Valutazione Ambientale 
Strategica è rappresentato dal “Rapporto Ambientale”, specificato dall’Art. 24 della L. R. 10/2010, 
e i cui contenuti sono descritti nell’Allegato 2 di tale legge.   

La presente Relazione Agronomica Ambientale si inserisce all’interno del percorso conoscitivo 
tracciato dal Rapporto Ambientale, e sarà strutturata sulla base di quanto enunciato nei punti 
dell’Allegato 2 riguardanti l’analisi delle componenti ambientali, agricole e paesaggistiche: 

� aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del piano o del programma;  

� caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate;  
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� qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione 
degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con 
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’Art. 21 del D. Lgs. 18 maggio 
2001, n. 228.  

Ai fini dell’individuazione di particolari sensibilità nell’area oggetto di indagine, nell’analisi 
della flora e della fauna presenti si farà riferimento agli Allegati B e C 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”, che individuano le specie vegetali e animali protette a livello regionale, e all’Allegato I 
alla Direttiva 79/409/CE, “Conservazione degli Uccelli Selvatici”, che individua le specie di uccelli 
per le quali sono previste misure speciali di conservazione del loro habitat. 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 

La Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli è finalizzata alla realizzazione 
di una strada di collegamento tra il nuovo svincolo della S.C.G. FI-PI-LI “Empoli” Santa Maria e la 
zona artigianale di Carraia (Fig. 1 – 2, linea tracciata in rosso). 
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Figura 1: Cartografia nuovo svincolo della S.C.G. FI-PI-LI “Empoli” Santa Maria e la zona artigianale di Carraia 
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Figura 2: Foto satellitare nuovo svincolo della S.C.G. FI-PI-LI “Empoli” Santa Maria e la zona artigianale di Carraia 

 
La zona in cui si prevede la realizzazione del progetto è ubicata a Sud dell’abitato di Empoli e 

della linea ferroviaria Firenze-Pisa, e a Nord della S.G.C. FI-PI-LI. L’infrastruttura viaria sarà 
caratterizzata da un’estensione prevalentemente lineare pari a circa 1800 m.  

Il tracciato della strada di collegamento si sviluppa all’interno del corridoio infrastrutturale 
previsto dal Regolamento Urbanistico Comunale (Fig. 3, cartografia “Uso del suolo e modalità di 
intervento”). 
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Figura 3: Cartografia nuovo svincolo della S.C.G. FI-PI-LI “Empoli” Santa Maria e la zona artigianale di Carraia: 
corridoio infrastrutturale 

 
Tale corridoio comprende le aree attualmente occupate dalle casse di espansione del Rio S. 

Maria e una fascia di territorio a Nord della S.G.C. FI-PI-LI, confinante con la stessa e larga circa 
70 m. Il corridoio infrastrutturale, ad Est della via Carraia, si distacca dalla S.G.C. FI-PI-LI e si 
riduce ad una larghezza pari a circa 40 m. Nel tratto compreso tra lo svincolo di Empoli Santa 
Maria e la via di Carraia il corridoio infrastrutturale contiene al suo interno la fascia di rispetto della 
S.C.G. FI-PI-LI, la quale si estende per una larghezza di circa 40 m dal confine stradale. 

L’area oggetto di indagine della presente Relazione Agronomica Ambientale è identificabile 
con l’area destinata dal Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli al corridoio infrastrutturale 
(Figura n. 4). 
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Figura 4: Area oggetto di indagine (corrisponde al corridoio infrastrutturale). 

 
 
 

ANALISI DELL’ASSETTO AMBIENTALE  

 

 INQUADRAMENTO CLIMATICO 

 
Fra i principali elementi climatici che condizionano la vita, e ne caratterizzano 

conseguentemente la composizione e la distribuzione, rivestono un ruolo fondamentale la 
temperatura e le precipitazioni. In particolare, le medie mensili di temperatura e precipitazioni 
combinate in appositi algoritmi, permettono di determinare specifici indici bioclimatici. Gli indici 
bioclimatici rappresentano un’espressione sintetica delle principali caratteristiche del clima e della 
biocenosi di una data area geografica, e del rapporto esistente tra loro. 

Per caratterizzare dal punto di vista bioclimatico il comprensorio del Comune di Empoli, si 
rende necessario un inquadramento termo-pluviometrico particolareggiato. Di seguito faremo 
riferimento: 

- alla media trentennale (1961-1990) dei valori raccolti dalla stazione metereologica di 
Empoli (Comune di Empoli, 33 metri s.l.m., coordinate geografiche 43°43’N-10°57’E) per 
quanto riguarda la temperatura dell’aria (Tabella n. 1); 
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- alla media trentennale (1961-1990) dei valori raccolti dalla stazione metereologica di 
Firenze-Peretola (Comune di Firenze, Aeroporto di Peretola, 38 metri s.l.m., coordinate 
geografiche 43°48’N-11°12’E) per quanto riguarda le precipitazioni (Tabella n. 2);   

Sono state prese in esame le serie storiche trentennali poiché rappresentative del lungo periodo, 
e quindi in grado di definire con maggior accuratezza il quadro climatico del territorio oggetto di 
studio. Non disponendo di dati riguardanti il regime pluviometrico specifico del Comune di Empoli, 
si è fatto riferimento alla stazione metereologica che, per vicinanza e morfologia territoriale del sito 
in cui è posizionata, meglio rappresenta l’andamento di tale elemento climatico. 

 
Tabella 1:  Temperature minime e massime medie mensili rilevate dalla stazione metereologica di Empoli nel trentennio 
1961-1990 

EMPOLI 

Mesi Stagioni 

Anno 

Gen Feb Mar  Apr  Mag Giu Lug Ago Set Ott  Nov Dic Inv Pri  Est Aut  

T. max. media (°C) 11,2 12,8 16,2 20,5 24,8 29,0 32,3 32,1 28,2 22,7 16,2 12,1 12 20,5 31,1 22,4 21,5 

T. min. media (°C) 1,1 1,9 3,8 6,8 9,9 13,5 15,5 15,3 13,3 9,7 6,0 2,6 1,9 6,8 14,8 9,7 8,3 

T. media (°C) 6,1 7,3 10,0 13,6 17,3 21,2 23,9 23,7 20,7 16,2 11,1 7,3 6,9 13,6 22,9 16,0 14,9 

 

 
Tabella 2: Precipitazioni totali medie mensili rilevate dalla stazione metereologica di Firenze-Peretola nel trentennio 
1961-1990 

EMPOLI 

Mesi Stagioni 

Anno 

Gen Feb Mar  Apr  Mag Giu Lug Ago Set Ott  Nov Dic Inv Pri  Est Aut  

Precipitazioni (mm) 73,1 69,2 80,1 77,5 72,6 54,7 39,6 76,1 77,5 87,8 111,2 91,3 233,6 230,2 170,4 276,5 910,7 

 
L’andamento termo-pluviometrico del comprensorio empolese è caratterizzato da precipitazioni 

distribuite lungo l’intero arco dell’anno, con una massima piovosità nei mesi invernali e una 
minima nel periodo estivo, e da temperature che presentano i valori più alti nei mesi estivi e quelli 
più bassi nel periodo invernale. Il diagramma ombrotermico (Fig. 5) illustra l’andamento dei due 
principali parametri climatici per la serie storica considerata (1961-1990).  

 
 



            
  

Figura 5: Diagramma ombrotermico del comprensorio empolese per la serie storica 1961

 
In esso sono riportate un’ascissa e due ordinate: sull’ordinata di sinistra i valori medi mensili 

delle temperature, e su quella di destra i valori medi mensili delle precipitazioni. Il valore dei 
segmenti della scala delle precipitazioni è doppio rispetto
temperatura. L’utilità dei diagrammi ombrotermici sta nel poter visualizzare concretamente quando 
si verifichi un periodo di aridità, ossia quando le precipitazioni medie mensili siano inferiori al 
doppio della temperatura media dello stesso mese; tale periodo coincide con i mesi evidenziati nei 
punti di intersezione tra le due curve. Come si può dedurre dall’andamento del diagramma 
ombrotermico specifico del comprensorio empolese, in tale area durante l’anno si mani
unico periodo di aridità, più precisamente nel mese di luglio.

Il verificarsi della contemporaneità di condizioni termiche miti e di un periodo di aridità estivo, 
dove la disponibilità idrica rappresenta quindi un fattore limitante, determina nell
indagine condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di essenze vegetali legnose sempreverdi a 
sclerofille (leccio, sughera, pino, cipresso, oleandro, alloro, agrifoglio, ecc.) miste a caducifoglie 
termofile (quercia, acacia, acero, fr
presentano prevalentemente un ciclo biologico raccorciato, con la tendenza a concentrare l’attività 
vegetativa e la prima fase dell’attività riproduttiva nel periodo primaverile. 

La fauna adatta ad un simile ambiente, che presenta mesi estivi caldi e poco piovosi, possiede 
caratteristiche metaboliche che gli permette di superare problemi di approvvigionamento idrico e di 
reperimento di materiale vegetale fresco. Insetti, rettili e uccelli sono i so
anche in pieno giorno, mentre anfibi e mammiferi si muovono prevalentemente nelle ore 
crepuscolari o notturne, e risiedono principalmente nei corsi d’acqua in magra estiva. La fauna in 
prossimità del Rio di S.Anna, unico corso 
variazione stagionale di portata, presenterà quindi il grado più alto di diversificazione.
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Diagramma ombrotermico del comprensorio empolese per la serie storica 1961-1990

In esso sono riportate un’ascissa e due ordinate: sull’ordinata di sinistra i valori medi mensili 
delle temperature, e su quella di destra i valori medi mensili delle precipitazioni. Il valore dei 
segmenti della scala delle precipitazioni è doppio rispetto a quello dei segmenti della scala della 
temperatura. L’utilità dei diagrammi ombrotermici sta nel poter visualizzare concretamente quando 
si verifichi un periodo di aridità, ossia quando le precipitazioni medie mensili siano inferiori al 

eratura media dello stesso mese; tale periodo coincide con i mesi evidenziati nei 
punti di intersezione tra le due curve. Come si può dedurre dall’andamento del diagramma 
ombrotermico specifico del comprensorio empolese, in tale area durante l’anno si mani
unico periodo di aridità, più precisamente nel mese di luglio. 

Il verificarsi della contemporaneità di condizioni termiche miti e di un periodo di aridità estivo, 
dove la disponibilità idrica rappresenta quindi un fattore limitante, determina nell
indagine condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di essenze vegetali legnose sempreverdi a 
sclerofille (leccio, sughera, pino, cipresso, oleandro, alloro, agrifoglio, ecc.) miste a caducifoglie 
termofile (quercia, acacia, acero, frassino, tiglio, pioppo), e di essenze vegetali erbacee che 
presentano prevalentemente un ciclo biologico raccorciato, con la tendenza a concentrare l’attività 
vegetativa e la prima fase dell’attività riproduttiva nel periodo primaverile.  

d un simile ambiente, che presenta mesi estivi caldi e poco piovosi, possiede 
caratteristiche metaboliche che gli permette di superare problemi di approvvigionamento idrico e di 
reperimento di materiale vegetale fresco. Insetti, rettili e uccelli sono i soli capaci di attività estiva 
anche in pieno giorno, mentre anfibi e mammiferi si muovono prevalentemente nelle ore 
crepuscolari o notturne, e risiedono principalmente nei corsi d’acqua in magra estiva. La fauna in 
prossimità del Rio di S.Anna, unico corso d’acqua presente nell’area in esame e soggetto ad un’alta 
variazione stagionale di portata, presenterà quindi il grado più alto di diversificazione.
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1990 

In esso sono riportate un’ascissa e due ordinate: sull’ordinata di sinistra i valori medi mensili 
delle temperature, e su quella di destra i valori medi mensili delle precipitazioni. Il valore dei 

a quello dei segmenti della scala della 
temperatura. L’utilità dei diagrammi ombrotermici sta nel poter visualizzare concretamente quando 
si verifichi un periodo di aridità, ossia quando le precipitazioni medie mensili siano inferiori al 

eratura media dello stesso mese; tale periodo coincide con i mesi evidenziati nei 
punti di intersezione tra le due curve. Come si può dedurre dall’andamento del diagramma 
ombrotermico specifico del comprensorio empolese, in tale area durante l’anno si manifesta un 

Il verificarsi della contemporaneità di condizioni termiche miti e di un periodo di aridità estivo, 
dove la disponibilità idrica rappresenta quindi un fattore limitante, determina nella zona oggetto di 
indagine condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di essenze vegetali legnose sempreverdi a 
sclerofille (leccio, sughera, pino, cipresso, oleandro, alloro, agrifoglio, ecc.) miste a caducifoglie 

assino, tiglio, pioppo), e di essenze vegetali erbacee che 
presentano prevalentemente un ciclo biologico raccorciato, con la tendenza a concentrare l’attività 

d un simile ambiente, che presenta mesi estivi caldi e poco piovosi, possiede 
caratteristiche metaboliche che gli permette di superare problemi di approvvigionamento idrico e di 

li capaci di attività estiva 
anche in pieno giorno, mentre anfibi e mammiferi si muovono prevalentemente nelle ore 
crepuscolari o notturne, e risiedono principalmente nei corsi d’acqua in magra estiva. La fauna in 

d’acqua presente nell’area in esame e soggetto ad un’alta 
variazione stagionale di portata, presenterà quindi il grado più alto di diversificazione. 
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CLASSIFICAZIONE BIOCLIMATICA SECONDO RIVAS-MARTINEZ 

La bioclimatologia analizza le relazioni che intercorrono tra il clima e gli esseri viventi, 
mentre il bioclima è lo spazio biofisico delimitato dalla distribuzione di determinati tipi di 
vegetazione e dai corrispondenti valori climatici. Rivas-Martinez hanno messo a punto un sistema 
di classificazione globale di tipo bioclimatico che comprende 5 macro categorie climatiche definite 
“Macrobioclimi”, Tropicale, Mediterraneo, Temperato, Boreale e Polare. Ciascun macrobioclima si 
divide, a sua volta, in unità tassonomiche di rango inferiore, definite “Bioclimi”, per un totale di  28 
unità. I bioclimi, a loro volta, sono ulteriormente suddivisi sulla base delle variazioni nei ritmi 
stagionali della temperatura e delle precipitazioni attraverso l’utilizzo di indici termotipici ed 
ombrotipici. Le unità gerarchicamente inferiori sono quindi rappresentate dal “Termotipo” (esprime 
la componente termica del clima) e dall’ ”Ombrotipo” (esprime la componente umidità del clima).  

La classificazione bioclimatica secondo Rivas-Martinez consente pertanto, attraverso la 
determinazione di una serie di indici calcolati in base ai parametri termici e pluviometrici, di 
definire il clima di una specifica area geografica e, conseguentemente, desumerne le principali 
caratteristiche in termini di  fisionomia generale della vegetazione potenziale del luogo. Di seguito 
sono elencati tali indici ed è specificato per ciascuno come agiscono nella determinazione 
tassonomica del clima.  

1) L’indice di continentalità (Ic) esprime l’ampiezza con cui variano le temperature nell’arco 
dell’anno, dunque il grado di continentalità, ed è quindi una misura dell’escursione termica annua. 
Esso si calcola mediante la formula: 

  

Ic = Tmax – Tmin 

  

dove: 

• Tmax = temperatura media del mese più caldo dell’anno °C;  

• Tmin = temperatura media del mese più freddo dell’anno °C. 

 

 In base ai valori dell’indice di continentalità, Rivas-Martinez hanno definito diversi Tipi 
bioclimatici ed i relativi Sottotipi.  

2) L’ indice ombrotermico annuale (Io) è dato da: 

  

Io = (Pp/Tp)10 

  

dove: 

• Pp =  somma delle precipitazioni medie, espressa in mm, dei mesi con temperatura media  
maggiore di zero gradi centigradi;  
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• Tp =  somma delle temperature medie degli stessi mesi, espressa in decimi di gradi 
centigradi.  

 

Questo indice permette di individuare fasce ed orizzonti ombrotipici, nell’ambito dei diversi 
macrobioclimi. Per tutte e 5 le tipologie di macrobioclima la suddivisione tra le fasce e gli orizzonti 
ombrotipici utilizza valori identici di Io. In funzione, poi, della quantità annua e della distribuzione 
stagionale delle precipitazioni, la vegetazione potenziale subirà notevoli differenziazioni.  

 Per poter stabilire se il macrobioclima è di tipo Mediterraneo o Temperato si ricorre al calcolo 
degli indici ombrotermici estivi compensati: Ios2, Ios3 e Ios4. Tali indici tengono conto dei 
parametri termometrici e pluviometrici riscontrabili nei mesi della stagione estiva, e quindi in grado 
di differenziare le due tipologie di macroclima. 

Ogni macrobioclima è suddiviso in differenti bioclimi in  base ai valori dell’indice 
ombrotermico annuale (Io) e dell’indice di continentalità (Ic).  

Procedendo verso le unità di rango minore, ogni bioclima è suddivisibile in differenti piani 
termotipici; questi corrispondono a zone con peculiari formazioni vegetali, le quali si succedono le 
une alle altre sia in senso altitudinale che latitudinale.  

3) L’Indice di Termicità  (It), espresso dalla formula: 

  

It = (T + m + M) 10 

 

  

dove: 

• M = temperatura media delle massime del mese più freddo dell’anno °C; 

• m  = temperatura media delle minime dello stesso mese °C; 

• T = temperatura media annua °C.  

 

Tale indice pesa l’intensità del freddo, uno dei fattori limitanti fondamentali per crescita delle 
specie vegetali. Se l’indice di termicità risulta minore di 9 o maggiore di 18 (It<9, It>18 ), si calcola 
l’indice di termicità compensato (Itc), dato da: 

 

Itc = It ± C 

 

dove C rappresenta il fattore di compensazione. 
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In base all’indice di termicità (It) e all’indice di termicità compensato (Itc), e in riferimento ad 
un determinato macrobioclima, si possono individuare i rispettivi termotipi, corrispondenti ad 
altrettanti piani altidudinali. 

 

Sulla base delle serie storiche termometriche e pluviometriche in precedenza riportate per l’area 
oggetto di indagine, la classificazione bioclimatica secondo Rivas-Martinez del territorio del 
Comune di Empoli è definita secondo quanto schematizzato nella tabella 3.  

 
Tabella 3: Classificazione bioclimatica secondo Rivas-Martinez del territorio del Comune di Empoli 

Tipo Sottotipo Macrobioclima Bioclima Ombrotipo Termotipo 

Oceanico 

 
 

Semicontinentale 
Attenuato 

 
 

Temperato Temperato 
Oceanico 

Fascia 
Ombrotipica 

 

Orizzonte 
Ombrotipico 

 
Mesotemperato 

Inferiore 
 

Subumida 
Subumido 
Inferiore 

 

Sulla base di quanto schematizzato nella tabella 3, le caratteristiche bioclimatiche del 
comprensorio empolese e, conseguentemente, della zona in esame sono tali da determinare uno 
spettro varietale nella composizione naturale di flora e fauna tipico dei climi temperati, spettro 
ulteriormente affinato dall’appartenenza ad un ombrotipo subumido e ad un termotipo 
mesotemperato. I climi temperati vengono definiti secondo la classificazione di Rivas-Martinez 
climi in cui non più di un mese della stagione estiva manifesta un periodo di aridità, e il diagramma 
ombrotermico riportato nel precedente paragrafo conferma tale inquadramento. L’ombrotipo 
subumido evidenzia un regime pluviometrico annuale tale da selezionare nell’area oggetto di 
indagine una flora ed una fauna di transizione tra contesti climatici esclusivamente secchi e contesti 
climatici esclusivamente umidi, determinandone quindi una composizione naturale mista (cioè tale 
da non richiedere caratteristiche adattative votate ad ambienti principalmente asciutti o 
principalmente umidi). Il termotipo mesotemperato indica un’escursione termica annuale di lieve 
entità, e un andamento del regime termometrico annuale tale da selezionare nella zona in esame una 
flora e una fauna principalmente termofila (cioè adattata a vivere in ambienti caldi).  

Va tenuto conto che l’area oggetto di indagine è fortemente antropizzata, quindi oltre a quello 
che la contestualizzazione bioclimatica lascia dedurre, l’intervento dell’uomo svolge un ruolo 
decisivo nel determinare la composizione della biocenosi.   

 

CLASSIFICAZIONE FITOCLIMATICA DI PAVARI 

Per zona fitoclimatica si intende la distribuzione geografica, associata a parametri climatici, di 
un’associazione vegetale rappresentativa composta da specie omogenee per quanto riguarda le 
esigenze climatiche. La classificazione fitoclimatica più usata per l’Italia è rappresentata dal 
modello elaborato da Pavari nel 1916. Secondo tale classificazione il territorio italiano è suddiviso 
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in 5 zone climatico-forestali, ciascuna associata al nome di una specie vegetale rappresentativa: 1) 
Lauretum, 2) Castanetum, 3) Fagetum, 4) Picetum e 5) Alpinetum. 

  Il modello di Pavari risulta ben definito e aderente alla realtà naturale di un determinato 
comprensorio, grazie ad una scelta dettagliata dei parametri climatici di riferimento: 

• temperatura media annua; 

• temperatura media del mese più caldo; 
• temperatura media del mese più freddo; 

• media dei massimi; 
• media dei minimi; 

• temperatura minima assoluta; 
• precipitazioni annue; 
• precipitazioni del periodo estivo (o vegetativo). 

Nella tabella 4 si riporta per semplicità espositiva esclusivamente la classe fitoclimatica a cui 
appartiene il comprensorio empolese: Zona Fitoclimatica “Lauretum”, “ II Tipo:clima con siccità 
estiva”, “Sottozona media”. A integrazione del quadro biologico vi sono indicate anche le 
corrispondenti zone agrarie. 

La classificazione fitoclimatica secondo Pavari del Comune di Empoli, e quindi dell’area 
oggetto di indagine, fa una descrizione molto dettagliata delle essenze vegetali potenzialmente 
riscontrabili. L’analisi puntuale della zona permetterà di valutare l’aderenza della composizione 
reale della flora rispetto quanto teorizzato nella tabella 4.  
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Tabella 4: Classificazione climatica secondo Pavari, 1916: zona fitoclimatica Lauretum 

ZONA 
FITOCLIMATICA 

PARAMETRI TERMICI  

LIMITI GEOGRAFICI IN 
ITALIA 

FLORA FORESTALE ZONE AGRARIE T 
media 
annua 

T 
media 
mese 
più 

freddo 

T 
media 
mese 
più 

caldo 

T 
media 

dei 
minimi 

Lauretum 

(cl. temp. caldi) 

 

     I Tipo: cl. ± unif. Piov.:     

          - sottozona fredda 

 

 

 

 

II Tipo: cl. con siccità estiva: 

                         a) sottozona calda    

 

 

 

 

 

b) sottozona media 

 

 

c) sottozona fredda  

 

 

 

 

12° a 
17° 

 

 

 

 

15° a 
23° 

 

 

 

 

 

14° a 
18° 

 

12° a 
17° 

 

 

 

>3° 

 

 

 

 

 

>7° 

 

 

 

 

 

 

>5° 

 

 

>3° 

  

 

 

>-9° 

 

 

 

 

 

>-4° 

 

 

 

 

 

 

>-7° 

 

 

>-9° 

 

 

 

 

Reg. lit. grandi laghi;tratti Riv. 
Ligure di Lev., fino a 200m 

 

 

 

 

Riv. Lig. Di Ponente; costa merid. 
Da Terracina fino a nord Gargano; 

interno Italia merid. fino a 200-
250m versanti caldi; coste interno 
Sicilia, fino a 300-350m; coste e 

basse montagne Sardegna.  

 

Località riparate del Veneto, costa 
istriana; Riv. Ligure di Ponente 

150-500m; Ril. Italia centrale 300-
500m e Italia meridionale250-700m 

(fino a 800m Calabria, Sicilia, 
Sardegna). 

 

 

 

Flora del Castanetum. Molte sp. 
esot.: pino palustre, Cryoptomeria 

japonica, Chamaecyparis sp. 
V.,cipresso della Virg., araucarie sp. 

V., camelia, eucalitti, ecc. 

 

Veget. Semprev. Xer.:palma nana, 
agrumi (senza prot.), carrubo, fico 

d’india, olivastro, oleandro, 
rosmarino, alloro, cisti, ecc. Alcune 

specie delle sottozone media e 
fredda. 

 

Leccio, roverella, sughera, quercia 
vallonea, alloro, corbezzolo, 

lentisco, filliree, mirto, acacia, 
ginestra spinosa, timo, erica 

arborea, olivo, oleandro e palme 
coltivate, agrumi (con protezione), 
vite, pino dom., pino marit., pino 
d’aleppo, cipresso, ginepro, cedro 
licio. Nei luoghi umidi e freschi: 

noce, acero campestre, acero 
minore, frassini da manna, carpino 
orientale e nero, olmo campestre, 
pioppo bianco, pioppo cipress., 

salici, farnia.  

 

 

 

Alle sott. Zone calde corrisponde il 
limite della zona degli agrumi 
(anche fichi d’india, agave, 

pistacchi). 

 

 

 

Alle sottoz. medie corrisponde 
limite freddo dell’olivastro e 
dell’area coltura a massima 

produttività 

 

 

 

 

Alla sottoz. fredda corrisponde il 
limite freddo di coltivazione 

dell’olivo.  

 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Il profilo del terreno, o stratigrafia, è rappresentato dall’insieme dei diversi orizzonti che 
costituiscono il suolo e che si susseguono l’uno all’altro. Ai fini della presente Relazione 
Agronomica Ambientale tratteremo nello specifico la parte stratigrafica più superficiale del terreno, 
in particolare:  

a) l’orizzonte eluviale, che ospita gli apparati radicali delle piante 
b) l’orizzonte illivuale, sottostante al primo e in grado di influenzarne la fertilità.  

L’origine litologica e il modo in cui un terreno si è formato rivestono una notevole importanza 
nella caratterizzazione del suolo e delle sue peculiarità. I terreni possono essere distinti in 
“autoctoni”, quando si formano direttamente sul posto, e in “alloctoni” (detti anche di trasporto), 
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quando invece sono stati caratterizzati dall’intervento di agenti naturali che hanno allontanato le 
particelle dalla sede di formazione e le hanno depositate in altro luogo. Nel secondo caso, quando 
l’agente che opera il trasporto è l’acqua di fiume, il terreno che si origina prende il nome di 
“alluvionale”. I terreni alluvionali, secondo il sistema tassonomico WRB proposto dalla FAO in 
collaborazione con la Società Internazionale della Scienza del Suolo, vengono classificati come 
Fluvisol. 

 

ASPETTI PEDOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E LITOTECNICI 

I terreni che caratterizzano l’area oggetto di indagini sono costituiti da depositi alluvionali 
recenti, di età quaternaria (olocenica), del Fiume Arno. Sono terreni tendenzialmente di natura 
limosa-argillosa nei primi metri che passano, scendendo lungo il profilo, a sabbie fini limose (Fig. 
6). 

 

 

 

 
Figura 6: Estratto della Carta geologica del Comune di Empoli 

 

Il carattere limoso-argilloso del suolo della zona in esame determinerà quindi una selezione 
della flora potenziale naturale ed agricola, tale da favorire l’insediamento di specie che meglio si 
adattano a questa tipologia di terreno.   

 

La morfologia dell’area interessata è per la quasi totalità pianeggiante (Classe 1 di acclività, 
<1°), con dislivelli massimi tra i diversi punti di pochi decimetri e, come si evidenzia dalla figura 7 
(estratto della Carta Geomorfologica), non sono presenti elementi morfologici particolari.  
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Figura 7: Estratto della Carta Geomorfologica del Comune di Empoli 

 

Gli interventi antropici di un certo rilievo sono rappresentati dalle casse di espansione presenti 
nella zona dello svincolo della S.G.C FI-PI-LI Empoli-Santa Maria, e dalla presenza degli argini 
lungo il Rio S.Anna-S.Maria. La conformazione geomorfologica della zona oggetto di indagine 
evidenzia quindi a livello paesaggistico un aspetto dai connotati segnati principalmente dalla 
presenza dell’uomo e delle sue opere infrastrutturali.   

 

Le caratteristiche idrogeologiche dell’area interessata sono rappresentate da una Classe di 
Permeabilità 1 (formazione impermeabile), legata alla tipologia di terreno (sedimenti alluvionali 
limosi argillosi) (Fig. 8). 
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Figura 8: Estratto della Carta Idrogeologica del Comune di Empoli 

 

La valutazione del rischio idraulico a cui è soggetta l’area oggetto di indagine è stata eseguita 
attraverso l’analisi storica degli eventi alluvionali avvenuti in passato. Dall’estratto della Carta delle 
Pericolosità si evidenzia come essa appartenga ad una Classe di Pericolosità Media, Sottoclasse B2 
e B3 (Fig. 9). 
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Figura 9: Estratto della Carta delle Pericolosità del Comune di Empoli 

 

Nelle aree a Pericolosità Media non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni 
geologiche-tecniche, morfologiche ed idrauliche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al 
limite dell’equilibrio e/o può essere interessato da fenomeni di alluvionamento o difficoltoso 
drenaggio delle acque superficiali. La difficoltà di drenare le acque meteoriche è legata 
principalmente alla natura limosa-argillosa del terreno. In tal senso la flora che si sarà insediata 
nella zona in esame presenterà caratteristiche morfologiche tali da permettergli di tollerare i 
momentanei fenomeni di ristagno idrico che possono presentarsi nei mesi invernali. 

 

USO DEL SUOLO 

L’uso del suolo costituisce la prima e fondamentale analisi ricognitiva delle caratteristiche 
strutturali di un territorio. Le diverse destinazioni d’uso assegnate allo spazio fisico a disposizione 
dell’uomo per il soddisfacimento dei suoi bisogni concorrono in modo diretto a determinarne 
l’assetto ambientale e, di riflesso, la configurazione strutturale del paesaggio. 

Sulla base della Carta degli Usi del Suolo e Modalità di intervento (Fig. 10) realizzata in 
ambito del Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, l’area oggetto di indagine (superficie 
interessata dal corridoio infrastrutturale) si suddivide in 4 ambiti territoriali che ne caratterizzano la 
destinazione d’uso: 

• ambiti ad elevato valore naturalistico e rete ecologica: riserve fluviali e 
contenimento del rischio idraulico; 

• ambiti del territorio aperto: aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola; 

• ambiti urbani a prevalente destinazione produttiva: ambiti della produzione 
promiscua (D2), ambiti della produzione specializzata (D 3). 
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Figura 10: Estratto della Carta degli Usi del Suolo e Modalità di Intervento del Comune di Empoli 

 

Sulla base della Carta dell’Uso del Suolo (Fig. 11) realizzata in ambito del Piano Strutturale del 
Comune di Empoli, l’area interessata si suddivide in tre categorie di destinazione d’uso più 
strettamente connesse all’attività agricola: 

• incolto; 
• colture erbacee; 

• colture erbacee consociate a vite, presenza di filari di piante da frutto. 

 

 

 
Figura 11: Estratto della Carta dell’Uso del Suolo del comune di Empoli 
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L’analisi delle due Carte di Uso del Suolo evidenzia una prevalente destinazione agricola del 
suolo interessato dal tratto intermedio del corridoio infrastrutturale. L’area limitrofa allo svincolo 
S.G.C. FI-PI-LI Empoli-Santa Maria è stata adibita al contenimento del rischio idraulico in quanto 
presenti le casse di espansione. La zona in prossimità di Via Carraia ha invece un indirizzo 
principalmente urbano a finalità produttive. 

L’area oggetto di indagine risulta quindi fortemente antropizzata. Questo elemento determina 
una forte pressione selettiva sulla biocenosi potenziale, definendo un’ulteriore semplificazione nella 
sua diversificazione.            

 

BIODIVERSITA’  

La presente Relazione Agronomica Ambientale analizza nello specifico le singole componenti 
biotiche della zona in esame. L’obiettivo è quello di implementare la conoscenza del patrimonio 
floristico e faunistico inteso sia come elencazione delle singole specie, al fine di individuare 
particolari sensibilità oggetto di salvaguardia, sia come determinazione della loro capacità di 
aggregazione e di disposizione all’interno dell’habitat, permettendo anche di definirne i principali 
tratti paesaggistici.  

La flora e la fauna nella loro composizione sono l’espressione della capacità adattativa delle 
specie alle condizioni ambientali di una data area. Il contesto in esame si presenta nel suo 
complesso fortemente antropizzato vista la presenza di vasche di espansione, seminativi, incolti 
agricoli, orti e giardini, rete viaria comunale, scoline e corsi d’acqua arginati, strutture produttive. 
Questo determina necessariamente un forte impoverimento della composizione biotica. 

L’area oggetto di indagine è stata suddivisa per la presente analisi in 3 Macro-Zone (Fig. 12):  
 

A. Zona Svincolo S.G.C. FI-PI-LI Empoli-S.Maria; 
B. Zona Tratto Intermedio; 
C. Zona Via Carraia. 
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Figura 12: Area oggetto di indagine: suddivisione in tre Macro-Zone 

 

Sulla base della struttura vegetazionale ciascuna Macro-Zona è stata ulteriormente frazionata in 
Unità Ambientali Paesaggistiche, definite in basi a criteri di omogeneità: 

• Seminativi  

• Incolti (agricoli e non) 
• Siepi (di origine antropica, campestri o ripariali) 

• Arbusteti (naturali) 
• Filari (ripariali e non) 
• Orti e giardini (arborati e non) 

• Margini stradali 
• Alberi isolati 

• Macchie  
• Vegetazione ripariale (bordure dei fossi) 

 
 

ANALISI DELLA FLORA 
 
Per quanto riguarda la flora, ciascuna Unità Ambientale Paesaggistica è descritta nel suo assetto 

varietale e suddivisa a seconda dello strato di appartenenza (arboreo, arbustivo ed erbaceo). Per la 
zona dello svincolo S.G.C. FI-PI-LI Empoli-S.Maria, in cui sono presenti le casse di espansione, e 
che presenta un minimo grado di naturalità, è stata effettuata anche un’analisi quantitativa dello 

A 
B C 
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strato erbaceo con il metodo della “copertura visiva percentuale del suolo”, per un totale di 5 aree 
campionate della superficie di 1 m2 ciascuna (Fig. 13).  

 

 ZONA SVINCOLO S.G.C. FI-PI-LI EMPOLI-S.MARIA  

Tale area è interessata principalmente dalla presenza delle casse di espansione, e solo 
marginalmente da incolti agricoli (Foto 1 e Foto 2). La superficie complessiva risulta di circa 
82.000 m2.   

 
 

 

Figura 13: Zona Svincolo S.G.C. FI-PI-LI Empoli-S.Maria (Macro-Zona A): 5 aree campionate (in blu), Punti di ripresa 
fotografica (in rosso) 
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Foto 1: Particolare casse di espansione Macro-Zona A.      
                       

 
Foto 2: Incolti agricoli marginali Macro-Zona A. 

 

a) Incolti non agricoli 

La superficie classificabile come incolti riguarda l’area all’interno delle casse di espansione e 
l’area adiacente a quest’ultime. Poiché la zona in esame presenta un minimo grado di naturalità, 
oltre ad un’indagine qualitativa della composizione floristica, è stata effettuata anche un’analisi 
quantitativa attraverso il metodo della “copertura visiva percentuale del suolo” al fine di 
caratterizzare con maggiore dettaglio la vegetazione presente ed escludere anche la presenza di 
specie di particolare interesse ambientale. Sono state campionate 5 aree, di cui 2 all’interno delle 
casse di espansione e 3 all’esterno (Fig. 13). Per ogni campione sono state classificate le specie 
vegetali presenti all’interno di una superficie di 1 m2, ed è stata valutata visivamente la percentuale 
di copertura del suolo relativa a ciascuna essenza. La somma delle singole percentuali potrebbe 
risultare superiore al 100%, in quanto le specie erbacee presentano un diversa altezza nello sviluppo 
vegetativo ed una diversa capacità di sovrapporsi le una alle altre in virtù della loro differente 
architettura fogliare (Tab. 5).  
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Tabella 5: Classificazione delle specie vegetali e percentuale di copertura del suolo per le 5 aree campionate. 

Specie vegetale 
Campione 1 

% 
Campione 2 

% 
Campione 3 

% 
Campione 4 

% 
Campione 5 

% 

 
Ammi majus L. 

(Visnaga maggiore) 
18 0 0 15 20 

Inula viscosa L. 
(Ceppica) 

5 7 6 1 7 

Picris echioides L. 
(Aspraggine volgare) 

1 0,5 25 5 5 

Vicia sativa L. 
(Veccia comune) 

10 0,5 0 1 0 

Cuscuta spp. 
(Cuscuta) 

1 0 0 0 0 

Trifolium repens L. 
(Trifoglio bianco) 

20 10 0 5 10 

Convolvolus arvensis L. 
(Vilucchio) 

0,5 1 1 0 0,5 

Verbena officinalis L. 
(Verbena) 

0 1 0 0 0 

Conyza canadensis L. 
(Saeppola canadese) 

0 7 0 0 1 

Sonchus oleraceus L. 
(Grespino comune) 

0 0,5 1 0 1 

Cichorium intybus L. 
(Cicoria commune)  

0  10 0 0 0 

Equisetum spp. 
(Coda di cavallo) 

0 0 7 0 0 

Bromus sp. 
(Forasacco) 

0 0 20 15 35 

Lolium sp. 
(Loglietto) 

0 0 2 7 5 

Kickxia spuria L. 
(Cencio molle) 

0 0 2 0 0 

Potentilla reptans L. 
(Cinquefoglia comune) 

0 0 0 0 10 

Suolo nudo 50 30 30 25 25 

 

Oltre alle specie erbacee classificate tramite il campionamento, nell’unità ambientale 
paesaggistica “incolti non agricoli” sono state rilevate altre essenze quali: piantaggine (Plantago 
major L.), trifoglio violetto (Trifolium pratense L.), bietola selvatica (Beta vulgaris maritima L.), 
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Rosa canina L., scagliola (Phalaris spp.), farinello (Chenopodium album L.), correggiola 
(Polygonum aviculare L.), nappola italiana (Xanthium italicum L.) (Foto 3-12).   

 

Foto 3: Cichorium intybus L. 

 
Foto 4: Inula viscosa L. 

 
Foto 5: Xantium italicum L 
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Foto 6: Cuscuta spp.                                            

 

 

 
Foto 7: Vicia sativa L 

 

 

Foto 8: Picris echioides L. 
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Foto 9: Plantago major L. 

 

Foto 10: Rosa canina L. 

 

Foto 11: Ammi majus L.                                                     

                           

Foto 12: Bromus sp. 
  



                  
  

 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

Pagina | 34 

 

b) Alberi isolati 

All’interno delle casse di espansione è stata rilevata la presenza di un esemplare di olmo 
(Ulmus minor M.), con diametro del tronco di circa 50 cm ad 1 metro di altezza da terra (Fig. 13, 
Foto 13). 

 

 
Foto 13: Olmo 

 

c) Arbusteti 

Nell’area adiacente alle casse di espansione sono state rilevate alcune fasce arbustive costituite 
da olmi (Ulmus minor M.) e da prugnolo selvatico (Prunus spinosa L.) (Fig. 13, Foto 14 e Foto 15). 

 

 
Foto 14: Ulmus minor M.      
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Foto 15: Prunus spinosa L. 

 

d) Incolti agricoli 

Nella parte marginale della Macro-Zona A è presente perimetralmente una fascia di incolti 
agricoli (Foto 16). Le essenze erbacee riscontrate risultano essere le stesse presenti negli incolti, con 
una prevalenza di Convolvolus arvensis L., Xanthium italicum L. e Chenopodium album L., specie 
infestanti caratteristiche dei campi coltivati a cereali sia autunno-vernini che primaverili-estivi.   

 

 

Foto 16: Incolti agricoli fascia perimetrale Macro-Zona A 

 
 

Per quanto riguarda la Macro-Zona Svincolo S.G.C. FI-PI-LI Empoli-S.Maria, 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”. 

 
 

ZONA TRATTO INTERMEDIO  

Tale area è interessata dalla presenza di incolti agricoli, orti, giardini, seminativi, viabilità 
stradale comunale, e infine il reticolo idrico di allontanamento delle acque meteoriche (Fig. 14, Foto 
17-20). La parte centrale della Macro–Zona B è attraversata dal Rio di S.Anna e dalle 
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corrispondenti arginature (Fig. 14, Foto 21 e Foto 22). La superficie complessiva della Macro-Zona 
B risulta di circa 70.000 m2.   

 
 

 

Figura 14: Zona Tratto Intermedio (Macro-Zona B), Punti di ripresa fotografica (in rosso). 

 
 
 
 

    
Foto 17: Incolto agricolo parte marginale Macro-Zona B.           
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 Foto 18:  Orti Macro-Zona B 

 

    

Foto 19: Giardini Macro-Zona B 

 

 

Foto 20: Seminativi Macro-Zona B 
 



                  
  

 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

Pagina | 38 

 

Foto 21: Particolare alveo Rio di S. Anna   

 
 
 

 

Foto 22: Arginature Rio di S. Anna                                                                      

 

a) Incolti agricoli 

Le specie vegetali riscontrate negli incolti agricoli presenti all’interno della Macro-Zona B (Foto 17 
e Foto 23) sono le medesime individuate negli incolti agricoli della Macro-Zona A, e ad esse si 
aggiunge unicamente la romice (Rumex spp).:  Plantago major L., Trifolium pratense L., Beta 
vulgaris maritima L., Rosa canina L., Phalaris spp., Chenopodium album L., Polygonum aviculare 
L., Xanthium italicum L., Ammi majus L., Inula viscosa L., Picris echioides L., Vicia sativa L., 
Cuscuta spp., Trifolium repens L., Convolvolus arvensis L., Verbena officinalis L., Conyza 
canadensis L., Sonchus oleraceus L., Cichorium intybus L., Equisetum arvense L., Bromus sp., 
Lolium sp., Kickxia spuria L., Potentilla reptans L. 
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Foto 23: Incolto agricolo Macro-Zona B 

                                           

b) Seminativi  

Gran parte dell’area inquadrata nella Zona Tratto Intermedio ad est del Rio di S.Anna è 
destinata a seminativi (Foto 20 e Foto 24) e, nello specifico, durante il sopralluogo è stata 
riscontrata una coltura in atto di mais (Zea mays L.). La flora presente ai margini dei campi coltivati 
e lungo le scoline perimetrali è la stessa riscontrata negli incolti agricoli della Macro-Zona B, con 
una maggiore presenza delle infestanti caratteristiche dei terreni adibiti alla coltivazione dei cereali: 
Convolvolus arvensis L., Xanthium italicum L., Chenopodium album L., Rumex spp. 

 
 

 

Foto 24: Coltura di mais Macro-Zona B 

 

Le essenze riscontrate durante i sopralluoghi risentono ovviamente sia della stagionalità, sia 
della tecnica di coltivazione (lavorazioni del terreno e applicazione di diserbanti chimici). Non sono 
quindi da intendersi come rappresentative dell’intera flora spontanea riscontrabile all’interno dei 
campi coltivati. Tuttavia, proprio in virtù dell’elevato disturbo prodotto dagli interventi 
dell’agricoltore, non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti in altre epoche dell’anno, non 
reputando di particolare interesse la vegetazione in grado di adattarsi a tali agro-ecosistemi.   
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c) Orti e Giardini 

Gran parte dell’area inquadrata nella Zona Tratto Intermedio ad ovest del Rio di S.Anna è 
destinata invece prevalentemente ad orti e giardini (Foto 18 e 19, Foto 25 e Foto 26).  

Gli orti presentano colture erbacee caratteristiche del periodo autunnale miste ad alberi da 
frutta, quali meli (Malus domestica B.), peri (Pyrus communis L.), ciliegi (Prunus avium L.), 
albicocchi (Prunus armeniaca L.), peschi (Prunus persica L.) e noci (Juglans regia L.). Sono stati 
inoltre rilevati alcuni filari di vite (Vitis vinifera L.) e alcune piante di olivo di giovane età (Olea 
europaea L.). All’interno degli orti si trovano alberi isolati di pioppo (Populus nigra L. e Populus 
pyramidalis L.), salice (Salix sp.) e cipresso (Cupressus sempervirens L.).  

I giardini presentano essenze arboree quali pini (Pinus pinea L. e Pinus pinaster A.), lecci 
(Quercus ilex L.), roverelle (Quercus pubescens W.), olmi (Ulmus minor M.), salici (Salix sp.), 
pioppi (Populus nigra L. e Populus pyramidalis L.), alloro (Laurus nobilis L.) e ligustri (Ligustrum 
lucidum A.). 

La flora erbacea spontanea presente ai margini degli orti e dei giardini è la stessa riscontrata 
negli incolti agricoli. 

    

Foto 25: Orti Macro-Zona B                                                                         

 

Foto 26: Orti Macro-Zona B 
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d) Margini Stradali e Vegetazione ripariale (bordure dei fossi) 

La composizione floristica delle bordure dei fossi (Foto 27) è simile a quella riscontrata negli incolti 
agricoli della Macro-Zona B, con la presenza inoltre di specie erbacee che prediligono terreni più 
freschi: Plantago major L., Trifolium pratense L., Beta vulgaris maritima L., Phalaris spp., 
Chenopodium album L., Polygonum aviculare L., Xanthium italicum L., Ammi majus L., Inula 
viscosa L., Picris echioides L., Vicia sativa L., Cuscuta spp., Trifolium repens L., Convolvolus 
arvensis L., Verbena officinalis L., Conyza canadensis L., Sonchus oleraceus L., Cichorium intybus 
L., Equisetum spp., Bromus sp., Lolium sp., Kickxia elatine L., Potentilla reptans L., Rumex sp., 
Cynodon dactylon L., cannuccia di palude (Phragmites communis T.), finocchio selvatico 
(Foeniculum vulgare M.), e il rovo (Rubus ulmifolius S.).    

 
 

 

Foto 27: Margini Stradali e Bordure dei fossi Macro-Zona B 

 

e) Filari e siepi ripariali (Rio di S.Anna) 

La Macro-Zona Tratto Intermedio è attraversata centralmente dal Rio di S.Anna (Foto 21). 
Questo è soggetto ad una forte variazione stagionale di portata e nella stagione secca il suo alveo 
risulta completamente asciutto (Foto 22 e Foto 28). L’assetto varietale della flora rilevata lungo le 
arginature del Rio di S.Anna necessita per la sua descrizione di una suddivisione secondo lo strato 
di appartenenza: arboreo, arbustivo ed erbaceo. 

Lo strato arboreo (Foto 29 e 30) è composto unicamente da piante di cerro (Quercus cerris L.). 
Lo strato arbustivo (Foto 31-33) evidenzia una minima variabilità nella sua composizione specifica, 
essendo presenti ornielli (Fraxinus ornus L.), aceri campestri (Acer campestre L.), pungitopo 
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(Ruscus aculeatus L.) e canna comune (Arundo donax L.). Lo strato erbaceo risulta estremamente 
semplificato vista la fitta vegetazione soprastante e l’abbondante lettiera prodotta i quali 
determinano scarsità di luce ed un continuo effetto pacciamante (Foto 28, Foto 34 e 35). Lo strato 
erbaceo è composto esclusivamente da rovi (Rubus ulmifolius S), edera (Hedera helix L.), ciclamino 
selvatico (Cyclamen repandum S. & S.), e Lolium sp.     

      

    

Foto 28: Alveo Rio di S. Anna                                                            

 

    

Foto 29: Filari e siepi ripariali, arginature Rio di S. Anna 
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Foto 30: Particolare frutti cerro 
                                                                               

 

Foto 31: Particolare ornielli 
 

 

Foto 32: Particolare pungitopo 
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Foto 33: Particolare aceri campestri  

 

 

  
Foto 34: Particolare suolo e lettiera                                          

 

      
Foto 35: Particolare ciclamini selvatici. 
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f) Alberi isolati  

Nella Macro-Zona B è stato rilevato solo un esemplare di pioppo (Populus nigra L.) 
classificabile come albero isolato, il cui diametro del fusto ad 1 metro da terra risulta circa di 40 cm 
Per quanto riguarda la Macro-Zona Tratto Intermedio 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”. 

 (Foto 36).  

 

Foto 36: Pioppo 

 
 

ZONA VIA CARRAIA  

Tale area è interessata dalla presenza di incolti agricoli e non, orti, giardini, viabilità stradale 
comunale, abitati, attività produttive, macchie vegetazionali, e infine il reticolo idrico di 
allontanamento delle acque meteoriche (Fig. 15, Foto 37-43).    
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Figura 15: Zona Tratto Via Carraia (Macro-Zona C), Punti di ripresa fotografica (in rosso) 

 
La parte centrale della Macro–Zona C è attraversata dalla via Carraia e dalle corrispondenti 

arginature (Foto 41). La superficie complessiva della Macro-Zona Via Carraia risulta di circa 
12.000 m2. 
 
 

  
Foto 37: Incolti agricoli Macro-Zona C 

C 

37,39 

38 

40 
41 

42 

43,46 

44 45,47 



                  
  

 

P. IVA 01561430503 
C.F. MSC GNN 71R28 G702Z 

Pagina | 47 

  

Foto 38:Incolti non agricoli Macro-Zona C                                   

   
Foto 39: Orti Macro-Zona C                                                      
     

 

Foto 40: Abitati e Giardini Macro-Zona C 
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Foto 41: Incolti e Viabilità comunale (Via Carraia) Macro-Zona C       

 

 
Foto 42: Incolti, attività produttive Macro-Zona C                                                                                          

 

 
Foto 43: Incolti, Giardini e Macchia Vegetazionale Macro-Zona C 

 
 

a) Incolti non agricoli e Incolti agricoli  

Le specie vegetali riscontrate negli incolti agricoli presenti all’interno della Macro-Zona C 
(Foto 37,38 e Foto 41-43) sono le medesime individuate negli incolti agricoli della Macro-Zona A e 
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B: Rumex sp.,  Plantago major L., Trifolium pratense L., Beta vulgaris maritima L., Rosa canina 
L., Phalaris sp., Chenopodium album L., Polygonum aviculare L., Xanthium italicum L., Ammi 
majus L., Inula viscosa L., Picris echioides L., Vicia sativa L., Cuscuta spp., Trifolium repens L., 
Convolvolus arvensis  L., Verbena officinalis L., Conyza canadensis L., Sonchus oleraceus L., 
Cichorium intybus L., Equisetum arvense L., Bromus sp., Lolium sp., Kickxia spuria L., Potentilla 
reptans L., e Rosa canina L. 

 

b) Orti e Giardini  

Gli orti (Foto 39) presentano colture erbacee caratteristiche del periodo autunnale miste ad 
alberi da frutta, quali meli (Malus domestica B.), peri (Pyrus communis L.), ciliegi (Prunus avium 
L.), albicocchi (Prunus armeniaca L.), peschi (Prunus persica L.) e noci (Juglans regia L.). Sono 
state inoltre rilevate alcune piante di olivo di giovane età (Olea europaea L.). All’interno degli orti 
si trovano alberi isolati di pioppo (Populus nigra L. e Populus pyramidalis L.), salice (Salix sp.) e 
cipresso (Cupressus sempervirens L.).  

I giardini (Foto 40 e 43) presentano essenze arboree quali pini (Pinus pinea L. e Pinus pinaster 
A.), lecci (Quercus ilex L.), roverelle (Quercus pubescens W.), olmi (Ulmus minor M.), salici (Salix 
sp.), pioppi (Populus nigra L. e Populus pyramidalis L.), alloro (Laurus nobilis L.), e ligustri 
(Ligustrum lucidum A.). Inoltre presentano specie arbustive come oleandri (Nerium oleander L.), 
pitosfori (Pittosporum tobira A.), ed erba della pampa (Gynerium argenteum L.). 

La flora erbacea spontanea presente ai margini degli orti e dei giardini è la stessa riscontrata 
negli incolti e negli incolti agricoli della Macro-Zona C. 

 

c) Margini stradali e Arginature  

La Macro-Zona C è attraversata dalla Via Carraia (Foto 41 e Foto 44, 45), le cui arginature 
presentano una composizione floristica variegata. Lo strato arbustivo è costituito da essenze 
vegetali quali olmi (Ulmus minor M.), ligustri (Ligustrum lucidum A.) e biancospini (Crataegus 
monogyna J.). Lo strato erbaceo è composto da Bromus sp., rovi (Rubus ulmifolius S.), convolvolo 
(Convolvolus arvensis L.), Ammi majus L., Lolium sp., potentilla (Potentilla reptans L.), e ginestre 
(Spartium junceum L.) 
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Foto 44: Via Carraia, arginature lato Ovest 

 

 

Foto 45: Via Carraia, arginature lato Est 
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d) Macchie vegetazionali  

All’interno della Macro-Zona Tratto Via Carraia è stata rilevata la presenza di una macchia 
vegetazionale, situata al margine Est della medesima (Foto 43 e 46). La macchia vegetazionale è 
composta unicamente da olmi (Ulmus minor M.), sia stato arbustivo che arboreo. Lo strato erbaceo 
al suo interno risulta assente visto la fittezza della vegetazione soprastante e la presenza costante di 
un cospicuo strato di lettiera.    
 

 
                                              

Foto 46: Macchia Vegetazionale 

 

e) Alberi isolati  

Nella Macro-Zona C è stato rilevato solo un esemplare di olmo (Ulmus minor M.) classificabile 
come albero isolato, il cui diametro del fusto ad 1 metro da terra risulta circa di 40 cm (Foto 47).  
 

 
Foto 47:  Olmo 
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Per quanto riguarda la Macro-Zona Via Carraia 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”. 

 
 

ANALISI DELLA FAUNA 
 
La metodologia adottata per l’analisi della fauna caratteristica dell’area oggetto di indagine ha 

compreso due tipologie di determinazioni eseguite in fase di sopralluogo: 
 

a) definizione delle caratteristiche degli habitat individuati all’interno di ciascuna 
Macro-Zona; 

b) individuazione visiva ed identificazione delle specie avvistate in situ. 
 

In merito alla metodologia sopra descritta al punto a), si è proceduto durante il sopralluogo ad 
individuare all’interno delle diverse Macro-Zone i possibili habitat delle principali specie animali, 
con particolare riferimento a quelle elencate nell’Allegato B della L.R. 56/2000 e nell’Allegato 1 
della Direttiva CE 79/409, quindi considerate “protette” ai sensi della normativa vigente in materia 
ambientale.  

Le specie di uccelli protette ai sensi della Dir. CE 79/409 sono tipicamente associabili a 5 
diverse tipologie di habitat naturali: 

- aree umide: laghi, stagni, corpi d’acqua, acquitrini, canneti, paludi; 
- aree costiere e dunali; 
- aree montane (appenniniche ed alpine); 
- aree boschive; 
- aree agricole e parzialmente antropizzate. 

L’area oggetto di indagine comprende prevalentemente quest’ultima tipologia di habitat, 
potenzialmente occupabile soltanto da una delle categorie di uccelli comprese nell’elenco delle 
specie protette ex Dir. CE 79/409, ossia quello dei migratori, sia svernanti che nidificanti. Le uniche 
specie migratrici protette di possibile interesse per il contesto empolese risultano Ciconia nigra 
(cicogna nera) e Ciconia ciconia (cicogna bianca), delle quali non si sono rinvenute tracce della 
possibile presenza (es. nidi) durante l’esame del sito. Per quanto riguarda le specie protette tipiche 
delle aree umide, solo Egretta garzetta (garzetta) può essere associabile alla zona interessata dalla 
presente indagine, con  particolare riferimento al Rio di S.Anna nel periodo di massima portata 
(autunno-inverno), che in genere coincide, tuttavia, con il periodo di migrazione. In fase di 
sopralluogo, pertanto, si è cercato di individuare nidificazioni o micro-ambienti idonei ad ospitare 
solo le specie sopra elencate. 

Anche per le specie animali diverse dagli uccelli inserite nell’Allegato B della L.R. 56/2000 si 
è proceduto in fase preliminare ad associare le specie protette agli ambienti di riferimento, per poi 
individuare in fase di sopralluogo i potenziali habitat presenti all’interno dell’area oggetto di 
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indagine. La maggior parte delle specie elencate in allegato B vive in ambiente dunale, boschivo, 
montano o in aree umide, pertanto può essere escluso a priori. Le uniche specie potenzialmente 
associabili all’area oggetto del presente studio sono riportate in tabella 6. 

 
 
Tab. 6 – Specie animali protette ai sensi della L.R. 56/2000 ritenute potenzialmente presenti nell’habitat oggetto di indagine 

INVERTEBRATI 

Insetti 

Lepidotteri 

Erebia gorge erynis 
Euchloe bellezina tagis calvensis 

Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria 

Maculinea alcon rebeli 

Coleotteri 

Calchophora detrita 
Campalita [=Calosoma] algirica 

Eupotosia mirifica [=koenigi balcanica] 
Hoplia minuta 

Hypotyphlus bastianinii  
Lucanus cervus  

Lucanus tetraodon  
Odonteus armiger  
Oxypleurus nodieri  

Troglorynchus sp.pl. 

Ortotteri Dolichopoda sp.pl. 

Ditteri Keroplatus tipuloides 

VERTEBRATI 

Rettili 

Coronella girondica  
Hemidactylus turcicus 

Lacerta bilineata  

Tarentola mauritanica  

MAMMIFERI 

Insettivori 

Crocidura leucodon  
Crocidura suaveolens 

Suncus etruscus  

Talpa caeca  

Roditori Micromys minutus 
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Ai fini della presente indagine non si è ritenuto necessario utilizzare metodologie che 

prevedano il campionamento della fauna protetta mediante il posizionamento di trappole attrattive 
(cromotropiche o trofiche), rimandando eventualmente tale approfondimento alle fasi successive di 
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Le motivazioni di tale scelta sono da individuare 
principalmente nelle finalità del processo di V.A.S. all’interno del quale ricade la presente 
Relazione Agronomica Ambientale, oltre che negli elevati costi in termini sia di tempo che di 
risorse legati a campionamenti puntuali delle popolazioni animali. Quest’ultimi infatti devono 
necessariamente essere eseguiti nell’arco almeno di un’intera annualità e su un numero 
rappresentativo di siti. 

Al fine di ottenere un maggiore dettaglio nell’analisi faunistica, si è deciso di mantenere la 
stessa suddivisione in Macro-Zone adottata per l’esame della flora. 

 

ZONA SVINCOLO S.G.C. FI-PI-LI EMPOLI-S.MARIA 

Dal punto di vista faunistico, un’area di possibile interesse è quella relativa alla zona delle 
casse di espansione, in quanto il disturbo da parte delle attività antropiche si limita agli sfalci 
periodici della vegetazione e al traffico veicolare sullo svincolo. In termini di abitabilità da parte 
della fauna, l’area appare fortemente condizionata dall’essere circondata da costruzioni e 
infrastrutture (a Nord la ferrovia, il centro commerciale e gli abitati, a Sud la S.G.C. FI-PI-LI). 
Queste interruzioni della continuità di estensione degli ambienti naturali determinano una limitata 
accessibilità dell’area da parte degli animali, siano essi capaci o meno di spostarsi in volo. Pertanto, 
anche la presenza di insetti pterigoti o uccelli, potenzialmente attratti dalla presenza di essenze 
floreali (es. Inula viscosa L.) e di macchie arbustive (es. Prunus spinosa L.) (vd. capitolo 4.1.1), 
risulta sporadica.  

Gli unici esemplari individuati nella zona di espansione durante il sopralluogo sono stati alcuni 
Lepidoptera adulti appartenenti al genere Pieris e alla famiglia Nymphalidae, alcuni Imenoptera 
apoidei, due esemplari di airone guardabuoi (Bubulcus ibis L.), uno di colombaccio (Columba 
palumbus L.) ed un giovane esemplare di lepre (Lepus europaeus L.), tutte specie non soggette a 
particolari misure di salvaguardia.  

Il particolare andamento meteorologico ordinario della zona, che determina nei mesi estivi 
l’assoluta assenza di acqua stabile nel letto del Rio S.Anna e, conseguentemente, anche nelle 
rispettive casse di espansione, permette di escludere a priori la presenza di specie protette legate 
all’ambiente acquatico, come ad esempio rettili del genere Natrix,  insetti Odonata, crostacei e 
pesci. 

Per quanto riguarda gli incolti (agricoli e non) ricadenti all’interno della Macro-Zona A, le 
essenze vegetali descritte nel paragrafo 4.1.1 non possiedono elevato valore attrattivo per la fauna 
né in termini di alimentazione (produzione di parti edibili verdi o frutti) né di rifugio o 
nidificazione. 

Per quanto riguarda la Macro-Zona Svincolo S.G.C. FI-PI-LI Empoli-S.Maria dall’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 
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flora e della fauna selvatiche”, e della Direttiva 79/409/CE, “Conservazione degli Uccelli 
Selvatici”.  

 

ZONA TRATTO INTERMEDIO 

La Macro-Zona B presenta, rispetto alla prima, una maggiore incidenza delle attività 
antropiche, che si concretizza nella presenza di seminativi, orti e giardini, rete viaria e canali di 
scolo delle acque meteoriche (vd. capitolo 4.1.2). L’insediamento stabile di fauna selvatica appare, 
quindi, meno probabile a confronto della Macro-Zona A. La presenza di mammiferi insettivori e 
roditori appare maggiormente collegabile alle unità ambientali dei fossi, del Rio S.Anna e degli orti, 
capaci, quest’ultimi, di fornire cibo, i primi, di fornire acqua e rifugio. L’assenza di acqua nel rio 
nei mesi estivi appare, tuttavia, un fattore limitante di notevole entità per la biodiversità animale, 
specialmente quella di rettili ed anfibi. L’allevamento di animali da cortile, in particolare di avicoli, 
diffuso capillarmente in tutta la Macro-Zona, può rappresentare invece un’attrattiva per i predatori 
(es. volpe), capaci di frequentare l’area nelle ore notturne utilizzando come rifugio diurno le 
macchie boschive a sud della S.G.C. FI-PI-LI e a ridosso della ferrovia (Fig. 14). 

La lavorazione del terreno praticata sui seminativi e negli orti, il controllo meccanico della 
vegetazione nelle bordure dei fossi e lungo la rete viaria, l’effetto pacciamante ed ombreggiante dei 
cerri presenti sulle arginature del Rio S.Anna rappresentano tutti fattori limitanti l’abitabilità 
dell’area da parte delle popolazioni di insetti. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti pochi 
esemplari di Ortoptera (principalmente appartenenti alla specie comune di cavalletta Ortachantharis 
aegyptia L.) all’interno dei seminativi e di Diptera (genere Musca) sulle alberature degli argini del 
Rio S.Anna. 

Per quanto riguarda gli uccelli, sono stati avvistati esemplari di passerotto (Passer domesticus 
L.), fringuello (Fringilla coelebs L.), tordo (Turdus merula L.), e di ghiandaia (Garrulus glandarius 
L.), in prossimità delle arginature presenti lungo il Rio S.Anna, dove probabilmente nidificano. 

Per quanto riguarda la Macro-Zona Tratto Intermedio dall’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”.  

 

ZONA VIA CARRAIA 

Anche per la Macro-Zona Via Carraia valgono le considerazioni fatte per la seconda in termini 
di livello di antropizzazione. L’area, infatti, si caratterizza per la presenza di numerosi insediamenti 
residenziali e commerciali, andando a lambire l’abitato periferico di Empoli. Le uniche zone di 
interesse faunistico sono rappresentate dalle alberature isolate (olmo), dalle fasce arbustive lungo le 
arginature del cavalcavia di Via Carraia e dalla macchia vegetazionale posta ai margini dell’area 
interessata dalla presente perizia. Queste zone ricoperte da essenze arboree e arbustive costituiscono 
ottimi siti per la nidificazione ed il rifugio degli animali selvatici. Tuttavia, la commistione tra aree 
abbandonate o parzialmente interessate da vegetazione spontanea e insediamenti umani ad elevata 
frequentazione e densità rende la zona difficilmente colonizzabile in modo stabile da parte della 
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fauna selvatica. Durante il sopralluogo non si sono osservate specie diverse da quelle normalmente 
presenti negli abitati, come ad esempio la lucertola comune (Lacertilia spp.). 

Per quanto riguarda la Macro-Zona Via Carraia dall’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”.  

 
 
 

ASPETTI PAESAGGISTICI 
 
Nella presente Relazione Agronomica Ambientale lo studio degli aspetti paesaggistici è di 

carattere puramente descrittivo, in quanto una vera e propria Analisi Paesaggistica sarà effettuata in 
ambito di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L. R. 12 febbraio 2010 n. 10, 
modificata dalla L. R. 30 dicembre 2010 n. 69, con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale 
della Regione Toscana (PIT), implementato per la Disciplina Paesaggistica. 

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.  

Per quanto riguarda la Macro-Zona A, Svincolo S.G.C. FI-PI-LI Empoli-S.Maria, adibita al 
contenimento del rischio idraulico, gli interventi antropici di un certo rilievo sono rappresentati 
dalle casse di espansione del Rio di S.Anna. L’area limitrofa alle casse di espansione vede la 
presenza di incolti agricoli e, principalmente, di incolti non agricoli.     

La Macro-Zona B, Zona Tratto Intermedio, è essenzialmente a destinazione agricola, sia di 
natura hobbistica che imprenditoriale. L’area è attraversata centralmente dal Rio di S.Anna e dalle 
rispettive arginature, le quali suddividono la Macro-Zona in due contesti paesaggisticamente 
differenti. Nella parte ad Ovest del Rio di S.Anna sono presenti principalmente orti e giardini, 
mentre la parte ad Est del medesimo è adibita fondamentalmente a seminativi, e nello specifico a 
colture cerealicole. 

Infine nella Macro-Zona C, Zona Via Carraia, è presente l’infrastruttura viaria omonima, e le 
rispettive arginature segnano un confine netto tra l’area ad Ovest, ad indirizzo agricolo, e l’area ad 
Est delle medesime, ad ambito urbano a prevalente indirizzo produttivo. In quest’ultima oltre alle 
attività produttive, sono inoltre presenti alcune abitazioni e i relativi orti e giardini.    

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. Essa quindi si inserisce all’interno di un 
contesto fortemente antropizzato, i cui confini sono marcati a Sud dalla S.G.C. FI-PI-LI, ad Ovest 
dalla zona artigianale e dalla Via Livornese, a Nord dal centro commerciale e dalla linea ferroviaria, 
e ad Est dall’abitato del Comune di Empoli.   
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COLTURE AGRARIE DI PREGIO 
 
Nell’area interessata dalla presente indagine agronomico-ambientale le principali produzioni 

agricole sono rappresentate da: 
- colture orticole prodotte in orti familiari; 
- colture erbacee di pieno campo: cereali a paglia, mais, girasole; 
- vite da vino e olivo da olio coltivati in orti e giardini. 
Ai sensi dell’articolo 21 del D. Lgs. 228/2001, sono considerati degni di tutela i territori 

interessati da coltivazioni i cui prodotti agricoli e alimentari abbiano ricevuto la denominazione di 
origine controllata (DOC), la denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), la 
denominazione di origine protetta (DOP), l’indicazione geografica protetta (IGP) o l’indicazione 
geografica tutelata (IGT). 

 
Per quanto riguarda il vino, l’unica denominazione protetta che ricada nel Comune di Empoli è 

rappresentata dalla DOC Bianco dell’Empolese (D.M. 14/09/2010 - G.U. n.228 del 29/9/2010). 
Tuttavia, a seguito del sopralluogo effettuato in situ si esclude l’interessamento di appezzamenti 
rientranti all’interno del disciplinare sopra menzionato. 

 
Anche per le rimanenti produzioni agricole ricadenti all’interno dell’area oggetto del presente studio 
(olivo, ortaggi e colture erbacee di pieno campo), a seguito del sopralluogo effettuato è possibile 
escludere la presenza di colture di pregio salvaguardate ai sensi delle denominazioni sopra elencate. 
 
 

CONCLUSIONI 
 

La presente Relazione Agronomica Ambientale ha analizzato nello specifico la composizione 
floristica e faunistica dell’area interessata dalla Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di 
Empoli, finalizzata alla realizzazione di una strada di collegamento tra il nuovo Svincolo della 
S.G.C. FI-PI-LI “Empoli-Santa Maria” e la zona artigianale di Carraia. Tale area è stata identificata 
a fini analitici con la superficie adibita dal R.U. al corridoio infrastrutturale, in quanto ritenuta 
sufficiente per valutare eventuali ripercussioni dell’opera viaria prevista sull’ambiente limitrofo. 
Inoltre sono stati analizzati gli aspetti di pertinenza paesaggistica e relativi alla presenza di colture 
agrarie di pregio. 

In seguito ai sopralluoghi e ai rilievi effettuati è emersa una sostanziale aderenza di quanto 
osservato nell’area oggetto di indagine alle conclusioni tratte dall’inquadramento dell’assetto 
ambientale del comprensorio di riferimento. 

L’analisi puntuale della flora e della fauna non ha evidenziato particolari sensibilità tali da 
richiedere misure di salvaguardia ai sensi della L. R. del 6 aprile 2000 n. 56 e della Direttiva 
79/409/CE. Per quanto riguarda la fauna, oltre alle specie individuate in situ, è stato inoltre possibile 
escludere la presenza di specie protette associate ad habitat con caratteristiche differenti da quelle 
rilevate nell’area oggetto di indagine.  
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Dal punto di vista paesaggistico il contesto analizzato risulta fortemente antropizzato, 
discontinuo e privo di elementi naturali tali da rendere necessarie misure di tutela specifiche come 
previsto dal vigente P.I.T. della Regione Toscana.    

L’analisi agronomica delle colture praticate nella zona in esame non ha altresì rilevato 
l’esistenza di produzioni agricole di particolare pregio ai sensi dell’Articolo 21 del D. Lgs. 
228/2001. 
 
Cascina, 21 novembre 2011 
 

In fede  
Dr. Gianni Moscardini – Agronomo  
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