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RELAZIONE TECNICA 
SITO N° 10 ALLEGATO A7 – PONTORME NEL 

COMUNE DI EMPOLI (FI) 
 DEL  

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE CON 
VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO (PIT) 

 
La presente Relazione Tecnica riguarda il sito n° 10 del PIT ricadente nel Comune di 
Empoli (FI). 
 
L'area adiacente al Torrente Orme oggetto della presente relazione (particelle 
catastali n° 2190 – 130 – 187 del Foglio Catastale 2), ricade in parte, ai sensi del 
vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, negli ambiti Ambiti di 
Recupero (art. 62 Norme) disciplinati da Piano Urbanistico Attuativo, in parte in 
Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere, in parte in Ambiti 
urbani suscettibili di completamento ed in parte sull'argine destro del Torrente Orme. 
 
La relazione del PIT riguardo il SITO N° 10 riporta: 
“Il sopralluogo condotto ha rilevato la presenza di alberature d uno strato arbustivo ed 
erbaceo spontaneo non permanente; in particolare per la parte ricadente nell'ambito 
del Piano di recupero sono presenti arbusti infestanti segno del recente abbandono 
dell'opificio esistente. 
Per la parte ricadente nell'ambito di Attrezzature (Casa di riposo) e negli ambiti di 
completamento, le alberature ricadono nei giardino di pertinenza della struttura e 
degli edifici privati. 
Significativa la presenza di vegetazione ripariale lungo gli argini del Torrente Orme.” 

 
La Legge forestale della Toscana (L.R. 21 marzo 2000 n. 39) e il relativo 
Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell'8 agosto 2003) 
disciplinano il settore forestale toscano. 
 
Secondo l’Art. 3 della L.R. “Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi 
area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 
20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea 
forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia 
una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, 
con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad 
almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le 
sugherete.” 
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Secondo l’Art. 5 non sono considerati bosco: 
a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; 
b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre 
colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche 
agronomiche; 
c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture 
agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni. 
 
Nel caso specifico, oltre a rientrare nella fattispecie di giardino urbano o resede, 
quindi non bosco, l’area risulta abbandonata da circa 6 anni, come si evince dalle 
ortofoto storiche della Regione Toscana.  
Ad oggi sono presenti specie arboree ed arbustive quali: peri (Pyrus L.), meli (Malus 
spp.), allori (Laurus nobilis), ailanti (Ailanthus altissima). 
 
Non sono presenti “alberi  monumentali” protetti ai sensi della L.R 60/98 “Tutela e 
valorizzazione degli alberi monumentali”. 
 
Per quanto riguarda la vegetazione ripariale presente, non si riscontrano specie da 
tutelare, in quanto nell’area adiacente al torrente Orme (particelle catastali n° 130 – 
187 del Foglio Catastale 2), è stata riscontrata esclusivamente la specie di Ailanthus 
altissima, specie considerata infestante. 

 
Firenze, 19 ottobre 2014 

 
 

Dott. For. 
Cristiano CastaldI 

 
Allegati: 
 

 Foto della resede 
 Foto aeree dell’area 
 Tavola del RU del comune di Empoli 
 Tavola Catastale 
 Tavole ortofoto aeree 2013 – 2010 - 2007 
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Figura 1 Specie arbustive infestanti la resede 

Figura 2 piante da frutto nella resede infestate da vegetazione arbustiva ed aerbacea 
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Figura 3 resede da argine del torrente Orme 

Figura 4 Infestanti da argine del torrente Orme 
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Figura 5 Foto aerea da sud 

 
Figura 6 Foto aerea da nord 
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Figura 7 foto aerea da est 

 
Figura 8 foto aerea da ovest 
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