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Durante il periodo temporale intercorso tra gli anni 1954 e 2002, il territorio ha subìto notevoli trasformazioni
dovute alla progressiva sostituzione delle storiche colture, prevalentemente arborate e/o disposte a girapoggio,
con colture sempre più specializzate, disarborate e prevalentemente disposte a filari o rittochino. Nella Carta si
sono rappresentate porzioni di territorio sulle quali sono avvenute o meno sia trasformazioni colturali sia di
coerenza paesistica. In totale sono presenti quattro unità territoriali, che derivano dalla intersezione delle due
diverse tipologie di trasformazione territoriale avvenute durante il predetto arco temporale. Per maggior dettaglio,
occorre specificare che per trasformazione colturale si intende la prevalente sostituzione della coltura in atto al 
1954 con altre non assimilabili, mentre per variazione di coerenza paesistica si intendono tutte le variazioni
inerenti la tecnica, la disposizione, le pratiche e i metodi di governo della coltura in atto al 2002. In questa sede,
si è ritenuto congruo assimilare tra loro pochissime tipologie colturali e paesistiche, al solo scopo di non rendere
troppo difficoltosa la lettura dei tematismi. Alcuni esempi sono:                    
- Una trasformazione da oliveto a vigneto è stata classificata come variazione colturale e incoerente.                    
- Un oliveto a girapoggio trasformato in oliveto a filari è stata indicata come classe colturale invariata però
incoerente.            
- Un seminativo con oliveto a girapoggio trasformato in oliveto specializzato è stata indicata come variata
e coerente.                               
- Un seminativo specializzato che rimane tale è stato indicato come invariato e coerente.                                   
Tuttavia, tale metodo interpretativo è passibile di legittime variazioni criteriali, in quanto la matrice di coerenza
può essere legittimamente modificabile in funzione delle impostazioni soggettive definite dall'utente.                              

Sintesi interpretativa delle trasformazioni
paesistiche  -  territoriali   avvenute  dagli
anni 1954 al 2002.
Tipologia di trasformazione colturale e di coerenza paesistica

Classe colturale invariata e coerenza di trama paesistica
Classe colturale invariata e incoerenza di trama paesistica
Classe  colturale  variata e  coerenza  di  trama  paesistica
Classe  colturale  variata e incoerenza di trama  paesistica
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Il contributo delle analisi geologiche
applicate alla pianificazione territoriale:
L'esempio nel sistema collinare empolese


