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L’attività, commissionata dal Comune di Impruneta nell’ambito degli studi territoriali per la
redazione del Piano Strutturale, si è sviluppata in due fasi. È stata inizialmente svolta una
vasta ricerca su campo che ha riguardato per gli Anfibi sia i siti riproduttivi (laghi, pozze,
lavatoi/vasche in pietra, etc.), sia i luoghi di migrazione e per gli uccelli le zone di nidifica-
zione di alcune specie scelte a priori (in base alla pregressa conoscenza dei diversi tipi di
ambiente presenti sul territorio). La scelta di queste due classi di Vertebrati (Anfibi e Uc-
celli) ha permesso una doppia visione sovrapposta del territorio e del suo stato di conser-
vazione. Il vasto insieme di dati raccolti è stato poi analizzato e si è giunti da un lato alla ca-
ratterizzazione (tipizzazione ecosistemica) di tutto il territorio comunale, dall’altro all’indi-
viduazione sia delle zone di maggior interesse ambientale sia di quelle che costituiscono zo-
ne a rischio per la conservazione. Relativamente a quest’ultime, per esempio, si è procedu-
to con la caratterizzazione di sette tratti stradali dove avvengono le migrazioni riprodutti-
ve degli Anfibi e dove ogni anno muoiono centinaia di individui. Lo studio ha quindi per-
messo anche di prevedere alcuni interventi di mitigazione per questi tratti a rischio, alcu-
ni dei quali sono già operativi grazie al contributo anche di numerosi volontari del WWF To-
scana. 
È la prima volta che, grazie a questo studio, nel Piano Strutturale di un Comune vengono
puntualmente indicate tutte le zone di riproduzione degli Anfibi e quindi tutelate a livello
urbanistico come invarianti strutturali del territorio e beni collettivi.
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