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della relazione del Responsabile del procedimento della Variante Ruc relativa

1. Premessa
Il presente documento è stato elaborato quale supporto analitico/progettuale alla

costituente Integrazione alla documentazione inviata al momento della richiesta di

scelta localizzativa del nuovo polo agroalimentare della Marchesi De Frescobaldi Srl
nella frazione di Sieci del Comune di Pontassieve, come richiesto dalla Conferenza di

2. Analisi del contesto
2.1. Il sistema insediativo di Sieci e i rapporti con il territorio
aperto

progettuale includente la limitrofa area Tod’s e in generale il contesto antropico,
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asse di collegamento principale che da Firenze, passando per i centri minori, arriva

2.2. L’azienda Frescobaldi
insediativo di tipo residenziale, mentre la zona produttiva, con il depuratore di Aschieto,

ormai saturato tutto lo spazio disponibile nel fondovalle, lasciando libera solo l’area

È doveroso rimarcare il fatto che l’urbanizzazione del centro abitato di Sieci

2.2.1. Contesto produttivo e aziendale, viabilità
al cimitero comunale, dove sono ubicati gli impianti sportivi pubblici e una lottizzazione

si apre, quindi, il territorio aperto, caratterizzato da una forte presenza di vigneti e
viabilistica del sistema insediativo di Sieci, luogo in cui è localizzato l’ambito in
maggioranza delle coltivazioni risulta essere adesso di tipo intensivo, l’area collinare
che fa da sfondo al centro abitato di Sieci rimane comunque un paesaggio di pregio

trasversalmente l’intero abitato, collega, partendo da Firenze, tutti i centri minori

Fattoria di Poggio a Remole, persistenze delle sistemazioni idrauliche settecentesche

trasversale a pettine che, risalendo lungo il versante, collega il fondovalle ai nuclei
utilizzando la viabilità
già esistente

azioni che possano compromettere questa sua peculiarità paesaggistica di valore

futura realizzazione della pista ciclabile dell’Arno (già convenzionata la cessione al
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Comune del sedime di progetto da parte dell’Azienda Frescobaldi), il cui tracciato,
•
Pontassieve Sieci in parte in alveo ed in parte sul ciglio della sponda dx del Fiume
sullo stesso sedime della preesistente viabilità poderale, andando dunque a delimitare

•
particolarmente attente all’isolamento termico ed alle migliori pratiche di risparmio

sottostanti al corpo posto a nord dell’area, sarà utilizzata per la realizzazione:
•

• Di un magazzino e della linea di imbottigliamento dell’olio, principalmente il

• Dei magazzini aggiuntivi per lo stoccaggio del vino confezionato nella limitrofa sede
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2.2.2. Strategie per la riduzione delle emissioni climalteranti e
risparmio energetico

anch’esso è un valido combustibile, utilizzabile in quasi tutte le caldaie e soprattutto le

motivi esposti nel paragrafo precedente, ma anche e soprattutto per motivi logistici e
scopo, la realizzazione di una centrale a syngas, alimentata con legname delle
distanza permetterebbe un notevole risparmio energetico, generando delle economie

fuori dal comune di Pontassieve, esso comporterebbe maggiori sprechi energetici in
termini di trasporti logistici e diseconomie gestionali anche per il personale, ed una

Invece, per quanto riguarda l’economia circolare, l’intervento proposto prevede
con un processo di combustione con ridotto ossigeno (un processo simile alla storica
apposita vasca in loco, viene utilizzato come ammendante e distribuito nei terreni
si genera come sottoprodotto, prende il nome di Biochar da legno vergine, che dal
prossimità con il depuratore di Aschieto dove in ogni momento, senza praticamente
che già utilizza lo stesso prodotto derivante da una analoga centrale già funzionante
dell’olio di oliva, inoltre, si ottengono due generi di sottoprodotti: la sansa ed il

di sua proprietà, utilizzerà questo ammendante naturale per la concimazione delle
proprie colture arboree, con un grande risparmio, o azzeramento, delle concimazioni

dove è presente un impianto di produzione Biogas, e dal quale si origina biometano
ed energia elettrica e poi ammendante digestato che viene distribuito nei terreni

per il condizionamento termico della nuova struttura (frantoio, magazzini e locali
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struttura di fatto sarà esente dall’uso di fonti energetiche fossili, sia dal punto di vista

riducendo anche le emissioni dovute ai mezzi terrestri che dovranno muoversi da

dovesse essere costretta a trovare una qualsiasi altra sede, per questo ampliamento
da alimentare anche quest’ultima con l’energia elettrica prodotta dalla centrale,
Di fatto quindi questo progetto, che andrebbe ad interessare una zona già
assolutamente marginale e compromessa dal punto di vista agricolo e paesaggistico,
avrebbe dei vantaggi enormi in termini ambientali per l’utilizzo di risorse naturali (legno,

possibilità di realizzare questa seconda sede aziendale nelle immediate vicinanze l’una
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2.3. Declinazione a scala locale della rete ecologica del PITPPR

ecologica come un sistema interconnesso di habitat di cui salvaguardare la biodiversità,

consentano lo scambio di individui tra le aree precedenti, in modo da ridurre i rischi di

Figura 1: A.
B.

morfologica e dalla forte pendenza del terreno che non permettono la connessione
il cui obiettivo è quello di mitigare il fenomeno di frammentazione degli habitat e, nel
suo approccio di tipo ecologico-funzionale, di garantire la persistenza dei processi

rappresentazione di tutto il territorio regionale e dunque la scala di riferimento è molto

con un dettaglio maggiore, emerge in modo chiaro che il corridoio ecologico primario
è quello coincidente con il fosso del Pelacane, che è posto a valle del nuovo ambito

si può osservare, in questo caso il corridoio ecologico, che attraversa anche l’area

fondamentale sottolineare che il fosso è, attualmente, interessato da una serie di

1

ferroviario eseguiti a scomputo oneri all’interno della convenzione per la realizzazione
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3. Progetto direttore
di verde di cui al punto precedente, completi la rete ecologica locale e costituisca
quella di pensare ad un progetto unitario in grado di includere al suo interno altri le parti

• Previsione e creazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali tali da integrarsi con
l’abitato a esistente ed aventi come obiettivo la connessione ed il collegamento

obiettivi e di azioni da perseguire per costruire un progetto che risulti coerente da un

Di seguito si elencano le principali linee guida:

• Utilizzo di un’architettura industriale di pregio che sia in armonia con il paesaggio,

• Sviluppo delle attività a servizio delle produzioni agricole, volte alla lavorazione,

presentando particolare attenzione alla progettazione della copertura e alla scelta

conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mediante

dei colori e dei materiali e di altezza e posizione tale da mantenere le visuali dalla

•
agrarie residuali, circostanti l’ambito in esame, in aree verdi attrezzate connesse

• Progettazione dell’ambito tale da armonizzarsi ed integrarsi con il tessuto esistente,
che è costituito ad est dall’area del depuratore pubblico e da un’attività vivaistica,
e ad ovest dall’area, oggi libera, ma su cui è in fase di convenzionamento la

•

•
conservazione dell’attuale impluvio

localizzato ad ovest del comparto e del

realizzazione di una fascia continua verde polifunzionale in modo da integrare e

• Creazione di una fascia verde alberata con specie autoctone da interporre tra
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4. Masterplan
Il masterplan traduce in chiave progettuale gli obiettivi e le linee strategiche

dalla tavola del masterplan, il risultato che si ottiene è quello di un disegno progettuale
che non si limita alla banale applicazione di un logica di riempimento delle aree libere, di
saturazione attraverso nuovi volumi, senza porsi il problema delle ricadute complessive

seguente, la soluzione progettuale proposta non si limita a ripensare il solo ambito in
esame, ma include anche le aree limitrofe in modo tale da realizzare un progetto che

contesto, proponendo una soluzione che non va a diminuire la qualità paesaggistica
dell’intorno di riferimento, ma al contrario la valorizza anche tramite integrazione del
sistema delle funzioni (agricoltura, manifattura, fruizione degli spazi, viabilità ordinaria
e sostenibile) con attenzione particolare al problema del cambiamento climatico e
necessità di riduzione delle emissioni climalteranti, a fronte di una perdita contenuta
della risorsa suolo, comunque inevitabile in termini assoluti (la realizzazione del nuovo

del tipo verde o realizzata in ghiaia , mentre le facciate saranno realizzate utilizzando la

rappresentano, all’interno del progetto, un elemento fondamentale perché permettono
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