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OSSERVAZIONE AL PIANO STRUTTURALE ADOTTATO DAL COMUNE DI BUCINE 
Le Associazioni firmatarie del presente documento presentano le seguenti osservazioni 
relativamente all’art. 132 Schema direttore la valle dell’Ambra S.D.2 PUNTO C:”Per quanto 
riguarda Pogi Alto, si dovranno anche prevedere un collegamento viario alternativo all’uso del 
ponte medievale...” 

Premesse 

Nel corso degli ultimi anni, a causa dell'enorme espansione edilizia il territorio di Bucine ha subito 
profonde trasformazioni soprattutto nelle sue zone periferiche più caratteristiche, come ad es. poggio 
Amaro e soprattutto come San Salvatore, un tempo luogo ameno e sede di un'antica chiesa, i cui 
affreschi illustrano un miracolo avvenuto proprio nella campagna circostante. 

Preoccupazioni inerenti il piano strutturale 

A fronte di queste constatazioni, ci risulta preoccupante il fatto che il P.S. voglia prevedere un’ulteriore 
struttura viaria nella frazione di Pogi, per i seguenti motivi: 

• nel P.S. non viene data nessuna descrizione di questo collegamento viario, e prevedibilmente 
potrebbe portare a un’espansione urbanistica analoga alle località sopra citate in un territorio 
considerato dal P.S. stesso facente parte delle aree della conservazione (non trasformabili). 

• l’alternativa al Ponte di Pogi esiste già e consiste nella strada vicinale vecchia Senese lungo l’Ambra 
come evidenziato in colore verde nell'allegata planimetria catastale 

• Un’ulteriore struttura viaria sarebbe una vera e propria circonvallazione, mentre la modifica 
dell’organizzazione viaria storica, soprattutto se tramite le cosiddette circonvallazioni, può trovare 
giustificazione solo in un particolare volume di traffico che crei disagio alla popolazione: non è il caso 
di Pogi, per il quale la viabilità esistente continua a rappresentare un servizio per il paese solo se è 
in prossimità del nucleo abitato, come adesso. 

Osservazioni 

L’Associazione "per la Valdambra" reputa che la zona di Pogi Alto non debba subire trasformazioni 
viarie pesanti e più specificamente: 

• Le caratteristiche di una eventuale nuova struttura viaria al servizio del centro storico di Pogi 
debbano essere quelle di una strada bianca campestre e quindi le sue dimensioni non debbano 
essere oltre m. 4. 

• Il percorso della stessa debba essere ricercato nelle stradine campestri già esistenti e non si discosti 
troppo dalla strada comunale sotto le mura del centro storico, affinché l’impatto sul territorio risulti il 
meno pesante possibile. 
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