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CARATTERI STRUTTURALI DELL’INVARIANTE
prima invariante strutturale è pertinente in primo
luogo al supporto geomorfologico del territorio toscano,
ovvero alla base fisica del paesaggio, alla sua “ossatura”.
La geomorfologia della Toscana è il risultato di una storia geologica piuttosto lunga e complessa, in effetti quasi
unica, alla scala di una Regione, per complessità e articolazione.
Nuovi capitoli di questa storia vengono scritti anche in
questo momento, ed è il caso di dire che l’ultimo milione
di anni ha rivoluzionato la faccia del territorio toscano.
Ad esempio, un milione di anni fa non esisteva nessun fiume che si potesse chiamare “Arno”, il Monte Amiata non
esisteva e le Alpi Apuane sarebbero state meglio descritte
come colline. L’Appennino in sé è una catena montuosa
che non ha ancora completato il suo processo di “nascita”, con caratteri giovanili particolarmente evidenti nei
territori che drenano all’Adriatico, nell’alto Mugello e in
Val Tiberina.
Accanto a questi grandi eventi recenti, però, sul territorio
toscano rimangono le testimonianze di ere molto più antiche, ad esempio nelle catene montuose anziane, dalle
forme arrotondate dall’usura del tempo come la Dorsale
Medio-Toscana, oppure negli antichi penepiani della Maremma, sollevati e frammentati dalla tettonica recente,
ma ancora capaci di farci intuire lunghe ere di stabilità,
alterazione della roccia, erosione.
Il risultato di questa “geo-morfo-diversità” è un paesaggio
fortemente diversificato, in cui gli spazi si articolano in
modi particolarmente ricchi e in continuo cambiamento e,
dove convivono forme unitarie e maestose come il fronte
montano delle Alpi Apuane e forme specialmente dolci e
dalla fittissima trama, come le Crete Senesi.

METODOLOGIA DI ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DELLA
PRIMA INVARIANTE

ma neanche sovrabbondanti, dipendono dal paesaggio per
la loro persistenza. La ricarica e la qualità dei grandi acquiferi sotterranei, in futuro prossimo fonte dell’acqua
per gran parte della popolazione, dipendono dalle condizioni del paesaggio attraverso le quali passa la loro acqua
di alimentazione.
La risorsa suolo definisce, con le sua caratteristiche, molti
aspetti dei paesaggi rurali, mentre la sua persistenza di
intreccia in modo inestricabile con la gestione dei degli
stessi paesaggi, dato che non è possibile separare la progettazione della persistenza dei paesaggi rurali dalla conservazione del suolo.

rappresenti una singola componente e di che cosa rappresenti un system cambia esplicitamente in base alla scala
di riferimento ed alle necessità pratiche sottese. Nel caso
specifico, la definizione è basata sulla compattezza delle
delineazioni ottenute, in base ai presupposti che appaiono
intrinseci alla logica del Piano. Il primo presupposto è che
il Piano agisce in presenza di altri strumenti di pianificazione, definiti a scale maggiori, e quindi non deve necessariamente fornire indicazioni spaziali di grande dettaglio.
Il secondo presupposto, strettamente correlato, è che il
Piano agisce definendo dei “tipi” ai quali sono associati
valori, criticità e obiettivi.
Le principali modifiche rispetto alla metodologia standard
sono state due. Il metodo originale prevede che la defini-

Il compito di interpretare le informazioni contenute nelle

cartografie geologiche, idrogeologiche e pedologiche disponibili, in modo da presentare l’informazione in forma
sintetica e da effettuare una valutazione complessiva e
integrata, per quanto qualitativa, dei valori e delle criticità pertinenti alla I invariante ed alle sue relazioni con le
altre invarianti è necessariamente complesso, e richiede
passaggi differenziati e scelte di compromesso.
Per passare da carte a grande scala, come nel caso della
Carta Geologica 1:10.000, compilate e descritte in termini destinati agli specialisti di settore, a carte alle scale
1:50.000 e 1:250.000, descritte in termini utili per gli specialisti della pianificazione, sono state operate scelte metodologiche che si cerca qui di esplicitare con la massima
chiarezza possibile.
La necessità di introdurre una generalizzazione cartografica, cioè di costituire unità di rappresentazione compatibili
con scale più piccole, ha richiesto la definizione di unità
cartografiche ad hoc. Per elaborare queste unità, si è fatto
ricorso alla base metodologica rappresentata dal metodo
dei land systems, metodo lungamente affermato nella valutazione del territorio (Scott et al., 1971; van Zuidam,
1973). Naturalmente, il metodo ha dovuto subire degli
adattamenti, per ottenere la necessaria coerenza con le
metodologie generali previste per il Piano. Questi adattamenti sono stati resi possibili dalla intrinseca flessibilità
del metodo originale, che è basato su regole per riunire in un’unica unità elementi eterogenei, ma combinati
secondo un modello costante. La descrizione del modello di combinazione può quindi sostituire l’esplicitazione
cartografica delle differenze. La definizione di che cosa

zione delle unità sia integrata, cioè basata su tutti i componenti del paesaggio. Ovviamente, in questo caso si sono
invece definite le unità prevalentemente sulla base della
geologia, della geomorfologia e dei suoli. Altri aspetti del
territorio sono stati utilizzati come fattori ancillari, come
ad esempio il clima, o come informazioni capaci di fornire
la chiave di interpretazione delle forme. Ad esempio, l’uso
del suolo è stato spesso utilizzato come sostituto di analisi quantitative di dettaglio della pendenza o del clima;
nel primo caso, per separare le aree collinari “a versanti
acclivi” da quelle “a versanti dolci”, nel secondo caso per
precisare il limite montagna-collina in mancanza di caratteristiche fisiche auto-evidenti. La seconda modifica ha riguardato la “tipizzazione” delle unità. Il metodo originale
prevede che ogni area cartografata sia un unicum, e infatti i land systems vengono normalmente identificati per via
toponomastica. Seguendo le logiche generali del quadro
conoscitivo del Piano, in questo lavoro le unità sono state invece tipizzate, realizzando un numero finito di unità
rintracciabili sull’intero territorio. Questa modifica può
apparire fondamentale, ed in effetti ha richiesto un certo
impegno. Tuttavia, è bene specificare che il metodo originale è nato per la descrizione di territori più omogenei
geologicamente, meno omogenei climaticamente e molto
meno territorializzati; la tipizzazione è, alla fine, risultata
parte necessaria del suo adattamento al territorio toscano.
Tecnicamente, la procedura adottata per la realizzazione
delle cartografie della I invariante si è basata sull’utilizzazione della Carta Geologica Regionale, scala 1:10.000. I
poligoni contenuti della Carta, come presente nelle banche dati della Regione Toscana, sono stati riclassificati nelle unità definite di seguito, in base ai criteri di definizione
delle unità stesse. Per aumentare il livello di informazio-

invariante I

i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

La

Tutti i bacini sono comunque oggetto di forti dinamiche;
l’Arno stesso, in effetti, è un evento geologico effimero.
Con poche eccezioni (p.es. il Cecina), questi bacini non
sono “gradati”, non hanno cioè un profilo di equilibrio
stabile. Questo implica intensi processi erosivi a monte e
altrettanto intensi processi deposizionali a valle. Questi
ultimi compensano, in condizioni naturali, la tendenza alla
subsidenza, presente in molti tratti della costa toscana.
La territorializzazione si è confrontata con queste dinamiche, ed ha prodotto un’impronta fortemente riconoscibile
nelle bonifiche e nelle opere di regimazione dei corsi d’acqua, storicamente necessarie per coniugare insediamento
e dinamiche geomorfologiche. Il processo di territorializzazione non è stato indolore, risultando in accelerazioni
delle dinamiche erosive naturali e nella creazione di vaste
aree di insediamento denso che convivono con un significativo elemento di rischio idraulico. Notevoli porzioni delle aste fluviali toscane sono state trasformate, a tutti gli
effetti, in canali artificiali, entrando quindi come tali nel
patrimonio territoriale.
I valori patrimoniale della I invariante si concretizzano in
valori strutturali e di risorsa. Il valore strutturale discende
dalla densa, e variabile, articolazione fisica del territorio,
ed ha due aspetti. La produzione di frequenti piani verticali ben differenziati, ognuno dei quali ospita forme di
territorializzazione specifica e la cui coesistenza rende il
paesaggio concretamente visibile, è un carattere comune
a tutti i territori collinari e montani. La forte frammentazione degli spazi rurali, presente in molte parti del territorio e dovuta alla diversità di forme, geologia e suoli, è
invece un carattere certamente più tipico del territorio
toscano.
Le risorse geomorfologiche della Toscana sono in stretta
relazione con il territorio. Le risorse idriche, non scarse

Altrettanto articolata e varia la tipologia dei bacini idrografici toscani, dove troviamo:
 “neo-bacini” impostati su strutture tettoniche
recentissime, come ad esempio molti affluenti
dell’Arno (Pescia, Ombrone Pistoiese, Bisenzio a
destra, Pesa, Elsa, Era a sinistra) e come anche
l’Albegna e la Bruna
 bacini “giovanili”, appenninici, a forte controllo
strutturale, come il Magra, il Serchio, la Sieve, il
Tevere
 bacini “antichi” e antecedenti, che tagliano strutture
geologiche antiche e moderne, come il Cecina e
l’Ombrone
 un bacino “assemblato” con parti di tutti questi tipi,
l’Arno.

ne, sono state integrate informazioni aggiuntive. In aree
di pianura, è stato sovente utilizzato lo strato informativo
rappresentato dalle banche dati pedologiche della Regione Toscana, in particolare quelle del livello II di approfondimento, che hanno consentito una analisi più dettagliata
rispetto alla Carta Geologica. Gli stessi strati sono stati
utilizzati per confermare la definizione delle aree del tipo
fisiografico Margine e dei Sistemi morfogenetici ad esso
afferenti, in quanto le tipologie di suoli consentono, in
questo caso, l’identificazione più sicura delle superfici geomorfologiche stabili e della loro età relativa. Suddivisioni specifiche sono state tracciate in alcuni casi limitati,
soprattutto per introdurre utili separazioni tra ambienti
montani e collinari.
Coerentemente con l’obiettivo di produrre due livelli car-
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tipi fisiografici

Il concetto di Tipo fisiografico è emerso nel dibattito

scientifico sul quadro conoscitivo del Piano. Risponde non
solo alle necessità di rappresentazione ed analisi della I
invariante, ma anche alla generale necessità di inquadramento del territorio per unità semplici e oggettivamente
riconoscibili. Come tale, il tipo fisiografico ha indubbiamente un carattere abbastanza olistico, e prende in considerazione altri concetti oltre alla geomorfologia. Nella
definizione del tipo fisiografico troviamo allora un forte
accento su di una stratificazione verticale del territorio,
“da monte a valle”.
La stratificazione adottata risponde alla necessità di evidenziare caratteristiche climatiche e percettive, oltre al

rilievo in se. Questo è quindi il livello a cui si prendono
in considerazione i fattori climatici, tenendo conto che
il clima della Toscana si differenzia prevalentemente per
fattori orografici. La stratificazione non è però basata
esclusivamente sull’altitudine, ma prende in considerazione anche altri fattori. Tra questi, la distribuzione degli
insediamenti, degli usi del suolo dei tipi di foreste. Una
forte attenzione è stata anche posta ai fattori percettivi;
si è infatti ritenuto che, per avere significato in termini
di paesaggio, ogni tipo fisiografico deve rappresentare un
“piano”, visuale ma non solo, del rilievo, tale da essere
chiaramente percettibile laddove è presente. Come esemplificato dalle immagini allegate, la maggior parte degli
scorci visuali tipici del paesaggio toscano può essere descritto in termini di giustapposizione di piani di rilievo di-

Montagna e Collina con il limite superiore delle coltivazioni arboree tipiche, la vite e l’olivo, ovviamente generalizzato alla scala 1:250.000.
Il termine, convenzionale, di Collina è stato usato, nella
descrizione della I invariante, in un senso più restrittivo e
specifico rispetto al senso comune, allo scopo di aumentarne il contenuto informativo e di meglio analizzare relazioni e criticità. Dal punto di vista fisiografico e percettivo, è evidente che la collina toscana può essere suddivisa
in due “grandi piani” chiaramente distinti. Questa differenziazione è un’eredità dei principali capitoli della storia
geologica toscana. Durante la seconda fase dell’orogenesi
appenninica, nel Neogene, il territorio toscano si è stratificato in due parti: le “catene”, le porzioni più sollevate,
sono rimaste tali, mentre i “bacini”, più bassi e soggetti
ad ulteriori sprofondamenti, sono stati a lungo occupati
dal mare, e si sono quindi riempiti di sedimenti marini. Anche dopo il ritiro del mare, nel Quaternario, queste aree
hanno spesso continuato a ricevere considerevoli quantità di sedimenti continentali e di materiali vulcanici. Una
parte importante dei “bacini” è stata alla fine sollevata,
fino ad essere esente da deposizioni e ad essere invece
modellata dall’erosione. Questa parte costituisce oggi una
porzione, arealmente maggioritaria, della “collina toscana” in senso lato.
Il termine Collina è stato quindi ritenuto per il più alto dei
due piani, quello corrispondente alle antiche “catene”.
Nella sua forma “ideale” questo concetto di Collina è definito da:
 strutture tettoniche di chiaro sollevamento,
accompagnato da fenomeni deformativi plastici e
fragili (pieghe, faglie)
 formazioni rocciose litoidi (“roccia” in senso stretto),
di età pre-miocenica

al Dominio Ligure. Queste formazioni, a causa della bassa
permeabilità e della limitata resistenza meccanica, non
sostengono forme di Dorsale, ma al contrario offrono ambienti montani a forme dolci, storicamente molto utilizzati per le attività antropiche.
La transizione tra Montagna e Collina, nel senso di Collina
qui usato e illustrato oltre, è in alcuni casi progressiva,
presentando quindi il rischio di ambiguità. Questo richiede
che si stabilisca un criterio univoco di separazione. Tenendo conto della finalità di questa descrizione, si è scelto
di non utilizzare né un limite univoco di altitudine, poco
significativo a scala regionale, né un limite climatico, non
disponibile al livello di dettaglio necessario. Si è quindi
scelto di utilizzare l’uso del suolo come informazione vicaria, e si è operato in modo da far coincidere il limite tra



deformativi e fragili
formazioni geologiche incoerenti, di età da neogenica
a quaternaria
 posizione relativamente ribassata, particolarmente
evidente quando i due tipi sono adiacenti
Naturalmente, esistono situazioni di transizione tra i due
concetti “ideali”, che verranno descritte in dettaglio come
sistemi morfogenetici. Per queste situazioni, la scelta del
tipo fisiografico di appartenenza, coerentemente con il
concetto stesso, si è basata essenzialmente sulla posizione
altitudinale e sul campo di pendenze.
Il concetto di Margine è stato introdotto per catalogare
e descrivere il complesso di superfici morfologiche che,
tipicamente, costituiscono il raccordo tra i rilievi, in particolar modo quelli della Montagna e della Collina, e le
pianure. In termini geomorfologici, queste superfici rappresentano il punto di raccordo tra le due famiglie fondamentali delle superfici di degradazione, a cui appartengono in generale i tipi finora esaminati, e le superfici
di aggradazione, a cui appartengono i tipi che saranno
esaminati da qui in avanti. I rilievi, in generale, ricavano
le loro forme dal modellamento dovuto ai processi erosivi,
innescati dal sollevamento assoluto o relativo. Le “pianure”, latu senso, sono invece costruite da processi deposizionali. Il Margine rappresenta il punto di transizione,
essendo costituito da forme e superfici nelle quali il processo di costruzione per deposizione si è ormai esaurito,
ma nelle quali il processo di modellamento per erosione
ha, al momento, avuto un impatto minore. Naturalmente,
forme in perfetto equilibrio sono rare, e per definizione
assai difficili da individuare a questa scala operativa. Il
Margine è quindi identificato da forme interessate dagli
stadi iniziali della dinamica erosiva. In termini più specificamente fisiografici e paesaggistici, il Margine merita
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IL LIVELLO REGIONALE DELLA PRIMA INVARIANTE

versi, evidenziando il contributo della struttura geologica
al paesaggio.
I tipi fisiografici individuati sono:
1.
La Dorsale
2.
La Montagna
3.
La Collina
4.
La Collina dei bacini neo-quaternari
5.
Il Margine
6.
Le Pianure e Fondovalle
7.
La Costa
La Dorsale rappresenta una specificazione del concetto
convenzionale di montagna, la cui necessità è stata individuata per delineare quelle porzioni di montagna ove la
combinazione di quote e pendenze limita fortemente l’attività antropica. Geologicamente, la dorsale corrisponde
ai nuclei dei rilievi principali, dalle creste antiformi o monoclinali dello spartiacque appenninico o di sue estensioni
come il Pratomagno, alla peculiare struttura rappresentata dal “cuore” delle Alpi Apuane, all’apparato vulcanico,
in senso stretto, del Monte Amiata, ai i nuclei stratigraficamente più profondi delle Colline Metallifere.
I caratteri comuni sono la posizione “emergente” e dominante nel paesaggio e le attività antropiche limitate e
specializzate, a cui corrisponde, in genere, un alto livello
di conservazione della natura.
La Montagna rappresenta la maggior parte del territorio
montano, essenzialmente quella parte che ha consentito
l’insediamento e le attività agricole, e dove sono state generalmente individuate le opportunità di valico. Comprende porzioni strutturalmente più ribassate rispetto a quelle
di Dorsale, spesso in relazione a strutture tettoniche di
grande importanza. Comprende inoltre la totalità delle
zone montane dominate, in senso litologico, da formazioni
da argillitiche a marnose, soprattutto quelle appartenenti
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tografici, di cui uno a scala regionale e uno di maggior dettaglio, sono stati definiti due livelli di unità cartografiche.
Naturalmente, i due livelli sono gerarchici, nel senso che
ogni unità del livello di maggior dettaglio appartiene a una
e una sola delle unità del livello più generale.
Il livello più generalizzato, coerente con la scala 1:250.000,
è stato definito, anche attraverso dibattiti con i colleghi
ricercatori, con il termine di Tipi fisiografici; per il livello
di maggior dettaglio, coerente con la scala 1:50.000, è
stato adottato il termine di Sistemi morfogenetici, coerente sia con la normativa regionale vigente sia con il
lessico della Geomorfologia. Questo livello equivale, ai fini
pratici, con il livello dei Morfotipi, termine ampiamente
utilizzato nelle altre invarianti ma poco utilizzabile in Geomorfologia, dove potrebbe suggerire concetti completamente diversi.

posizione
relativamente
elevata,
sul
piano
immediatamente sottostante a quello montano
Si tratta, in breve, di una versione più bassa della montagna, data da minori sollevamenti, successivi sprofondamenti o erosione accumulata per tempi lunghi, che deve
comunque chiamarsi Collina perché le quote minori e le
forme più dolci sostengono paesaggi naturali e antropici
profondamente diversi rispetto alla Montagna.
Per i paesaggi collinari giacenti sul piano inferiore, in corrispondenza dei “bacini” neogenici, si è definito il concetto di Collina dei bacini neo-quaternari. Questo tipo fisiografico si differenzia nettamente dalla Collina tout court,
poiché vede:
 storia tettonica di semplice, recente e limitato,
sollevamento, con minime evidenze di fenomeni

Foto I. Esempio di rapporti spaziali e visuali tra i tipi fisiografici Dorsale, Montagna
e Collina nella zona del Monte Labbro – Amiata
(fonte C.A. Garzonio)
Foto II. Esempio di rapporti spaziali e visuali tra i tipi fisiografici Montagna,
Collina, Pianura e Costa nell’ambito Versilia e costa apuana (fonte B. Baldi)
Foto III. Esempio di rapporti spaziali e visuali tra i tipi fisiografici Collina dei bacini
neo-quaternari e Collina nella zona della Val d’Orcia
(fonte C.A. Garzonio)
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una separazione per il suolo ruolo, visivo e funzionale, che
può essere sia di separazione che di raccordo tra monte e
piano, ma che è comunque importante. Inoltre, il margine offre funzionalità idrologiche e pedologiche specifiche,
nettamente diverse sia dalla pianura che dai rilievi, dalle
quali inevitabilmente risultano valori e criticità specifici e
una territorializzazione piuttosto specializzata.
Le Pianure e i Fondovalle rappresentano il dominio della
sedimentazione fluviale. Il significato fisiografico del concetto è piuttosto semplice, e in effetti il tipo fisiografico,
in questo caso, corrisponde al concetto geografico convenzionale di pianura. L’assenza di una ulteriore articolazione,
salvo a livello di sistemi morfogenetici, deriva essenzialmente da una certa carenza ancora presente nell’insieme
dei dati di base disponibili, carenza indubbiamente dovuta
anche alle difficoltà oggettive che l’indagine geologica e
pedologica incontra in questi ambienti.
Con il termine riassuntivo e generale di Costa si è inteso
abbracciare tutte quelle forme e superfici i cui caratteri e
le cui funzionalità, valori e criticità sono in qualche misura influenzate dalla prossimità del mare. Questa influenza
comprende le azioni dirette di creazione di forme, sia costruttive che erosive, ma anche l’influenza idrologica importante che la vicinanza del mare esercita sul territorio,
per una significativa estensione entroterra, nei sistemi di
coste subsidenti così comuni nei distretti marittimi toscani. È bene precisare che l’accezione del termine Costa qui
utilizzata non è strettamente legata alla linea di costa nei
suoi significati geografici e normativi. Questo scostamento
ha due aspetti complementari; in primo luogo, laddove la
costa è modellata da fenomeni erosivi, la fascia di territorio interessata è così ristretta che la sua delineazione alla
scala 1:250.000, o anche 1:50.000, è impossibile; in secondo luogo, nelle aree modellate dai processi costruttivi,
l’influenza dei processi costieri si estende profondamente
nell’entroterra, molto oltre qualsiasi definizione normativa. Il risultato è che il tipo fisiografico Costa non copre
sempre la linea costiera, mentre in alcune zone, al contrario, si estende nell’entroterra.

SISTEMI MORFOGENETICI

Ognuno dei sistemi morfogenetici descritti vuole rappre-

sentare un elemento obiettivamente riconoscibile della
struttura fisica del paesaggio, della sua “ossatura”, nella
ricerca dell’inevitabile compromesso tra esattezza analitica e sintesi interpretativa. La fitta trama che risulta evidenzia una caratteristica fondamentale del paesaggio toscano. L’osservazione delle carte alla scala 1:50.000 porta
infatti alla comprensione della radice fisica della densa e
complessa articolazione che, al di la delle specificità interne ad ogni porzione, rappresenta la trama di fondo del
paesaggio ed uno dei suoi caratteri fondanti.
I sistemi morfogenetici, talvolta detti per brevità morfotipi, sono definiti da una combinazione dei fattori che presiedono allo sviluppo delle forme del rilievo:
 fattori strutturali: la natura delle strutture tettoniche
attive nel passato e nel presente, e in particolare le
modalità e le entità dei sollevamenti e abbassamenti,
assoluti e relativi

fattore tempo: l’età e il sovrapporsi delle fasi di
sollevamento, e la sovrapposizione dei processi di
modellamento nel tempo, nei casi in cui il rilievo
presenta una storia più antica
 fattori litologici: la natura delle rocce dominanti,
con particolare riguardo alle loro caratteristiche di
resistenza meccanica e permeabilità.
Le combinazioni di fattori vengono analizzate sulla base
degli abbondanti dati forniti dalla Carta Geologica; l’analisi del reticolo idrografico consente di chiarire le fasi di
sviluppo delle forme, e anche di valutare i tempi relativi
del loro sviluppo; la cartografia pedologica completa l’analisi del sistema, fornendo informazioni essenziali sulla
dinamica del rilievo. Sulla base di queste analisi integrate,
la fotointerpretazione del rilievo permette di individuare
le associazioni di forme ricorrenti, che caratterizzano ogni
sistema morfogenetico. Distinzioni tra insiemi di forme
simili sono state introdotte nei casi in cui le formazioni
geologiche su cui le forme sono modellate siano fortemente diverse dal punto di vista della permeabilità e, più in
generale, della funzionalità idrogeologica. È questo in particolare il caso dei rilievi collinari e montuosi modellati
sulle formazioni dei due grandi domini tettonici, Ligure e
Toscano. In questi rilievi, l’influenza della struttura e dei
movimenti tettonici è dominante sulle caratteristiche litologiche, per cui si hanno forme simili su formazioni diverse, e forme diverse sulla stessa formazione. Si è tuttavia
ritenuto di mantenere una separazione tra le formazioni
tipicamente da argillitiche a marnose, prevalentemente
del Dominio Ligure, e quelle soprattutto arenacee, appartenenti prevalentemente al Dominio Toscano, per evidenti
ragioni idrogeologiche. Le formazioni calcaree sono state
poste in sistemi morfogenetici separati, per le stesse evidenti ragioni, in tutti i casi in cui le forme del paesaggio
presentano i tratti tipici dei processi morfogenetici in ambiente calcareo.
Il livello di approssimazione è stato valutato in base a due
obiettivi pratici: produrre una carta dalle geometrie congrue con la scala 1:50.000, partendo da una base a scala
1:10.000, e contenere la moltiplicazione delle voci di legenda. In quest’ultimo senso, e coerentemente con le indicazioni metodologiche generali del Piano, sono stati, di
norma, istituiti dei sistemi morfogenetici soltanto nei casi
in cui una certa combinazione di fattori si ripeta in ambiti
diversi. Alcune eccezioni sono state ammesse, in particolare nel caso di rilievi fortemente influenzati da fenomeni
vulcanici e magmatici. Le ragioni delle eccezioni sono rappresentate dall’unicità dei paesaggi, non riconducibili ad
altri tipi esistenti, e dall’individuazione di insiemi di valori
e criticità specifici, la cui diluizione nei dati più generali
di un sistema morfogenetico rappresentante un “tipo” non
è apparsa consigliabile. È necessario ricordare che stiamo
parlando comunque di una classificazione, cioè dell’imposizione di limiti umani su di un oggetto naturale continuo; ogni soluzione adottata costituirà sempre una redutio
della realtà, e l’oggetto delle scelte metodologiche è il
come ridurre, e quanto ridurre. A parte la necessità imprescindibile di non produrre oggetti privi di significato, la
scelta di come ridurre e quanto ridurre è stata dettata da
motivi funzionali, cioè dall’obiettivo di costituire sistemi
morfogenetici che esprimano, ciascuno, una combinazione


unica di valori e criticità, massimizzando l’utilità di questo
documento come supporto al Piano.

LINEE GUIDA PER LA SPECIFICAZIONE DELL’INVARIANTE

Le procedure seguite per la compilazione della carta dei

sistemi morfogenetici contengono e implicano le possibilità di ulteriori specificazioni, a scala più grande, della
struttura dell’invariante. Poiché infatti tutti i dati di base
utilizzati sono disponibili a scale maggiori di 1:50.000, e
poiché le legende di ciascuno di questi documenti sono
assai più ricche ed articolate della legenda della Carta dei
Sistemi morfogenetici, è evidentemente possibile produrre, a scale maggiori, carte basate sulla stessa metodologia
ma rappresentanti un’analisi più dettagliata e cogente.
Il maggior dettaglio può ottenersi in senso spaziale, riducendo il grado di accorpamento dei poligoni dei dati di
base in coerenza con le scale più grandi, oppure in senso
qualitativo, scomponendo i Sistemi in sotto-sistemi basati
su differenze geologiche, pedologiche o idrologiche meno
sintetiche di quelle qui adottate. A titolo di puro esempio,
è possibile scomporre un sistema come la Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri in sotto-sistemi arenacei, argillitici o calcareo-marnosi, una specificazione che in effetti
risulta utile, come esemplificato nella scheda d’ambito
del Chianti. Alternativamente, è possibile creare sottosistemi a versanti “mediamente ripidi” come ad esempio
potrebbe essere utile in molti ambiti maremmani.
In considerazione della natura dei dati di base, è senz’altro
possibile procedere a simili specificazioni con operazioni
interpretative qualora esse si basino sulla Carta Geologica o su analisi fisiografiche (pendenze, quote). Maggiore
cautela è consigliabile rispetto alle altre carte di base
(pedologiche, idrologiche); il livello di approssimazione di
queste carte si è infatti dimostrato meno omogeneo; in
situazioni di elevata criticità o di necessità di scelte coinvolgenti valori di grande importanza, è senz’altro opportuno effettuare studi specifici agli obiettivi e problematiche
specifiche a livello locale.

i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
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I SISTEMI MORFOGENETICI [da scala originale 1:250.000]
quadro d’unione 50k
[scala 1:250.000]
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costa a dune e cordoni (CDC)

montagna dell’Appenino esterno (MAE)

depressioni retrodunali (DER)

dorsale silicoclastica (DOS)

costa alta (CAL)

dorsale carbonatica (DOC)

fondovalle (FON)

dorsale vulcanica (DOV)

bacini di esondazione (BES)

pianura pensile (PPE)
alta pianura (ALP)
margine inferiore (MARi)
margine (MAR)
collina dei bacini neo-quaternari, litologie alternate (CBAt)
collina dei bacini neo-quaternari, argille dominanti (CBAg)
collina dei bacini neo-quaternari, sabbie dominanti (CBSa)
collina sui depositi neo-quaternari con livelli resistenti (CBLr)

collina calcarea (Cca)
collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri (CLVr)
collina a versanti dolci sulle Unità Liguri (CLVd)
collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane (CTVr)
collina a versanti dolci sulle Unità Toscane (CTVd)

collina su terreni neogenici deformati (CND)
collina su terreni neogenici sollevati (CNS)
collina su terreni silicei del basamento (CSB)
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pianura bonificata per diversione e colmate (PBC)
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depressioni umide (DEU)

montagna silicoclastica (MOS)
montagna calcarea (MOC)
montagna su Unità da argillitiche a calcareo-marnose (MOL)
montagna antica su terreni silicei del basamento (MASb)
montagna ringiovanita su terreni silicei del basamento (MRSb)

montagna ignea (MOI)

[scala 1:50.000]

[scala 1:50.000]

1/1

11

i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici | ABACO 1/1a

12
indicazioni per le azioni

CDC_ SISTEMA MORFOGENETICO COSTA A DUNE E CORDONI






Tratti costieri su terreni subsidenti, caratterizzati dallo
sviluppo di specifiche forme di aggradazione litoranee

Bocca d’Ombrone: la spiaggia e i cordoni dunari nei pressi del Padule della Trappola (photo
© Andrea Barghi/VARDA).

invariante I - abaco

depositi di spiaggia sommersa e spiaggia emersa; depositi
palustri.

formazioni geologiche tipiche

forme caratteristiche

depositi fluviali di piena distali, a bassa energia; depositi
lacustri e palustri; materiali fini con comune presenza di
depositi organici.

dune propriamente dette; barre sottomarine emerse in seguito a sollevamento (cordoni), depressioni lineari intercalate tra le dune e i cordoni, talvolta con aree palustri;
spiagge.

forme caratteristiche

suoli

Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto (photo © Andrea Barghi/VARDA).

pianure leggermente depresse; frequenti ed estesi corpi idrici e aree palustri; estesi e densi sistemi di bonifica
idraulica, in qualche caso anche con sollevamento artificiale.

suoli

valori

i suoli sono profondi, a tessiture fini, poco permeabili. Si
tratta di suoli poco alterati, molto fertili ma eccessivamente bagnati se non bonificati; sono comuni i suoli organici, con strato organico poco profondo; sono segnalati
suoli a solfuri.

la Costa a Dune e Cordoni è un componente di base della
struttura del paesaggio costiero, dal fondamentale ruolo
paesaggistico. In termini idrogeologici, questo sistema
contribuisce a proteggere le falde acquifere delle aree di
entroterra dall’ingressione salina.

valori

dinamiche di trasformazione e criticità

la Costa a Dune e Cordoni è un sistema a lenta evoluzione
naturale; l’equilibrio tra subsidenza e formazione di dune,
variabile in natura, è generalmente spostato verso la stabilizzazione delle dune in seguito alle bonifiche idrauliche
delle Depressioni retrodunali e all’esteso impianto delle
pinete. L’erosione delle spiagge può destabilizzare il sistema e determinarne l’evoluzione verso forme intermedie
con quelle della Costa alta, con una perdita importante
di valore paesaggistico. La pressione insediativa su questo
sistema è stata ed è particolarmente elevata.

localizzazione

ambiti della Versilia e costa apuana (aree in prossimità del
Lago di Massaciuccoli, Lago di Porta), Piana Livorno-PisaPontedera, Val di Cecina (Padule di Bolgheri), Colline Metallifere e Elba (Padule di Orti Bottagone, Padule di Scarlino), Maremma grossetana (Riserva Diaccia Botrona, Padule
della Trappola – Foce dell’Ombrone) e Bassa Maremma e
ripiani tufacei (Piana di Collecchio, fascia costiera interna
tra Fonteblanda e Chiarone; Laguna di Orbetello e Lago di
Burano).

formazioni geologiche tipiche

suoli estremamente sabbiosi, ma spesso calcarei, su dune
e cordoni; suoli a tessitura fine, spesso Vertisuoli, o raramente suoli organici, nelle depressioni.

DER_ SISTEMA MORFOGENETICO DEPRESSIONI RETRODUNALI

Aree di pianura costiera dal drenaggio naturalmente ostacolato dalla subsidenza e dalla formazione di strutture di
aggradazione litoranee della Costa a dune e cordoni.

localizzazione

ampia costa Versiliese e Pisana (dune costiere di Forte dei
Marmi, Dune litoranee di Torre del Lago, San Rossore), Val
di Cecina (Tomboli di Cecina), Colline Metallifere e Elba
(Tomboli di Follonica, Dune della Sterpaia), Maremma
Grossetana (Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina
di Grosseto, dune costiere del Parco dell’Uccellina) e Bassa Maremma (Tombolo della Giannella, Duna di Feniglia,
dune comprese nella pineta litoranea del Voltoncino, Duna
del Lago di Burano).

salvaguardare la trasmissione di acque di pioggia
alle falde superficiali, tipica di questo sistema, come
contributo alla prevenzione delle intrusioni saline
prevenendo l’impermeabilizzazione delle superfici;
controllare e contenere i fenomeni di erosione;
individuare equilibri sostenibili tra conservazione e
fruizione delle spiagge e dei cordoni dunali

le aree bonificate rappresentano e testimoniano un capitolo fondamentale della storia del territorio toscano, e sono
particolarmente produttive dal punto di vista agricolo; le
aree non bonificate sono delle vere e proprie oasi naturalistiche di valore assoluto, testimonianza dell’ambiente
naturale delle pianure costiere.

dinamiche di trasformazione e criticità
Tombolo della Feniglia (photo © Andrea Barghi/VARDA).

la gestione idraulica delle Depressioni retrodunali ha diviso il territorio di questo sistema in due parti nettamente
distinte: le aree bonificate e le aree umide. Alcune aree
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localizzazione






Padule di Orti Bottagone (Foto Bruna Baldi).

mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica;
evitare l’eccessivo abbassamento del livello della
falda acquifera;
valutare la possibilità di espandere le aree umide, a
spese di aree bonificate la cui conservazione implichi
eccessivi abbassamenti della falda;
regolamentare l’immissione di sostanze chimiche
ad effetto eutrofizzante nelle aree umide di valore
naturalistico

Tratti della fascia costiera interessati da sollevamento
tettonico recente o passato, in genere ancora in attiva
erosione. A causa della sua natura, la Costa Alta è solo raramente cartografabile alle scale di riferimento adottate
per il Piano; sui documenti cartografici, quindi, compaiono i sistemi collinari, o occasionalmente montani o di
Margine, che sono soggetti al modellamento erosivo che
produce la Costa Alta. Unica eccezione, il tratto di costa
a sud di Livorno, caratterizzato da una tipica sequenza di
spiaggia-falesia attiva-spianata di abrasione con sedimenti
quaternari-falesia antica.

Costa alta lungo i rilievi dei Monti dell’Uccellina (photo © Andrea Barghi/VARDA).

ambiti Piana Livorno-Pisa-Pontedera (costa rocciosa tra
Calafuria e Quercianella; isole dell’Arcipelago Toscano (Gorgona e Capraia), Colline Metallifere e Elba (aree
costiere del Promontorio di Piombino; aree della costa
dell’Isola d’Elba; Isole dell’Arcipelago Toscano (Montecristo, Pianosa); Bassa maremma e ripiani tufacei (Isola del
Giglio, Giannutri).

formazioni geologiche tipiche

depositi marini, prevalentemente di spiaggia emersa o
sommersa; formazioni litiche di spiaggia.

forme caratteristiche

falesie attive o disattivate dal sollevamento; superfici di
abrasione marina attuali o sollevate, spesso coperte da
depositi quaternari; spiagge poco profonde, con formazioni litiche di spiaggia esumate.

Costa nei pressi di Livorno (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana, foto: Paolo Romoli).

suoli
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Lago di Massaciuccoli (Foto Bruna Baldi).

umide hanno in effetti una natura fossile, essendo state isolate dal sistema idrografico che le aveva create, e
tendono a evolversi verso paludi salmastre. La pressione
insediativa, storicamente bassa, è in aumento, a causa
delle prossimità con sistemi morfogenetici che rappresentano luoghi preferenziali storici di insediamento e che
sono oggi prossimi alla saturazione. I cambiamenti nelle
tecniche agronomiche tendono a ridurre l’importanza e la
densità della parte minore del sistema di drenaggio assistito, che viene in alcune aree smantellata. La subsidenza,
fenomeno geologico attivo, è stata semmai incrementata
dalla bonifica, e tende a mettere a rischio l’intero sistema. Il crescente prelievo di acque dolci sotterranee, la
diminuzione della ricarica delle falde acquifere provocata
dagli insediamenti e la subsidenza tendono ad abbassare
la quota della falda di acqua dolce, provocando fenomeni
di ingressione salina che mettono a rischio le risorse idriche e la stabilità degli ecosistemi umidi. Le criticità sono
accentuate in presenza di suoli organici, la cui subsidenza
è accelerata dalla mineralizzazione; i suoli organici degli
ambiti Pianura di Pisa-Livorno e Versilia e costa apuana
possono contenere orizzonti a solfuri, fortemente inquinanti se drenati. Le zone umide sono aree non drenanti,
recettori di acque superficiali e poco profonde provenienti
da bacini idrografici molto vasti; questo le rende suscettibili all’inquinamento.

le superfici di questo sistema sono in genere prive di suolo,
con eccezioni descritte a livello di ambito.

valori

la Costa Alta è un componente di base della struttura del
paesaggio costiero, dai fondamentali ruoli paesaggistici.

dinamiche di trasformazione e criticità

Padule della Diaccia Botrona (Archivio Fotografico Regione Toscana, Emanuele Guazzi).

la Costa Alta è un sistema in piena attività per definizione;
le falesie prospicienti la costa sono tutte forme in erosione
attiva, con differenze di intensità; le spiagge presentano un’elevata vulnerabilità a minime variazioni nei regimi
di correnti e trasporti. Questa dinamica può, nei casi di
maggiore entità, minacciare la conservazione del valore
paesaggistico. È presente, in vari ambiti, una pressione
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Costa alta nei pressi di Baratti (Foto Carlo Alberto Garzonio).
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insediativa modesta ma critica in ragione della modesta
estensione spaziale del sistema e dei suoi equilibri delicati.

dinamiche di trasformazione e criticità

FON_ SISTEMA MORFOGENETICO FONDOVALLE

In seguito alle acquisite capacità di difesa idraulica, la
pressione insediativa è molto cresciuta in tempi recenti. Il
consumo di suolo è molto elevato e la grande concentrazione
di strutture insediative comprende spesso situazioni
locali pesantemente esposte al rischio idraulico. Le aree
di Fondovalle riconoscibili nel caso c) sono altamente
dinamiche, e sono da considerare uniformemente come
ad alto rischio idraulico. Le trasformazioni tendono ad
attenuare le funzioni idrogeologiche, ostacolando la
ricarica delle falde acquifere e l’assorbimento dei deflussi.
Consumo di suolo e presenza di siti estrattivi abbandonati
e allagati tendono ad aumentare il rischio di inquinamento
delle falde. Il Fondovalle è luogo tipico di realizzazione
delle casse di espansione.

indicazioni per le azioni



controllare e contenere i fenomeni di erosione della
costa;
individuare equilibri sostenibili tra conservazione e
fruizione della costa alta.

Pianure alluvionali non scomponibili nei singoli elementi
costitutivi alla scala di riferimento. A causa delle difficoltà
cartografiche, questo sistema riunisce in effetti tre
casistiche, analizzate nello specifico a livello di ambito. Nel
caso a), la non differenziazione e dovuta alle dimensioni
troppo ridotte del corso d’acqua; nel caso b), si è di fronte
a corsi d’acqua a basso carico solido, con limitati effetti
costruttivi; nel caso c), si tratta di corsi ad energia molto
elevata, confinati in fondovalle strutturali ristretti che
non permettono l’espansione e la differenziazione dei
depositi.

indicazioni per le azioni

Torrente Pesa nei pressi di Montelupo Fiorentino (Archivio Fotografico Regione
Toscana: M.Caliterna).

invariante I - abaco

localizzazione

pianura attorno al Fiume Magra (Lunigiana), Garfagnana,
Valle del Serchio e Val di Lima (Pianura del Fiume Serchio),
Mugello (Valdisieve), Casentino, Val d’Arno superiore,
Firenze-Prato-Pistoia (depositi del Fiume Arno), Val d’Elsa,
Piana Livorno-Pisa-Pontedera (fondovalle del Fiume Era
e Torrente Roglio), Val di Cecina, Colline di Siena, Val
d’Orcia e Val d’Asso, Maremma Grossetana (fondovalle
del Fiume Ombrone) e Bassa Maremma e ripiani tufacei
(fondovalle del Fiume Albegna). Sono presenti nei restanti
ambiti, seguendo corsi d’acqua minori.

formazioni geologiche tipiche

nei casi a) e b), depositi alluvionali prevalentemente
fini, con lenti grossolane la cui frequenza aumenta con le
dimensioni del corso d’acqua; nel caso c), depositi di alveo
grossolani.

Fiume Arno nel territorio di Signa (Archivio Fotografico Regione Toscana, Wanda Capaci).

forme caratteristiche

pianura indifferenziata; nei casi a) e b), raccordo diretto
ai rilievi, senza Margine, che è invece importante nel caso
c).

suoli

i suoli sono profondi, calcarei, chimicamente fertili;
granulometria e permeabilità variano secondo i tre casi,
risultando, rispettivamente, fine e bassa nei primi due casi
e grossolana e alta nel caso c).

valori

i Fondovalle sono strutture primarie del paesaggio, e in
particolare della territorializzazione, in ragione della loro
funzione comunicativa e della disposizione storica degli
insediamenti. Il sistema fornisce elevate potenzialità
produttive, agricole, e risorse idriche importanti.

Ambiente dell’Ombrone (photo © Andrea Barghi/VARDA).

limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al
rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi
e quantitativi delle risorse idriche.
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BES_ SISTEMA MORFOGENETICO BACINI DI ESONDAZIONE

li. In tempi recenti, la ricerca di aree edificabili, in particolare per gli insediamenti produttivi, si è riversata su
questo sistema morfogenetico dai sistemi adiacenti, con
un pesante consumo di suolo. L’inevitabile interruzione
delle dinamiche naturali proprie del sistema, implicita
nella bonifica, crea una tensione che si materializza nel
rischio idraulico. Le superfici dei Bacini di esondazione
dovrebbero essere intese come interamente esposte a un
rischio idraulico, che non può essere considerato come interamente eliminabile. Le attuali procedure per la “messa in sicurezza” idraulica mostrano evidenti limitazioni di
efficacia. La concentrazione di acque di varie provenienze
tende a caricare il sistema di drenaggio artificiale di inquinanti potenziali; questa criticità diviene evidente quando
nel sistema sono comprese aree umide di valore naturalistico e paesaggistico, esposte alla degradazione; particolarmente evidente il rischio di eutrofizzazione.

Aree depresse delle pianure alluvionali, lontane dai fiumi
maggiori, interessate naturalmente dalle maggiori esondazioni, con ristagno di acqua.

localizzazione

Ambito Firenze-Prato-Pistoia, Val di Nievole e Val d’Arno
inferiore, Piana Livorno-Pisa-Pontedera, Colline Metallifere e Elba (area pianeggiante del Fiume Cornia), Maremma
Grossetana, Bassa Maremma e ripiani tufacei (area pianeggiante del fiume Albegna), Val di Cecina, Lucchesia,
Colline di Siena.

indicazioni per le azioni
Tenuta di Migliarino (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana - foto di Giuseppe Muccioli).





formazioni geologiche tipiche

limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione
al rischio idraulico e mantenere la permeabilità dei
suoli;
mantenere e ove possibile ripristinare le reti di
smaltimento delle acque superficiali;
regolamentare gli scarichi e l’uso di sostanze chimiche
ad effetto eutrofizzante dove il sistema di drenaggio
coinvolga aree umide di valore naturalistico.

forme caratteristiche

bacini depressi, a pendenze minime e non percepibili direttamente; nella assoluta maggioranza, queste aree possiedono un denso sistema di drenaggio assistito, costituito
soprattutto da opere minori e realizzato nel corso dei secoli per poter utilizzare le superfici; l’idrografia naturale
non è più visibile. Gli insediamenti storici sono comunque
rari e concentrati lungo le principali vie di comunicazione.

suoli

La Val di Cornia vista da Campiglia Marittima (Foto M.R. Gisotti).

i suoli sono profondi, a tessiture fini, poco permeabili. Si
tratta di suoli poco alterati, calcarei, fertili ma con frequenti problemi di cattivo drenaggio e ristagno d’acqua in
superficie. È comune la presenza di Vertisuoli, che accentuano in modo marcato tutti questi caratteri e richiedono
speciali misure geotecniche.

invariante I - abaco

depositi fluviali di piena, distali, a bassa energia, limosi e
argillosi.

valori

i Bacini di Esondazione, insieme alle aree di Alta Pianura, hanno svolto il ruolo storico di campagna prossimale
ai grandi centri urbani; in questo ruolo, il sistema offre
un’elevata produttività agricola potenziale.

1/1a

dinamiche di trasformazione e criticità

i Bacini di Esondazione sono storicamente uno dei teatri
della bonifica, spesso bonifica “diffusa”, meno appariscente e costruita progressivamente nel tempo, data la non
necessità di grandi opere. La bonifica ha ricavato grandi
superfici agricole molto produttive, mentre l’insediamento restava storicamente concentrato su aree più appetibi-

La piana di Sesto Fiorentino (Foto goribau - Licenza CC BY-NC-SA).
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DEU_ SISTEMA MORFOGENETICO DEPRESSIONI UMIDE

ad effetto eutrofizzante dove il sistema di drenaggio
coinvolga aree umide di valore naturalistico

Aree di pianura dal drenaggio naturalmente incerto e in
via di evoluzione, con tendenza al drenaggio endoreico ed
alla formazione di corpi idrici.

localizzazione

ambiti della Val di Nievole e Val d’Arno inferiore (Padule
di Fucecchio e Paduletta del Ramone), Lucchesia e Piana
Livorno-Pisa-Pontedera (Padule del Bientina e Lago di Sibolla).

Padule di Fucecchio (photo © Andrea Barghi/VARDA).

invariante I - abaco

forme caratteristiche

Aree di pianura dal drenaggio naturalmente incerto e in
via di evoluzione, con tendenza al drenaggio endoreico
ed alla formazione di corpi idrici, sottoposte a grandi
opere di bonifica con reindirizzamento del drenaggio e/o
attuazione di schemi di colmata

depositi fluviali di piena, distali, a bassa energia; depositi
lacustri e palustri; depositi di colmata; generalmente
materiali fini, con forte presenza di materiali limosi.

suoli

i suoli sono profondi, a tessiture fini, poco permeabili. Si
tratta di suoli poco alterati, molto fertili ma mal drenati;
sono presenti suoli organici, anche se tipicamente con sottile copertura minerale.

forme caratteristiche

Padule di Fucecchio (Archivio Fotografico Regione Toscana, Emanuele Guazzi).

si tratta di vere e proprie oasi naturalistiche, la cui situazione idrogeologica è il presupposto del valore ecologico
e della loro esistenza come testimonianza dell’ambiente
naturale delle pianure.

pianure a rilievo non percepibile direttamente; frequenti
stagni e laghi; queste aree possiedono un denso sistema di
drenaggio assistito, comprendente la completa gerarchia di
opere, dalle maggiori in assoluto alle più umili; l’idrografia
naturale è stata alterata in modo anche radicale. Gli
insediamenti storici sono localizzati lungo le vie principali
di comunicazione.

suoli

dinamiche di trasformazione e criticità

i suoli sono profondi, a tessiture fini, poco permeabili.
Si tratta di suoli poco alterati, calcarei, molto fertili
ma con problemi di drenaggio; la forte sensibilità alla
compattazione superficiale rende frequenti i ristagni.

sistema in gran parte coperto da salvaguardie e integrato nella manutenzione dei sistemi di bonifica, essenzialmente stabile. Si tratta però di aree non drenanti, punto
di arrivo terminale di acque superficiali e poco profonde,
spesso provenienti da bacini molto vasti; questo rende le
aree umide suscettibili all’inquinamento, che ha il potenziale di distruggerne il valore ecologico e paesaggistico.

valori

risultato di un grande movimento storico, le pianure delle
grandi bonifiche sono in se una testimonianza e un valore.
La loro realizzazione ha creato un grande potenziale
produttivo. In varie aree, le zone di bonifica contengono
aree umide di valore naturalistico e paesaggistico, per le
quali rappresentano una fascia di protezione.

indicazioni per le azioni



PER

formazioni geologiche tipiche

pianure a rilievo non percepibile direttamente; frequenti
stagni e laghi; ampie aree palustri a carattere stagionale.

mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica;
valutare la possibilità di espandere le aree umide, a
spese delle aree bonificate la cui conservazione risulti
in eccessivo contrasto con le dinamiche naturali;
regolamentare gli scarichi e l’uso di sostanze chimiche

BONIFICATE

Piana di Arezzo e Val di Chiana (pianura bonificata della
Val di Chiana), Firenze-Prato-Pistoia (oltre Greve), Val di
Nievole (zona tra il Padule di Fucecchio e l’alta pianura
di Pescia), Lucchesia (Piana di Lucca), Piana Pisa-LivornoPontedera (area bonificata del Bientina).

depositi fluviali di piena distali, a bassa energia; depositi
lacustri e palustri; materiali fini con presenza di depositi
organici.




PIANURE

localizzazione

formazioni geologiche tipiche

valori

PBC_SISTEMA MORFOGENETICO
DIVERSIONE E COLMATA

Padule di Fucecchio, particolare della zona umida (Foto Carlo Alberto Garzonio).

dinamiche di trasformazione e criticità

questo sistema è uno dei principali prodotti e testimoni
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della storia delle bonifiche in Toscana; gli alti costi di
manutenzione e i cambiamenti nelle tecniche agronomiche
tendono a ridurre l’importanza e la densità della parte
minore del sistema di drenaggio, che viene in parte
smantellata. La manutenzione costante è il prerequisito
della permanenza del sistema, che altrimenti si
trasformerebbe rapidamente nel sistema delle Depressioni
Umide. I sistemi di bonifica sono concepiti come un tutto
unico, e la tendenza a smantellare le porzioni terminali, a
livello di unità colturale, potrebbe determinare difficoltà.
La concentrazione di acque di varie provenienze tende a
caricare il sistema di drenaggio di sostanze eutrofizzanti e
di inquinanti di origine diffusa, con effetti potenzialmente
pericolosi per le aree umide prospicienti.

PPE_ SISTEMA MORFOGENETICO PIANURA PENSILE

indicazioni per le azioni

Argini naturali di fiumi maggiori ad alto tasso di deposizione,
tipici dei bacini idrografici toscani, e dossi alluvionali,
costituiti da alvei abbandonati.



La pianura nei dintorni di Lucca (Foto Maria Rita Gisotti).



mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica;
limitare il consumo di suolo per salvaguardare i
caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;
evitare il convogliamento delle acque di drenaggio
dalle aree insediate verso le aree umide.

localizzazione

superfici pianeggianti che si allungano ai fianchi del Fiume
Arno passando per Firenze, Val d’Arno Inferiore (Empoli),
Pontedera e Pisa; Piana di Pisa-Livorno-Pontedera (pianura
del Fiume Serchio), Maremma Grossetana (pianura che
costeggia il fiume Ombrone fino alla foce). Presente anche
nella pianura tra Pistoia e Prato.

La Piana tra Pistoia e Firenze (photo © Andrea Barghi/VARDA).

formazioni geologiche tipiche

forme caratteristiche

argini naturali, talvolta formatisi lungo corsi imposti
artificialmente, dossi alluvionali di pianura che marcano
corsi abbandonati; presenza di grandi canali di drenaggio
artificiali, talvolta impostati su corsi abbandonati, come
nel caso dello scolmatore dell’Arno.
La Piana di Lucca vista da Nozzano Castello (Foto Bruna Baldi).

suoli

i suoli sono profondi, piuttosto grossolani con copertura
fine, permeabili. Si tratta di suoli poco alterati che possono
anche risultare poveri di nutrienti e carenti di capacità
d’acqua.

Vista aerea della pianura nei dintorni di Firenze (Fonte OFC_AGEA_RT 2010).

valori

invariante I - abaco

depositi fluviali di alveo e di piena prossimali, ad alta
energia, ghiaiosi e sabbiosi, spesso con sottili coperture
limose.

la Pianura Pensile è il sistema morfogenetico di pianura
che ospita la massima densità di insediamenti abitativi e
produttivi, con aree non insediate ridotte ad una sparuta
minoranza. Resta la capacità di alimentare falde acquifere
importanti per la loro posizione.

dinamiche di trasformazione e criticità

La Pianura bonificata per diversione e colmate nei pressi di Bientina (Foto Bruna Baldi).

le aree di Pianura Pensile sono naturalmente le aree
di massima dinamica dei grandi fiumi, soggette a
frequenti esondazioni e continua aggradazione. La loro
grande attitudine all’insediamento ha determinato la
generalizzazione delle arginature, per effetto delle quali
la dinamica naturale, in tutte le aree di Pianura Pensile
della Toscana, è interrotta a meno degli eventi rari di
grandi dimensioni, che rappresentano il rischio idraulico
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Vista aerea del Serchio tra Vecchiano e Migliarino (Fonte OFC_AGEA_RT 2010).

18
residuo, difficilmente eliminabile. Le caratteristiche
dei depositi della Pianura Pensile sono tali da originare
notevoli richieste di utilizzazione estrattiva, con frequenti
siti abbandonati. Nella Pianura Pensile, la falda acquifera è
alimentata per via sotterranea, ma è facilmente soggetta
a prelievi eccessivi, ed è messa a rischio di inquinamento
dalle acque di drenaggio degli insediamenti e dalle
numerose cave di inerti grossolani, spesso non ripristinate
dopo l’abbandono o trasformate in laghi permanenti.

ALP_ SISTEMA MORFOGENETICO DELL’ ALTA PIANURA

ta di assorbire la piogge, e la minima produzione di deflussi. L’Alta Pianura, insieme ai Bacini di Esondazione, svolge
il ruolo storico di campagna prossimale dei grandi centri
urbani.

dinamiche di trasformazione e criticità

indicazioni per le azioni



limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al
rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi
e quantitativi delle risorse idriche;
mantenere e ripristinare le reti di drenaggio
superficiale.

Conoidi alluvionali attive e bassi terrazzi alluvionali, esondabili da eventi rari a meno di opere di arginamento e
protezione; superfici di travertini olocenici in posizione di
fondovalle o basso terrazzo.

invariante I - abaco

localizzazione

Val di Cornia (photo © Andrea Barghi/VARDA).

Aree di Carrara, Massa e Pietrasanta. Ambiti della Lunigiana, Val di Nievole e Val d’Arno inferiore, Firenze-Prato-Pistoia (bacino di Prato-Pistoia), Mugello, Val Tiberina (Piana
di Sansepolcro), Piana di Arezzo, Colline di Siena (travertini di Rapolano Terme e Abbadia a Isola), Val d’Elsa (travertini olocenici di Colle Val d’Elsa), Maremma Grossetana
(conoide di Grosseto), Colline Metallifere e Elba (base dei
Monti di Campiglia e Isola d’Elba). Aree di Alta pianura
sono presenti anche nei restanti ambiti, ad esclusione di
Amiata, Chianti e Val d’Arno superiore.

indicazioni per le azioni


formazioni geologiche tipiche

depositi fluviali, di conoide e piana alluvionale, e travertini di età olocenica.

forme caratteristiche

conoidi alluvionali, fronti di conoidi alluvionali coalescenti, terrazzi fluviali. Forme attive in relazione ed eventi rari
e a meno degli interventi umani, non dissecate, associate
a fronti montani in fase di sollevamento più intenso rispetto a quelli che presentano sistemi di Margine, e a relativi
corsi d’acqua, di medie dimensioni ma in fase molto attiva. Ampie superfici pianeggianti, il cui passaggio agli altri
sistemi di pianura è spesso difficile da individuare.

Ambiente di Ponte a Buriano (photo © Andrea Barghi/VARDA).

suoli

i suoli sono profondi, piuttosto grossolani ma con frequenti
coperture limose, permeabili e ben drenati; fanno eccezione i suoli sui travertini, tendenzialmente argillosi, calcarei e dal drenaggio difficile da valutare. Si tratta comunque in ogni caso di suoli poco alterati e dilavati, con buone
riserve di fertilità.

valori

l’Alta Pianura è un punto nodale dal punto di vista idrologico; si tratta di uno dei principali serbatoi di acque dolci
sotterranee, per di più posto in immediata vicinanza di
zone fortemente insediate. La sua funzione nella mitigazione delle piene è fondamentale in natura ma si perde
con le arginature; restano la capacità generalmente eleva-

le aree di Alta Pianura sono storicamente luogo sia di
agricoltura specializzata che di insediamento urbano. Fin
dall’epoca classica, l’insediamento è stato accompagnato
da importanti interventi di sicurezza idraulica, aventi lo
scopo di arrestare la naturale dinamica di esondazione e
sedimentazione. Tecnicamente, la riuscita arginatura trasforma l’Alta Pianura in Margine, ma l’effetto non si manifesta per i tempi molto brevi, rispetto ai tempi geomorfologici, e per la conservazione della connessione idraulica
sotterranea con il fiume, che invece è perduta nel Margine. I depositi e i suoli dell’Alta Pianura offrono scarsa
protezione alle falde acquifere; la presenza di importanti
insediamenti crea quindi situazioni di rischio; perdite di
risorse idriche in seguito a inquinamento di falde di Alta
Pianura si sono già verificate. I livelli di consumo di suolo
sono, in vari ambiti, molto elevati, con le conseguenze in
termini di necessità di ulteriore regimazione idraulica e
di perdita di alimentazione delle falde superficiali, spesso
necessarie per l’irrigazione. Gli insediamenti e le infrastrutture di Alta Pianura sono comunque esposti agli eventi
idrologici rari e di particolare intensità.

Conoide di Villafranca in Lunigiana (foto Bruna Baldi).

limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio
idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi
delle risorse idriche.
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MARi_ SISTEMA MORFOGENETICO MARGINE INFERIORE

dinamiche di trasformazione e criticità

le aree di Margine Inferiore sono storicamente luogo di
agricoltura specializzata e grandi fattorie. In tempi
attuali sono interessate dalle pressioni per l’espansione
degli insediamenti. Il Margine Inferiore è idrologicamente
meno sensibile del Margine, per la minore permeabilità.
La vulnerabilità dei suoli alla compattazione complica
l’utilizzazione ma può portare a forme di uso altamente
specializzato, come le risaie e i vivai. La vulnerabilità
all’erosione rappresenta una seria limitazione in caso
di superfici in pendenza. In assenza del Margine,
l’occupazione del Margine inferiore con insediamenti e
infrastrutture presenta i rischi di alterazione strutturale
profonda del territorio già rilevati per il Margine stesso.

Conoidi alluvionali terrazzate e terrazzi alluvionali dei più
bassi ordini non esondabili da eventi eccezionali.

indicazioni per le azioni


localizzazione

ambiti della Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima,
Lucchesia, Piana Livorno-Pisa-Pontedera e Val di Nievole
e Val d’Arno inferiore. Casentino e Val Tiberina, Piana di
Arezzo e Val di Chiana (intorno a Castiglion Fiorentino, a
nord di Monte San Savino, nei dintorni di Lucignano, ai
piedi di Cortona ed a nord di Arezzo; piccoli lembi presenti
anche a est di Sarteano), Colline Metallifere e Elba (area
di Piombino), Maremma grossetana e Val di Cecina. Ad
esclusione di Mugello e Versilia e costa apuana, il sistema
morfogenetico è presente anche nei restanti ambiti.

Dintorni di Arezzo (Foto maxziz74 - licenza CC BY-NC-SA).

Contenere i rischi di erosione sulle superfici in
pendenza e i rischi di compattazione del suolo su tutte
le altre superfici

depositi fluviali, di conoide e di piana alluvionale, di età
tardo pleistocenica.

forme caratteristiche

conoidi alluvionali, fronti di conoidi alluvionali coalescenti,
terrazzi fluviali; secondariamente, terrazzi marini. In ogni
caso, forme terrazzate, modestamente o affatto incise
e dissecate, poste a quote inferiori rispetto al Margine.
Ampie superfici pianeggianti, delimitate verso valle da
modeste scarpate erosive, generalmente aderenti ai rilievi
o al Margine verso monte.

Margine inferiore nei dintorni di Cortona (Foto Preston Rhea - licenza BY-SA).

suoli

i suoli sono ben sviluppati, profondi. Gli orizzonti
superficiali mostrano spesso tessiture ricche in limo. Il
drenaggio è frequentemente imperfetto. Questi suoli sono
moderatamente acidi ma con buone riserve di nutrienti;
sono suscettibili alla compattazione e, in caso di pendenze
anche modeste, all’erosione.

invariante I - abaco

formazioni geologiche tipiche

valori

il Margine Inferiore offre suoli potenzialmente molto
fertili, anche se non sempre atti alle colture di pregio;
rappresenta anche un’area logica di espansione degli
insediamenti, costituendo quindi un’area di importanza
strategica che, per la limitata criticità idrogeologica,
potrebbe essere resa disponibile in preferenza rispetto ad
aree più critiche. Nei casi di assenza del Margine, il Margine
inferiore è portatore dei valori strutturali e paesaggistici
definiti per questo sistema.

1/1a

Ripiani del margine inferiore nella zona del Golfo di Baratti (photo © Andrea
Barghi/VARDA).

20
MAR_ SISTEMA MORFOGENETICO MARGINE

posizione nascono le sue funzioni, di raccordo idrologico,
strutturale e paesaggistico tra pianura e rilievi. Il peso
di questa funzione è molto grande in rapporto all’area
effettivamente occupata. La condizione del Margine come
terra scarsamente utilizzata, punteggiata da insediamenti
importanti ma ben distanziati, è strutturale al paesaggio
toscano, mentre la funzione di assorbimento dei deflussi e
alimentazione delle falde acquifere utilizzati dagli abitanti
di “piani” inferiori è pressoché universale. In tempi
moderni, le aree di Margine sono considerate appetibili
per l’insediamento e offrono superfici adatte alle colture
di pregio, quando sostenute dalla tecnologia.

CBAt_ SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA DEI BACINI NEO-QUATERNARI, LITOLOGIE ALTERNATE

dinamiche di trasformazione e criticità
Conoidi alluvionali terrazzate e terrazzi alluvionali alti.

localizzazione

invariante I - abaco

Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima (Terrazzi di
Ghivizzano, Barga e Pieve a Fosciana), Firenze-PratoPistoia, Mugello, Casentino e Val Tiberina (Promontorio
di Anghiari), terrazzi del Val d’Arno Superiore, Lucchesia,
Piana Livorno-Pisa-Pontedera, Val di Nievole e Val d’Arno
inferiore (Le Cerbaie), Val di Cecina, Colline Metallifere
e Elba, Maremma Grossetana (pendici dei rilievi di
Punta Ala) e Bassa Maremma e ripiani tufacei. Il sistema
morfogenetico è presente con aree più o meno estese
anche in Amiata, Colline di Siena, Lunigiana, Piana di
Arezzo e Val di Chiana e Versilia e costa apuana (zona di
Camaiore).

Paesaggio del Mugello (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana, foto: Marino Caliterna).

formazioni geologiche tipiche

le aree di Margine hanno visto storicamente insediamenti
limitati, a causa della scarsa fertilità dei suoli; dinamiche
recenti e molto attive sono l’espansione della coltura del
vigneto e la “risalita” degli insediamenti, in espansione dalle
sottostanti aree di pianura. Per la sua natura di raccordo
strutturale e per la superficie limitata, l’occupazione del
Margine con insediamenti e infrastrutture altera in modo
radicale i rapporti strutturali tra rilievi e pianure. Il rischio
concreto di occupazione dell’intera fascia definisce un caso
di completa obliterazione di una componente strutturale
del paesaggio.Il ruolo idrologico del Margine è soggetto
ad essere compromesso dagli insediamenti residenziali e
produttivi, che impediscono l’infiltrazione dell’acqua, e
da colture intensive che, se non condotte correttamente,
rischiano di rilasciare inquinanti verso le falde acquifere.
L’impianto di colture intensive è talvolta accompagnato
da significativi interventi sulla topografia, dannosi per il
ruolo paesaggistico del Margine.

depositi fluviali, di conoide e piana alluvionale, di età
pleistocenica, con una certa prevalenza dei termini più
grossolani.

indicazioni per le azioni

forme caratteristiche




conoidi alluvionali, fronti di conoidi alluvionali coalescenti,
terrazzi fluviali; secondariamente, terrazzi marini. In
ogni caso forme terrazzate, in una qualche misura incise
e dissecate, ma con conservazione di parti importanti
della superficie originale. Ampie superfici pianeggianti
interrotte e delimitate, verso valle, da scarpate erosive
ben visibili; generalmente aderenti ai rilievi verso monte,
salvo importanti eccezioni che indicano le età più antiche.
Le forme eccessivamente erose appartengono al tipo
fisiografico dei bacini.



Vista del Mugello da Trebbio (photo © Andrea Barghi/VARDA).

localizzazione

il sistema morfogenetico è presente in tutti gli ambiti ad
esclusione di Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima e
Versilia e costa apuana. Le principali emergenze negli ambiti del Mugello (Bacino del Mugello), Val di Nievole e Val
d’Arno inferiore (colline di Cerreto Guidi, Vinci e San Miniato; Bacino della Val d’Elsa), Val d’Elsa, Val d’Arno superiore
(Bacino del Val d’Arno), Val di Chiana (Bacino della val di
Chiana), Colline di Siena (Bacino di Siena) e Val d’Orcia e
Val d’Asso (margine meridionale del Bacino di Siena e Bacino di Radicofani). Maremma Grossetana (colline di Cinigiano; Bacino di Baccinello – Cinigiano e Bacino dell’Albegna)
e Bassa Maremma e ripiani tufacei (Bacino dell’Albegna,
Bacino di Radicofani), la Val di Cecina (colline di Pomarance
e Radicondoli; Bacino Volterra – Val d’Era); Piana LivornoPisa-Pontedera (bacini della Val di Fine e di Volterra - Val
d’Era).

formazioni geologiche tipiche

i depositi argillosi di età neo-quaternaria si trovano tipicamente nelle posizioni più basse, sovrastati da depositi sabbiosi del Pliocene, nonché da conglomerati neo-quaternari
e calcareniti neogeniche, che occupano aree ristrette ma
hanno un ruolo importante nello sviluppo delle forme.

forme caratteristiche

rilievi a deciso modellamento erosivo; piccoli e distanziati ripiani sommitali, spesso occupati da insediamenti; versanti complessi, con parte alta più ripida e parte inferiore
concava, anche molto dolce. Reticolo idrografico tendente
al dendritico, denso. Diffusa presenza di forme erosive di
grande impatto; il fenomeno delle “balze” è tipico di questo sistema, e sono anche molto comuni i calanchi.

suoli

i suoli più tipici sono a tessitura sabbiosa, spesso ricchi
di elementi grossolani, fortemente alterati, profondi. Le
porzioni più superficiali possono mostrare tessiture limose,
per la presenza di contributi eolici. Questi suoli tendono
ad essere acidi e ad avere scarse riserve di nutrienti, ma i
contributi eolici possono parzialmente compensare questo
carattere.

suoli

valori

il Margine è la materializzazione del rapporto
geomorfologico tra rilievi e piano, quindi occupa
una posizione particolare nel paesaggio. Da questa



limitare il consumo di suolo per salvaguardare i
caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;
evitare estesi rimodellamenti delle morfologie;
favorire una gestione agricola che tenga conto dello
scarso potenziale naturale dei suoli e della necessità
di tutela delle falde acquifere;
limitare i rimodellamenti della topografia associati
agli impianti di colture intensive.

Rilievi prodotti dal modellamento erosivo a carico di depositi neo-quaternari, in conseguenza del ritiro del mare
e di un significativo ma modesto sollevamento quaternario, accompagnato da minimi fenomeni di deformazione e
fratturazione.

Vista di Bolgheri dalla Tenuta dell’Ornellaia (Foto Aristide - licenza CC BY-NC-ND).

predominano i suoli argillosi a media attività, anche profondi, calcarei, fertili ma poco permeabili e fortemente
soggetti all’erosione. Suoli non argillosi, riconducibili ai
suoli tipici di altri sistemi morfogenetici (Collina dei bacini
neo-quaternari, sabbie dominanti, Collina su depositi neoquaternari con livelli resistenti, Collina su depositi neogenici deformati) sono presenti, spesso evidenziati da cambia-
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menti d’uso.

valori

il sistema ospita paesaggi di grande valore, esemplificati
dall’area di Monte Oliveto Maggiore; inoltre, ha offerto e
offre ampie possibilità di utilizzazione agricola.

CBAg_ SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA DEI BACINI NEO-QUATERNARI, ARGILLE DOMINANTI

dinamiche di trasformazione e criticità

indicazioni per le azioni



Volterra, Badia Camaldolese (photo © Andrea Barghi/VARDA).




evitare gli interventi di trasformazione che comportino
alterazioni della natura del suolo e del deflusso superficiale
al fine della prevenzione del rischio geomorfologico;
mitigare gli effetti dell’espansione delle colture arboree
di pregio su suoli argillosi e il riversamento di deflussi e
acque di drenaggio su suoli argillosi adiacenti;
favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano e
riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione del suolo e
la forma del rilievo stesso;
evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme di
erosione intensa.

Rilievi prodotti dal modellamento erosivo a carico di depositi neo-quaternari, in conseguenza del ritiro del mare e
di un significativo ma modesto sollevamento quaternario,
accompagnato da ridotti fenomeni di deformazione e fratturazione.

Colline di Montaione (FonteArchivio Fotografico Regione Toscana - foto: Maurizio Pompignoli).

localizzazione

Piana Livorno-Pisa-Pontedera (bacini neogenici della Val di
Fine e di Volterra - Val d’Era). Val di Cecina (colline di Volterra, bacini neogenici di Volterra - Val d’Era e della Bassa
Val di Cecina), Val d’Elsa (Bacino della Val d’Elsa e margine
occidentale del Bacino di Volterra - Val d’Era), Colline di
Siena (Bacino di Siena) e Val d’Orcia e Val d’Asso (bacini di
Siena e di Radicofani). Piana di Arezzo e Val di Chiana (Bacino della Val di Chiana) e Bassa Maremma e ripiani tufacei
(Bacino dell’Albegna). Presenze meno significative anche
in Colline Metallifere e Elba, Chianti, Amiata, Maremma
grossetana.

Formazioni geologiche tipiche

depositi marini argillosi di età miocenica e pliocenica, depositi di ambiente vario di età pleistocenica e miocenica,
occasionali depositi sabbiosi.

forme caratteristiche

rilievi a modellamento erosivo intenso; colline a bassa
energia di rilievo, dalla sommità arrotondata e dai versanti
dolci di profilo sinusoidale; elevata frequenza di forme di
erosione ad alta intensità, note come calanchi e biancane.
Reticolo idrografico molto denso, tendente al dendritico.

Colline nei dintorni di Volterra (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana - foto: Michele
Fatarella).

suoli

invariante I - abaco

Colline nella zona di Barberino Val d’Elsa (photo © Andrea Barghi/VARDA).

la documentazione storica mostra come il paesaggio attuale si sia originato dalla combinazione di rapida estensione
dell’agricoltura e di momenti di deterioramento climatico, tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo. Negli anni
successivi al 1954, una dinamica maggiore è stata le tendenza a obliterare sistematicamente le forme di erosione
intensa, utilizzando grandi mezzi meccanici. Un problema
strutturale è relativo all’espansione degli insediamenti
urbani; poiché molti insediamenti storici hanno occupato
l’intera superficie disponibile di affioramenti non argillosi, ulteriori espansioni si confrontano con i seri problemi
geotecnici dei depositi argillosi. Questo tipo di difficoltà
ha spesso bloccato le dinamiche espansive di centri come
Vico d’Elsa, Orciano Pisano, Lajatico, o ha originato forti fenomeni di sdoppiamento dell’abitato, come nel caso
esemplare di Certaldo. La relazione tra insediamenti e geologia, strutturale al sistema, crea rischi geomorfologici
ben noti; le aree insediate poste al margine delle superfici
utili sono soggette al fenomeno delle balze, che deve essere propriamente percepito come non occasionale, ma
strutturale alla Collina dei bacini neo-quaternari a litologie alternate. In termini più generali, il sistema è un
importante produttore di deflussi superficiali ed è seriamente soggetto all’erosione del suolo, anche al di la dei
dissesti macroscopici, che sono comuni e parte integrante
del paesaggio.

suoli argillosi a media attività, anche profondi, calcarei,
fertili ma poco permeabili e fortemente soggetti all’erosione.

valori

il sistema della Collina dei bacini neo-quaternari ad argille
dominanti rappresenta probabilmente il paesaggio toscano più noto in assoluto, grazie alla sua capacità di fornire
spunti per immagini di particolare effetto. Rappresenta
anche un paesaggio veramente unico a livello globale, ed
è indubbiamente un valore in se. Inoltre, questo sistema
offre ampie possibilità di produzioni agricole.
Balze del Valdarno (Foto Carlo Alberto Garzonio).

1/1a

Campagna senese nei dintorni di Asciano, località La Leonina (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana - foto: Alessandro Innocenti).
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dinamiche di trasformazione e criticità

la documentazione storica mostra come il paesaggio attuale si sia originato dalla combinazione di una rapida
estensione dell’agricoltura e di momenti di deterioramento climatico, tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo.
Negli anni successivi al 1954, una dinamica maggiore è stata la tendenza a obliterare sistematicamente le forme di
erosione intensa, utilizzando grandi mezzi meccanici. Attualmente, il sistema è generalmente stabile, salvo situazioni specifiche di ambito. Il sistema è uno dei principali
produttori di deflussi superficiali ed è seriamente soggetto
all’erosione del suolo, anche al di la dei dissesti macroscopici, che sono comuni e parte integrante del paesaggio.

CBSa_ SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA DEI BACINI NEO-QUATERNARI, SABBIE DOMINANTI

stiene, storicamente, colture di pregio.

dinamiche di trasformazione e criticità

il sistema è relativamente stabile, salvo situazioni specifiche di ambito. La permeabilità di suoli e materiali rende
sensibile il problema della protezione degli acquiferi da inquinamenti, provocati dalle attività agricole o industriali.
Le pendenze tipiche dei versanti, le caratteristiche dei suoli
e le modalità tipiche di utilizzazione rendono l’erosione del
suolo un problema sensibile.

indicazioni per le azioni


indicazioni per le azioni




invariante I - abaco



evitare interventi di trasformazione che comportino
alterazioni della natura del suolo e del deflusso
superficiale, al fine della prevenzione del rischio
geomorfologico e della non compromissione delle
forme caratteristiche del sistema;
favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano e
riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione del suolo
e la forma del rilievo stesso;
evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme
di erosione intensa.


Rilievi prodotti dal modellamento erosivo a carico di depositi neo-quaternari, in conseguenza del ritiro del mare
e di un significativo ma modesto sollevamento quaternario, accompagnato da minimi fenomeni di deformazione e
fratturazione.

Colline nei dintorni di Barberino Val d’Elsa (photo © Andrea Barghi/VARDA).

localizzazione

aree collinari di Palaia, Crespina, Terriciola e Montopoli Val
d’Arno nella Piana di Livorno-Pisa-Pontedera (depositi dei
bacini neogenici della Val di Fine e di Volterra - Val d’Era),
Val d’Elsa (colline nei dintorni di San Gimignano; depositi
del Bacino della Val d’Elsa), Colline di Siena (depositi del
Bacino di Siena), Piana di Arezzo e Val di Chiana (Promontorio di Foiano della Chiana e colline nei dintorni di Montepulciano, Chianciano Terme e Chiusi; depositi del Bacino
della Val di Chiana), Val d’Orcia e Val d’Asso (collina di San
Quirico d’Orcia) e Bassa Maremma e ripiani tufacei. Sono
presenti evidenze anche negli ambiti della Valdinievole e
Val d’Arno inferiore, Mugello, Chianti (margine settentrionale del Bacino di Siena), Casentino e Val Tiberina (depositi
del Bacino del Casentino), Maremma grossetana (Bacino di
Baccinello - Cinigiano).

formazioni geologiche tipiche

depositi marini e talvolta continentali, sabbiosi, del Pliocene; secondariamente, conglomerati e calcareniti della
stessa età e depositi da sabbiosi a conglomeratici del Pleistocene Inferiore.

Paesaggio nei dintorni di Siena (photo © Andrea Barghi/VARDA).

forme caratteristiche

rilievi a deciso modellamento erosivo; relativamente comune la presenza di ripiani sommitali o crinali arrotondati; versanti semplici, a media pendenza, con profilo sinusoidale. Reticolo idrografico tendente al dendritico, di
media densità.

suoli

suoli da mediamente profondi a profondi, con tessiture
sabbioso-fini, permeabili, leggermente calcarei, notevolmente fertili.

valori

il sistema ospita e sostiene paesaggi rurali e insediativi di
valore. La Collina dei bacini neo-quaternari a sabbie dominanti offre notevoli contributi all’assorbimento dei deflussi
superficiali e all’alimentazione delle falde acquifere, e so-

Campagna senese (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana - foto: Paolo Romoli).

coniugare la grande attitudine alle colture di pregio
del sistema con la protezione del suolo e delle falde
acquifere;
favorire tecniche di impianto e gestione delle colture
indirizzate alla prevenzione dell’erosione del suolo e
dell’aumento dei deflussi superficiali
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forme caratteristiche

CBLr_SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA SUI DEPOSITI NEOQUATERNARI CON LIVELLI RESISTENTI

superfici sommitali pianeggianti, estese anche se fortemente incise, che portano la massima densità di insediamenti; versanti complessi, controllati da differenze di litologia, spesso con tratti ripidi ma con la parte inferiore
dolce e concava. I reticoli idrografici sono spesso più densi
in termini topografici, cioè di densità degli impluvi, che in
termini di effettiva densità di corsi d’acqua.

suoli

suoli generalmente profondi, con caratteri granulometrici
e di composizione variabili in dipendenza delle litologie,
generalmente permeabili e di elevata fertilità.

valori

Colline delle Val d’Elsa (photo © Andrea Barghi/VARDA).

dinamiche di trasformazione e criticità

le dinamiche di trasformazione sono fortemente specifiche a livello di ambito. Struttura geologica, rilievo e territorializzazione sono, in questo sistema, un tutto unico,
la cui alterazione produce perdite di valore paesaggistico
fortemente evidenti; la qualità delle strutture insediative
non può quindi prescindere dalla struttura profonda. La
generale permeabilità rende sensibile il problema della
protezione degli acquiferi da inquinamenti, provocati dalle attività agricole o industriali. Le conformazioni dei versanti tipiche del sistema generano, in caso di utilizzazione
agricola intensa, criticità relative all’erosione del suolo e
alla maggiore produzione di deflussi superficiali.

localizzazione

ambito Lunigiana (Bacino dell’Alta Val di Magra), Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima (Bacino del Serchio),
Val d’Elsa (ripiani di Colle Val d’Elsa), Chianti (bacini della
Val d’Elsa e di Siena), Val d’Arno Superiore (depositi del
Bacino del Val d’Arno), Colline di Siena (rilievi nei dintorni
di Siena, Chiusdino e Monticiano), Piana di Arezzo e Val di
Chiana (ripiani travertinosi di Sarteano e rilievi a ovest di
Chianciano Terme e di Sinalunga). Val d’Orcia e Val d’Asso
(colline di Pienza e di Trequanda), Bassa Maremma e ripiani tufacei (Ripiani Tufacei), Colline Metallifere e Elba
(rilievi di Sassofortino e Roccastrada, Isola di Pianosa) e
Val di Cecina (colline di Casale Marittimo e Montescudaio,
Bacino della Bassa Val di Cecina). È presente anche negli
ambiti di Firenze – Prato – Pistoia (rilievi ai margini del Bacino della Val d’Elsa), Val di Nievole e Val d’Arno inferiore
(depositi compresi nell’area dell’antico bacino della Val
d’Elsa), Piana Livorno – Pisa – Pontedera, Amiata, Casentino e Val Tiberina (Bacino della Val Tiberina), Maremma
grossetana.

il sistema ospita e sostiene paesaggi di grande valore,
nella cui formazione gli aspetti geomorfologici sono determinanti, al punto di determinare il caso unico dell’uso
di un termine geologico nella denominazione dell’ambito
“Bassa Maremma e ripiani tufacei”. La Collina su depositi
neo-quaternari con livelli resistenti offre notevoli contributi all’assorbimento dei deflussi superficiali e all’alimentazione delle falde acquifere, e sostiene, storicamente,
colture di grande pregio.

Affioramento di vulcaniti nei pressi di Pitigliano (photo © Andrea Barghi/VARDA).

indicazioni per le azioni





formazioni geologiche tipiche

determinante la presenza, al tetto delle successioni neogeniche, di formazioni del Pleistocene inferiore e medio,
dei seguenti tipi: a) conglomerati continentali, derivanti
da forti fasi erosive a carico della collina adiacente, come
ad esempio nella Val di Pesa b) calcari lacustri, come ad
esempio nella Val d’Elsa, c) depositi piroclastici, come nei
ripiani tufacei della Toscana meridionale. Un effetto simile
è talvolta prodotto dalla presenza di calcareniti nelle successioni plioceniche.

mantenere la struttura degli insediamenti congrua alla
struttura geomorfologica, in particolare privilegiando
l’insediamento sommitale e il mantenimento dei
rapporti strutturali tra insediamento sommitale e
campagna sui versanti;
coniugare l’attitudine alle colture di pregio con la
protezione del suolo e delle falde acquifere;
favorire tecniche di impianto e gestione delle colture
indirizzate alla prevenzione dell’erosione del suolo e
dell’aumento dei deflussi superficiali.

invariante I - abaco

Nella Toscana centro-meridionale, la regressione del mare
pliocenico, con il passaggio dei grandi bacini a condizioni
continentali, ha spesso visto la messa in posto, in testa
alle successioni plioceniche, di formazioni caratterizzate
da notevole resistenza meccanica. La loro presenza fa si
che le aree relative vedano, nel corso del sollevamento
quaternario, un’evoluzione del rilievo diversa da quella
tipica dei bacini neogenici. In particolare, si assiste allo
sviluppo di un rilievo più importante, per dislivelli e pendenze. Questo rilievo pone queste aree più come parte del
tipo fisiografico della Collina s.s. che non della Collina dei
bacini neo-quaternari.

1/1a

Colline di san Casciano in Val di Pesa (Fonte Archivio Fotografico Regione
Toscana - foto: Marino Caliterna).
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dinamiche di trasformazione e criticità

Cca_ SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA CALCAREA

il paesaggio a boschi e isole coltivate, strutturale al sistema, risente del generale abbandono delle isole. La condizione dei boschi risente dell’intenso sfruttamento passato;
la relativa aridità, dovuta alla scarsa profondità dei suoli e
al clima delle aree più tipiche, rallenta l’evoluzione delle
formazioni forestali. La Collina Calcarea è interessata da
fenomeni di estrazione di inerti che raggiungono dimensioni molto estese. Il sistema offre protezione limitata ai
grandi acquiferi profondi che alimenta, la cui persistenza
richiede che le utilizzazioni del territorio siano contenute.
Poiché i tempi di transito delle acque sono prolungati, gli
effetti possono manifestarsi con elevati ritardi; sono quindi necessarie particolari cure nella prevenzione e uno sforzo di informazione ed educazione che prevenga percezioni
distorte. Il sistema presenta notevoli risorse potenziali in
termini di inerti, per cui è soggetto a pressioni verso la
loro utilizzazione; l’attività estrattiva pone ulteriori rischi
per la qualità degli acquiferi.

Rilievi antiformi, secondariamente sinformi, sia si antico
sollevamento che interessati da sollevamento neo-quaternario, anche in relazione alle manifestazioni della Provincia Magmatica Toscana.

localizzazione

Rilievi calcarei nelle Colline Metallifere (photo © Andrea Barghi/VARDA).

Piana Firenze-Prato-Pistoia, Mugello, Casentino e Val Tiberina, Chianti, Val d’Elsa, Colline di Siena, Colline Metallifere e Elba, Val di Cecina, Maremma Grossetana, Bassa
Maremma e ripiani Tufacei, Amiata, Piana di Arezzo e Val
di Chiana, Piana di Livorno-Pisa-Pontedera, Lucchesia, Val
di Nievole e Val d’Arno inferiore, Versilia e costa apuana.




invariante I - abaco

formazioni geologiche tipiche

formazioni carbonatiche della Falda Toscana: Calcare Cavernoso, calcari, calcari dolomitici e dolomie (Calcari e
marne a Rhaetavicula contorta), marne e calcari marnosi, Rosso Ammonitico, Calcare Massiccio, Maiolica, Calcari
Selciferi; travertini; Formazione di Monte Morello nei casi
in cui si presenta sede di aree carsiche; conglomerati monogenici del Miocene.

localizzazione

il sistema morfogenetico è presente i tutti gli ambiti, ad
eccezione di Versilia e costa apuana, con evidenze significative in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Val di
Lima, Mugello, Casentino e Val Tiberina, Piana di Arezzo e
Val di Chiana, Piana Livorno-Pisa-Pontedera, Chianti, Val
d’Elsa, Colline di Siena, Val di Cecina, Colline Metallifere
e Elba, Amiata, Val d’Orcia e Val d’Asso.
unità e sub-unità Liguri. Flysch a Elmintoidi appartenenti
alle formazioni di Ottone, Monteverdi e Montaione. Flysch
calcareo-marnosi Liguri (Formazione di Monte Morello).
Argilliti. Rocce vulcanoclastiche. Ofioliti e arenarie ofiolitiche: peridotiti, radiolariti, serpentiniti e Gabbri; basalti
con struttura a pillow-lava.

Il Colle e la cava di Monsummano Terme (Fonte Archivio Fotografico Regione
Toscana - foto: Paolo Romoli).

forme caratteristiche

versanti lunghi e complessi, controllati da alternanze di
formazioni geologiche diverse, forte influenza di strutture
tettoniche, frequenza di fenomeni franosi; Il reticolo idrografico è denso, controllato dalle strutture locali.

suoli

suoli

i suoli sono tendenzialmente sottili, a tessitura fine e ricchi di elementi grossolani; esistono suoli profondi in associazione con i fenomeni franosi o con gli accumuli al piede
di versante.

suoli in genere poco profondi, ma molto profondi nelle forme carsiche. Suoli argillosi ma fortemente strutturati, dalla fertilità ottima se non limitata dalla profondità; i suoli
più profondi possono mostrare suscettibilità alla compattazione superficiale, per la presenza di apporti eolici. L’attitudine alla colture viticola è modesta.

valori

nella Toscana centro-meridionale, la Collina a versanti
ripidi sulle Unità Liguri condivide con pochi altri sistemi
collinari il ruolo di piano dominante del paesaggio visivo, caratteristicamente boscoso. Il sistema ha un’elevata
fertilità forestale; fortemente sfruttato in passato, ha la
potenzialità di sostenere boschi di alto valore ecologico.
Questo tipo di collina è sede tipica dei paesaggi a isole
rurali in ambienti boschivi.

valori

nella Toscana centro-meridionale, la Collina calcarea condivide con pochi altri sistemi collinari il ruolo di piano
dominante del paesaggio, caratteristicamente boscoso. Il
sistema ha un ruolo strategico nell’alimentazione di grandi
acquiferi profondi, compresi quelli dei sistemi geotermici,
e un ruolo primario nell’assorbimento delle piogge e nel
contenimento dei deflussi superficiali.

salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle
risorse idriche anche limitando l’impermeabilizzazione
del suolo e l’espansione degli insediamenti;
perseguire la compatibilità ambientale, idrogeologica
e paesaggistica nell’attività estrattiva e nei relativi
piani di ripristino

Fianchi e nuclei di rilievi antiformi della fascia di retroarco, corrispondente alla Toscana interna. Superfici interessate da sollevamenti recenti, oppure antichi ma di grande
entità.

formazioni geologiche tipiche

forme caratteristiche

versanti ripidi, convessi; sommità dolci e punteggiate da
grandi depressioni carsiche, frequenti anche sui versanti;
falde detritiche al piede dei versanti; grandi depressioni
riempite da materiali fini, a drenaggio incerto, intorno ai
rilievi. Reticolo idrografico denso, con andamenti radiali o
paralleli; molti compluvi non ospitano normalmente corsi
d’acqua.

indicazioni per le azioni
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Panorama dei Monti dell’Uccellina (photo © Andrea Barghi/VARDA).
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dinamiche di trasformazione e criticità

questo sistema appare essenzialmente stabile, salvo
situazioni locali. Le formazioni argillitiche e calcareo
- marnose, e i suoli che su di esse si sviluppano, sono
tipicamente poco permeabili. Le superfici di questo
sistema sono quindi tra le principali aree di produzione di
deflusso superficiale, e sono anche tra le maggiormente
soggette ai fenomeni franosi, su tutte le scale dimensionali
e temporali.

SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA SULLE OFIOLITI

indicazioni per le azioni



Colline Metallifere da Bibbona (photo © Andrea Barghi/VARDA).

evitare interventi di trasformazione che comportino
alterazioni del deflusso superficiale, al fine della
prevenzione del rischio geomorfologico;
evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti

Strutturalmente, la Collina sulle Ofioliti è parte della Collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri, all’interno della
quale rappresenta una speciale differenziazione in termini
litologici e pedologici. La distribuzione reciproca delle formazioni, ofiolitiche e non, rende poco significativa una separazione cartografica dei due sistemi alla scala 1.50.000;
la presenza del sistema viene indicata sui documenti cartografici con riferimenti puntuali. La specificazione del
sistema a livelli di rappresentazione più dettagliati si
presenta semplice, rendendo possibile la formulazione di
obiettivi di qualità specifici.

Il Monteferrato visto da Filettole (Foto finchley - licenza CC BY-NC-ND).

Amiata, Bassa Maremma e ripiani tufacei, Casentino e Val
Tiberina (Monti Rognosi, Serpentine di Pieve Santo Stefano), Chianti, Colline di Siena, Colline Metallifere e Elba,
Firenze – Prato – Pistoia (Monteferrato, Impruneta), Lunigiana, Maremma grossetana, Mugello, Piana Livorno-PisaPontedera (Monti Livornesi, Gabbro), Val d’Elsa, Val d’Orcia e Val d’Asso, Val di Cecina (Monterufoli-Caselli, Valle
del Pavone).

formazioni geologiche tipiche
Colline Metallifere da Bibbona (photo © Andrea Barghi/VARDA).

rocce vulcaniche effusive, secondariamente intrusive,
associate nel complesso ofiolitico, quindi in generale di
composizione basica e ultrabasica, e presenti in giacimenti fortemente tettonizzati e dissociati dalla messa in posto
originaria.

Panorama da Montauto (Foto balaramservice - licenza CC BY-NC-ND).

forme caratteristiche

sommità arrotondate, versanti ripidi, controllati da alternanze di formazioni geologiche diverse. Frequenti fenomeni di dissesto poco profondi; Il reticolo idrografico è
denso, controllato dalle strutture locali.

invariante I - abaco

localizzazione

suoli

i suoli sono tendenzialmente sottili, a tessitura fine e ricchi di elementi grossolani; presentano anomalie nutrizionali e frequente elevata presenza di metalli pesanti, che
limitano la fertilità e determinano endemismi floristici.

1/1a

valori

La Collina a versanti ripidi sulle unità liguri nei pressi di Larderello (Foto
zonli - Licenza CC BY-NC-ND).

sparsa, in aree limitate, in tutta la Regione, la Collina sulle Ofioliti rappresenta un paesaggio geologico specifico,
frequentemente soggetto a salvaguardie definite a scale
più dettagliate rispetto a questo documento anche a causa

Colline ofiolitiche sui MOnti Rognosi (Foto Carlo Alberto Garzonio).
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della presenza di endemismi biologici. I valori derivano anche da aspetti paesaggistici strutturali: le formazioni geologiche del sistema sono più resistenti all’erosione rispetto
ai sistemi in cui sono incluse, determinando “emergenze”
e “interruzioni” percettive.
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terventi di recupero delle strutture paesaggistiche rurali.

dinamiche di trasformazione e criticità

dinamiche di trasformazione e criticità

questo sistema appare in genere stabile; situazioni specifiche di adiacenza ad altri sistemi e presenza di pregevoli
viste creano una certa incidenza di insediamenti moderni. Il sistema è un produttore di deflussi superficiali efficiente, anche se minore in termini di superfici. La fertilità
forestale è limitata, le foreste del sistema sono sensibili
ai danni e recuperano lentamente dai passati sfruttamenti. In aree prossime ai grandi insediamenti, negli ambiti
della Piana di Pisa-Livorno, di Firenze – Prato – Pistoia e
del Chianti, il sistema è soggetto ad una certa pressione
insediativa.

indicazioni per le azioni

invariante I - abaco



tutelare e conservare i peculiari caratteri
geomorfologici e paesaggistici degli affioramenti di
ofioliti

Fianchi di rilievi antiformi, della catena appenninica e della fascia di retroarco della Toscana interna; altopiani della
Toscana meridionale. Superfici interessate da sollevamenti
relativamente contenuti, con modellamento erosivo mediamente intenso.

Zona di Radda in Chianti (photo © Andrea Barghi/VARDA).

localizzazione

sistema morfogenetico diffuso in tutti gli ambiti. Evidenze
principali in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Val
di Lima, Lucchesia, Firenze-Prato-Pistoia (rilievi collinari
Fiorentini), Mugello, Chianti (Colline del Chianti), Casentino e Val Tiberina, Val d’Orcia e Val d’Asso, Amiata, Maremma Grossetana, Bassa Maremma e ripiani tufacei, Colline
metallifere e Elba e Val di Cecina.

indicazioni per le azioni




formazioni geologiche tipiche

Unità Liguri e Sub-Liguri. Flysch costituiti da argilliti, calcilutiti e rocce stratificate argillitiche o costituite da alternanza di argilliti e calcari: Argille e calcari di Canetolo,
Argille a Palombini, Formazione di Sillano, Argille varicolori e formazioni calcareo-marnose. Formazione della Pietraforte come importante inclusione.

forme caratteristiche

versanti complessi e ricchi di gradini, influenzati da strutture tettoniche, azioni morfoselettive su formazioni diverse per resistenza e permeabilità, movimenti franosi; reticolo idrografico angolare, con tendenze radiali o parallele
nei sollevamenti più recenti.

Paesaggio rurale dei Colli Fiorentini (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana - foto: Marino Caliterna).

suoli

suoli da sottili a mediamente profondi, a tessitura fine e
spesso ricchi di elementi grossolani; suoli profondi su corpi
di frana e depositi di versante; suoli spesso calcarei con
fertilità generalmente elevata. Scarsa permeabilità e difficile accettazione delle piogge.

valori

la Collina a versanti dolci sulle Unità Liguri è uno dei
principali supporti dei paesaggi rurali di maggiore valore
e delle colture arboree di pregio, e quindi un punto di
snodo fondamentale del paesaggio toscano. La variabilità
interna dei terreni ha avuto un ruolo primario nel definire
la struttura degli insediamenti storici, fortemente legati,
soprattutto, agli affioramenti di arenarie. La fertilità dei
suoli e l’attitudine alle colture di pregio facilitano gli in-

il sistema è tra quelli che hanno ospitato la massima densità storica di insediamenti e sistemi rurali tipici della
collina; come tale, è fortemente soggetto ai fenomeni di
abbandono dei sistemi rurali e degli insediamenti minori.
Dove gli insediamenti sono in espansione, la perdita della
struttura originaria ha implicazioni idrogeologiche, comportando spesso insediamenti su terreni di scarse qualità
geotecniche e conseguente incremento del rischio geomorfologico; particolarmente evidenti le criticità associate con le infrastrutture viarie. Le formazioni argillitiche
e calcareo-marnose, e i relativi suoli, sono tipicamente
poco permeabili. Il sistema è quindi tra le principali aree
di produzione di deflusso superficiale e tra le maggiormente soggette ai fenomeni franosi. La dinamica degli abbandoni rurali tende ad accentuare le criticità; le sistemazioni idraulico-agrarie, di effetto favorevole se regolarmente
mantenute, divengono punti critici nella transizione, fino
all’eventuale piena maturità della copertura forestale; le
coltri mobili create dalle sistemazioni idraulico-agrarie
sono infatti soggette a fenomeni franosi anche se coperte
dalla prima generazione di bosco.

Colline di Castellina in Chianti (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana foto: Antonio Vidus)

evitare interventi di trasformazione e di recupero
che comportino alterazioni del deflusso superficiale e
della stabilità dei versanti, al fine della prevenzione
del rischio geomorfologico;
favorire interventi di recupero delle opere di
sistemazione idraulico-agraria, con particolare
riferimento alle aree caratterizzate da abbandono
rurale
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è buona salvo limiti climatici, ma normalmente limitata
dalle pendenze.

dinamiche di trasformazione e criticità

questo sistema appare essenzialmente stabile, salvo situazioni locali. La protezione offerta agli acquiferi, in termini
di inquinamento, è limitata dalle caratteristiche dei suoli
e dalla generale permeabilità; le caratteristiche dei suoli
pongono qualche limitazione alle utilizzazioni agricole; le
coperture detritiche sui versanti pongono serie limitazioni
all’apertura ed alla manutenzione della viabilità, soprattutto minore.

indicazioni per le azioni

Fianchi e nuclei di rilievi antiformi della fascia di retroarco, corrispondente alla Toscana interna; fianchi degli altopiani della Toscana meridionale. Superfici interessate da
sollevamenti recenti, oppure antichi ma di grande entità.



limitare gli interventi che riducono l’infiltrazione
dell’acqua, in particolare l’impermeabilizzazione del
suolo, e che comportano la riduzione prolungata della
copertura forestale;
evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti

Colline nella zona di Greve in Chianti (photo © Andrea Barghi/VARDA).

localizzazione

formazioni geologiche tipiche

formazione del Macigno e membri arenaceo-pelitici appartenenti alla formazione del Monte Falterona (Dominio
Toscano); formazioni carbonatiche e silicee della Falda
Toscana.

forme caratteristiche

frequenti ripiani sommitali o crinali ampi; versanti ripidi;
valli profondamente incise, con versanti aggradati anche
e soprattutto se ripidi; reticolo idrografico angolare, con
tendenze radiali o parallele in corrispondenza di sollevamenti recenti.

La collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane nei pressi di Massaciuccoli
(photo © Andrea Barghi/VARDA).

suoli

si sviluppano su spesse coperture mobili, sabbiose e prodotte dall’alterazione sulle superfici sommitali, grossolane
e prodotte da processi di versante sui medesimi. Si formano quindi suoli profondi, sabbiosi, altamente permeabili
ed acidi; in assenza delle coperture mobili, i suoli sono
sottili e meno acidi; le riserve di nutrienti sono buone nonostante l’acidità.

invariante I - abaco

è presente in quasi tutti gli ambiti ad esclusione di Lunigiana e Val d’Elsa. Gli affioramenti più significativi si ritrovano negli ambiti della Versilia e costa Apuana, Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima, Lucchesia, FirenzePrato-Pistoia, Mugello, Casentino e Val Tiberina, Chianti,
Val d’Arno Superiore, Piana di Arezzo e Val di Chiana, Val
di Cecina, Colline Metallifere e Elba e Maremma Grossetana (rilievi di Punta Ala).

valori

nella Toscana centro-meridionale, la Collina a versanti ripidi sulle Unità Toscane condivide con pochi altri sistemi
collinari il ruolo di piano dominante, caratteristicamente
boscoso, della struttura del paesaggio. Il sistema ha una
buona fertilità forestale e sostiene boschi di alto valore
ecologico, ed ha inoltre un’importante capacità di contenere la produzione di deflusso superficiale e di alimentare le falde acquifere. L’attitudine alla colture di pregio

1/1a

Collina di Montigiano, Lucca (Foto Bruna Baldi).
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diamenti minori; la tendenza all’espansione della viticoltura intensiva è importante negli ambiti Chianti e Val di
Nievole. Il sistema è interessato da fenomeni franosi locali, ma significativi. La presenza di spesse coltri mobili,
come corpi di frana o detrito e suoli profondi, rende i versanti più ripidi potenzialmente instabili in caso di disturbo
della copertura forestale, in particolare in relazione alla
viabilità.

CND_ SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA SU TERRENI NEOGENICI
DEFORMATI

indicazioni per le azioni



Fianchi di rilievi antiformi, sia della catena appenninica
che della fascia di retroarco, corrispondente alla Toscana interna; penepiani della Toscana meridionale. Superfici
interessate da sollevamenti relativamente contenuti, con
modellamento erosivo mediamente intenso.

Panorama della Val di Nievole (photo © Andrea Barghi/VARDA).

invariante I - abaco

localizzazione

il sistema morfogenetico è presente in tutti gli ambiti, con
evidenze significative in Garfagnana, Valle del Serchio e
Val di Lima, Versilia e costa apuana, Lucchesia, Piana Livorno-Pisa-Pontedera, Val di Nievole e Val d’Arno inferiore
(area collinare del Montalbano), Firenze – Prato - Pistoia,
Mugello, Casentino e Val Tiberina, Chianti, Val d’Arno superiore, Piana di Arezzo e Val di Chiana, Amiata, Maremma
Grossetana (colline di Scansano) e Bassa Maremma e ripiani tufacei (colline di Manciano).

ambiti della Val di Cecina, Val d’Elsa (collina di Casole d’Elsa), Colline Metallifere e Elba, Colline di Siena, Amiata e
Bassa Maremma e ripiani tufacei. Molti affioramenti sono
compresi nell’ambito dei bacini neogenici della Val di Fine e
di Volterra - Val d’Era, e nel Bacino di Radicofani. È presente anche nella Piana Livorno–Pisa–Pontedera e Val d’Orcia e
Val d’Asso.

formazioni geologiche tipiche

crinali ampi; versanti da dolci a mediamente ripidi, complessi e ricchi di gradini; reticolo idrografico angolare, con
tendenze radiali o parallele in corrispondenza di sollevamenti recenti.
suoli da moderatamente profondi a profondi, ricchi di sabbia fine, altamente permeabili e tendenti all’acidità; sui
penepiani i suoli sono sottili e meno acidi; le riserve di
nutrienti e la fertilità sono buone nonostante l’acidità.

Colline nei pressi di Artimino (Fonte Archivio Fotografico Regione Toscana - foto:
Stefano Palai).

successioni sedimentarie del Miocene inferiore e medio,
comprendenti conglomerati, argille, marne (con esclusione
dei conglomerati ad elementi monogenici di Calcare Cavernoso). Secondariamente, conglomerati del Miocene superiore e del Pliocene inferiore.

forme caratteristiche

versanti complessi e ricchi di gradini, influenzati dalla forte discordanza tra giaciture degli strati e superficie morfologica, dai forti contrasti di tipo litologico e talvolta da
movimenti franosi; reticolo idrografico angolare, con tendenze radiali o parallele in dipendenza dei sollevamenti
recenti.

valori

la Collina a versanti dolci sulle Unità Toscane è uno dei
principali supporti dei paesaggi rurali di maggiore valore,
e quindi un punto di snodo fondamentale del paesaggio
toscano. L’attitudine alle colture arboree di pregio è particolarmente elevata, ma fattori climatici limitano la viticoltura nelle aree più interne o più elevate. La capacità di
assorbire le piogge e contenere la produzione del deflusso
superficiale è fondamentale nell’equilibrio dei bacini idrografici

suoli

suoli generalmente profondi, notevolmente variabili in dipendenza della variabilità delle litologie, generalmente di
elevata fertilità.

valori

dinamiche di trasformazione e criticità

questo sistema è tra quelli che, storicamente, hanno ospitato un’elevata densità di insediamenti e sistemi rurali
tipici di collina; come tale, è soggetto in modo esteso al
fenomeno degli abbandoni dei sistemi rurali e degli inse-

Nella Toscana centro-meridionale, i sedimenti del ciclo
miocenico, e occasionalmente del ciclo pliocenico, hanno
subito importanti fasi di deformazione, con estese verticalizzazioni degli strati. Deformazioni e frequenza di livelli
resistenti hanno determinato paesaggi che, per altitudini,
pendenze e organizzazione degli spazi, appartengono più
al tipo fisiografico della Collina s.s. che a quello della Collina dei bacini neo-quaternari.

localizzazione

forme caratteristiche

suoli

limitare gli interventi che riducono l’infiltrazione
dell’acqua, in particolare l’impermeabilizzazione del
suolo, e che comportano la riduzione prolungata della
copertura forestale;
evitare che la viabilità minore destabilizzi i versanti

Collina di Cortona (photo ©Andrea Barghi/VARDA).

il sistema sostiene elementi strutturali tipici del paesaggio
della Toscana meridionale, come i campi chiusi e i campi con alberi isolati. Presenta in genere caratteristiche di
elevata fertilità, sia forestale che agraria. Le colture arboree di pregio sono possibili, con elevato potenziale, sui
suoli non argillosi.
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dinamiche di trasformazione e criticità

il sistema è generalmente poco insediato e coltivato, con
eccezioni locali, ed è provvisto di ampie coperture forestali; è decisamente interessato dall’espansione della
coltura viticola. La frequenza di formazioni argillitiche e
relativi suoli argillosi rende il sistema spesso attivo nella
produzione di deflussi, soggetto a rischi di erosione del
suolo e conseguente sovralimentazione in carico solido dei
bacini idrografici.

CNS_SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA SU TERRENI NEOGENICI
SOLLEVATI

indicazioni per le azioni

 mitigare gli effetti dell’espansione delle colture
arboree di pregio e delle utilizzazioni altamente
specializzate, limitando i processi erosivi e il
riversamento di deflussi e acque di drenaggio su
suoli argillosi adiacenti;
 limitare i rimodellamenti dei versanti associati agli
impianti di colture intensive.

Paesaggio collinare nei dintorni di Massa Marittima (photo © Andrea Barghi/
VARDA).

Questo sistema descrive un’area unica, ma estesa e portatrice di valori e criticità specifici, derivanti da una storia
geologica altrettanto specifica. La dorsale che si estende a
nord di Radicofani, prevalentemente lungo un asse nordsud, vede affiorare i depositi del ciclo marino pliocenico a
quote e con pendenze del tutto insolite. Questa particolarità è dovuta alla presenza, a debole profondità, dell’apparato magmatico che affiora nel camino lavico su cui sorge
Radicofani, un caso di mancata manifestazione superficiale
di fenomeni magmatici estesi.

Il colle di Radicofani (Foto Orsi Battaglini - Fonte I Paesaggi Geologici della Toscana di C.A. Garzonio).

localizzazione

formazioni geologiche tipiche

successioni sedimentarie del Pliocene, comprendenti argille e, in misura minore, sabbie; formazioni ignee di Radicofani.

forme caratteristiche

Paesaggio della Valle del Merse (photo © Andrea Barghi/VARDA).

grande dorsale di forte sollevamento relativo, interessata
da smantellamento erosivo accelerato, con fenomeni calanchivi tra i maggiori, per dimensioni, dell’intera regione.

suoli

Le colline attorno alla rocca di Radicofani (Foto C.A. Garzonio).

sono presenti estese aree denudate e prive di suolo; le superfici principali sono coperte da suoli sottili e argillosi, in
buona misura creati dalle lavorazioni meccaniche profonde
a spese del sedimento; suoli profondi sono presenti localmente in accumuli di depositi di frana e di versante.

invariante I - abaco

Collina di Radicofani in Val d’Orcia e colline dell’Amiata
(Bacino neogenico di Radicofani).

valori

il sistema è parte fondante del paesaggio della Toscana meridionale, con aspetti percettivi ben conosciuti a livello internazionale. Il valore geomorfologico e paesaggistico del
sistema rappresenta il principale valore da tutelare.

dinamiche di trasformazione e criticità

Colline nella zona di Castiglione d’Orcia (FonteArchivio Fotografico RegioneToscana - foto:Antonio
Vidus).

la documentazione storica mostra come il paesaggio attuale si sia originato dalla combinazione di rapida estensione
dell’agricoltura e di momenti di deterioramento climatico, tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo. L’evidenza disponibile suggerisce un ciclo attuale di attenuazione
dell’evoluzione delle forme e di aumento della copertura
vegetale. La dinamica geomorfologica, così come interpre-
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Foto aerea dei dintorni di Radicofani (Fonte OFC_AGEA_RT 2010).
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tata dagli studi degli anni ’90, apparve tale da mettere in
discussione l’esistenza stessa della dorsale con, per esempio, pronostici di gravi difficoltà per il mantenimento della
strada Radicofani – Contignano, che corre sul crinale, e rischi concreti di isolamento del centro di Contignano. Molto
visibili le evidenze di fallimento di numerosi tentativi di
rimboschimento e di sistemazione idraulica. Le indicazioni
di rallentamento della dinamica, in tempi successivi, non
riducono la criticità a medio e lungo termine.

CSB_SISTEMA MORFOGENETICO COLLINA SU TERRENI SILICEI DEL
BASAMENTO

ciali. La limitata fertilità dei suoli rende lento il recupero
delle coperture forestali in caso di danni o eccessivo sfruttamento; la bassa qualità dei boschi attuali è conseguenza
dell’elevato sfruttamento passato combinato con la bassa
fertilità.

indicazioni per le azioni


indicazioni per le azioni


evitare gli interventi di trasformazione che comportino
alterazioni del deflusso superficiale, e della stabilità
dei versanti al fine della prevenzione del rischio
geomorfologico
Rilievi antiformi e sinformi, prevalentemente all’estremità meridionale della Dorsale Medio-Toscana, emersi da
lungo tempo e fortemente modellati, ma interessati da
modesti sollevamenti, soprattutto differenziali, recenti.

localizzazione

ambiti della Maremma Grossetana, Bassa Maremma e ripiani tufacei, Colline Metallifere e Elba, Colline di Siena. È
presente anche nell’ambito Piana Livorno–Pisa–Pontedera
(Isola di Gorgona).

invariante I - abaco

formazioni geologiche tipiche

rocce metamorfiche scistose (filladi, rocce magmatiche
a composizione basica, micascisti cornubianitici), filladi
quarzitico-muscovitiche e meta-conglomerati quarzitici
della Formazione della Verruca.

forme caratteristiche

la Collina su terreni silicei del basamento ha subito un modellamento erosivo prolungato; in conseguenza, le forme
sono tendenzialmente dolci, con versanti a media pendenza e sommità arrotondate. La forma dei versanti è spesso
convessa. Non mancano tuttavia forme legate a movimenti
recenti, come ad esempio alcune valli sospese.

suoli

su coperture saprolitiche di medio spessore, interessate
da tempi lunghi di alterazione, si formano suoli sabbiosi,
altamente permeabili, acidi e poveri di riserve nutrienti,
da mediamente profondi a profondi.

valori

questo sistema sostiene notevoli biomasse forestali potenziali, nonché estese aree scarsamente interessate da
insediamenti, che hanno funzioni paesaggistiche e di spazi
ricreativi.

dinamiche di trasformazione e criticità

questo sistema è sempre stato caratterizzato dal limitato
insediamento e dall’accento sull’utilizzazione forestale;
quest’ultima è in forte diminuzione, con positivi effetti
idrologici ed ecologici. I limitati insediamenti rurali sono
stati abbandonati precocemente. La limitata permeabilità
delle formazioni rocciose tende ad assegnare a questo sistema funzioni di moderato produttore di deflussi superfi-

Vista di Sticciano (Foto: LigaDue - licenza CC BY).

tutelare le coperture forestali con un’utilizzazione
sostenibile, per prevenire maggiori deflussi superficiali
e incrementare il valore ecologico
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e l’estensione rendono infatti il sistema recipiente di una
percentuale elevata di piogge, sia in termini assoluti sia
in termini di eventi di grande magnitudine. Sono molto
frequenti le sorgenti, tra cui quelle di corsi d’acqua di
grande importanza.

dinamiche di trasformazione e criticità

Fianchi di rilievi antiformi e monoclinali dello spartiacque
appenninico e di rilievi minori; complesso di paleosuperfici delle Pizzorne. Strutture interessate da fenomeni
di sollevamento recente.

Paesaggio montano: vista dal Monte Forato (Foto Bruna Baldi).

la coltivazione storica del castagno da frutto è oggi in via
abbandono; anche le colture sono state abbandonate in
anticipo rispetto ad altri sistemi di montagna, a causa
della minore fertilità dei suoli. La protezione offerta
agli acquiferi, rispetto all’inquinamento, è limitata
dalle caratteristiche dei suoli e dalla permeabilità delle
coltri mobili; i fenomeni franosi sono comuni, e spesso
associati agli insediamenti; le coltri detritiche, anche su
forti pendenze, sono suscettibili di essere destabilizzate,
ad esempio dalla costruzione di infrastrutture viarie non
progettate con adeguata cura; oltre ai rischi di frana,
queste coperture sono la principale fonte del trasporto
solido negli eventi di piena di grande magnitudine.

indicazioni per le azioni

localizzazione



fianchi dello spartiacque appenninico; ambiti della
Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima,
Lucchesia, Val di Nievole e Val d’Arno inferiore, FirenzePrato-Pistoia, Mugello, Chianti, Val d’Arno superiore,
Casentino e Val Tiberina, Piana di Arezzo e Val di Chiana,
Colline Metallifere e Elba.



evitare gli interventi di trasformazione che comportino
aumento del deflusso superficiale e alterazione della
stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del
rischio geomorfologico;
evitare che interventi relativi alla viabilità minore
destabilizzino i versanti

flysch arenacei delle Unità Toscane: Macigno,
Cervarola, Falterona; flysch arenacei delle Unità Liguri;
Pseudomacigno del basamento paleozoico.

forme caratteristiche

i versanti sono controllati dall’assetto degli strati e dalla
resistenza meccanica delle arenarie; sono tipicamente
asimmetrici rispetto ai crinali, con i versanti a franapoggio
più dolci e i versanti a reggipoggio più ripidi. Fenomeni
franosi producono accumuli detritici al piede di versante.
Sono presenti paleo frane, grandi corpi di frana riattivati
di recente e DGPV. Il reticolo idrografico è controllato
dalle strutture locali.

La Montagna silicoclastica nei pressi di Carrara (Foto: Bruna Baldi).

suoli

sono comuni spesse coperture detritiche grossolane,
prodotte dai processi crionivali durante gli stadi climatici
freddi. Su queste coperture, si formano suoli sabbiosi,
altamente permeabili ed acidi, profondi anche su forti
pendenze.

invariante I - abaco

formazioni geologiche tipiche

valori

la Montagna Silicoclastica è parte integrante della
montagna abitata storica, alla quale ha offerto importanti
opportunità; si tratta del sistema di massima attitudine
per il castagneto da frutto, e sostiene anche ecosistemi
forestali di valore ecologico. Questo tipo di montagna ha una
importante capacità di contenere la produzione di deflusso
superficiale e di alimentare falde acquifere superficiali
o di moderata profondità; il suo peso nell’equilibrio
idrologico dei bacini idrografici è strategico. L’altitudine
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La Montagna Silicoclastica attorno a Mulazzo vista dal fondovalle del F. Magra
(Foto B. Baldi).
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estrazione di materiali lapidei di pregio e di inerti, ed è
soggetta a pressioni verso una loro maggiore utilizzazione.
Il sistema offre protezione limitata agli acquiferi che
alimenta, la cui stabilità dipende dalla conservazione del
paesaggio superficiale. Poiché i tempi di transito delle
acque sono prolungati, gli effetti dannosi sugli acquiferi
delle trasformazioni possono manifestarsi con elevati
ritardi. Sono quindi necessari una particolare cura nella
prevenzione e uno sforzo di informazione ed educazione
che prevenga percezioni distorte. L’attività estrattiva può
porre rischi ulteriori per la qualità dei grandi acquiferi
profondi e per la conservazione dei sistemi ipogei.

MOL_SISTEMA MORFOGENETICO MONTAGNA
ARGILLITICHE A CALCAREO-MARNOSE

SU

UNITÀ

DA

indicazioni per le azioni


Rilievi antiformi e monoclinali, interessati da significativo
sollevamento quaternario, anche in relazione alle
manifestazioni della Provincia Magmatica Toscana.



localizzazione

Ambiti Versilia e costa apuana, Lunigiana, Garfagnana,
Valle del Serchio e Val di Lima, Lucchesia, Firenze–PratoPistoia, Mugello, Chianti, Colline di Siena, Casentino e Val
Tiberina, Piana di Arezzo e Val di Chiana, Val d’Orcia e
Val d’Asso, Amiata, Bassa maremma e Colline Metallifere
e Elba.

Orrido di Botri (photo © Andrea Barghi/VARDA).



invariante I - abaco

formazioni geologiche tipiche

marmi; calcari e dolomie metamorfosati del basamento
paleozoico; calcari delle Unità Toscane: Calcare
Cavernoso, Calcare Massiccio, Calcare Selcifero di Limano,
con inclusione tipica dei Diaspri della Falda Toscana;
calcareniti della “Scaglia Toscana”; formazione del Monte
Morello (Falda Ligure) nei casi in cui si presenta sede di
aree carsiche.

fianchi della Catena Appenninica in Lunigiana, Garfagnana,
Valle del Serchio e Val di Lima, Firenze-Prato-Pistoia (Conca
di San Marcello Pistoiese); spartiacque del Mugello; fianchi
e grandi lembi residui in Casentino e Val Tiberina. Fianchi
delle Colline Metallifere, anche in Val di Cecina; fianchi
dell’edificio vulcanico del Monte Amiata (ambiti Amiata e
Val d’Orcia e Val d’Asso).

forme caratteristiche
Monte Prana visto da Pieve a Elici (Foto Bruna Baldi).

la copertura pedologica è poco profonda e non del tutto
continua, con l’eccezione di profondi riempimenti nei
sistemi carsici superficiali. Suoli profondi con apporto di
ceneri vulcaniche sono frequenti nella Toscana meridionale

questo sistema è caratterizzato da forme relativamente
dolci, con abbondanza di ripiani sommitali e gradini
strutturali; l’alta frequenza di fenomeni franosi, anche di
grandi dimensioni e quiescenti, produce estese superfici
di minor pendenza, spesso sfruttate per gli insediamenti.
Sono presenti aree interessate da fenomeni di DGPV e
lateral spreading. Il reticolo idrografico è molto denso,
controllato dalle strutture locali.

suoli

i suoli sono tendenzialmente argillosi, ma spesso ricchi
anche di elementi grossolani; le profondità sono controllate
dalla pendenza, e raggiungono valori elevati sulle minori
pendenze e sui corpi di frana; sono spesso calcarei e la
fertilità è generalmente elevata.

valori

la Montagna Calcarea sostiene ecosistemi forestali e
di prateria di notevole valore; condivide con la Dorsale
Carbonatica sistemi ipogei di importanza mondiale. Il
sistema ha un ruolo strategico nell’alimentazione dei
grandi acquiferi profondi, compresi quelli dei sistemi
geotermici.
la Montagna Calcarea è interessata da fenomeni di

localizzazione

unità argillitiche e calcareo - marnose dei Domini Liguri
e, secondariamente, Toscano. Flysch costituiti da argilliti,
calcilutiti e rocce stratificate argillitiche o costituite
da alternanza di argilliti e calcari: Argille e calcari di
Canetolo, Argille a Palombini, Formazione di Sillano e
formazioni calcareo-marnose.

suoli

dinamiche di trasformazione e criticità

Fianchi e secondariamente nuclei di rilievi antiformi,
emersi in tempi precedenti al Neogene, interessati da
importanti sollevamenti recenti; estesi lembi isolati
(“Klippe”), testimoni di falde di sovrascorrimento
smantellate dall’erosione.

formazioni geologiche tipiche

forme caratteristiche

versanti ripidi, convessi, con sommità arrotondate;
abbondanti forme carsiche, sia ipogee che epigee;
importanti sorgenti di origine carsica. Grandi frane di
crollo attive in tempi storici e fenomeni di deformazione
profonda, come DGPV e lateral spreading, associati a forme
carsiche peculiari (cavità e trincee); falde detritiche al
piede dei versanti. Il reticolo idrografico è poco denso,
fortemente condizionato dal sollevamento e quindi con
andamenti radiali o paralleli.

conservare i caratteri geomorfologici del sistema
che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore
paesaggistico, sia epigei che ipogei;
salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle
risorse idriche, limitando l’impermeabilizzazione del
suolo e l’espansione degli insediamenti e delle attività
estrattive;
perseguire il miglioramento della compatibilità
ambientale, idrogeologica e paesaggistica nell’attività
estrattiva e nei relativi piani di ripristino

valori

Valle di Arnetola (Foto Bruna Baldi).

questo sistema è storicamente supporto di un paesaggio
rurale di essenziale valore identitario, rappresentante
la parte principale della montagna abitata in Toscana;
la fertilità forestale è elevata, così come la fertilità
potenziale dei suoli utilizzabili in agricoltura, la scelta
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Paesaggio montano nei pressi di Montebeni - Sasso di Castro (Foto Carlo
Alberto Garzonio).

questo sistema ha visto una notevole estensione storica
degli insediamenti e delle attività agricole. I sistemi di
raccolta di acqua potabile sono spesso associati ai corpi
franosi o ai contatti con altri sistemi. La larga diffusione
di sistemazioni idraulico-agrarie ha modificato in senso
favorevole il comportamento idrologico, ma questa
infrastruttura territoriale diffusa è in stato di esteso
abbandono, sebbene da epoche mediamente più recenti
rispetto ad altri sistemi morfogenetici della montagna.
Le formazioni argillitiche e calcareo-marnose, e i relativi
suoli, sono tipicamente poco permeabili. Il sistema è
quindi tra le principali aree di produzione di deflusso
superficiale e tra le maggiormente soggette ai fenomeni
franosi, in particolare in relazione con le strutture viarie.
La dinamica degli abbandoni rurali tende ad accentuare
le criticità; le sistemazioni idraulico-agrarie divengono
punti critici nella transizione, fino all’eventuale piena
maturità della copertura forestale; le coltri mobili create
dalle sistemazioni idraulico-agrarie sono infatti soggette a
fenomeni franosi anche se coperte dalla prima generazione
di bosco.

indicazioni per le azioni




Paesaggio montano nei pressi di Mammiano (Foto Bruna Baldi).

evitare interventi di trasformazione che comportino
aumento del deflusso superficiale e alterazione della
stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del
rischio geomorfologico;
favorire interventi di recupero delle opere di
sistemazione idraulico-agraria, con particolare
riferimento alle aree caratterizzate da abbandono
rurale.

MASb_SISTEMA MORFOGENETICO MONTAGNA ANTICA SU TERRENI
SILICEI DEL BASAMENTO

Nuclei di rilievi antiformi, prevalentemente disposti lungo
la Dorsale Medio-Toscana, emersi in tempi precedenti al
Neogene e interessati da modesti sollevamenti recenti.

localizzazione

Monti Pisani e “Sassaie” (Foto Bruna Baldi).

parti della Dorsale Medio – Toscana comprese tra gli ambiti
Colline di Siena, Colline Metallifere e Elba, Maremma
grossetana, per il settore meridionale, e Piana Livorno–
Pisa–Pontedera e Lucchesia per il settore settentrionale.

formazioni geologiche tipiche

basamento metamorfico toscano (filladi, quarziti e
metaconglomerati).

forme caratteristiche

il sistema è definito da un modellamento erosivo prolungato;
in conseguenza, le forme sono tendenzialmente dolci,
con versanti a media pendenza e sommità arrotondate.
La forma dei versanti è spesso convessa. Non mancano
tuttavia forme legate a movimenti recenti, come ad
esempio le valli sospese. Forme peculiari dei Monti Pisani
sono le “Sassaie”: si tratta di colate detritiche di origine
periglaciale (block stream), formate dallo smantellamento
delle formazioni quarzitiche affioranti.

suoli

Monte Serra (Foto Bruna Baldi).

suoli sabbiosi, altamente permeabili, acidi e poveri di
riserve nutrienti, spesso poco profondi.

valori

questo sistema sostiene notevoli biomasse forestali
potenziali, nonché estese aree scarsamente interessate
da insediamenti, che hanno funzioni paesaggistiche e di
spazi ricreativi.

invariante I - abaco

delle colture risultando limitata solo dai fattori climatici.

dinamiche di trasformazione e criticità

dinamiche di trasformazione e criticità

Sasso di Simone (photo © Andrea Barghi/VARDA).

questo sistema è sempre stato caratterizzato da limitato
insediamento e accento sull’utilizzazione forestale; la
forte diminuzione delle utilizzazioni ha positivi effetti
idrologici. La limitata permeabilità delle formazioni
rocciose tende ad assegnare a questo sistema funzioni di
produttore di deflussi superficiali. La limitata fertilità dei
suoli rende problematico il ristabilimento delle coperture
forestali in caso di danni o eccessivo sfruttamento; la
bassa qualità dei boschi attuali è conseguenza dell’elevato
sfruttamento passato combinato con la bassa fertilità.
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Monte Verruca (Foto Laura Fastelli).
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indicazioni per le azioni


tutelare le coperture forestali con un’utilizzazione
sostenibile, per prevenire maggiori deflussi superficiali
e incrementare il valore ecologico

MRSb_SISTEMA MORFOGENETICO MONTAGNA RINGIOVANITA SU
TERRENI SILICEI DEL BASAMENTO

la bassa permeabilità delle formazioni geologiche rende
infatti il sistema un produttore di deflussi, anche se
questa caratteristica è mitigata dagli effetti dell’intensa
fratturazione e dalle coltri regolitiche. Il basso livello di
fertilità dei suoli rende il sistema critico per la rigenerazione
delle foreste, in caso di danni o eccessivi sfruttamenti.

indicazioni per le azioni




Fianchi di rilievi antiformi e monoclinali interessati da forte
sollevamento quaternario, in relazione alle strutture delle
Alpi Apuane.

localizzazione

Monte Belvedere (photo © Andrea Barghi/VARDA).

prevale sul versante tirrenico delle Alpi Apuane. Sono
presenti lembi in Lunigiana e Garfagnana, Valle del Serchio
e Val di Lima.

formazioni geologiche tipiche

basamento metamorfico toscano (filladi, metaconglomerati
quarzosi, metavulcaniti).

invariante I - abaco

forme caratteristiche

risultano da una ripresa di sollevamento molto recente di
rilievi emersi da lungo tempo, interessati da estesa erosione
e profonda alterazione, ed hanno quindi le caratteristiche
generali delle paleosuperfici. Le porzioni sommitali
mostrano spesso forme dolci, anche subpianeggianti; i
versanti sono invece notevolmente ripidi, con vari aspetti
di non equilibrio, come le valli sospese. La presenza di
importanti coperture incoerenti prodotte dall’alterazione
innesca movimenti franosi che spesso interferiscono con
le infrastrutture. Sono presenti numerose sorgenti, spesso
associate alla coltre regolitica ed ai corpi di frana.

Monte Folgorito (Foto Bruna Baldi).

suoli

sulle spesse coperture regolitiche si formano suoli sabbiosi,
altamente permeabili, acidi e poveri di riserve nutrienti,
spesso profondi.

valori

il
sistema
sostiene
sistemi
insediativi
storici
paesaggisticamente significativi e di significato identitario.
Sostiene anche importanti ecosistemi forestali.

dinamiche di trasformazione e criticità

questo sistema ha sostenuto storicamente numerosi
insediamenti minori. I processi di abbandono sono pienamente
in atto, con potenziali conseguenze idrogeologiche, sia
positive che negative. Le coltri di alterazione e detritiche
sono suscettibili di destabilizzazione, con gravi perdite di
suolo, interferenze sulle infrastrutture e grande fornitura
di carico solido negli eventi di piena. Queste criticità
sono accentuate dal comportamento idrologico generale:

Paesaggio montano nei pressi di Caglieglia (Foto Bruna Baldi).

tutelare le coperture forestali con un’utilizzazione
sostenibile per prevenire la perdita di stabilità dei
versanti ripidi e per incrementare la protezione del
suolo e il valore ecologico;
evitare che interventi relativi alla viabilità minore
destabilizzino i versanti;
valutare il recupero dei sistemi insediativi e rurali in
abbandono in relazione alla stabilità dei versanti
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rali e soprattutto lo sfruttamento minerario e geotermico,
passato e attuale, creano rischi d inquinamento del territorio e delle acque.

indicazioni per le azioni



salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi
delle risorse idriche;
evitare gli interventi di trasformazione che comportino
alterazione della stabilità dei versanti al fine della
prevenzione del rischio geomorfologico

Batoliti, laccoliti, filoni e dicchi di rocce intrusive, esumati
dall’erosione; secondariamente, espansioni laviche e
piroclastiche di apparati vulcanici estinti o quiescenti.

localizzazione

Il Monte Amiata visto dalla Val d’Orcia (photo © Andrea Barghi/VARDA).

ambito Colline Metallifere e Elba; Bassa maremma e ripiani
tufacei, Piana Livorno-Pisa–Pontedera, fianchi del Monte
Amiata, negli ambiti Amiata e Val d’Orcia e Val d’Asso.
Monzogranito; filoni porfirici a composizione monzograniticasienogranitica; dicchi a composizione da granodioritica
a quarzo-monzodioritica; filoni leucogranitici; criptoduomo andesitico; colate andesitiche; colate laviche
clastogeniche, depositi di brecce autoclastiche e flussi
piroclastici.

forme caratteristiche

versanti ripidi con frequenti vallecole; forme di erosione e
fenomeni di alterazione delle rocce ignee intrusive esumate,
come tor e morfosculture eoliche e marine; sui fianchi del
Monte Amiata, pianoro vulcanico dissecato (planéze).

suoli

suoli acidi, sabbiosi e sottili, frequente roccia affiorante;
sull’apparato del Monte Amiata, Andosuoli di spessore
vario ma in genere limitato.

Isola d’Elba, Monte Capanne (photo © Andrea Barghi/VARDA).

valori

la Montagna ignea sostiene ecosistemi del tutto peculiari,
inseriti in un contesto geomorfologico e climatico unico.
Nella specifica occorrenza legata ai fianchi del Monte
Amiata, rappresenta una zona di ricarica di acquiferi
strategici. La posizione strutturale della Montagna ignea nei
paesaggi in cui è presente è fondamentale, rappresentando
una netta differenziazione rispetto al resto del territorio.

invariante I - abaco

formazioni geologiche tipiche

dinamiche di trasformazione e criticità

questo sistema, fortemente interessato da salvaguardie,
è prevalentemente stabile. La Montagna ignea tipica,
nell’arcipelago toscano, sostiene ecosistemi tanto di valore quanto fragili; la carenza di suolo e quindi di risorse
idriche ed energetiche definisce equilibri molto delicati.
La Montagna ignea del Monte Amiata è legata ai fenomeni
geotermali ed alle mineralizzazioni, in cui processi natu-
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Isola di Montecristo (photo © Andrea Barghi/VARDA).
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DELL’APPENNINO

DOS_SISTEMA MORFOGENETICO DORSALE SILICOCLASTICA

il paesaggio erosivo è consolidato, essendo divenuto un
paesaggio caratteristico della montagna Toscana, con un
proprio valore patrimoniale e filiere economicamente
sostenibili; è ampiamente utilizzato a fini turistici, per
i suoi valori percettivi e per l’esistenza di ampie aree
che sono, al tempo, libere da insediamenti e facilmente
percorribili. Le attività zootecniche estensive mostrano
interessanti potenzialità e sono, in principio, adatte
all’ambiente. La potenzialità forestale è significativa ma
ostacolata dalle difficoltà del rimboschimento iniziale.

dinamiche di trasformazione e criticità

in questo sistema, i processi erosivi e i dissesti di versante,
determinati dalla struttura geologica, sono costantemente
attivi, dispiegandosi su una grande varietà di scale temporali
che non consentono di affermare l’esistenza di superfici
stabili. L’erodibilità delle formazioni tipiche e l’energia
potenziale legata alla struttura innescano calanchi e
grandi fenomeni franosi. Il sistema combina quindi elevata
produzione di deflussi e alto rischio geomorfologico.
La persistente utilizzazione del territorio, in forma di
pascoli e boschi intensamente utilizzati, accentua la
criticità. L’equilibrio interno del sistema si riversa sui
bacini idrografici a valle, sotto forma di portate di piena
e carico solido dei fiumi, e sulla collettività, caricata di
costi importanti per il mantenimento di infrastrutture
intrinsecamente instabili.

Falde di sovrascorrimento sovrapposte, a nord-est dello
spartiacque strutturale appenninico; fronti attivi in tempi
recenti ma generalmente allo stadio maturo; grandi
deformazioni gravitative.

localizzazione

rilievi del versante adriatico appenninico; ambiti Mugello
e Casentino e Val Tiberina.

invariante I - abaco

formazioni geologiche tipiche

formazioni marnoso-arenacee (Marnoso – arenacea,
Schlier, Marne di Verghereto, Marne di S. Polo, Bisciaro);
flysch arenaceo-marnoso: arenarie, siltiti e marne con
olistostromi dei membri di Premilcuore, Galeata, Collina,
Nespoli e Bassana. Litofacies di Toncone e Campigna
(Dominio Umbro – Marchigiano).

indicazioni per le azioni


forme caratteristiche

forme prodotte da rapida erosione di corpi rocciosi
fortemente sollevati, poco permeabili, facilmente
erodibili, percorsi da intensi deflussi superficiali; debole
influenza delle strutture tettoniche. Crinali a lama di
coltello, versanti rettilinei dove la scarsità di depositi
al piede indica l’efficienza dell’erosione. Litofacies e
membri a maggiore componente argillitica producono
rilievi più dolci e valli più aperte. Le valli orientate in
senso appenninico hanno versanti asimmetrici controllati
dalla struttura, con il versante esposto da sud-ovest a
ovest più dolce e lungo di quello opposto. Sono presenti
imponenti fenomeni franosi, con frequenti Deformazioni
Gravitative Profonde di Versante (DGPV), concetto tipico
di questo paesaggio. Il reticolo idrografico ha una struttura
a pettine molto densa; le forme di erosione accelerata,
a grandi calanchi, ne sono parte integrante. Le valli
antiappenniniche non mostrano controllo strutturale e i
reticoli dei corsi d’acqua maggiori tendono all’andamento
dendritico.



La Marnoso - Arenacea nei pressi di Brento Sanico (Foto Carlo Alberto Garzonio).

localizzazione

Spartiacque appenninico: ambiti Lunigiana, Garfagnana,
Valle del Serchio e Val di Lima, Firenze-Prato-Pistoia, Mugello, Casentino e Val Tiberina; catene preappenniniche
del Pratomagno e simili, ambiti Val d’Arno superiore e Casentino e Val Tiberina; antiforme delle Colline Metallifere,
ambito Colline Metallifere e Elba.

formazioni geologiche tipiche

flysch arenacei delle Unità Toscane, Macigno, Cervarola,
Falterona; Flysch del Gottero e formazioni del Dominio
Sub-ligure. In generale, formazioni resistenti con elevata
permeabilità secondaria.

forme caratteristiche

i versanti sono controllati dall’assetto degli strati e dalla resistenza meccanica delle arenarie, sono tipicamente asimmetrici rispetto ai crinali. I versanti a franapoggio
sono più dolci e spesso si allungano fino alle sommità; i
versanti a reggipoggio sono anche precipiti, nel qual caso
presentano accumuli detritici al piede di versante. Sui versanti a franapoggio, sono ben rappresentate e conservate forme glaciali: circhi, rocce montonate, valli sospese,
morene, con frequenti laghetti di alta quota. Il reticolo
idrografico è fortemente condizionato dalla struttura geologica e presenta andamenti pinnati o radiali. Nei fronti di sovrascorrimento, si hanno sistemi di valli parallele
separati da catene simmetriche, con reticolo idrografico
denso e pinnato. Sono presenti aree interessate da dissesti
attivi, paleo frane e Deformazioni Gravitative Profonde di
Versante (DGPV).

suoli

su versanti non precipiti, anche se ripidi, sono presenti
spesse coperture mobili grossolane, prodotte soprattutto
da processi crionivali durante gli stadi climatici freddi. Su
queste coperture si formano suoli sabbiosi anche molto
profondi, altamente permeabili ed acidi.

suoli

i suoli sono a tessitura argillosa, talvolta ricchi di elementi
grossolani; sono tendenzialmente sottili, ma possono
essere profondi sui corpi di frana; sono comunque
fortemente immaturi, ed esistono ampie aree di erosione
intensa, prive di suolo vero e proprio; la fertilità è buona
solo quando è presente il suolo.

favorire interventi di recupero delle opere di
sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestali e di
protezione del suolo;
evitare che interventi relativi alla viabilità minore
destabilizzino i versanti

Strutture al nucleo di rilievi antiformi e monoclinali, in
particolare dello spartiacque Appenninico. Per inclusione,
anche alcune falde di sovrascorrimento recenti dell’Appennino settentrionale.

Panoramica della Romagna Toscana (photo © Andrea Barghi/VARDA).

valori

la Dorsale Silicoclastica sostiene gli ambienti tipici del
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crinale appenninico settentrionale; le condizioni sono tali
da permettere l’esistenza sia di praterie sommitali che di
estensioni forestali di grande valore ecologico. Il sistema
ha una forte capacità di contenere la produzione di deflusso superficiale e di alimentare falde acquifere, superficiali
o di moderata profondità, e sorgenti, comprese quelle di
corsi d’acqua di grande importanza. Il suo peso nel bilancio dei bacini idrografici è molto elevato; l’estensione e la
posizione orografica lo rendono infatti recipiente di una
aliquota elevata di piogge, sia in termini assoluti sia in
termini di eventi di grande magnitudine.

DOC_ SISTEMA MORFOGENETICO DORSALE CARBONATICA

dinamiche di trasformazione e criticità

indicazioni per le azioni




La Conca di Zeri (Foto Bruna Baldi).

evitare interventi di trasformazione che comportino
aumento del deflusso superficiale e alterazione della
stabilità dei versanti, al fine della prevenzione del
rischio geomorfologico;
tutelare le coperture forestali con un’utilizzazione
sostenibile per prevenire la perdita di stabilità dei
versanti ripidi e per incrementare la protezione del
suolo e il valore ecologico.

Strutture al nucleo di rilievi antiformi e monoclinali, generalmente interessate da sollevamento quaternario molto
elevato.

localizzazione

comprende prevalentemente la zona delle Alpi Apuane,
tra gli ambiti della Garfagnana, Valle del Serchio e Val di
Lima, della Lunigiana e della Versilia e costa apuana. Ambiti delle Colline Metallifere e Elba e della Val di Cecina
(Cornate di Gerfalco).

La Dorsale carbonatica apuana vista dalla Pania della Croce (Foto Bruna Baldi).

formazioni geologiche tipiche

Marmi; calcari e dolomie metamorfosati del basamento
paleozoico; secondariamente, calcari delle Unità Toscane.

forme caratteristiche

i versanti sono controllati dall’assetto degli strati e dalla resistenza meccanica delle rocce. In presenza di strati
fortemente inclinati, planari o a reggipoggio sono frequenti versanti molto ripidi, incluse vere e proprie “falesie”
subverticali. I fenomeni franosi hanno prevalente carattere di crollo; sono quindi presenti accumuli detritici al
piede di versante. Si ritrovano forme glaciali, locali ma
frequenti: circhi, rocce montonate, valli sospese, morene.
Sono comunissime le forme carsiche; predomina il carsismo ipogeo, ma sono ben rappresentate forme superficiali
come doline, inghiottitoi e campi carreggiati. Il reticolo
idrografico è poco denso, condizionato dal sollevamento
recente e quindi con andamenti radiali o paralleli.

Valle di Arni (Foto Bruna Baldi).

suoli

invariante I - abaco

Dorsale Appenninica in Lunigiana (Foto Carlo Alberto Garzonio).

questo sistema è stabile a meno dei fenomeni franosi. Storicamente è poco insediato e viene essenzialmente evitato e aggirato dai sistemi viari. L’uso del suolo storico si
divide tra foreste a prevalenza di faggio e pascoli d’alta
quota, sui versanti dolci a franapoggio. In tempi recenti,
è interessato dal turismo e, in potenza, dalla produzione
di energia eolica. La protezione offerta agli acquiferi, rispetto all’inquinamento, è limitata dalle caratteristiche
dei suoli e dalla permeabilità delle coltri mobili; i fenomeni franosi non sono rari; le coltri detritiche, spesso su
forti pendenze, sono suscettibili di essere destabilizzate,
ad esempio dalla costruzione di infrastrutture viarie non
progettate con adeguata cura; queste coperture sono la
principale fonte di trasporto solido negli eventi alluvionali
di grande magnitudine.

la copertura è sottile e discontinua, con l’eccezione dei
profondi riempimenti dei sistemi carsici superficiali. Suoli profondi con apporto di ceneri vulcaniche nelle Colline
Metallifere.

valori

Dorsale Appenninica nei pressi dell’Abetone (Foto Bruna Baldi).

gran parte del sistema è oggetto di salvaguardie legate
ai valori geomorfologici. I paesaggi superficiali sono unici;
i sistemi ipogei sono tra i più importanti del mondo. Le
forme glaciali sono le meglio evidenti nel territorio toscano. Il sistema ha un ruolo strategico nell’alimentazione di grandi corpi acquiferi sotterranei e di alcune delle
principali sorgenti carsiche della Toscana. Gli ecosistemi
sostenuti da queste forme hanno caratteri di unicità ed
elevata qualità.

1/1a

Rifugio Nello Conti ai Campaniletti, M. Tambura; sullo sfondo il Monte
Sagro (Carlo Alberto Garzonio).
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DOV_ SISTEMA MORFOGENETICO DORSALE VULCANICA

questo sistema è prevalentemente stabile. Sono presenti
limitati ma significativi fenomeni di coltivazione di cave.
Il sistema offre protezione limitata agli acquiferi profondi
che alimenta, la cui persistenza in quantità, e soprattutto qualità, dipende dalla conservazione del paesaggio superficiale; presenta inoltre notevoli risorse potenziali in
termini di materiali lapidei di pregio, e anche di inerti,
per cui è soggetto a pressioni verso la loro utilizzazione;
l’attività estrattiva pone rischi ulteriori per la qualità dei
grandi acquiferi profondi e per la conservazione dei sistemi ipogei.

indicazioni per le azioni





conservare i caratteri geomorfologici del sistema
che sostiene paesaggi di elevata naturalità e valore
paesaggistico, sia epigei che ipogei;
prevenire l’interferenza tra le attività estrattive
esistenti e i sistemi carsici ipogei;
salvaguardare il sistema evitando l’apertura di nuove
attività estrattive e l’ampliamento di quelle esistenti;
salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi
delle risorse idriche

Apparato vulcanico del Monte Amiata, in senso stretto.

localizzazione

Monte Amiata.

formazioni geologiche tipiche

lave da trachidacitiche a latitiche.

forme caratteristiche

apparato vulcanico di tipo stratovulcano, fortemente
policentrico ed eroso.

suoli

Andosuoli di spessore generalmente contenuto.

invariante I - abaco

valori

la Dorsale Vulcanica sostiene ecosistemi forestali di elevato
valore ecologico, anche grazie alla fertilità dei suoli ed al
forte gradiente climatico rispetto ai territori circostanti.
Il sistema contribuisce alla ricarica di acquiferi profondi
che alimentano sorgenti potabili di importanza strategica
per vaste aree, e contribuisce in modo significativo al
contenimento dei deflussi superficiali.

dinamiche di trasformazione e criticità

questo sistema è prevalentemente stabile. Esiste una
possibilità di fenomeni di colata di fango rapida; le
caratteristiche dei suoli sono stabili soltanto sotto
copertura forestale per cui la presenza di impianti sciistici
e di risalita può costituire un elemento di indebolimento
dell’equilibrio idrogeologico.

Monte Amiata visto dal Monte Labbro (Carlo Alberto Garzonio).

indicazioni per le azioni




salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi
delle risorse idriche limitando l’impermeabilizzazione
del suolo, l’espansione degli insediamenti e delle
attività estrattive;
tutelare le coperture forestali con un’utilizzazione
sostenibile per prevenire la perdita di stabilità dei
versanti ripidi e per incrementare la protezione del
suolo e il valore ecologico

Monte Amiata visto dalla Val d’Orcia (photo © Andrea Barghi/VARDA).
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INTRODUZIONE E METODOLOGIA

invariante II

i caratteri ecosistemici del paesaggio

Le

componenti ecosistemiche, e in particolare quella
vegetazionale, assieme a quelle geomorfologiche e antropiche, costituiscono gli elementi principali nella “costruzione” dei paesaggi. Il paesaggio toscano è il risultato
del millenario condizionamento umano sulle componenti
ecosistemiche, ove l’originaria matrice naturale risulta ormai relegata quasi esclusivamente negli ambienti rupestri,
nei mosaici di praterie primarie e torbiere montane, e in
parte delle aree umide e degli ambienti fluviali e dunali.
La stessa componente forestale, spesso considerata quale
elemento “naturale” del paesaggio, risulta in realtà fortemente condizionata dalla sua storica gestione antropica
(prelievo del legname, incendi, pascolo, raccolta dei prodotti del sottobosco, ecc.), presentandosi solo raramente
al massimo livello di naturalità (vegetazione climatogena
o climax) o comunque con buoni livelli di maturità, come
nel caso dei vasti complessi boscati delle Foreste Casentinesi.
L’elevata ricchezza vegetazionale ed ecosistemica della
Toscana, legata a motivazioni geografiche e all’estrema
diversità climatica e geomorfologica, e il millenario condizionamento umano hanno dato luogo a un eterogeneo
mosaico ambientale, prevalentemente costituito da ecosistemi seminaturali o a forte determinismo antropico.
A tale caratteristico ecomosaico, ove le matrici dominanti
risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, si
associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori
naturalistici.
Tali valori trovano elementi di eccellenza negli ecosistemi
climax o in molti di quelli definibili come stadi prossimi al
climax (subclimax), dagli ecosistemi lacustri a quelli dunali, dalle praterie alpine agli ecosistemi forestali meglio
conservati; ma le eccellenze naturalistiche sono associate
anche alla presenza di ecosistemi seminaturali o antropici,
con particolare riferimento a quelli agricoli e pastorali.
Si tratta di valori riconosciuti dalle strategie comunitarie,
nazionali e regionali per la biodiversità, e in particolare di
valori indicati come target di conservazione nell’ambito
della recente strategia della Regione Toscana per la conservazione della biodiversità, quale parte del Piano Ambientale Energetico regionale (PAER).
Rilevanti valori naturalistici sono legati non solo a singoli
ecosistemi, ma anche ai caratteristici mosaici, ove l’elemento di valore è il complessivo paesaggio nei suoi diversi
elementi naturali, seminaturali e antropici; ne sono una
testimonianza i paesaggi agricoli tradizionali che, come
retaggio storico della mezzadria, hanno mantenuto un’alternanza di pascoli, colture erbacee, colture arboree, siepi, boschetti, incolti e alberi camporili, frammisti a paesaggi forestali a diverso grado di maturità e struttura, o a
importanti ecosistemi fluviali (ad esempio nelle valli dei
Fiumi Albegna, Fiora e Orcia).
Non a caso i fenomeni di abbandono delle attività agricole e pascolive montane, e il complementare consumo di
suolo agricolo delle pianure e dei territori basso-collinari
per lo sviluppo urbanistico e infrastrutturale, costituiscono una delle principali minacce alla biodiversità alla scala
regionale, nazionale e comunitaria.

A livello regionale e di ambito, la presente invariante ha
individuato gli ecosistemi naturali, seminaturali o antropici quali principali morfotipi ecosistemici, descrivendone
il contributo alla caratterizzazione dei paesaggi toscani, i
valori naturalistici, le criticità e gli obiettivi di conservazione.
In particolare l’invariante è strutturata nei seguenti morfotipi ecosistemici:
• Ecosistemi forestali
• Ecosistemi agropastorali (anche in mosaici con habitat
primari montani)
• Ecosistemi palustri e ripariali
• Ecosistemi costieri
• Ecosistemi rupestri e calanchivi
• Ecosistemi arbustivi e delle macchie
Per i diversi morfotipi i valori dell’invariante sono quindi
stati espressi mediante due letture integrate: una relativa
ai valori naturalistici espressi dai target ecosistemici della Strategia regionale per la biodiversità e una relativa ai
valori strutturali e funzionali espressi dagli elementi della
Rete ecologica regionale.
La Strategia regionale per la biodiversità ha individuato
come target di conservazione i principali ecosistemi terrestri, riconducibili ai 6 morfotipi del piano paesaggistico.
Attraverso la conservazione di tali ecosistemi, non attuabile in modo significativo senza un approccio alla scala di
paesaggio, sono perseguibili anche gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di
maggiore interesse conservazionistico della Toscana, quali
elementi di interesse comunitario e/o regionale (di cui alla
Direttiva 92/43/CEE e succ. modif. e LR Toscana 56/2000 e
succ. modif.) o quali eccellenze del Repertorio naturalistico toscano (banca dati regionale Re.Na.To.).
Il complementare valore strutturale e funzionale dell’invariante ecosistemi è stato espresso attraverso la rappresentazione e l’analisi degli elementi della Rete ecologica
toscana, con particolare riferimento alle due principali
reti ecosistemiche della Toscana: la rete degli ecosistemi forestali e quella degli ecosistemi agropastorali. Per
gli altri ecosistemi sono state individuate reti ecologiche
potenziali a livello regionale (fluviali, palustri, costiere,
rupestri) da sviluppare ulteriormente a scale di maggiore
dettaglio, con particolare riferimento al livello provinciale, comunale o di bacino idrografico (quest’ultimo ottimale per la rete degli ecosistemi fluviali).

Carta della Rete Ecologica Toscana: aspetti metodologici

La redazione della carta delle Reti Ecologiche della Toscana (RET) si è basata su modelli di idoneità ambientale
dei diversi usi del suolo rispetto alle specie animali focali
(specie sensibili alla frammentazione) tipiche degli ecosistemi forestali o di quelli agropastorali. Nella presente
relazione introduttiva si riporta sinteticamente il processo
di realizzazione della carta, con alcuni cenni relativi alle
implicazioni ecologiche e funzionali che hanno riguardato
l’inserimento della stessa all’interno dell’Invariante Ecosistemica. Per informazioni più approfondite si rimanda al

testo della relazione tecnica del progetto RET.
La prima fase di redazione dalla RET è stata quella di definire gli obiettivi di conservazione in relazione ai fattori
di frammentazione che agiscono alla scala regionale. Tali
obiettivi sono stati identificati nei Vertebrati terresti facenti parte delle Liste di Conservazione del Repertorio
Naturalistico Toscano, noto come progetto Re.Na.To. (Sposimo e Castelli, 2005).
La definizione a priori degli obiettivi specifici della rete
ecologica è stata fatta sulla base di tre approcci distinti,
secondo quanto suggerito da Battisti e Romano (2007):
1) conservazione dei siti di alto valore ecologico, incrementandone il numero, la superficie e la qualità ambientale;
2) mantenimento della connettività per determinate specie o gruppi funzionali (guilds);
3) miglioramento della matrice trasformata, attraverso
azioni atte a mitigarne l’impedenza alla dispersione delle
specie sensibili favorendone la biopermeabilità.
Per la realizzazione dei modelli di idoneità ambientale
dei gruppi di specie è stata adottata la scala di analisi
1:100.000, sia perché è la stessa adottata dall’uso del suolo utilizzato come base (Corine Land Cover IV livello, anno
2006), sia perché considerata la scala più coerente ai processi ecologici analizzati.
Nelle aree adiacenti ai corsi d’acqua principali, la carta
dell’uso del suolo è stata implementata con le informazioni derivanti da uno specifico rilievo fotogrammetrico (anno
2010) per rilevare la presenza e la relativa ampiezza della
vegetazione ripariale secondo fasce di 25 metri, molto utile per valutare la connettività ecologica a scala di bacino
soprattutto in aree planiziali urbanizzate o interessate da
matrici agricole molto estese.
I processi di elaborazione dei modelli di idoneità ambientale delle guilds e di definizione degli elementi strutturali
delle reti hanno avuto come oggetto, dal punto di vista
geografico, la Toscana continentale e, dal punto di vista
ecologico, i sistemi forestali e quelli agropastorali.
Infatti, la scala di analisi adottata per la realizzazione dei
modelli non risulta adeguata alla definizione di reti ecologiche per altri ecosistemi quali aree umide, zone dunali
e aree rocciose per i quali necessitano scale di analisi più
adeguate. Questi ultimi ecosistemi sono comunque stati
individuati come “reti ecologiche potenziali” nella seconda fase del lavoro, inerente la definizione di reti a scala
1: 50.000.
Del resto, i processi di frammentazione che caratterizzano
ecosistemi così particolari, come corsi d’acqua, stagni e
aree costiere richiedono, per essere adeguatamente analizzati, non solo una cartografia di uso del suolo/vegetazione di estremo dettaglio ma anche altre informazioni più
confacenti ad una scala provinciale o di bacino rispetto
a quella regionale quali, ad esempio per i corsi d’acqua,
l’eventuale presenza di opere idrauliche (briglie, traverse,
arginature, derivazioni, ecc.) e dati di dettaglio sulla qualità delle acque, oppure per le aree costiere la presenza di
attività turistiche stagionali.

Le isole dell’Arcipelago toscano sono state escluse dalla
redazione dei modelli, (anche se successivamente considerate, nella seconda fase del progetto, inerente la definizione di reti a scala 1: 50.000). Le motivazioni che hanno
spinto a non considerare in questa prima fase gli ambiti
insulari della Toscana risiedono nel differente approccio
metodologico che necessita un’analisi della frammentazione ecologica in “isole geografiche” di ridotta dimensione, quali quelle dell’Arcipelago toscano. Infatti, anche
se, a seguito della frammentazione, i frammenti residui
di ambiente naturale subiscono un isolamento che li rende confrontabili, per condizioni ecologiche e spaziali, alle
isole geografiche in senso stretto (cfr. Battisti, 2004), non
si possono ignorare le differenze che permangono tra i due
sistemi ambientali. Nella terraferma ad esempio possono
agire sui frammenti residui disturbi di origine antropica
che provengono dalla matrice, che potranno avere caratteristiche molto diverse da quelle che sono presenti sui
margini di ecosistemi insulari veri e propri. La matrice
inoltre può svolgere una funzione di area “sorgente” per
specie tipicamente legate ad ecosistemi disturbati (quali
ad esempio molte specie aliene invasive). Vi è poi, per
le isole dell’arcipelago, un diverso rapporto di scala che
impone l’utilizzo di banche dati cartografiche di maggior
dettaglio. Infine, come esposto più avanti, le specie oggetto di conservazione e quelle focali sensibili alla frammentazione possiedono una distribuzione che differisce
in modo significativo tra la Toscana continentale e quella
insulare, impedendo di fatto l’applicazione del modello
tout-court. Basti pensare, a questo riguardo, al ruolo assunto dalle isole, come importanti aree di sosta per molte
specie di uccelli durante i tragitti migratori (anche per
alcune specie di lepidotteri e chirotteri), costituendo così
elementi fondamentali nell’ambito di una rete ecologica
a scala non più regionale ma addirittura continentale o
sovra-continentale.
Una volta definito l’insieme degli obiettivi di conservazione, l’approccio seguito è stato quello di arrivare alla definizione di reti ecologiche i cui elementi strutturali sono
individuati sulla base della idoneità e funzionalità nei confronti di guilds, le cosiddette “specie focali”, che si distinguono per la loro sensibilità alla frammentazione.
Una volta definiti le guilds di specie focali sensibili alla
frammentazione secondo una procedura definita da Battisti (2008, 2009) e Amici et al. (2010), basata su criteri
quanto più oggettivi possibili, si è proceduto all’analisi dei
modelli ambientali (Generalized Linear Models) relativamente alle specie di cui erano disponibili un numero adeguato di dati georeferenziati. Il database delle segnalazioni delle specie focali (nel nostro caso gli Uccelli) è stato
messo a disposizione dal Centro Ornitologico Toscano, importante associazione scientifica che effettua, tra le varie
attività, un programma di monitoraggio annuale delle popolazioni di uccelli nidificanti su un numero molto elevato
di stazioni ripetute per conto della Regione Toscana.
Per la definizione dei modelli è stato necessario eseguire
una rasterizzazione della carta di uso del suolo in celle
quadrate (raster) di 100 metri. La variabile dipendente, in
entrambi i modelli, è stata la presenza/assenza di almeno
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una specie della guild.
Per il modello di idoneità degli ecosistemi forestali, le variabili esplicative che sono state considerate sono tre: 1)
classi CLC (accorpate in 17 categorie), 2) tipi climatici (in
scala 1:250.000), 3) Inventario Forestale Toscano (punti
con distribuzione a maglia quadrata di 400 metri di lato).

mente idonee. Il dato medio è pari a 42,4%, a fronte di una
copertura regionale delle suddette aree pari al 14% della
superficie complessiva.
Un ulteriore processo di verifica ha utilizzato anche dati
relativi ad altre specie focali precedentemente non utilizzate nel modello e di altri gruppi sistematici (Anfibi e
Mammiferi). L’esito, anche in questo caso, è stato estremamente soddisfacente.
Una verifica particolarmente interessante per gli aspetti
forestali è stata quella del rapporto tra età del bosco e
idoneità forestale potenziale. La Fig. 2 mostra come vi sia
una correlazione evidente tra la presenza di specie sensibili alla frammentazione e l’età media delle formazioni
forestali.
I valori di idoneità potenziale sono mediamente superiori
nei boschi a dominanza di conifere e in buona parte dei
castagneti e dei boschi di latifoglie mesofile. Molto bassi
risultano, al contrario, i valori medi di idoneità nelle formazioni di sclerofille mediterranee e in quelle di latifoglie esotiche (essenzialmente robinieti). Valori intermedi
risultano quelli dei querceti e delle faggete, una parte dei
quali superano la soglia di idoneità massima (Figura 3).
Questi risultati sono evidentemente da mettere in correlazione all’età media e, di conseguenza, alle caratteristiche
strutturali delle diverse categorie forestali come effetto
di prevalenti modalità di gestione.
Queste verifiche permettono di giudicare positivamente la
metodologia adottata, perché i risultati che emergono dal

Figura 3– Valore di idoneità rispetto alle classi forestali del CLC (in parte
accorpate). La linea rossa indica il valore soglia delle aree considerate a
maggior idoneità.

modello sono perfettamente coerenti con quanto già noto
in letteratura per le specie selezionate ed evidenziano
l’importante ruolo ecologico assunto dagli esemplari arborei di maggiori dimensioni che normalmente caratterizzano i boschi a dominanza di conifere, ancorché artificiali,
molti dei quali risultano di vecchio impianto e oggi sono
in fase avanzata di naturalizzazione, con ingresso spontaneo di latifoglie e specie del sottobosco che ne aumenta
il loro valore ecologico complessivo. E’ il caso ad esempio
di molti boschi di conifere mediterranee (quali le estese
formazioni a pino marittimo miste a querceti o castagneti)
che dimostrano di essere habitat capaci di ospitare una
elevata concentrazione di specie corticicole (es. rampichino e picchio rosso maggiore).
Molto interessante è la conferma dello scarso valore ecologico assunto dai boschi dominati da specie alloctone (in
massima parte robinieti), che dimostra quanto la presenza di queste specie e della relativa forma di governo attuata (ceduo semplice) finalizzata alla loro perpetuazione
non sia affatto adatta al mantenimento di popolazioni di
specie sensibili alla frammentazione. Il dato è ancora più
rilevante se si considera che la distribuzione di questi soprassuoli si concentra prevalentemente nella fascia collinare e basso-montana dell’Appennino, ovvero in perfetta
continuità con i boschi meno frammentati e più ricchi di
specie focali.
I valori estremamente bassi di idoneità delle leccete possono essere legati sia all’effettiva scarsa complessità strutturale che caratterizza ancora oggi la maggior parte delle
formazioni a sclerofille e le rende pertanto non abbastanza idonee ad ospitare specie “tipicamente” forestali, sia
al risultato di una pressione plurisecolare nei boschi mediterranei che ha determinato fino agli anni ’50 del secolo
scorso un forte impoverimento di biomassa e necromassa
arborea tale da determinare livelli altissimi di frammentazione ecologica, fino alla rarefazione/estinzione locale
di molte specie tipicamente forestali su estesi territori forestali (Promontorio di Piombino, Bandite di Follonica e
Scarlino, Monti dell’Uccellina, Argentario, ecc.). Oggi la
gran parte di questi territori largamente boscati tende ad
un progressivo invecchiamento per una ridotta frequenza
di utilizzazione (ma in recente nuovo incremento) rispetto
al passato; tuttavia non è ancora possibile capire se le modalità gestionali attuali risultino sufficientemente adegua-

te e se quindi stia già iniziando una fase di lenta ricolonizzazione da parte di queste specie a partire dai principali
nuclei sorgente (si veda più avanti) presenti nelle Colline
Metallifere e nell’area amiatina.
La carta di idoneità potenziale così prodotta su base raster
a celle quadrate di 100 m è stata ritrasformata in formato
vettoriale, in coerenza da un punto di vista topologico con
il CLC originario. La trasposizione del valore di idoneità
dalle celle della mappa raster ai poligoni della carta vettoriale è stata effettuata mediante l’applicazione della
seguente formula:

dove Vp è il valore di idoneità da attribuire al poligono,
Sh è la superficie della porzione di poligono sovrapposta
ai quadrati con valori di alta idoneità (verde scuro nella
figura 4), Sm è la superficie della parte di poligono sovrapposta ai quadrati di media idoneità (verde chiaro) e St è
la superficie totale del poligono (le aree giallo scuro sono
quelle scarsamente idonee).
Il valore di Vp va da 0 a 1 e tiene in considerazione sia le
aree a media idoneità che le aree ad alta idoneità, dando
però un peso doppio a quest’ultime.
Per semplificare le analisi successive, si è proceduto a riclassificare tali valori in 3 livelli di idoneità così definiti:
area a idoneità bassa (0-0,3); media (0,3-0,7) e alta (0,71).
Si è così ottenuta l la carta di idoneità potenziale dei poligoni di uso del suolo CLC 2006, per le specie forestali
(Figura 5) .
La procedura per la redazione del modello di idoneità potenziale per i sistemi agropastorali ha previsto una sola
fase e una sola variabile indipendente inserita nel modello, il Corine Land Cover 2006 (con categorie accorpate
come in precedenza). I dati climatici, dopo essere stati
considerati in una prima fase anche in questa analisi, sono
risultati ininfluenti e, pertanto, estromessi per semplificare il modello.
Anche in questo caso, è stata sviluppata una soglia minima

i caratteri ecosistemici del paesaggio

Le celle ad elevata idoneità potenziale degli ecosistemi
forestali coprono circa il 14% della superficie regionale.
Il modello realizzato è stato poi sottoposto ad un processo di validazione, anche se si dovrebbe più correttamente
parlare di “valutazione”.
La verifica della mappa di idoneità ambientale ha previsto
l’utilizzo di un set differente di dati riferito alle medesime
specie focali utilizzate nel modello. E’ stato possibile realizzare quest’analisi grazie alla grande disponibilità di dati
raccolti dal Centro Ornitologico Toscano nell’ambito del
progetto “Cronaca Ornitologica”, che mira a raccogliere
dati di presenza e abbondanza su specie ornitiche senza un
particolare piano di campionamento. Questi dati risultano
pertanto adatti ad una verifica, in quanto campione del
tutto indipendente da quello utilizzato nel modello.
I risultati evidenziano una elevata frequenza delle 5 specie focali all’interno delle aree classificate come maggior-

Figura 1 – Mappa di idoneità ambientale potenziale degli ecosistemi forestali per le specie focali utilizzate (formato raster 100 m). In nero le
aree ad elevata idoneità (sopra soglia max). NB: arcipelago toscano non
considerato nel modello.

Figura 2– Valore di idoneità rispetto alle categorie dell’Inventario Forestale (B. Inv. = fustaie, castagneti da frutto e cedui invecchiati o in conversione; B. Giov.= cedui a regime, fustaie di recente impianto, boschi
incendiati; Altro: boschi non classificati).

invariante II

Ciascuna cella raster ha rappresentato l’unità minima di
analisi del modello, nella quale viene analizzata la correlazione (positiva o negativa) tra la variabile dipendente e
quelle indipendenti.
I valori di idoneità potenziale espressi all’interno di ogni
cella vanno da 0 a 5 (ricchezza specifica max della guild
forestale).
Prima di procedere al secondo grado di analisi, sono state
individuate le aree da considerare “non idonee” mediante
la definizione di una soglia minima calcolata attraverso la
media (-ES) dei valori di idoneità delle categorie di uso del
suolo presenti nelle stazioni ricadenti al di fuori dalle aree
forestali e in cui non risultava alcuna specie della guild.
Questo procedimento ha permesso quindi di definire un
valore di riferimento da considerare come valore minimo
di idoneità, sotto il quale le categorie ambientali possono
ragionevolmente essere considerate del tutto non idonee
ad ospitare le specie focali forestali.
La fase successiva ha previsto l’analisi dell’idoneità ambientale concentrandosi sulle sole aree non escluse dalla
precedente analisi e introducendo il dato della complessità strutturale derivante dall’IFT, ed escludendo invece
l’informazione dei tipi climatici, rilevatasi ininfluente rispetto al CLC.
Con un procedimento simile a quello precedentemente
effettuato, si è proceduto ad individuare una soglia di
valore massimo oltre la quale alle celle viene attribuita
una idoneità potenziale elevata. Tale soglia, pari al valore
di 0.894, è ottenuta mediante il calcolo del valore medio
(+ES) di idoneità di tutte le celle (esclusivamente forestali) al cui interno è stata rilevata almeno una specie focale
appartenente alla guild.
Il prodotto di questa ulteriore analisi è la mappa di idoneità ambientale potenziale degli ecosistemi forestali riportata in figura 1.
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Figura 4 – Esempio di attribuzione dei punteggi alle celle di diversa idoneità.

Figura 5– Carta di idoneità potenziale dei poligoni di uso del suolo CLC
2006, per le specie forestali.

Figura 6 – Carta di idoneità potenziale dei poligoni di uso del suolo CLC
2006, per le specie dei sistemi agropastorali.

Figura 7 – Carta della biopermeabilità forestale potenziale.

di non idoneità secondo una procedura del tutto analoga a
quella sopradescritta per gli ecosistemi forestali.
Tale soglia è risultata pari a 0.209, mentre quella massima
oltre la quale le celle sono risultate di alta idoneità è pari
a 0.280.
La mappa di idoneità potenziale per gli sistemi agropastorali è riportata in figura 6.
Le aree ad elevata idoneità coprono circa il 7% della superficie regionale.
Anche in questo caso si è proceduto ad una verifica dei
risultati del modello mediante l’utilizzo di un altro set di
dati (archivio Cronaca, Banca dati del COT) che ha dato
esito positivo (il 12% delle segnalazioni delle specie focali
ricade all’interno delle aree a massima idoneità) anche se
in modo non così evidente come per il modello di idoneità
forestale (tabelle 19 e 20). Ciò potrebbe ragionevolmente dipendere sia dal campione numericamente più esiguo
utilizzato per la verifica, che da una correlazione meno
“forte” tra la variabile dipendente (presenza/assenza della specie) e la variabile indipendente (categoria CLC).

tra un vecchio oliveto terrazzato e un ambiente pseudosteppico, oppure tra un seminativo a mais e una prateria
arbustata montana, sono molto più accentuate che non
tra ecosistemi forestali di qualunque tipologia e fisionomia
strutturale.
Nonostante ciò, le specie selezionate hanno permesso, nel
loro insieme, di far emergere le tipologie ambientali più
significative a scala regionale da un punto di vista dell’idoneità ambientale degli habitat. In una fase successiva,
i risultati di questo modello necessiteranno di una valutazione più complessa che prenda in esame anche altri
elementi come viene più avanti descritto.
Rispetto a quanto eseguito per la vettorializzazione della
mappa forestale, in questo caso il processo non ha richiesto alcuna mediazione dei valori di idoneità, essendo stata
considerata una sola variabile.

significatività dei modelli di idoneità ottenuti.

garantire un supporto ai loro spostamenti in fase dispersiva e colonizzatrice.
Le fasce ripariali nonostante che secondo il modello presentassero una elevata idoneità ambientale, data la loro
forma e discontinuità sono state escluse dai nodi (tranne quando a loro adiacenti) e considerate come elemento
strutturale separato.
Le aree di valore intermedio, non intercluse ai nodi o a
gruppi di nodi tra loro adiacenti o molto vicini, costituiscono la matrice forestale ad elevata connettività.
Le aree forestali a basso valore di idoneità (macchie e garighe) sono confluite nelle aree forestali in evoluzione a
bassa connettività.
E’ evidente come questa fase di individuazione e perimetrazione degli elementi strutturali della rete ecologica
introduca alcuni elementi di soggettività ad un processo
che era stato fin qui impostato per garantire un maggiore
livello possibile di oggettività. Tuttavia si è ritenuta assolutamente necessaria una verifica expert based di quanto scaturito dai modelli realizzati affinché, ad un livello
prettamente ecologico (teorico e potenziale), derivante
da analisi statistiche che dipendono in misura rilevante
dalla scelta delle specie utilizzate e dalla quantità/qualità delle informazioni disponibili, si affiancasse un livello pianificatorio altrettanto utile a definire e individuare
specifici ambiti territoriali secondo un approccio valutativo complesso e per questo difficilmente modellizzabile. I
due schemi concettuali, nella logica proposta, non devono
apparire in antitesi ma, al contrario, servire a una doppia
lettura per consentire una verifica continua dei risultati.
In questo processo valutativo, uno strumento rilevatosi utile è stata la mappa di impedenza ecologica per le
specie forestali, realizzata a partire dall’attribuzione (con
metodo expert based) di un valore di impedenza alla rete
infrastrutturale, alle aree urbanizzate e agli ambienti
agricoli nei confronti delle diverse specie focali forestali
(Figura 7).

Le categorie Corine che possiedono i valori più alti di idoneità sono: praterie (Cod. 3211 e 3212), oliveti (Cod. 223)
e prati da sfalcio (Cod. 231). Valori intermedi sono stati
registrati nella categoria delle aree agricole eterogenee
(Cod. 241,242 e 243) e nei seminativi (Cod. 2111 e 2112).
Questi risultati evidenziano, anche in questo caso, la sostanziale correttezza della metodologia seguita e l’efficacia del set di specie focali selezionato per sistemi
agropastorali, nonostante la disponibilità di un numero di
dati assai più ridotto rispetto al modello forestale (873
vs 1674). Le 7 specie focali selezionate risultano caratterizzate da preferenze ambientali assai più eterogenee rispetto a quelle considerate per il modello forestale, riflettendo in parte la grande variabilità ecologica che caratterizza gli agroecosistemi toscani. E’ evidente infatti che
da un punto di vista ecologico le differenze, ad esempio,

Le carte di idoneità potenziale ottenute come sopra descritto hanno costituito la base per le successive elaborazioni che hanno portato alla definizione della struttura
delle due reti ecologiche principali.
Per entrambe le tipologie di rete, il processo metodologico
che ha portato all’individuazione degli elementi strutturali ha fondato i suoi presupposti sul valore dei nodi, quali
aree “sorgente” per le specie focali, popolazioni e patrimoni genetici, ma anche su quello delle matrici quali aree
strategiche, alla scala regionale, per la “diffusione” delle
specie animali e vegetali. La rete ecologica individua quindi nella permeabilità diffusa del territorio (non limitata
quindi a singole direttrici lineari di connettività) un elemento fondamentale per preservare le popolazioni animali
e vegetali, i livelli di biodiversità e il valore naturalistico
complessivo a scala regionale.
A partire da questi assiomi le due reti sono state poi sviluppate con procedimenti distinti, come di seguito ampiamente descritto, data la loro diversità in termini di caratteristiche delle specie, grado di omogeneità ecologica,

Per gli ecosistemi forestali sono state individuate, tra le
aree ad elevata idoneità, due tipologie di nodi, distinti in
base alla loro superficie: i nodi primari, sono stati individuati sulla base della continuità spaziale di aree di elevata idoneità che complessivamente raggiungevano una
superficie di almeno 1.000 ettari; quelli secondari su aree
contigue di superficie compresa tra i 1000 e i 100 ettari.
I nodi così delimitati presentavano tuttavia confini molto
disomogenei e superfici con discontinuità non adeguate ai
processi ecologici analizzati e alla scala adottata. La perimetrazione dei nodi è stata pertanto affinata accorpandovi poligoni con valore di idoneità intermedio, posti al loro
margine o al loro interno, arrivando così a delimitare aree
che, da un punto di vista della continuità ecologica alla
scala regionale, potevano essere considerate omogenee.
Ai nodi così individuati e perimetrati sono poi stati ulteriormente aggiunti, come nodi secondari e mantenendone
distinta l’origine (sono infatti indicati anche come “nodo
aggiunto”), alcuni ambiti forestali ricadenti all’interno del
patrimonio boschivo regionale. In questo caso, il valore
attribuito a queste aree forestali non deriva dall’idoneità
ambientale come risultante del modello elaborato (appaiono infatti di idoneità intermedia), ma piuttosto dalla
forma di gestione più conservativa cui sono sottoposte,
la quale negli anni porterà presumibilmente tali aree a
raggiungere un valore di idoneità ecologica elevato. Del
resto, già attualmente, può essere riconosciuto a queste
aree il pregio dell’elevata estensione e ridotta frammentazione e quindi del loro valore intrinseco in funzione della
permeabilità del territorio (cfr. mappa dell’impedenza).
Le aree di elevata idoneità forestale inferiori a 100 ettari
sono state considerate come nuclei di connessione (stepping stones) e unite alla categoria degli elementi forestali
isolati, quali strutture ecologiche teoricamente non capaci di supportare popolazioni stabili e vitali ma almeno di
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A questo punto sono stati considerati anche altri parametri
per assegnare un punteggio ai seminativi rimanenti:
•
inclusione in Important Bird Areas (IBA)
•
presenza significativa di canali di bonifica
•
presenza significativa di elementi naturali quali
siepi, boschetti ,alberi camporili (da fotointerpretazione)

Tabella 1 – Elenco degli elementi strutturali per la Rete Ecologica forestale.

RETE

AGROECOSISTEMI

ELEMENTI STRUTTURALI
Nodo degli ecosistemi agropastorali.
Matrice agroecosistemica collinare.
Matrice agroecosistemica di pianura.
Matrice agroecosistemica di pianura
urbanizzata.
Agroecosistema frammentato attivo.
Agroecosistema frammentato in abbandono con
ricolonizzazione arborea/ arbustiva.
Agroecosistema intensivo.

Figura 8 - Elementi strutturali della Rete Ecologica per gli ecosistemi
forestali.

Tabella 2 – Elenco degli elementi strutturali per la Rete Ecologica dei
sistemi agropastorali.

Figura 9 - Carta degli elementi strutturali della Rete Ecologica per gli
ecosistemi agropastorali.

Nella figura 8 si riporta la carta delle Reti Ecologiche per
gli ecosistemi forestali da cui emerge il valore elevato
delle aree forestali appenniniche, contrapposto a quello
via via decrescente di quelle meridionali, ad eccezione
dell’area amiatina e dell’area compresa tra le Colline Metallifere (alta Val di Cecina, Cornate e Fosini) e le riserve
delle valli del Merse e del Farma. La fascia costiera, se si
escludono Migliarino-S.Rossore e i tomboli tra Castiglione
della Pescaia e del Parco della Maremma, non presenta
estensioni rilevanti di aree forestali di elevata qualità. Le
aree collinari e montuose interne risultano in gran parte
interessate da sistemi forestali di media qualità (matrice
forestale di connessione), se si eccettuano i Monti Pisani,
quelli del Chianti e parte del Montalbano e delle colline a
sud di Firenze.

livello di antropizzazione e frammentazione, d) le dinamiche colturali (ambienti agricoli attivi o in abbandono).
Tale approccio, a seguito di una specifica analisi e valutazione dei popolamenti ornitici presenti (non solo delle
specie focali ma anche del set di specie che compone il
Farmland Bird Index) si è dimostrato quello più idoneo a
caratterizzare le comunità presenti. Nel caso tuttavia delle colture agricole fortemente specializzate (vivai, frutteti e vigneti oltre una certa estensione) il criterio del valore
che è scaturito dal modello è stato ritenuto coerente con
il processo ecologico analizzato.

Per i sistemi agropastorali l’individuazione degli elementi
strutturali della rete ha seguito un procedimento parzialmente diverso. Ciò è dovuto al fatto che, se si eccettuano
le aree che, in base al modello GLM, sono risultate effettivamente a maggior grado di idoneità per le specie focali considerate (ovvero prati-pascoli e oliveti), le altre
tipologie di ambienti agricoli possiedono quasi tutte valori
di idoneità comunque piuttosto elevati, caratterizzandosi
per un’ampia variabilità della comunità faunistica presente (in particolare per quanto riguarda gli uccelli). Come
già in parte evidenziato, si presume che ciò sia dovuto
anche al fatto che, a differenza di quanto si dispone per
gli habitat forestali, l’informazione relativa alle caratteristiche ambientali degli ambienti agricoli non è adeguata
alla complessità dei sistemi ecologici presenti. Per questi
motivi si è ritenuto opportuno, per la categorizzazione degli elementi strutturali, non utilizzare esclusivamente il
valore di idoneità ma prendere anche in considerazione
caratteristiche morfologiche e strutturali, quali: a) la giacitura (es. di pianura, di versante collinare, di versante
montano, ecc.), b) la tessitura e la maglia agraria, c) il

La procedura seguita ha previsto che ai nodi dei sistemi
agropastorali derivanti dal modello venissero aggiunte
altre aree, mantenendo però sempre distinta l’origine
analogamente a quanto già descritto per i nodi secondari forestali, valutate secondo criteri che hanno tenuto in
considerazione la complessità strutturale del paesaggio
agricolo (presenza e densità di siepi, alberi camporili, boschetti, ecc.), la presenza di Important Bird Area (IBA) o di
zone umide all’interno della matrice agricola. Sulla base
di questi ulteriori elementi valutativi, confermati dalla
particolare concentrazione di specie di uccelli che compongono l’indice FBI (e per questo non necessariamente
focali), sono state incluse tra i nodi anche alcune aree della bonifica relative al Padule di Fucecchio, agli ex Paduli di
Bientina, Coltano e Rimigliano, le aree agricole di Bocca
d’Ombrone, ecc., oppure aree collinari e montane interne
del Senese, del Volterrano, del Grossetano caratterizzate
da variegati mosaici colturali.

ta idoneità (223, 231, 3211 e 3212) di estensione superiore
ai 50 ha fossero classificati come nodi.
Analogamente a quanto eseguito per gli ecosistemi forestali, sono stati uniti ai nodi primari, precedentemente
individuati, anche i poligoni di idoneità massima di dimensione inferiore a 50 ettari, purché localizzati a distanze
inferiori a poche centinaia di metri e connessi a loro attraverso aree agricole di idoneità intermedia. Tale operazione è stata eseguita attraverso una procedura GIS per poi
essere comunque verificata e affinata attraverso un’ulteriore analisi fotointerpretativa. Per individuare le aree a
maggior valore ecologico all’interno dell’enorme estensione che caratterizza la categoria dei seminativi (di valore
intermedio nel modello) e che comprende aree profondamente diversificate, si è proceduto a scorporare, tramite
step successivi, le aree giudicate di bassa qualità (vivai) e
le aree ritenute di maggiore valore naturalistico.
I vivai purtroppo non sono cartografati dal CLC 2006. A
questa lacuna si è dovuto porre rimedio, data l’elevata
estensione di tali superfici in alcuni ambiti geografici della
Toscana (pianura pistoiese e pesciatina), effettuando una
integrazione alla mappa con l’individuazione dei vivai sia
attraverso l’acquisizione del dato dalla Carta di Uso del
Suolo “Lamma” 1:10.000 (cod. 214), che attraverso fotointerpretazioni (fotogrammi anno 2010). A queste aree è
stato attribuito a priori valore minino di idoneità.
E’ stato poi selezionato un nuovo set di specie ornitiche tra
quelle di interesse conservazionistico (incluse in RE.NA.
TO) presenti nella lista del Farmalnd Bird Index e la distribuzione dei dati di presenza di queste specie in periodo
riproduttivo (13 in tutto) è stata correlata alla distribuzione dei seminativi (cod. 2111 e 2012). Il valore di ricchezza
specifica ricavato per ogni poligono e poi mediato per la
superficie relativa, ha permesso di trarre un indice speditivo di valore ornitico. La distribuzione dei valori è stata
suddivisa in 3 classi (metodo quantile) con valori 0, 1 e 2.
I poligoni a cui è stato attribuito valore massimo sono stati

Complessivamente per i sistemi agropastorali si sono identificati 7 tipi di elementi strutturali (tabella 2), le cui procedure di perimetrazione sono di seguito descritte

Operativamente la procedura ha previsto che tutti i poligoni appartenenti alle categorie CORINE risultate di eleva-

Nella figura 9 si riporta la carta delle Reti Ecolgiche per
i sistemi agropastorali da cui emerge il valore elevato
di estese aree della Toscana meridionale a cavallo tra le
provincie di Grosseto e Siena (bacini dell’Albegna, Fiora,
Orcia e parte dell’Ombrone), oltre ad aree della Val di
Cecina, Valtiberina, della Garfagnana e Lunigiana, delle
colline di Firenze e Lucca, dell’Alto Mugello e di alcune
aree planiziali interne e costiere.
Per il completare il quadro valutativo è stato necessario
a questo punto effettuare le verifiche sui rapporti tra gli
elementi strutturali delle Reti Ecologiche e i target specifici di conservazione.
Per questa essenziale verifica sono state utilizzate, tra le
segnalazioni contenute nella banca dati Re.Na.To., quelle
relative ai Vertebrati con data posteriore al 1990 e buon
dettaglio di localizzazione (celle con lato ≤ 1 km, cerchi
con raggio ≤ 2 km, areali circoscritti). In totale sono stati
utilizzati 15.535 dati relativi ad 88 specie. Di questi: 7
specie con oltre 500 dati; 31 specie con 100-500 dati; 40
specie con meno di 100 dati.
Per ogni specie è stata definita la macro-categoria di riferimento
•
Ecosistemi forestali.
•
Agroecosistemi.
•
Ecosistemi umidi.
•
Ecosistemi rupestri.
•
Ecosistemi ipogei.
La verifica è quindi stata effettuata con le segnalazioni
(oltre 9.000) relative alle specie legate agli ecosistemi
forestali e ai sistemi agropastorali (69 specie in tutto).
Mediante procedura GIS sono state conteggiate il n. di segnalazioni ricadenti (come riferimento è stato utilizzato il
punto centrale del poligono) nei poligoni dei diversi elementi strutturali delle due reti. I risultati evidenziano che
il 61% delle segnalazioni delle specie forestali si concentra
nei nodi primari forestali (a fronte del 36% della sup. forestale) mentre solo il 30,7% ricade nella matrice forestale a
elevata connettività (50% della sup. forestale).
Analogamente, i nodi dei sistemi agropastorali includono il
44,6% delle segnalazioni di specie degli ambienti agricoli e
pastorali e di mosaico, a fronte di una superficie del 24,5%
mentre, ad esempio, nella matrice agroecosistemica collinare ricade il 24,6% delle segnalazioni (40% della sup.
agropastorale).

i caratteri ecosistemici del paesaggio

ECOSISTEMI
FORESTALI

inclusi nei nodi già individuati, se superiori a 50 ha.
Questi parametri, analizzati con procedura speditiva attraverso metodo expert-based, unitamente alle analisi
sopradescritte, ha permesso quasi di raddoppiare i nodi
(nodi da modello + nodi aggiunti).

ELEMENTI STRUTTURALI
Nodo forestale primario
Nodo forestale secondario
Nuclei di connessione ed elementi forestali
isolati
Corridoi ripariali
Matrice forestale a elevata connettività
Aree forestali in evoluzione a bassa connettività

invariante II

RETE

1/2

invariante II

i caratteri ecosistemici del paesaggio

46
Sulla base dei risultati emersi dalla redazione della RET si
può affermare che:
• 1. La selezione delle specie focali è risultata estremamente rappresentativa a scala regionale. Il modello di
idoneità ambientale infatti ha superato il test di validazione con un set di dati indipendente relativo alle
medesime specie e ha mostrato una forte correlazione
con la presenza delle altre specie focali non utilizzate
nel modello (Anfibi, Uccelli e Mammiferi)
• 2. La verifica con gli obiettivi di conservazione (Re.
Na.To.) supporta la validità della struttura della rete
dei sistemi forestali. Nei nodi forestali primari si concentra oltre il 60% delle segnalazioni delle specie forestali (a fronte del 36% della sup. coperta). La struttura
del soprassuolo (età e forma di governo del bosco) è
risultata una variabile estremamente importante per il
modello di idoneità ambientale delle specie forestali
• 3. La distribuzione dei nodi primari forestali ricalca, a
scala regionale, quella delle aree forestali caratterizzate da maggiore complessità strutturale (fustaie, cedui
composti, cedui invecchiati). La loro concentrazione è
massima nelle aree appenniniche e si riduce progressivamente verso l’area mediterranea. Fanno eccezione
l’area dell’Amiata, e il complesso Farma-Merse.
• 4. I nodi forestali secondari, concentrati maggiormente
nelle aree costiere e meridionali, risultano nel complesso molto meno idonei dei primari. Il dato può essere
interpretato con una generale ridotta idoneità ambientale delle aree boschive della Toscana meridionale,
quand’anche estese e di buona complessità strutturale
(es. fustaie e cedui invecchiati dei complessi demaniali), dovute a passate ed intense attività selvicolturali
(oltre a incendi, pascolo, ecc.) che hanno fortemente
impoverito la componente più nemorale (es. uccelli corticicoli).
• 5. La matrice forestale assume una importanza strategica perché rappresenta il “tessuto connettivo” potenziale degli ecosistemi forestali della Toscana centro-meridionale, al cui interno si possono realizzare i principali
processi di trasferimento e dispersione delle popolazioni
faunistiche sensibili alla frammentazione. E’ attraverso
una corretta gestione della matrice che si può ridurre la
frammentazione ecologica tra l’asse appenninico e gli
ecosistemi forestali dell’area mediterranea e costiera.
• 6. Nei nodi dei sistemi agropastorali si concentra oltre
il 44% delle segnalazioni delle specie Re.Na.To di aree
aperte. (a fronte di un 24% di copertura regionale). Ciò
conferma da un lato la bontà del modello di idoneità
ambientale (nonostante il campione ridotto per la validazione) e dall’altro la validità del processo di analisi
che ha portato all’individuazione dei nodi aggiunti.
• 7. Le altre tipologie strutturali presentano comunque
valori di idoneità elevate, eccetto le colture intensive. Ciò avvalora l’ipotesi per la quale i sistemi agropastorali sono ambienti difficilmente categorizzabili e
presentano valori di idoneità difformi per il set delle
specie cosìdette “agricole”. Una verifica sull’idoneità
delle specie che compongono il FBI dimostra come una
elevata percentuale del territorio agricolo toscano presenta buoni valori (anche se è noto come l’indice mostri un trend sensibilmente negativo negli ultimi anni a

scala regionale e nazionale). Ciò è avvalorato anche dal
significativo numero di segnalazioni di specie di Re.Na.
To. di ambiente agropastorale che ricadono nell’Agroecosistema frammentato, sia attivo che in abbandono.

te l’analisi delle cartografie tematiche disponibili, quali
carte degli habitat e delle vegetazione e carte faunistiche) e la ricchezza specifica derivante dall’analisi delle
banche dati di Re.Na.To.

La carta della Rete Ecologica così realizzata è il quindi
il risultato di un processo valutativo e interpretativo derivante dall’analisi di 2 modelli di idoneità ambientale
basati su due gruppi distinti di specie focali sensibili alla
frammentazione, in relazione ad alcune variabili ambientali quali l’uso del suolo (Corine Land Cover 1:100k), le fasce climatiche e la struttura forestale (queste ultime due
analizzate solo per la rete forestale).

Alla Rete Ecologica degli ecosistemi forestali e a quella
degli agroecosistemi si è aggiunta anche quella potenziale
(perché non analizzata alla adeguata scala di dettaglio)
degli altri sistemi naturali, come descritto nella tabella
seguente (Tab. 3).
Tutte le categorie di uso del suolo relative a superfici artificiali (Codice 1 del Corine) sono confluite in un’unica
tipologia: superfici artificiali.

Nell’ambito dell’Invariante Ecosistemica del Piano Paesaggistico si è reso tuttavia necessario trasferire l’informazione derivante dalla Rete Ecologica elaborata a scala
1:100.000 nella cartografia dell’uso del suolo elaborata
alla scala 1:50.000.
Il procedimento è consistito nel sovrapporre le 2 cartografie
vettoriali in modo che l’informazione relativa all’elemento strutturale contenuto nella RET 100k fosse attribuito ad
ogni singolo poligono, anche solo parzialmente sovrapposto, ma che risultasse coerente come tipologia di uso del
suolo. Data la “grana” estremamente più fine dell’informazione topologica (ma non di quella tipologica) contenuta nella cartografica di uso del suolo a scala 1:50.000
(a sua volta derivante dalla generalizzazione dell’uso del
suolo in scala 1:10.000), si sono presentati numerosi casi
di incoerenza tra le due carte, tutti risolti attribuendo il
corrispondente elemento strutturale mediante procedure
in parte automatiche (es. basate su criteri di prossimità)
e in parte manuali. Per esempio tutte le aree forestali di
piccola dimensione (inferiori ai 25 ettari) non presenti nel
CLC e immersi nella matrice agricola, sono state attribuite

La rete ecologica regionale, così definita nei suoi elementi
strutturali, è stata completata mediante la definizione degli elementi funzionali, così come elencati nella tabella 4.
L’individuazione degli elementi funzionali ha seguito un
procedimento expert based, basato oltre che sulla distribuzione degli elementi strutturali anche sulla presenza
delle barriere infrastrutturali e di numerosi altri aspetti
qualitativi (es. dati sulla qualità delle acque, sensibilità
ecologica degli ecosistemi presenti, dinamiche insediative, elevati carichi antropici stagionali, ecc.).

ALTRI
SISTEMI
NATURALI

RETI POTENZIALI

Ecosistemi palustri e fluviali
Ecosistemi costieri

Ecosistemi rupestri e calanchivi.

ELEMENTI STRUTTURALI

Zone umide
Corridoi fluviali
Coste sabbiose prive di sistemi dunali
Coste sabbiose con ecosistemi dunali integri o
parzialmente alterati
Coste rocciose
Ambienti rocciosi o calanchivi.

Tabella 3 – Elementi strutturali della rete potenziale degli “altri sistemi
naturali”

all’elemento strutturale Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati.
Alla scala del 50k sono state realizzate anche le reti ecologiche degli ecosistemi insulari dell’Arcipelago toscano.
L’attribuzione delle diverse aree agli elementi strutturali
della rete si è basata su un approccio expert based che ha
tenuto in considerazione la complessità dei sistemi ecologici presenti (anche da rilievo fotogrammetrico e medianELEMENTI FUNZIONALI
Direttrici di connettività extraregionali da mantenere.
Direttrici di connettività, da riqualificare.
Direttrici di connettività da ricostituire
Corridoio ecologico fluviale da riqualificare.
Corridoi ecologici costieri da riqualificare.
Barriere infrastrutturale principale da mitigare
Aree ad elevata urbanizzazione con funzione di barriera da mitigare
Aree critiche per la funzionalità della rete per processi di artificializzazione
Aree critiche per la funzionalità della rete per processi di abbandono e/o per dinamiche naturali
Aree critiche per la funzionalità della rete per processi di abbandono e di artificializzazione

Tabella 4 – Elementi funzionali della rete ecologica regionale

Di seguito si riassumono per ciascun morfotipo ecosistemico i relativi target di conservazione della Strategia regionale e gli elementi della rete ecologica (Tab.5).
Per ogni morfotipo ecosistemico, così come per ogni elemento della rete ecologica, sono quindi stati associati elementi descrittivi di valore e di criticità e i relativi obiettivi
di conservazione.
A livello di ambito, oltre alla lettura dei valori per elementi della rete ecologica e per target della strategia regionale, l’invariante ecosistemi ha individuato anche le più
significative “Aree di valore conservazionistico” quali zone
ad elevata concentrazione di specie e habitat di interesse conservazionistico o individuati da strumenti di tutela
(Aree protette e Siti Natura 2000 e di interesse regionale).
In chiusura di sezione è inserito l’elenco degli habitat di
Interesse Comunitario e\o regionale e delle Fitocenosi del
Repertorio Naturalistico Toscano, queste ultime quali migliori esempi toscani, geograficamente localizzati, degli
habitat di interesse comunitario e/o regionale.
Prima della illustrazione dei principali valori, criticità e
obbiettivi per i vari ecosistemi, vengono di seguiti evidenziati i loro principali contributi alla costruzione dei paesaggi toscani.
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Foreste di latifoglie mesofile e abetine.
Boschi planiziari e palustri delle pianure
alluvionali.
Foreste e macchie alte a dominanza di
sclerofille sempreverdi, latifoglie
termofile.
Ambienti fluviali e torrentizi, di alto,
medio e basso corso.

Elementi della rete ecologica
regionale (funzionali e strutturali)
Nodo forestale primario.
Nodo forestale secondario.
Nuclei di connessione ed elementi forestali
isolati.
Corridoi ripariali.
Matrice forestale a elevata connettività.
Aree forestali in evoluzione a bassa
connettività.
Direttrici di connettività extraregionali da
mantenere.
Direttrici di connettività, da riqualificare.
Direttrici di connettività da ricostituire.
Nodo degli ecosistemi agropastorali.
Matrice agroecosistemica collinare.
Matrice agroecosistemica di pianura.
Matrice agroecosistemica di pianura
urbanizzata.
Agroecosistema frammentato attivo.
Agroecosistema frammentato in
abbandono con ricolonizzazione arborea/
arbustiva.
Agroecosistema intensivo.

Ecosistemi
agropastorali
(anche in mosaico
con habitat primari
montani).

Aree agricole di alto valore naturale
(HNVF)
Ambienti aperti montani e alto-collinari,
con praterie primarie e secondarie, anche
in mosaici con brughiere e torbiere.

Ecosistemi palustri
e fluviali.

Aree umide costiere e interne,
dulcacquicole e salmastre, con mosaici di
specchi d’acqua, bozze, habitat elofitici,
steppe salmastre e praterie umide.
Ambienti fluviali e torrentizi, di alto,
medio e basso corso.

Zone umide.
Corridoio fluviale.
Corridoio ecologico fluviale da
riqualificare.

Ecosistemi costieri.

Ambiti costieri sabbiosi caratterizzati da
complete serie anteduna/duna/retroduna e
da formazioni dunali degradate.
Coste rocciose continentali e insulari.

Coste sabbiose prive di sistemi dunali.
Coste sabbiose con ecosistemi dunali
integri o parzialmente alterati.
Coste rocciose.
Corridoi ecologici costieri da riqualificare.

Ecosistemi rupestri
e calanchivi.

Ambienti rocciosi montani e collinari,
calcarei, silicei od ofiolitici, con pareti
verticali, detriti di falda e piattaforme
rocciose.
Ambienti ipogei, grotte e cavità artificiali,
campi di lava, sorgenti termali e falde. 1

Ecosistemi rupestri e calanchivi.

Ecosistemi
arbustivi e delle
macchie.

Macchie basse, stadi di degradazione
arbustiva, garighe e prati xerici e
temporanei.

Aree forestali in evoluzione a bassa
connettività.
Agroecosistema frammentato in
abbandono con ricolonizzazione arborea/
arbustiva
Barriere infrastrutturale principale da
mitigare
Aree ad elevata urbanizzazione con
funzione di barriera da mitigare
Aree critiche per la funzionalità della rete

Diversificati morfotipi e target ecosistemici

Tabella 5 Rapporti tra morfotipi ecosistemici, target della Strategia regionale della biodiversità ed elementi della Rete ecologica regionale.
1

Target ecosistemico in gran parte ipogeo e quindi sporadicamente citato a livello di atlante e di schede di ambito ove particolarmente significativo.
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Ecosistemi forestali

Target ecosistemici della
Strategia regionale per la
biodiversità
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ECOSISTEMI E PAESAGGIO
L’elevata diversità vegetazionale, ecosistemica e paesaggistica della Toscana, e i suoi alti valori di biodiversità,
sono il risultato della grande varietà delle caratteristiche
geografiche, climatiche e geomorfologiche e della millenaria azione modellatrice operata dall’uomo e dalle sue
attività. Si tratta di un insieme di fattori “modellanti” che
ha dato luogo a un ricco mosaico ambientale, spesso costituito da ecosistemi seminaturali o a forte determinismo
antropico.
A tale caratteristico ecomosaico, ove le matrici dominanti
risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, si
associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori
naturalistici.
Tali valori trovano elementi di eccellenza negli ecosistemi
più naturali o climax, o in molti di quelli definibili come
stadi prossimi al climax: dagli ecosistemi lacustri e palustri a quelli dunali, dalle praterie e torbiere alpine, agli
ambienti rupestri e agli ecosistemi forestali meglio conservati. Tuttavia le eccellenze naturalistiche sono associate
anche alla presenza di ecosistemi seminaturali o antropici,
con particolare riferimento a quelli agricoli e pastorali.
La struttura ecosistemica del territorio toscano ripercorre
quindi l’ossatura geomorfologica, la geodiversità, la diversità climatica, altitudinale e di usi antropici: dal vasto
sistema appenninico dominato da boschi di latifoglie, abetine, praterie sommitali, brughiere ed ecosistemi rupestri,
ai sistemi costieri continentali e insulari caratterizzati da
importanti ecosistemi dunali, di costa rocciosa, palustri e
lacustri.
Tra le due strutture ecosistemiche costiere e appenniniche si articolano diversificati paesaggi montani, collinari
e delle pianure interne, con alternante dominanza delle
matrici forestali (ad es. nelle Colline Metallifere e sul Monte Amiata), di quelle agropastorali (ad es. nella Romagna
Toscana, in Val d’Orcia e nelle Valli dell’Albegna e del
Fiora) e degli ecosistemi planiziali.
Questo complessivo disegno trova un elemento di unione
nel ricco e articolato reticolo idrografico e negli importanti ecosistemi fluviali e torrentizi che così fortemente
caratterizzano il territorio toscano: tali ecosistemi costituiscono potenziali elementi di collegamento ecologico
all’interno dei bacini idrografici, ma rappresentano anche
elementi di eccellenza naturalistica, componenti essenziali nella costruzione del paesaggio ed elementi identitari
per le comunità locali.

Gli ecosistemi forestali nella costruzione del paesaggio

Gli ecosistemi forestali costituiscono un elemento fortemente caratterizzante il paesaggio toscano, estendendosi
su una superficie di 1.150.000 mila ettari, pari a circa il
50% dell’intera superficie regionale. L’estrema diversità
climatica, geologica e altitudinale della Toscana ha consentito la presenza di un patrimonio forestale assai ricco
e diversificato: macchie, boschi di sclerofille (leccete, sugherete) e pinete di impianto nelle zone costiere, relittuali boschi planiziali e ripariali (saliceti, pioppete, ontanete,
frassineti) nelle pianure alluvionali e lungo le sponde dei
corsi d’acqua, boschi termofili di querce (a prevalenza di
roverella e cerro) e sclerofille nelle colline interne, pinete
di pino marittimo in gran parte miste a querceti, matrici
forestali continue di boschi mesofili (cerrete, castagneti,
faggete, abetine, boschi misti di latifoglie e conifere) nella fascia montana.
Questo vasto patrimonio forestale, caratterizzato anche
da importanti proprietà pubbliche (circa il 17% della superficie forestale), ospita elevati livelli di biodiversità e
alti valori naturalistici, con numerosi habitat forestali di
interesse comunitario e regionale (dalle Foreste di Quercus suber alle Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion) e specie animali e vegetali di elevato interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle
specie forestali più tipiche e legate ai boschi maturi ed
ecologicamente più caratteristici (ad es. specie vegetali
nemorali, licheni, uccelli corticicoli, micromammiferi e
invertebrati legati ad alberi maturi e senescenti, alla lettiera e ai suoli profondi ed evoluti).
Tale patrimonio riveste inoltre un elevato valore paesaggistico, costituendo la matrice dominante dei vasti paesaggi
forestali dei rilievi appenninici, dai boschi della Lunigiana
e della Garfagnana alle estese Foreste Casentinesi, della
Valtiberina e dei rilievi della Toscana centro meridionale
(Monti del Chianti, Colline Metallifere, Monte Amiata), o
partecipando alla costruzione di caratteristici ecomosaici,
assieme agli ambienti agricoli e pastorali. La presenza di
piccoli nuclei boscati, o di boschi lineari, costituisce inoltre un elemento in grado di elevare il valore naturalistico
e paesaggistico di matrici agricole tradizionali, rappresentando una componente caratteristica delle aree agricole
definite come di “elevato valore naturale” dalla politica
agricola comunitaria (High Nature Value Farmland).
Nelle pianure alluvionali interne o costiere, spesso a maggiore grado di antropizzazione, i relittuali elementi forestali planiziali costituiscono nuclei di eccellenza naturalistica, ma anche importanti elementi di riconoscibilità
e di valore paesaggistico: dal Bosco di Tanali (pianura di
Bientina), al Bosco delle Cascine di Tavola (pianura pratese), dai vasti boschi planiziali delle Tenute interne al
Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli agli isolati
boschi di Bolgheri e di Sterpaia, lungo le pianure costiere
del livornese.
Un forte connotato identitario e di riconoscibilità dei paesaggi di pianura è legato anche alla caratteristica presenza degli ecosistemi fluviali e delle formazioni forestali
ripariali, quest’ultime presenti raramente con boschi autoctoni e con buoni livelli di continuità longitudinale e trasversale al corso d’acqua, come nel caso del Fiume Magra,
del Cecina o dei medi e alti corsi dei fiumi Albegna e Fiora.

Boschi di latifoglie, con faggete, castagneti, cerro ostrieti in alta Valle di Zeri (Lunigiana). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Vegetazione ripariale a salici e pioppi lungo le sponde del Fiume Cecina, presso la Loc. Steccaia, ANPIL
fluviale del Fiume Cecina. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Pinete costiere a pino domestico Pinus pinea, con macchia bassa nel sottobosco, sistema dunale fossile
dei Tomboli di Cecina (LI), ambito dell’omonima Riserva Statale e Sito Natura 2000 (SIC, ZPS). (Foto:
L. Lombardi, archivio NEMO).

Importanti valori naturalistici e paesaggistici sono associati a formazioni forestali di origine antropica, o la cui
conservazione è legata alla storica attività dell’uomo:
dalle vaste pinete costiere di pino domestico di origine
granducale presenti su sistemi dunali fissi (habitat di interesse comunitario) alle sugherete, dai castagneti da frutto
alle abetine montane di impianto. I castagneti da frutto,
in particolare, costituiscono una tipologia forestale strettamente legata alla gestione antropica, rappresentando
spesso una delle formazioni forestali a maggiore maturità
e con presenza di esemplari arborei vetusti (alberi habitat), di grande importanza per la conservazione di specie
vegetali e animali legati ai boschi più evoluti. Si tratta
di formazioni forestali la cui conservazione risulta talora
legata a tradizionali e storiche gestioni di beni collettivi,
quali gli usi civici, con particolare riferimento alle aree
appenniniche della Lunigiana, Garfagnana e della Toscana
meridionale (M.te Amiata).
I paesaggi forestali vedono comunemente una elevata mosaicatura dei boschi più evoluti con i vari stadi di degradazione forestale, dalle macchie mediterranee, alle garighe
e agli arbusteti.
Le macchie basse e le garighe rappresentano ecosistemi
di alto valore naturalistico fortemente caratteristici del
paesaggio mediterraneo costiero e interno, e legati alle
estreme condizioni climatiche, edafiche e all’azione degli incendi e dell’uomo. Tali mosaici risultano particolarmente diffusi nell’Arcipelago Toscano, nei versanti costieri
continentali (dai Monti Livornesi al Promontorio di Piombino, dalle macchie di Montioni alle Costiere di Scarlino, fino
ai Monti dell’Uccellina e dell’Argentario) e nelle valli interne della Val di Cecina, del T. Bruna, del Fiume Albegna
o del Fiora. Nelle zone collinari e montane gli arbusteti
costituiscono spesso elementi caratteristici di ex paesaggi
agricoli oggi in abbandono (in particolare nel Pratomagno,
Alto Mugello, Garfagnana, Lunigiana e Alpi Apuane) o stadi
di degradazione post incendio.
La conservazione e la idonea gestione degli ecosistemi
forestali consente non solo di tutelare i valori paesaggistici e naturalistici ad essi associati, ma permette più in
generale una maggiore valorizzazione dei loro importanti
servizi ecosistemici: dalla difesa del suolo alla riduzione
del rischio geomorfologico e idraulico, dalla tutela delle
risorse idriche alla fissazione del carbonio e produzione di
ossigeno, dal miglioramento del clima alla produzione di
legname e di energia rinnovabile, dalla tutela di paesaggi
di alto valore turistico-ricreativo ed economico alla valorizzazione dei prodotti del sottobosco.
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ambiti di paesaggio
boschi costieri
boschi costieri e planiziari
CARTA DEI BOSCHI PLANIZIALI E COSTIERI

boschi planiziari

Dal punto di vista metodologico la base dati di partenza
è l’uso del suolo 2010 LaMMA della Regione Toscana (UCS
2010) scala 1:10.000, di cui si è selezionato e utilizzato
soltanto le classi che identificano il bosco, le aree cespugliate e le strade incluse nel bosco, cioè: 311, 312,
313, 322, 323, 324, 1221.
Per l’individuazione dei boschi planiziali, si è proceduto a selezionare tutti quelli che ricadevano all’interno
dei sistemi morfogenetici di pianura, fondovalle, costa
dunale e retrodunale, così come sono stati individuati
dallo studio della I invariante. Operativamente, tale selezione ha previsto che venissero inclusi anche i boschi
ricadenti all’interno di un buffer di 100 m dai confini dei
sistemi morfogenetici precedentemente descritti.
Per l’individuazione dei boschi costieri, si è proceduto a
selezionare tutti quelli ricadenti all’interno di un buffer
di 5 km dalla linea costa, escludendo solo quelle aree
che presentavano esposizione interna (non visibili quindi dalla costa) in base ad una verifica con sottobacini
idrografici.

invariante II

Quale esempio di approfondimento del valore paesaggistico dei boschi toscani è stata realizzata una selezione
dei boschi caratterizzanti gli ambiti planiziali e quelli
costiere.
Relativamente agli aspetti paesaggistici tali formazioni
forestali emergono in modo significativo alla scala regionale differenziandosi nettamente dalle più continue
matrici forestali presenti in ambito collinare e appenninico.
Gli elementi forestali planiziali, ripariali e costieri presentano spesso elevati livelli di vulnerabilità e di criticità, situandosi in contesti caratterizzati da elevata
artificializzazione del territorio, elevati livelli di urbanizzazione, di densità demografica e da elevati carichi
turistici nella fascia costiera.
Per quanto riguarda l’ambito planiziale, in tali formazioni sono compresi sia i boschi ripariali e di fondovalle (ad es. i caratteristici boschi igrofili dei vallini delle
Cerbaie) che quelli di pianura alluvionale; nell’ambito
costiero ricadono sia le formazioni della serie dei boschi
di sclerofille (garighe, macchie, leccete e sugherete),
spesso localizzati su versanti, che le formazioni della
serie di boschi di latifoglie (in gran parte querceti misti
di cerro e farnia con leccio) e delle conifere di impianto
storico (ad es. le pinete granducali di pino domestico),
localizzate in gran parte sui tomboli costieri. A queste
formazioni prevalenti vanno aggiunte anche quelle presenti negli ambienti di dune fisse (ad es. le macchie a
ginepro coccolone di Bolgheri, le pinete di pino marittimo di San Rossore, le leccete retrodunali di Rimigliano)
o quelle formazioni forestali più mesofile di forra o di
alto versante (ad es. le leccete mesofile dell’Argentario
o i castagneti del M.Capanne all’Elba).
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invariante II

i caratteri ecosistemici del paesaggio

Gli ecosistemi agropastorali nella costruzione del paesaggio

Assieme agli ecosistemi forestali, gli ambienti agropastorali, e i mosaici con incolti, arbusteti/brughiere e ambienti aperti montani (praterie primarie), rappresentano la
parte preponderante del territorio toscano e un elemento
fortemente caratterizzante il suo paesaggio.
Si tratta di ecosistemi a diverso grado di artificialità, con
massima antropizzazione nei coltivi intensivi e minima antropizzazione per i pascoli di alta quota, talora in mosaico
con elementi naturali (praterie primarie, brughiere, torbiere) di alto valore naturalistico.
Nell’ambito delle pianure costiere e interne, e dei rilievi
collinari e alto collinari, tali ecosistemi costituiscono la
matrice dominante del paesaggio, riducendosi invece ad
elementi isolati, frammentati o a sviluppo lineare (crinali)
nella fascia montana, e in particolare in quella appenninica. In effetti alle quote più elevate le attività di pascolo
hanno lasciato una forte traccia nel territorio, con la costruzione di caratteristici paesaggi pascolivi di crinale, ma
oggi tali ambienti aperti appaiono in rapido declino.
Agli ambienti agricoli e pascolivi sono associati riconosciuti valori storico-culturali e paesaggistici, ma anche importanti valori naturalistici, talora meno noti e considerati.
Tali valori sono legati a diverse scale di lettura del paesaggio agricolo. Importanti specie vegetali o animali sono
associate ad elementi di piccola scala del territorio agricolo, quali piccoli specchi d’acqua ad uso irriguo (importanti
per le popolazioni di anfibi), ad elementi lineari o puntuali
seminaturali (siepi, filari alberati, alberi camporili), o a
particolari tipologie agricole o pascolive (ad es. prati sfalciati, prati permanenti, praterie magre da fieno, pascoli
mesofili di graminacee) o ad elevata caratterizzazione geomorfologica (ad es. le biancane del senese) quali habitat
riconosciuti di interesse comunitario e/o regionale. Altre
specie animali sono invece legate a una lettura del territorio agropastorale alla scala di paesaggio, ove il valore
naturalistico non è legato solo al singolo elemento della
coltura agraria, della siepe, del bosco o dello stagno, ma
al complessivo insieme di questi elementi in un caratteristico ecomosaico. Ne sono una importante testimonianza
i paesaggi agro-silvo-pastorali tradizionali della Garfagnana, dell’Alto Mugello, della Valtiberina, o del vasto sistema alto collinare e montano dei versanti meridionali del
M.te Amiata , quest’ultimo a costituire uno dei più estesi
nodi degli ecosistemi agropastorali della rete ecologica regionale.
A livello comunitario, nazionale e regionale la conservazione dei paesaggi agricoli tradizionali costituisce un elemento centrale delle politiche di conservazione della biodiversità, e di conseguenza la perdita di ambienti agricoli,
per abbandono o per urbanizzazione, costituisce una delle
principali criticità. A conferma di tale stretto rapporto tra
paesaggio agricolo e valori naturalistici emerge il ruolo
delle aree agricole di alto valore naturale “High Nature
Value Farmland” (HNVF), la cui conservazione costituisce
un obiettivo strategico all’interno della politica agricola
comunitaria e delle recenti Strategie Nazionale e Regionale toscana per la tutela della biodiversità. Per la Toscana
i nodi della rete ecologica degli ecosistemi agropastorali
costituiscono, assieme agli agroecosistemi frammentati
attivi, una prima delimitazione delle aree agricole HNVF,

comprendendo sia gli ambienti agricoli montani e alto collinari tradizionali, ma anche parte dei caratteristici paesaggi agricoli più intensivi delle monocolture cerealicole
(ad esempio delle colline plioceniche della Val d’Orcia)
o delle pianure bonificate (dalla pianura di Coltano alla
Tenuta agricola di Rimigliano).
A tali valori sono inoltre associabili importanti funzioni
economiche e servizi ecosistemici (creazione di paesaggi
di elevato valore turistico-ricreativo; “manutenzione” del
territorio e riduzione dei rischi idraulici e geomorfologici; tutela del suolo con salvaguardia di stock di carbonio,
ecc.) oltre ad importanti obiettivi di tutela della biodiversità agricola e del patrimonio di varietà e razze locali di
specie animali o vegetali.
Parte degli attuali paesaggi pascolivi sono inoltre una testimonianza delle antiche vie della transumanza, che per
lungo tempo, dall’Appennino alle Maremme, hanno caratterizzato il territorio, l’economia e la società toscana.
Paesaggio agricolo tradizionale presso il Castello del Trebbio (Mugello). Con oliveti, prati pascolo, seminativi e boschi di latifoglie. Nodo degli ecosistemi agropastorali ed area agricola classificata “di alto valore naturale” (HNVF). (Foto: L. Lombardi,
archivio NEMO).

Mosaici di praterie montane primarie e secondarie, brughiere ed ambienti rupestri nell’alto Appennino Tosco Emiliano (M.te
Cella), area ad elevata presenza di habitat di interesse comunitario/regionale e nodo degli ecosistemi agropastorali della
rete ecologica regionale. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Fioritura primaverile di narcisi ai Prati di Logarghena (Lunigiana), area di elevato valore conservazionistico con praterie secondarie ed aree umide montane relittuali. (Foto: A. Chiti Batelli, archivio NEMO).
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Specchio d’acqua ed habitat palustri al Lago di Burano, area di elevato valore naturalistico, ed in particolare avifaunistico,
Riserva Statale, Sito Natura 2000 e Zona Umida di Importanza Internazionale. (Foto: M. Giunti, archivio NEMO).

Aree umide retrodunali, con specchi d’acqua, canneti e cladieti, lungo la costa tra Viareggio e Marina di Torre del Lago (Parco
Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Medio corso del Fiume Serchio nell’ambito del parco pubblico di Lucca. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Gli ecosistemi costieri nella costruzione del paesaggio

Elementi di transizione tra la terraferma e il mare, gli ecosistemi costieri, attraverso i vasti arenili, i sistemi dunali e
retrodunali, le falesie o le piattaforme rocciose costiere,
costituiscono eccellenze naturalistiche ed elementi caratterizzanti il paesaggio toscano.
Pur soggetta a forti pressioni antropiche, la costa toscana
mostra diversificati e importanti paesaggi costieri, le cui
eccellenze naturalistiche risultano in gran parte interne
al sistema regionale delle Aree Protette o dei Siti Natura
2000. Questo ricco patrimonio costiero è caratterizzato da
una continua alternanza tra le coste rocciose, le piccole
insenature sabbiose o ghiaiose e i lunghi tomboli sabbiosi, con uno stretto rapporto con gli importanti ecosistemi
costieri marini, dalle grotte sommerse alle praterie di posidonia.
Si tratta di ecosistemi climax strettamente dipendenti dai
fattori geomorfologici, pedologici e dalla vicinanza dal
mare, con alti valori naturalistici e alta vulnerabilità. Per i
sistemi dunali in particolare la loro conservazione è legata
al mantenimento di equilibrati processi dinamici costieri
di erosione/deposito e dal trasporto di sedimenti da parte
del sistema idrografico.
Ai suoi limiti settentrionali la costa toscana è dominata dai
larghi arenili, privi di sistemi dunali, della Versilia, a cui
seguono gli importanti ecosistemi dunali compresi tra Viareggio e la foce del Fiume Arno, all’interno del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, e quelli più degradati della costa di Tirrenia. Alle tipiche piattaforme rocciose
(“panchine”), alle falesie e alle macchie retrostanti della
costa tra Livorno e Castiglioncello, seguono i continui e
caratteristici paesaggi dei tomboli dunali, spesso pinetati,
della costa di Cecina, Donoratico e San Vincenzo (costa di
Rimigliano). Questa alternanza di lunghe coste sabbiose e
di tratti di costa rocciosa è un elemento caratterizzante
del paesaggio costiero toscano, consentendo la presenza
di numerosi e importanti habitat e specie vegetali e animali. Alla costa di Rimigliano fa seguito il golfo di Baratti,
l’emergente rilievo costiero del Promontorio di Piombino,
il lungo tratto di costa sabbiosa del Golfo di Follonica (con
le dune dell’ANPIL Sterpaia), e ancora le caratteristiche
coste rocciose, interrotte da piccole cale, delle Costiere
di Scarlino e di Punta Ala-Le Rocchette, per giungere agli
importanti ecosistemi dunali dei tomboli di Castiglione
della Pescaia e del Parco della Maremma. Questi ultimi,
in particolare, rappresentano forse uno dei sistemi dunali meglio conservato della Toscana (dune di Collelungo e
Porto Vecchio), di elevato interesse naturalistico e paesaggistico. Più a sud, dopo gli importanti ecosistemi costieri
rocciosi dei Monti dell’Uccellina, il paesaggio si caratterizza per i lunghi tomboli del Voltoncino, della Giannella,
della Feniglia e della costa di Macchiatonda e Burano, con
importanti habitat dunali mobili e fissi, la cui continuità è
interotta dalle imponenti coste rocciose del promontorio
dell’Argentario.
Il sistema costiero è inoltre arricchito dal vasto sistema di
isole, in gran parte interne al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, caratterizzato da una estrema ricchezza
e diversità paesaggistica, ecosistemica e di valori naturalistici. Un vasto e dominante sistema di coste rocciose,
ricche di habitat e specie endemiche, rare e di interesse
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Gli ecosistemi palustri e fluviali rappresentano aree a elevato valore naturalistico e paesaggistico, caratterizzate
dalla significativa presenza di specie animali e vegetali e
di habitat di elevato interesse conservazionistico. Le aree
umide costituiscono elementi storicamente caratterizzanti
le pianure alluvionali interne e costiere della Toscana. Tali
elementi sono ancora presenti come testimonianze relittuali di paesaggi oggi scomparsi a seguito degli interventi
di bonifica e della successiva messa a coltura. Soprattutto
nella fascia costiera, ma non solo, le attuali aree umide,
quali ad esempio Orti Bottagone, Bolgheri, Rimigliano o
Tanali, sono le ultime testimonianze di ex laghi e stagni
costieri o interni successivamente bonificati. Le pianure
costiere del livornese e del grossetano e numerose pianure interne (Bientina, Fucecchio, Piana fiorentina-pratese,
Valdarno superiore, Valdichiana, ecc.) vedono nella presenza delle diverse aree umide e laghi un elemento di
alta valenza ecologica in grado ancora di caratterizzare
fortemente il complessivo disegno del paesaggio di pianura. Lagune e specchi d’acqua costieri, quali la Laguna di
Orbetello, il Lago di Massaciuccoli o di Burano, così come
gli specchi d’acqua interni (Lago di Chiusi, Lago di Montepulciano e numerosi corpi d’acqua minori) costituiscono
aree di eccellenza naturalistica, spesso interni al sistema
regionale delle Aree protette o dei Siti Natura 2000, ed
elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio locale.
Alle aree umide toscane sono inoltre associati importanti
valori storici e culturali, e tradizionali attività antropiche,
dalla pesca nella Laguna di Orbetello, alle caratteristiche
attività di sfalcio e raccolta del sarello (Carex elata) nelle
paludi di Massaciuccoli o di Fucecchio, per la produzione
di manufatti artigianali.
Anche il reticolo idrografico e gli ecosistemi fluviali costituiscono elementi di elevato valore naturalistico, habitat elettivi per importanti popolamenti ittici, potenziali
elementi di collegamento ecologico all’interno dei bacini
idrografici, ma rappresentano anche elementi di eccellenza nella costruzione del paesaggio ed elementi identitari
per le comunità locali. Morfologie fluviali diversificate,
dai veloci torrenti montani ai fiumi di medio corso con
ampi alvei ghiaiosi terrazzati, creano un ricco patrimonio
di paesaggi fluviali a cui si associano diversificati ecosistemi fluviali distribuiti secondo un gradiente trasversale e
longitudinale al corso d’acqua. Dal corso del Fiume Arno,
con alveo largo e residua vegetazione ripariale lineare, ai
corsi anastomizzati su terrazzi alluvionali ghiaiosi dei fiumi
Magra, Cecina, Fiora e Orcia, ai veloci torrenti montani, il
patrimonio fluviale della Toscana risulta assai diversificato
connotando fortemente il paesaggio regionale e arricchendo i valori naturalistici ed ecosistemici.
Una ottimale gestione e conservazione degli ambienti
palustri e soprattutto fluviali consente di valorizzare gli
importanti servizi ecosistemici ad essi legati. Le formazioni ripariali, soprattutto nella loro forma più evoluta e
stabile, rappresentano un importante strumento di difesa
idrogeologica e di riduzione dell’inquinamento delle acque attraverso le funzioni meccaniche e di filtro; gli ecosistemi fluviali riforniscono le falde acquifere di pianura
e rappresentano importanti fonti di acqua potabile e di

risorse idriche ad uso agricolo o energetico, creano paesaggi di alto valore turistico, sostengono attività di pesca
professionale e sportiva. Il trasporto solido realizzato dal
reticolo idrografico costituisce un elemento essenziale per
l’apporto di sedimenti alla foce, contrastando l’erosione
costiera e quindi contribuendo a tutelare gli importanti
habitat dunali.
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conservazionistico, da cui emerge l’unica testimonianza di
insulare di ecosistemi dunali rappresentata dalle dune di
Lacona, nell’Isola d’Elba.
Il mantenimento della tipica sequenza degli ecosistemi sabbiosi dal mare verso l’entroterra (anteduna, duna
mobile, interduna, duna fissa, retroduna), costituisce il
presupposto, talora assente, per la conservazione degli
habitat psammofili e degli elevati valori naturalistici e paesaggistici dei sistemi dunali. Tale condizione morfologica
ed ecologica ottimale rappresenta anche il presupposto
per la piena valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti
dagli habitat dunali, con particolare riferimento alla difesa dall’erosione costiera, alla tutela delle falde acquifere
costiere (anche ostacolando l’intrusione del cuneo salino),
alla difesa delle risorse agricole costiere dai venti marini,
ma soprattutto per la conservazione di paesaggi costieri di
elevato interesse turistico ed economico.

invariante II
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Costa sabbiosa di Rimigliano (LI) con arenile e sistema dunale con macchia costiera a ginepri (Juniperus
phoenicea e J. Oxycedrus ssp. macrocarpa). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Sistema dunale di Collelungo (Parco Regionale della Maremma), con importanti ammofileti (ad Ammophila arenaria) e
ginepreti (a Juniperus macrocarpa), habitat dunali di interesse comunitario. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Tratto costiero tra Vada e Mazzanta (LI) con forte alterazione del sistema costiero ed elevata frammentazione e riduzione della vegetazione dunale. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Gli ecosistemi rupestri e calanchivi nella costruzione del
paesaggio

Ecosistemi di alto valore naturalistico e a forte determinismo edafico, gli habitat rocciosi partecipano alla costruzione di paesaggi fortemente caratteristici e ad alta
energia del rilievo, con pareti rocciose verticali, detriti
di falda, creste rocciose, guglie, tavolati e piattaforme
rocciose, spesso in stretto rapporto con paesaggi carsici
superficiali e ipogei.
Pur trattandosi di elementi puntuali nel territorio regionale (ad eccezione del territorio apuano), là dove risultano
dominanti caratterizzano fortemente il paesaggio e i valori
naturalistici, spesso associandosi ad importanti emergenze
geomorfologiche, geositi e a risorse ipogee di grande interesse. Le Alpi Apuane costituiscono l’area maggiormente
caratterizzata per i paesaggi alpestri e rupestri, una ampia finestra tettonica calcarea, ove alle pareti rocciose,
ai pinnacoli, ai detriti di falda, ai tavolati calcarei e alle
numerose testimonianze del carsismo superficiale e profondo (con vasti e importanti ambienti ipogei), si associano habitat e specie vegetali e animali endemiche, rare e di
elevato valore conservazionistico. Non a caso il territorio
delle Alpi Apuane risulta oggi una delle aree con maggiore biodiversità del territorio regionale, con numerosi Siti
Natura 2000, la presenza di un importante Parco regionale
e la recente istituzione, in virtù delle emergenze geomorfologiche, di un Geoparco Unesco.
Tra gli altri paesaggi rupestri emergono i crinali rocciosi
silicei dell’Appennino Tosco Emiliano e pistoiese, le isole calcaree dell’Appennino Tosco-Emiliano, dalla Pania di
Corfino, al Balzo Nero, al M.te Memoriante e alla Penna
di Lucchio, i rilievi del Sasso Simone e Simoncello (AR),
gli stretti canyon con profonde pareti rocciosi dell’Orrido di Botri o delle Gole di Giaredo (Lunigiana), le strette
gole tufacee della Toscana meridionale e i numerosi rilievi
ofiolitici, dal Monteferrato di Prato ai Monti Rognosi in provincia di Arezzo. Di elevato interesse naturalistico e paesaggistico risultano inoltre gli ambienti rupestri montani
dell’Arcipelago Toscano, con particolare riferimento all’Isola d’Elba, con la emergente sagoma del massiccio montuoso del Monte Capanne, o dell’Isola di Montecristo. Gli
ecosistemi calanchivi comprendono i calanchi di erosione,
le balze e le caratteristiche biancane, elementi geomorfologici fortemente caratterizzanti i paesaggi delle conche
intermontane (ad esempio per le balze del Valdarno) o i
paesaggi agricoli della Toscana centro meridionale, con
particolare riferimento alla Val d’Orcia, alla Val d’Arbia e
alla Val di Cecina (habitat delle biancane del senese).
Tra gli altri ecosistemi a forte determinismo edafico emergono anche quelli geotermali o quelli legati ai vasti sistemi
minerari in abbandono: dagli ex bacini minerari dell’Isola
d’Elba, delle Colline Metallifere e del Monte Amiata, ai siti
geotermali della Val d’Orcia o di Monterotondo M.mo. Si
tratta di ambienti peculiari, ricchi di emergenze naturalistiche, e in grado di contribuire alla costruzione di rari
paesaggi minerari e geotermali, caratterizzati dalla presenza di “campi di lava”, fumarole, sorgenti sulfuree e da
habitat attivi di travertino.

Pareti rocciose silicee e cenge erbose nell’Alto Appennino Pistoiese (Libro Aperto), con elevata presenza di habitat e specie
vegetali e animali di elevato interesse conservazionistico (Sito Natura 2000 Libro Aperto e Cima Tauffi). (Foto: L. Lombardi,
archivio NEMO).

Versanti rocciosi calcarei del M. Sella (Parco Regionale Alpi Apuane) con elevata presenza di habitat e specie vegetali endemiche. In primo piano le praterie sommitali (nardeti, brachipodieti) del Passo Sella. (Foto: L. Lombardi, arch. NEMO).

Primula appenninica (Primula apennina) specie vegetale endemica degli ambienti rocciosi dell’Appennino settentrionale (Foto: A. Chiti Batelli, archivio NEMO).

Mosaici di garighe, macchie basse e alte, prati aridi nei versanti costieri dei Monti dell’Uccellina (Parco
Regionale della Maremma). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Macchie basse e garighe, con prevalenza di ericeti a Erica arborea, in mosaico con affioramenti rocciosi
granitici nell’Isola di Montecristo (Parco Nazionale Arcipelago Toscano). (Foto: M. Giunti, archivio NEMO).

Dense macchie basse e garighe su suoli basaltici di Punta Falcone, presso Piombino.
(Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Pur nell’ambito di un contesto territoriale toscano caratterizzato da un ricco e diversificato patrimonio ecosistemico
e paesaggistico, emergono comunque numerosi elementi
di criticità ambientale di origine antropica e naturale.
In particolare risultano di rilevante intensità i processi
di artificializzazione, consumo di suolo e urbanizzazione
concentrata e diffusa delle pianure interne e costiere e
dei bassi sistemi collinari, e i complementari fenomeni di
abbandono degli ambienti agricoli e pastorali tradizionali
delle zone alto collinari, montane e insulari.
La prima dinamica comporta l’alterazione, o la perdita,
dei paesaggi agricoli di pianura e di bassa collina, la riduzione e la frammentazione dei residuali boschi planiziali e
delle aree umide, l’alterazione della qualità degli ecosistemi fluviali e ripariali (in particolare della loro continuità longitudinale e trasversale), e degli importanti ecosistemi lacustri e palustri. I processi di modifica degli usi del
suolo, per urbanizzazione e realizzazione di infrastrutture, costituiscono un elemento di criticità particolarmente
significativo nelle pianure alluvionali e nelle aree costiere
della Toscana; ciò con particolare riferimento al medio
e basso Valdarno, alla pianura tra Firenze e Pistoia, alla
costa versiliese, alla pianura aretina, all’Isola d’Elba e a
parte del sistema costiero pisano e livornese.
I processi di abbandono delle aree agricole e pascolive
nelle aree montane, con la successiva evoluzione della vegetazione, hanno prodotto un miglioramento dei livelli di
continuità ecologica delle matrici forestali, ma hanno anche comportato la forte riduzione, e talora la scomparsa,
di importanti paesaggi agropastorali tradizionali, elementi
fondamentali per il mantenimento di adeguati livelli di diversità dell’ecomosaico e di importanti habitat e specie
vegetali e animali.
Anche a causa di tali processi il territorio toscano evidenzia una elevata estensione delle matrici forestali, ma anche l’elevata ricchezza di “boschi poveri”, con una netta
prevalenza del governo a ceduo. Tale forma di governo,
estremamente diffusa nelle proprietà private (che rappresentano oltre l’80% dei boschi della Toscana), risulta
in aumento negli ultimi anni grazie anche al processo di
invecchiamento che ha interessato ampie aree forestali
tra gli anni ’60 e ’90 del secolo scorso. Diversa risulta la
situazione nell’ambito del patrimonio agricolo-forestale
regionale dove i cedui rappresentano solo un quarto dei
boschi. Soprattutto nella Toscana centro meridionale,
caratterizzata da grandi proprietà forestali, l’intensa ed
estesa ceduazione costituisce un elemento di criticità per
la conservazione dell’integrità ecologica dei boschi, in
quanto tende generalmente a semplificare e a impoverire le fitocenosi dal punto di vista ecologico e strutturale,
riducendo la variabilità specifica e strutturale dei boschi,
necessaria ad ospitare le specie più sensibili alla frammentazione ecologica.
Tra le altre criticità, in grado di incidere negativamente
sulla qualità dei morfotipi ecosistemici, sono da evidenziare la diffusione di formazioni forestali esotiche o di singole specie aliene invasive (criticità rilevante soprattutto
per gli ecosistemi costieri e le zone umide), l’abbandono
della gestione selvicolturale di parte delle pinete costie-

Direttrice di connettività esistente da mantenere e riqualificare tra gli elementi forestali costieri del Promontorio di Piombino
e pinete di Rimigliano e le aree forestali del M.te Calvi di Campiglia (LI). (Foto: L. Colligiani, archivio NEMO).

Direttrice di connettività da ricostituire nell’ambito della pianura alluvionale urbanizzata tra Firenze
e Prato, caratterizzata da numerosi elementi con effetti di barriera e frammentazione. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Bacino estrattivo di Arni, con presenza di cave di marmo, discariche di cava (ravaneti) e strade di arroccamento. Area montana con praterie secondarie e -habitat rupestri nell’ambito del Parco regionale
delle Alpi Apuane. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

re, dei castagneti da frutto e delle sugherete, la diffusione di fitopatologie e degli incendi, l’inadeguata gestione
della vegetazione ripariale e l’inquinamento delle acque
conseguente a deficit depurativi (soprattutto per il bacino dell’Arno e per numerose zone umide quali il Lago di
Massaciuccoli). Rilevanti risultano anche l’elevato carico
turistico esteso sulla fascia costiera o localizzato per determinate aree e attività (dagli impianti golfistici a quelli
termali, dagli impianti sciistici alla portualità turistica),
i processi di erosione costiera e le locali e intense attività industriali, estrattive e minerarie (dai bacini estrattivi
delle Alpi Apuane, a quelli minerari della Val di Cecina,
dai bacini geotermici del M.te Amiata alle zone industriali
costiere) e i locali effetti negativi determinati dall’intensificazione delle attività agricole quando non condotte secondo criteri di buona pratica colturale.
Gli obiettivi principali dell’invariante sono legati alla tutela degli ecosistemi naturali climacici o subclimacici, o
comunque di quelli ad elevata vulnerabilità (aree umide
e torbiere, praterie e brughiere alpine, ambienti dunali
e coste rocciose, ecosistemi fluviali e rupestri, ambienti
forestali evoluti, ambienti geotermali e ipogei, ecc.), alla
ottimale gestione delle zone ad elevata concentrazione di
habitat e specie di alto valore conservazionistico o classificate come nodi della rete ecologica, ma anche al mantenimento di sufficienti livelli di permeabilità ecologica del
territorio diffuso, con particolare riferimento alle matrici
forestali e agropastorali. Quest’ultimo obiettivo costituisce l’elemento centrale di un progetto di rete ecologica
regionale che vede nella qualità ecologica diffusa del territorio “non protetto” uno strumento indispensabile per la
tutela dei valori naturalistici e del paesaggio.
In tale contesto la conservazione degli ecosistemi agropastorali tradizionali, e in particolare delle zone che la
politica agricola comunitaria ha definito come “ad alto
valore naturale” “High Nature Value Farmland” (HNVF),
costituisce un obiettivo strategico per la conservazione
della biodiversità regionale. Tale obiettivo risulta complementare a quello della riduzione dei processi di consumo
di suolo e di urbanizzazione (concentrata e diffusa) delle
pianure alluvionali interne e costiere, anch’esso elemento strategico per la conservazione dei valori ecosistemici
della Toscana.
Quest’ultimo obiettivo, infatti, risulta importante per la
conservazione delle aree umide, dei boschi planiziali relittuali e degli ecosistemi fluviali, le cui criticità sono spesso
legate al loro isolamento nell’ambito di matrici artificializzate e/o urbanizzate, ai fenomeni di frammentazione,
di alterazione degli ecosistemi, di inquinamento delle acque e alla diffusione di specie aliene.
La riduzione dei processi di consumo di suolo nelle pianure alluvionali è un obiettivo che interessa direttamente
le matrici o i frammenti agricoli residuali, spesso caratterizzati da importanti valori naturalistici pur risultando
inseriti in contesti caratterizzati da urbanizzazione diffusa
o da frammentazione ad opera delle infrastrutture lineari.
Oltre alla presenza di importanti nodi degli agroecosistemi (ad esempio nella pianura di Coltano o nelle pianure
costiere di Rimigliano, Sterpaia e Burano), le pianure alluvionali, anche urbanizzate, presentano ancora significative funzioni ecologiche e valori naturalistici, con partico-
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lare riferimento alle aree con densa tessitura agraria (ad
es. pianura fiorentina e pratese), con elevata densità del
reticolo idrografico minore e delle aree umide, naturali e
artificiali (ad esempio nelle pianure tra Pontedera e Pisa,
o tra Firenze e Prato), e con presenza di relittuali aree con
prati permanenti e/o regolarmente sfalciati (ad es. nella pianura lucchese, nell’ambito del paesaggio delle corti
lucchesi).
Per le superfici forestali gli obiettivi sono fondamentalmente legati al miglioramento della sostenibilità ecologica
dei prelievi legnosi nell’ambito del governo a ceduo, con
particolare riferimento alle proprietà private nelle foreste
della Toscana centro-meridionale, dove le superfici boscate, ancorché estese, risultano in buona parte di scarso
valore ecologico, e al recupero delle attività selvicolturali
per i boschi la cui conservazione è strettamente legate ad
una gestione antropica attiva, quali i castagneti da frutto,
le pinete costiere, le sugherete e le abetine.
Per gli ambienti costieri e insulari, che rappresentano molte delle principali eccellenze naturalistiche della regione,
risultano strategici gli obiettivi di maggiore sostenibilità
del turismo costiero, di riduzione dei processi di urbanizzazione e artificializzazione (porti turistici, edificato
diffuso, urbanizzazione delle pianure costiere retrodunali, diffusione di specie aliene), di riduzione dei processi
di erosione delle coste e di tutela integrale degli habitat
dunali e di costa rocciosa. Il miglioramento della qualità
ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e ripariali, dei loro livelli di maturità e della loro continuità
longitudinale e trasversale, costituisce un obiettivo strategico per il reticolo idrografico toscano in virtù delle sue
importanti funzioni di elemento di connessione ecologica
all’interno dei bacini idrografici e per le sue alte valenze
naturalistiche e paesaggistiche.
Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta importante il
coinvolgimento e la valorizzazione delle diverse politiche
di settore, da quelle agricole e forestali, a quelle urbanistiche e paesaggistiche, delle aree protette, di difesa
del suolo e delle acque. Nel contesto di paesaggi caratterizzati da elevata artificializzazione e da frammentazione la sola “tutela insulare”, rappresentata dalle “isole”
protette inserite in un “mare” di territorio antropizzato,
può infatti risultare nel lungo periodo non efficace rispetto all’obiettivo della tutela della biodiversità alla scala
regionale. Considerando l’importanza strategica dei nodi
della rete ecologica toscana per la tutela della biodiversità e delle specie di maggiore valore conservazionistico,
con particolare riferimento a quelli forestali (ove si concentra il 61% delle segnalazioni delle specie forestali di
maggiore interesse conservazionistico a fronte del 36%
della sup. forestale interessata dai nodi), risulta evidente
come le quote del 12,9% dei nodi forestali primari o del
8,2% dei nodi degli ecosistemi agropastorali interne alle
aree protette rappresentino un contributo importante ma
ovviamente non sufficiente per la tutela dei valori naturalistici diffusi del territorio regionale (anche se fondamentale per la conservazione di determinate aree di valore o
di localizzati ecosistemi, habitat o specie).
Il progetto di rete ecologica regionale può quindi costituire un utile strumento per superare o affiancare l’approccio monosettoriale alla conservazione della biodiversità,

mediante politiche tese al miglioramento della qualità e
della permeabilità ecologica del territorio “non protetto”,
spostando quindi l’attenzione dalla sola tutela delle specie
alla tutela integrata di specie, ecosistemi ed ecomosaici,
dalla tutela di singoli siti alla tutela di reali ed efficienti
sistemi a rete, dalla dimensione locale a quella di area
vasta e di paesaggio, e dall’approccio monosettoriale a
quello trasversale a tutte le politiche di settore.
In particolare le politiche agricole e forestali costituiscono
elementi centrali di questo quadro di relazioni. Le diverse
tipologie di gestione forestale incidono significativamente sulla qualità degli ecosistemi forestali, come risulta
evidente anche dal confronto tra i boschi dell’Appennino
e quelli della Toscana meridionale, o tra quelli esterni o
interni alle importanti proprietà pubbliche del patrimonio agricolo forestale regionale (patrimonio costituito per
quasi il 50% da nodi primari o secondari forestali).
Gli stessi ecosistemi agropastorali di alto valore naturalistico, in gran parte interni ai nodi della rete ecologica,
sono classificabili come aree che la politica agricola comunitaria definisce ad alto valore naturale (HNVF High
Natural Value Farmland) e per le quali possono essere valorizzati gli elementi della condizionalità, le misure agroambientali, e gli importanti strumenti dei Piani Integrati
Territoriali (PIT) o gli Accordi agroambientali d’area. Tali
strumenti risultano strategici per la funzionalità della rete
ecologica, considerando come i nodi degli agroecosistemi
costituiscano oggi, con quasi 250.000 ha, il 32% della Superfici agricola utilizzata.
Le politiche regionali dello sviluppo rurale risultano oggi
indispensabili e urgenti anche con riferimento agli elementi della rete ecologica classificati come agroecosistemi “frammentati attivi” (anch’essi in gran parte attribuibili alle HNVF) o “frammentati in abbandono”, estesi
per una superficie complessiva di oltre 120.000 ha, i primi
sottoposti a forti rischi di scomparsa (ad es. in Lunigiana,
Garfagnana, Mugello e Valtiberina) e i secondi ormai in
gran parte definitivamente persi e trasformati in arbusteti
a varia densità (ad es. in Valdarno, Val d’Orcia e Amiata).
La rete ecologica costituirà inoltre una importante occasione di confronto e di valorizzazione degli obiettivi comuni con le altre politiche e piani di settore, dai piani delle
Aree protette e dei Siti Natura 2000 a quelli faunistico-venatori e ittici, dai piani di tutela delle acque ai piani di bacino, dai piani delle ATO e dei Consorzi di Bonifica, a quelli
della difesa delle coste e di assetto idrogeologico (PAI).
I contenuti dell’invariante Ecosistemi, e in particolare la
rete ecologica, così come le altre invarianti del piano, si
pongono l’obiettivo di costituire un utile riferimento per
la redazione dei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio
e per lo svolgimento delle analisi interne ai processi di
valutazione ambientale di piani e progetti (VAS, VIA e VI).
Rispetto ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale (e in particolare PTC e
PS) la rete ecologica costituirà un riferimento da meglio
dettagliare e normare alla scala locale (ad esempio approfondendo il tema dei varchi da mantenere o riqualificare),
anche aggiornando e integrando eventuali esperienze già
realizzate. Per la rete degli ecosistemi fluviali, individuata a livello potenziale alla scala regionale, la sua reale

traduzione alla scala locale dovrà essere prioritariamente
perseguita a livello di bacini idrografici, nell’ambito degli
strumenti di piano di bacino.
Gli elementi funzionali della rete ecologica potranno inoltre costituire aree strategiche su cui poter attivare progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica e di
deframmentazione, con particolare riferimento alle “Direttrici di connettività da riqualificare o ricostituire”, ai
“corridoi ecologici costieri e fluviali da riqualificare”, alle
“barriere infrastrutturali principali da mitigare”, ma soprattutto delle oltre 100 “aree critiche per la funzionalità
della rete” per processi di artificializzazione (dalla piana
fiorentina alla zona di Scarlino) o di abbandono degli agroecosistemi (dal crinale del Pratomagno all’isola di Pianosa). A livello di Abaco per i singoli morfotipi ecosistemici
e per gli elementi della rete ecologica regionale vengono
quindi descritti i principali elementi di valore, le criticità
e i relativi obiettivi di conservazione. Di seguito si elencano le principali indicazioni strategiche a livello regionale
per l’invariante ecosistemi:
 1. Miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica
delle pianure alluvionali interne e costiere, con
particolare riferimento a quelle dell’Arno (medio e
basso Valdarno), dell’area metropolitana di FirenzePrato-Pistoia, tra Lucca e Montecatini, della Versilia, di
Arezzo, dell’alta Val di Chiana, Val di Cornia e bassa
pianura della Bruna. Riduzione dei processi di consumo di
suolo, dell’effetto barriera operato dalle infrastrutture
lineari e dell’espansione del vivaismo (in particolare
della pianura pistoiese e pratese), con complementare
tutela delle aree umide, dei boschi planiziari e del
paesaggio agricolo relittuale e la riqualificazione del
corridoio ecologico del Fiume Arno. Mantenimento
e miglioramento degli attuali livelli di permeabilità
ecologica della pianura di Bientina, della Valdinievole,
della pianura pisana e di Coltano e delle aree circostanti
il Lago di Massaciuccoli.
 2. Miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica
dei territori costieri. Riduzione dei processi di consumo
di suolo (con particolare riferimento alle pianure
agricole retrodunali), razionalizzazione e mitigazione
degli impatti del carico turistico e delle strutture a
esso collegate, tutela dei nodi agricoli, delle aree
umide, degli ecosistemi costieri (in particolare dunali)
e degli ecosistemi forestali relittuali e/o mediterranei
degradati (sovra sfruttamento forestale, incendi, carico
di ungulati). Ciò con particolare riferimento alla costa
versiliese e pisana (tra Pisa e Calambrone), alla pianura
costiera livornese tra Vada e San Vincenzo, e alle coste
di Follonica, Castiglione della Pescaia, Isola d’Elba e
Arcipelago toscano, Bandite di Scarlino e di Follonica e
costa dell’Argentario.
 3. Miglioramento
della
qualità
ecosistemica
complessiva delle matrici forestali con particolare
riferimento ai boschi di latifoglie termofile e sclerofille
della Toscana centro meridionale e su proprietà
private. Miglioramento della compatibilità ambientale
della gestione forestale, delle connessioni ecologiche
tra nuclei forestali isolati e matrici/nodi forestali e
tra elementi forestali costieri e dell’entroterra (con
particolare riferimento alle Direttrici di connettività da











riqualificare o ricostituire). Tutela dei nodi forestali, dei
boschi di maggiore maturità, di quelli ripariali e delle
stazioni forestali eterotopiche (faggete abissali, ecc.).
4. Miglioramento
della
qualità
ecosistemica
complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi
ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità
strutturale e continuità longitudinale e trasversale.
Miglioramento della qualità delle acque, con particolare
riferimento al medio e basso corso del Fiume Arno
e dei suoi principali affluenti; riqualificazione e
miglioramento degli ecosistemi fluviali indicati come
Direttrici di connessione fluviale da riqualificare, con
particolare riferimento ai tratti fluviali di collegamento
tra gli ecosistemi costieri e quelli collinari interni (ad
es. costa versiliese, pianura costiera livornese, val di
Cornia, ecc.).
5. Mantenimento dei paesaggi agropastorali e della
qualità ecologica dei nodi della rete degli agroecosistemi,
con particolare riferimento alle aree delle valli del
Fiora e dell’Albegna, dell’Orcia, della Valtiberina,
della Romagna Toscana e dei paesaggi della coltura
terrazzata. Miglioramento della permeabilità ecologica
delle aree agricole non classificate come nodi e aumento
dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività
agricole intensive (vivaismo, floricoltura in serra, vigneti
specializzati estesi su vaste superfici) anche mediante il
miglioramento della loro infrastrutturazione ecologica.
Conservazione e recupero degli “agroecosistemi
frammentati attivi”o “in abbandono” in gran parte
concentrati nelle aree montane appenniniche, ma
anche nel territorio insulare.
6. Tutela degli ecosistemi naturali o climatici della
Toscana, con particolare riferimento alle foreste in
evoluzione naturale in aree remote, alle aree umide,
agli ecosistemi dunali e di costa rocciosa, agli ambienti
carsici ipogei ed epigei, a quelli termali e di falda, e
agli ambienti montani e alpestri con mosaici di praterie
primarie, torbiere, brughiere ed ecosistemi rupestri.
Conservazione e gestione attiva dei peculiari ecosistemi
a forte determinismo edafico quali i calanchi, le crete e
le biancane.
7. Tutela degli habitat di interesse regionale e/o
comunitario, delle fitocenosi del Repertorio naturalistico
Toscano, dei valori paesaggistici e naturalistici delle
aree individuate come target dalla Strategia regionale
per la tutela della biodiversità (Arcipelago Toscano,
Alpi Apuane e Appennino settentrionale e Argentario) e
valorizzazione del sistema di Aree protette, Siti Natura
2000 e di Interesse regionale, e del patrimonio agricoloforestale regionale.
8. Valorizzazione degli strumenti di rete ecologica alla scala
locale, realizzazione di interventi di deframmentazione e di
miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica diffusa del
territorio (con particolare riferimento alle “aree critiche”,
“direttrici da riqualificare”, ecc.), valorizzazione degli
strumenti di valutazione ambientale (VAS, VIA, VI) e di un
approccio integrato delle varie politiche di settore rispetto
agli obiettivi e ai benefici comuni derivanti dalla tutela del
paesaggio e degli ecosistemi.
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Valori

Nell’ambito del paesaggio forestale la Strategia regionale
per la biodiversità ha individuato quattro principali target
di conservazione, quali tipologie vegetazionali capaci di
inglobare gran parte degli habitat e delle specie vegetali e animali forestali di interesse regionale e comunitario
e delle specie rare o di interesse conservazionistico. Si
tratta delle Foreste di latifoglie mesofile e abetine, dei
Boschi planiziali e palustri, delle Foreste e macchie alte
di sclerofille e latifoglie termofile e delle Formazioni ripariali degli ambienti fluviali e torrentizi.
Le foreste di latifoglie mesofile e le abetine rappresentano
l’elemento dominante del paesaggio vegetale delle aree
appenniniche e preapenniniche (Lunigiana, Garfagnana,
Appennino Pistoiese, Alto Mugello, Casentino e Valtiberina,
Pratomagno, Alpe della Luna, M.te Amiata). In tale contesto
risulta prevalente la presenza di faggete e castagneti,
cedui e da frutto, e secondariamente di abetine (ad es.
Vallombrosa e Camaldoli) o di formazioni miste di abeti
e latifoglie (Casentino, Alto Mugello, M.te Amiata). A tali
ecosistemi forestali risultano associati numerosi habitat
di interesse comunitario/regionale tra i quali emergono,
per importanza conservazionistica, le formazioni miste del
Tilio-Acerion (con ricca presenza di latifoglie di pregio),
i boschi di faggio con Taxus e Ilex (stazioni relitte sulle
Alpi Apuane, Val di Farma e Valtiberina) e i boschi con
conifere autoctone (in particolare le cenosi relitte di
abete rosso Picea abies di Campolino e i boschi di abete
bianco e faggio o abieti-faggete). Un elevato interesse
conservazionistico è legato anche ai boschi mesofili in
stazioni relittuali quali le faggete abissali e le stazioni
eterotopiche di faggio. Numerose risultano le fitocenosi
del Repertorio Naturalistico Toscano, dagli Acereti del
Monte Cetona alle Faggete microtermiche dell’Abetone,
dalle Popolazioni naturali di Abies alba delle Alpi Apuane
alle Faggete d’altitudine del M.te Amiata.
I boschi planiziali e palustri delle pianure alluvionali
rappresentano uno degli ecosistemi forestali che
maggiormente ha subito gli impatti antropici, con riduzione
dell’habitat ed elevata frammentazione. I boschi igrofili
relittuali costituiscono oggi una delle tipologie forestali
di maggiore vulnerabilità e interesse conservazionistico,
con particolare riferimento alle ontanete, ai frassineti e ai
boschi di farnia. Le maggiori estensioni di tali formazioni si
riscontrano nel Parco Regionale di Migliarino, San Rossore
e Massaciuccoli (Selva di San Rossore, Macchia Lucchese,
ecc.). Nuclei relittuali sono presenti al Bosco di Tanali
(PI) e nei Vallini delle Cerbaie (PI), al Bosco di Chiusi e
Paduletta di Ramone (PT), nei Paduli di Verciano (LU) e di
Bolgheri (LI), a Campo Regio (GR), a Sterpaia (LI) e al Lago
di Porta (LU-MS).
Talora i boschi planiziali e palustri si localizzano in stretto
contatto con le formazioni arboree ripariali riconducibili
al target degli Ambienti fluviali e torrentizi, di alto, medio
e basso corso. Il target comprende ambienti torrentizi
montani e alto collinari, tratti di medio corso di fiumi
ad alveo largo e acqua permanente con vegetazione
spondale arborea (ad es. Fiume Arno, Serchio), o con alveo

caratterizzato da terrazzi ghiaiosi e corso anastomizzato
o meandriforme con vegetazione ripariale arborea e
arbustiva (ad es. Fiumi Magra, Cecina e Fiora, Torrente
Trasubbie, Orcia, ecc.) e tratti di basso corso e di foce.
Ai boschi planiziali e ripariali sono associati alcuni habitat
di interesse comunitario, anche prioritari (ad es. i Boschi
palustri e ripariali a ontano), e alcune fitocenosi del
Repertorio naturalistico toscano, dai Boschi planiziari di
farnia di San Rossore (Pisa) al Bosco misto subplaniziario
di Villa Magia (Quarrata).
Le foreste e macchie alte a dominanza di sclerofille
sempreverdi e latifoglie termofile sono caratteristiche
dell’orizzonte mediterraneo e sub mediterraneo, con
boschi di leccio e macchie alte, e latifoglie termofile a
dominanza di roverella o cerro (o farnetto nella Toscana
meridionale).
Le foreste di sclerofille, che costituiscono la vegetazione
potenziale dell’area mediterranea, nelle zone costiere non
rappresentano più la matrice dominante del paesaggio ma
elementi, spesso frammentati, del più complesso paesaggio
antropizzato. Nuclei forestali estesi e maturi di sclerofille
si riscontrano solo in aree limitate e perlopiù all’interno del
patrimonio agricolo forestale regionale o in aree protette
(ad es. nel Parco provinciale di Montioni). Più continua
risulta la copertura delle latifoglie decidue termofile, a
comprendere gran parte del paesaggio collinare toscano,
spesso frammiste a pinete di pini mediterranei. Nell’ambito
di questo paesaggio forestale sono presenti anche tipologie
meno estese, ma di elevato interesse conservazionistico,
quali i boschi umidi con sottobosco di bosso (rare stazioni
del senese) o con alloro (Argentario e Promontorio di
Piombino), i boschi di farnetto, presenti nelle colline di
Capalbio e Manciano al confine con il Lazio, nuclei relitti di
boschi di rovere (ad es. Sargiano, Farma-Merse) e i boschi
di sughera, la cui sopravvivenza è strettamente legata alla
gestione antropica. Tali ecosistemi forestali comprendono
diversi habitat di interesse comunitario/regionale e alcune
fitocenosi del repertorio naturalistico toscano, dai Boschi
di rovere della macchia di Tatti ai Boschi misti a cerro e
farnetto di Capalbio.
La rete ecologica degli ecosistemi forestali si basa
principalmente sul valore strategico dei nodi primari e
secondari, quali aree boscate di elevata qualità ecologica,
maturità e continuità, elevata idoneità per le specie
sensibili alla frammentazione ecologica, e sul ruolo
della matrice forestale quale importante elemento di
connessione.
I nodi forestali rappresentano, dal punto di vista strutturale
e funzionale, aree strategiche per la conservazione della
diversità di specie vegetali e animali delle aree boscate,
svolgendo un ruolo di “sorgente” di specie e patrimoni
genetici.
Nel modello di rete ecologica la funzione di connessione
tra i nodi è svolta sia dalla matrice forestale a elevata
connettività (aree di idoneità intermedia ma ampia
copertura territoriale) che dai nuclei di connessione
forestale (nuclei forestali di elevata idoneità ma ridotta
superficie). Anche la vegetazione ripariale fluviale
(corridoio ripariale), individuata a scala regionale, svolge
un importante ruolo connettivo. Gli elementi forestali
isolati sono rappresentati da nuclei di ridotta estensione e

Boschi misti di faggio ed abete bianco (abieti-faggeto), importante habitat di interesse comunitario (Boschi a dominanza di
faggio degli Appennini con Abies alba), presso Camaldoli nell’ambito delle Foreste Casentinesi (Foto: L. Lombardi, archivio
NEMO).

Boschi palustri di Tanali, nella pianura dell’ex lago di Bientina (PI), a dominanza di ontano nero Alnus glutinosa e frassino
ossifillo Fraxinus oxycarpa. Relittuale testimonianza degli originari boschi planiziali delle pianure interne. (Foto: M. Giunti,
archivio NEMO).

Faggete montane nella vasta area forestale delle Valli delle Limentre (Sambuca Pistoiese), già Sito Natura
2000 (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Moria di pinete a pino marittimo Pinus pinaster nei versanti meridionali del Monteferrato di Prato per
attacco di cocciniglia Matsucoccus feytaudi. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Castagneti da frutto nei versanti settentrionali del M.te Giovi, habitat forestale di estremo interesse
per i livelli di maturità e la presenza di “alberi habitat” (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Assenza di vegetazione ripariale lungo le sponde del basso corso del F.Cornia (LI), per periodiche attività di eliminazione della vegetazione arbustiva e arborea. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

media idoneità in grado di svolgere solo limitate funzioni
connettive (stepping stones).
Le matrici di degradazione con macchie e aree forestali
in evoluzione (aree forestali in evoluzione a bassa
connettività) rappresentano elementi di bassa idoneità
in grado comunque di svolgere, per alcune specie meno
sensibili alla frammentazione, un ruolo di connessione tra
le aree forestali più strutturate.
La rete ecologica forestale è inoltre costituita da elementi
funzionali, quali le Direttrici di connettività extraregionali
da mantenere e le Direttrici di connettività da riqualificare
o ricostituire.
Alla funzionalità della rete ecologica delle aree forestali
contribuiscono anche gli ecosistemi agropastorali
relativamente alle tipologie di maggiore valenza ecologica
e con maggiore densità di elementi vegetali lineari o
puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili, boschetti,
ecc.), con caratteristiche di discreta permeabilità
ecologica per alcune specie forestali.
Di seguito vengono descritte le principali criticità e i
principali obiettivi di conservazione per i complessivi
ecosistemi forestali e viene approfondita la descrizione
di ogni elemento strutturale e funzionale della rete
ecologica.

Dinamiche di trasformazione e criticità

La matrice forestale costituisce un elemento fortemente
caratterizzante il paesaggio regionale, con dinamiche
in atto di aumento della superficie boscata a causa del
generale processo di ricolonizzazione degli ambienti
agricoli e pascolivi in abbandono nelle aree collinari e
montane.
La superficie forestale regionale risulta in gran parte
di proprietà privata (83% contro il 17% di proprietà
pubblica), con elevata frammentazione fondiaria nelle
aree appenniniche e vaste proprietà private nella Toscana
meridionale; prevalente risulta il governo a ceduo che
interessa il 62% dei boschi rispetto al 19% delle fustaie.
La ceduazione costituisce l’attività selvicolturale
prevalente nelle proprietà private (76% dei boschi) e in
aumento negli ultimi anni a causa del maggiore valore
di macchiatico raggiunto dai boschi toscani, sia grazie
all’incremento della biomassa disponibile (l’allungamento
dei turni di taglio ha reso i boschi più produttivi) che per
effetto del forte aumento della richiesta sul mercato.
Diversa risulta la situazione nell’ambito del patrimonio
agricolo-forestale regionale dove i cedui rappresentano il
24,4% dei boschi.
Nella Toscana centro meridionale, caratterizzata da
grandi proprietà forestali, una intensa ed estesa attività
di ceduazione, ha comportato una riduzione della qualità
ecologica delle fitocenosi e la riduzione della presenza di
boschi maturi, essenziali ad ospitare le specie più sensibili
alla frammentazione ecologica.
Rapidi turni di ceduazione nell’ambito dei boschi planiziali
o dei boschi mesofili collinari e montani hanno inoltre
favorito la diffusione di formazioni forestali esotiche
(ad esempio a dominanza di Robinia pseudacacia) con
significative modifiche del paesaggio forestale locale.
Allo stesso tempo l’abbandono della gestione selvicolturale
di parte delle pinete costiere, dei castagneti da frutto,

delle sugherete e di altre formazioni forestali strettamente
legate alla gestione antropica, costituisce un elemento
negativo per la conservazione di numerosi habitat forestali
di interesse conservazionistico.
Per molte tipologie forestali la diffusione di fitopatologie
costituisce una delle maggiori criticità, ciò con particolare
riferimento alle pinete (ad opera della processionaria
del pino Thaumetopea pityocampa e della cocciniglia
Matsucoccus feytaudi) e ai castagneti da frutto (cinipide
del castagno, cancro del castagno e mal dell’inchiostro).
La diffusione di fitopatologie dipende da molteplici fattori,
quali l’aumento della probabilità di ingresso di patogeni
alloctoni come effetto collaterale della globalizzazione,
l’ inadeguatezza della gestione forestale laddove questa
conduce nel tempo a formazioni pressoché monospecifiche,
e i cambiamenti climatici. Questi ultimi rappresentano
un rilevante elemento di criticità con impatti diretti e
negativi a carico degli habitat e delle specie più mesofile e
microterme (ad esempio faggete), a cui si associa l’effetto
degli incendi estivi, soprattutto ai danni delle pinete e dei
boschi termofili costieri.
L’elevato carico di ungulati selvatici, e in particolare di
cervo, daino, capriolo e cinghiale nelle aree continentali,
di cinghiale e muflone nell’Arcipelago toscano,
rappresentano da alcuni decenni una delle maggiori cause
di danneggiamento del patrimonio agricolo-forestale.
Numerose risultano le pressioni sulle pinete litoranee,
estese in Toscana su circa 6.900 ettari, a costituire
formazioni di elevato valore paesaggistico e naturalistico.
Tra le principali criticità sono da segnalare: l’avanzata età
delle pinete (in media oltre i 120 anni), la diminuzione
della produzione di pinoli e la scarsa rinnovazione,
l’abbandono selvicolturale, l’elevato carico di ungulati, il
rischio di incendi e i fenomeni di utilizzazione turistica e
di erosione costiera dei sistemi dunali pinetati.
Per i boschi planiziali e ripariali le principali pressioni sono
legate soprattutto alla natura relittuale di tali cenosi,
con elevata frammentazione e isolamento nell’ambito di
matrici antropizzate, alla ridotta continuità trasversale e
longitudinale della vegetazione ripariale e alla diffusione
di cenosi esotiche (soprattutto a dominanza di robinia e di
ailanto). Per la vegetazione ripariale significative risultano
le criticità legate agli interventi di ripulitura delle sponde
con taglio periodico e non selettivo.

Indicazioni per le azioni







1. Miglioramento
della
qualità
ecosistemica
complessiva degli habitat forestali con particolare
riferimento alle matrici forestali di latifoglie termofile
e sclerofille e a quelle di collegamento tra nodi primari
e secondari.
2. Mantenimento e miglioramento dei livelli di
qualità ecologica e maturità dei nodi forestali primari
e secondari.
3. Mantenimento/incremento delle superfici di
habitat forestali planiziali, riducendo i fenomeni
di frammentazione, realizzando interventi di
rimboschimento con latifoglie autoctone e migliorando
i livelli di permeabilità ecologica delle matrici agricole.
4. Mantenimento della superficie complessiva dei
diversi habitat forestali relittuali e delle stazioni















forestali “eterotopiche”.
5. Miglioramento della compatibilità ambientale
della gestione forestale con particolare riferimento
alle proprietà private della Toscana meridionale.
6. Riduzione del carico di ungulati.
7. Controllo della diffusione di specie aliene invasive
nelle comunità vegetali forestali.
8. Riduzione/mitigazione dei danni da fitopatologie e
da incendi estivi.
9. Miglioramento della gestione idraulica e della
qualità delle acque nelle aree interessate da foreste
planiziali e boschi ripariali.
10. Recupero delle attività selvicolturali al fine di
mantenere i castagneti da frutto,le abetine, le pinete
costiere su dune fisse e le sugherete.
11. Miglioramento della continuità/qualità delle
formazioni ripariali arboree, anche attraverso il
miglioramento della compatibilità ambientale delle
periodiche attività di pulizia delle sponde ed evitando
le utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi
d’acqua.
12. Miglioramento delle connessioni ecologiche tra
nuclei forestali isolati e le matrici/nodi forestali e tra
gli elementi forestali costieri e quelli dell’entroterra
(con particolare riferimento alle Direttrici di
connettività da riqualificare o ricostituire).
13. Tutela
e valorizzazione attiva degli habitat
forestali di interesse comunitario e/o regionale
maggiormente minacciati e delle fitocenosi forestali
del Repertorio Naturalistico Toscano.
14. Tutela e valorizzazione dei servizi ecosistemici
offerti dai paesaggi forestali.
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VALORI, CRITICITÀ E INDICAZIONI PER LE AZIONI DEI
SINGOLI ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA FORESTALE
Nodo forestale primario

nodi forestali primari costieri rappresentati da dense pinete su dune fisse (ad es. quelle di Migliarino e San Rossore
o del Tombolo di Castiglione della Pescaia), già habitat di
interesse comunitario e prioritario.

descrizione

criticità

I nodi forestali primari si localizzano in prevalenza
nell’ambito dei rilievi montani, talora in stretto rapporto
con i nodi degli agroecosistemi e con gli agroecosistemi
frammentati. I nodi primari sono costituiti in gran parte
da boschi di latifoglie mesofile (faggete, boschi di latifoglie misti, cerrete e castagneti) o a prevalenza di conifere
(montane o mediterranee). I nodi primari possiedono una
continuità territoriale assai elevata (superiore ai 1.000 ettari) e vi si trovano alte concentrazioni di specie tipiche
degli ecosistemi forestali più prossimi ai sistemi naturali. Anche se gran parte delle formazioni a dominanza di
conifere (abetine e pinete) dei nodi derivano da impianti
artificiali, molte di queste hanno ormai raggiunto una maturità piuttosto elevata e risultano quindi particolarmente
idonee per diverse specie sensibili alla frammentazione.
Nell’ambito dei nodi forestali primari si localizzano anche
importanti ecosistemi arborei ripariali (elementi fusi nei
nodi in quanto di simile e alta idoneità ambientale). I nodi
primari si concentrano nelle aree appenniniche dove storicamente si sono registrati livelli meno intensi di pressione
antropica, rispetto a quanto avvenuto per i boschi termofili (querceti, leccete) della Toscana centro-meridionale,
maggiormente condizionati da un passato e intenso utilizzo
produttivo. I territori forestali appenninici rappresentano
quindi un vasto e continuo nodo alla scala regionale (Lunigiana, Appennino Tosco-Emiliano, App. Pistoiese e pratese,
Mugello), in collegamento, attraverso una estesa matrice
di connessione forestale con i nodi forestali del Casentino,
Valtiberina e Pratomagno. Altri importanti nodi primari si
localizzano nelle Colline Metallifere, M.te Amiata e Monti
Pisani e nelle zone costiere del Parco di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli; nodi primari più ridotti e isolati
sono presenti sul Montalbano e nei Monti del Chianti.

valori

I nodi forestali svolgono una importante funzione di “sorgente” di biodiversità forestale; si tratta cioè di aree che
per caratteristiche fisionomiche e strutturali, e in particolare per i diffusi buoni livelli di maturità e/o naturalità,
continuità, caratterizzazione ecologica e ridotta impedenza, costituiscono habitat ottimali per specie vegetali
e animali a elevata specializzazione forestale. Si tratta di
aree forestali capaci di autosostenere le locali popolazioni
vegetali e animali nemorali e di diffondere tali specie in
aree forestali adiacenti a minore idoneità. Nei nodi forestali primari si concentra il 61% delle segnalazioni delle
specie di vertebrati forestali di maggiore interesse conservazionistico (a fronte del 36% della sup. forestale coperta
dai nodi), a dimostrazione del notevole valore ecologico di
questi elementi della rete. A livello regionale elevato risulta il valore dei nodi forestali dell’Appennino settentrionale, Casentino e Valtiberina per i suoi livelli di continuità
(importante corridoio forestale alla scala nazionale), con
locali eccellenze legate alla maturità del soprassuolo, del
vasto nodo forestale del M.te Amiata e di alcuni importanti

Ridotte sono le criticità legate alla gestione selvicolturale,
essendo queste aree caratterizzate da una meno intensa
utilizzazione forestale a scala di paesaggio, soprattutto
relativamente alle fasce montane. Laddove la gestione del
ceduo prevede utilizzazioni più intense possono evidenziarsi alcune criticità (ad es. nell’orizzonte dei castagneti
in Lunigiana, Garfagnana, App. Pistoiese, Casentino e M.te
Amiata, oppure dei querceti di Mugello e Casentino) ma
l’elevata parcellizzazione delle tagliate, unita alla grande
e continua estensione della matrice forestale, porta ad
una riduzione degli effetti negativi sulla componente naturale più sensibile. Più elevate risultano le criticità legate al carico degli ungulati, alla diffusione di fitopatologie
(in particolare per le pinete e i castagneti), all’abbandono
colturale (castagneti da frutto), agli incendi (ad es. sui
Monti Pisani o nelle pinete costiere), alla evoluzione della
vegetazione e alla scarsa rinnovazione (pinete litoranee),
alla modifica dei regimi idrici (boschi planiziali) e alla diffusione della robinia.

indicazioni per le azioni





Castagneti da frutto presso Cantagallo, nell’Appennino Pratese (Riserva ProvincialeAcquerino-Cantagallo),
importante habitat per specie di fauna legate ai boschi maturi ed elemento del nodo forestale primario
appenninico. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).









Faggete montane nell’alta valle del Taverone (Lunigiana) nel versante meridionale del M.te Malpasso,
nodo forestale primario in contatto con gli affioramenti rocciosi e le aree prative di crinale (nodo degli
ecosistemi agropastorali). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).



Mantenimento e miglioramento della qualità degli
ecosistemi forestali attraverso la conservazione dei nuclei
forestali a maggiore maturità e complessità strutturale,
la riqualificazione dei boschi parzialmente degradati
(castagneti cedui con intensi prelievi, pinete soggette a
incendi, ecc.) e valorizzando le tecniche di selvicoltura
naturalistica.
Recupero dei castagneti da frutto e gestione attiva delle
pinete costiere finalizzata alla loro conservazione.
Riduzione del carico di ungulati.
Riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione
di fitopatologie e degli incendi.
Riduzione e mitigazione degli impatti/disturbi sui margini
dei nodi e mantenimento e/o miglioramento del grado di
connessione con gli altri nodi (primari e secondari).
Mantenimento e/o miglioramento degli assetti idraulici
ottimali per la conservazione dei nodi forestali planiziali.
Miglioramento della gestione selvicolturale dei boschi
suscettibili alla invasione di specie aliene (robinia),
con particolare riferimento ai castagneti, alle cerrete,
alle pinete di pino marittimo e alle foreste planiziali e
ripariali.
Miglioramento dei livelli di sostenibilità dell’utilizzo
turistico delle pinete costiere (campeggi e altre strutture
turistiche), riducendo gli impatti sugli ecosistemi forestali
e il rischio di incendi.
Mantenimento e/o miglioramento della qualità
ecosistemica complessiva degli ecosistemi arborei
ripariali, dei loro livelli di maturità, complessità
strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai
corsi d’acqua.
Riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e
lungo i corsi d’acqua.

Nodo forestale secondario
descrizione

Nei nodi forestali secondari sono confluiti due differenti
tipologie di boschi: 1) le formazioni forestali di elevata
idoneità aventi una superficie tra 100 e 1000 ettari; 2) parte dei complessi forestali maturi, ricadenti all’interno del
patrimonio agricolo-forestale regionale o di aree protette,
caratterizzati da estese formazioni termofile a gestione
prevalentemente conservativa sebbene ancora non particolarmente ricchi di specie sensibili alla frammentazione.
I nodi forestali secondari risultano solitamente immersi
nella matrice forestale di medio valore che può quindi, in
via potenziale, svolgere nei loro confronti un importante
ruolo connettivo. Tra i nodi secondari più significativi sono
da segnalare i boschi tra Incisa e Rignano, quelli delle gole
tufacee di Pitigliano e Sorano, le pinete di Tirrenia o quelle granducali dell’Uccellina (Parco della Maremma), i boschi dei versanti settentrionali delle Colline Livornesi, dei
versanti settentrionali e orientali del M.te Capanne (Isola
d’Elba) e del Monte Argentario (GR), e i complessi forestali di Monterufoli-Tatti-Caselli (Val di Cecina), Sassetta e
Montioni (Val di Cornia).

valori

Si tratta di aree con funzioni strategiche per il mantenimento della biodiversità forestale nelle zone boscate più
termofile e a maggiore utilizzazione forestale della Toscana centro-meridionale, anche se con un ruolo secondario
di sorgente di biodiversità alla scala regionale rispetto ai
nodi primari. Tali aree sono in grado di assumere nel tempo, con una adeguata gestione, il ruolo di nodi primari.
Tale obiettivo risulta perseguibile e fortemente auspicabile nell’ambito della proprietà pubblica.

criticità

Analogamente a quanto riportato per i nodi primari, anche in questo caso appaiono ridotte le criticità legate alla
gestione selvicolturale, essendo queste aree caratterizzate da una meno intensa utilizzazione forestale, anche per
la loro parziale localizzazione all’interno della proprietà
pubblica dove i piani di gestione risultano più conservativi.
Laddove la gestione del ceduo prevede utilizzazioni più
intense, come ad esempio nelle aree del tufo tra l’Amiata e il confine laziale, le criticità risultano più evidenti e
possono risultare anche di grave entità perché minacciano l’esistenza stessa di rari habitat vegetazionali, come le
faggete abissali, le stazioni mesofile ascrivibili all’habitat
di interesse comunitario “Foreste di versanti, ghiaioni e
valloni del Tilio-Acerion” e le formazioni rupicole di vegetazione sclerofillica. Elevate risultano inoltre le criticità
legate al carico di ungulati, alla diffusione di fitopatologie
(in particolare per pinete e castagneti), alla evoluzione
della vegetazione, alla scarsa rinnovazione (pinete litoranee), agli incendi estivi, alla modifica dei regimi idrici (boschi planiziali) e alla diffusione/invasione della robinia.

indicazioni per le azioni


Mantenimento e miglioramento della qualità degli
ecosistemi forestali attraverso la conservazione dei
nuclei forestali a maggiore maturità e complessità

63









Cedui invecchiati di cerro nei boschi del patrimonio agricolo-forestale regionale di Montioni. Importante area forestale
costiera, nodo secondario forestale della rete ecologica, interna al Parco Provinciale di Montioni (LI). (Foto: L. Lombardi,
archivio NEMO).





Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati
descrizione

Nella carta della rete ecologica i nuclei di connessione e
gli elementi forestali isolati sono stati inseriti in un’unica
categoria; i primi costituiscono aree di elevata idoneità
ma limitata estensione (< 100 ha), talora immerse nella
matrice di medio valore; i secondi risultano invece aree
di estensione variabile, per lo più limitata, media idoneità
ed elevato isolamento. La loro diffusione sul territorio
regionale non è omogenea; si concentrano per lo più nel
Valdarno superiore, Val d’Elsa, Val di Pesa, Val d’Era, Val
d’Arbia e nella fascia costiera. In ambito costiero rientrano nella categoria degli elementi forestali isolati i boschi
del Promontorio di Piombino, caratterizzati da un elevato
grado di isolamento e da una prevalente modesta qualità
ecologica.

valori

In entrambi i casi, il ruolo assunto da queste formazioni
è quello di costituire ponti di connettività (stepping stones) di efficacia variabile in funzione della loro qualità intrinseca, estensione e grado di isolamento. Il loro ruolo
risulta importante lungo la linea di costa e nelle pianure
alluvionali dove costituiscono aree boscate relittuali quali
testimonianza della copertura forestale originaria (in particolare i boschi planiziali), o pinete costiere d’impianto a
sviluppo lineare quali importanti elementi di connessione
ecologica (ad es. i boschi costieri di Rimigliano o le pinete
dei tomboli di Follonica e di Cecina). Le aree agricole a
elevata concentrazione di nuclei di connessione ed elementi forestali isolati costituiscono strategiche direttrici
di connettività tra nodi o matrici forestali.

Macchie e boschi di sclerofille della porzione meridionale del Promontorio di Piombino, elemento forestale isolato della rete
ecologica, in contatto con gli importanti habitat costieri rocciosi. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

invariante II - abaco



strutturale, la riqualificazione dei boschi parzialmente
degradati e valorizzando le tecniche di selvicoltura
naturalistica.
Recupero dei castagneti da frutto e gestione attiva delle
pinete costiere finalizzata alla loro conservazione.
Miglioramento dei livelli di sostenibilità dell’utilizzo
turistico delle pinete costiere (campeggi, villaggi
vacanza e altre strutture turistiche), riducendo gli
impatti sugli ecosistemi forestali e il rischio di incendi.
Riduzione dei fenomeni di erosione costiera e della
conseguente alterazione delle pinete costiere su dune.
Riduzione del carico di ungulati.
Riduzione e mitigazione degli impatti legati alla
diffusione di fitopatologie e degli incendi.
Riduzione e mitigazione degli impatti/disturbi sui
margini dei nodi e mantenimento e/o miglioramento
del grado di connessione con gli altri nodi (primari e
secondari).
Mantenimento e/o miglioramento degli assetti
idraulici ottimali per la conservazione dei nodi
forestali planiziali.
Miglioramento della gestione selvicolturale dei boschi
suscettibili alla invasione di specie aliene (robinia),
con particolare riferimento ai castagneti, alle cerrete,
alle pinete di pino marittimo e alle foreste planiziali
e ripariali.
Valorizzazione delle funzioni del patrimonio agricolo
forestale regionale, ciò al fine di migliorare i livelli di
qualità delle aree forestali e per un loro ampliamento
e trasformazione in nodi primari.

criticità

Una delle maggiori criticità è legata alla ridotta superficie
dei nuclei (pur in presenza di buona idoneità per i nuclei
di connessione), al loro isolamento (per gli elementi forestali isolati) e all’elevata pressione esercitata sui margini.
Soprattutto nel secondo caso, infatti, si tratta di nuclei
forestali assai frammentati all’interno di una matrice agricola, con limitato o assai scarso collegamento con la matrice o i nodi forestali. Gli elementi forestali isolati inoltre
presentano in genere una scarsa qualità e maturità del soprassuolo forestale tale da limitarne l’idoneità per le specie forestali più esigenti. La loro frammentazione li espone fortemente al rischio di ingresso di specie aliene (in
particolare la robinia), soprattutto nella Toscana centrosettentrionale. La forma di governo prevalente per questi
soprassuoli (in gran parte quercini) è il ceduo semplice
matricinato che porta, se applicato in modo troppo uniforme e poco attento alla salvaguardia delle specie accessorie e degli esemplari più vetusti, ad un impoverimento
della biodiversità complessiva, favorendo anche l’ingresso
della robinia. Per le pinete costiere su dune fisse rilevanti
criticità sono legate ai processi di erosione costiera (ad es.
nelle pinete dei Tomboli di Cecina), alla scarsa rinnovazione e all’intenso utilizzo turistico.
Vasta pineta granducale settecentesca del Parco della Maremma a dominanza di pino domestico Pinus
pinea, habitat di interesse comunitario e nodo forestale secondario della rete ecologica regionale, in contatto con gli importanti ecosistemi dunali costieri. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

1/2a
Pinete costiere di pino marittimo dei Tomboli di Cecina (Riserva Statale e ZPS), con sottobosco a macchia mediterranea, con funzione di nucleo di connessione a sviluppo lineare (Foto: L. Lombardi, archivio
NEMO).
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indicazioni per le azioni
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Miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali
isolati e dei loro livelli di maturità e complessità
strutturale.
Estensione e miglioramento della connessione ecologica
dei nuclei forestali isolati (anche intervenendo sui
livelli di permeabilità ecologica della matrice agricola
circostante), con particolare riferimento a quelli in
ambito planiziale, o nelle aree interessate da Direttrici
di connettività da riqualificare/ricostituire.
Riduzione del carico di ungulati.
Riduzione e mitigazione degli impatti legati alla
diffusione di fitopatologie e agli incendi.
Tutela e ampliamento dei nuclei forestali isolati
costituiti da boschi planiziali.
Recupero e gestione attiva delle pinete costiere su
dune fisse finalizzata alla loro conservazione e tutela
dai fenomeni di erosione costiera.
Miglioramento dei livelli di sostenibilità dell’utilizzo
turistico delle pinete costiere (campeggi, villaggi
vacanza e altre strutture turistiche).

Corridoi ripariali



descrizione



I corridoi ripariali sono costituiti dai tratti di reticolo idrografico interessati dalla presenza di formazioni ripariali arboree (saliceti, pioppete, ontanete) maggiormente estese
e continue lungo le aste fluviali principali e spesso con
buoni livelli di idoneità per le specie focali. Comprendono anche i corridoi ripariali arbustivi ed erbacei costituiti
da habitat igrofili o dalle tipiche formazioni a gariga dei
terrazzi alluvionali ghiaiosi, quali habitat di interesse regionale fortemente caratterizzanti le formazioni ripariali
dei corsi d’acqua della Toscana centro meridionale (ad es.
Fiumi Cecina, Orcia, Fiora, Trasubbie, ecc,). Nel caso di
attraversamento dei nodi primari i corridoi ripariali sono
fusi in tali unità, in considerazione degli omogenei e alti
livelli di idoneità.

valori

Le fasce riparie rappresentano preferenziali vie di connessione ecologica; una funzione strategica soprattutto dove
il corso d’acqua scorre all’interno di estese aree a elevata
artificializzazione o nell’ambito di aree agricole intensive
e povere di aree forestali (ad es. Val di Chiana, bassa Valtiberina, Maremma grossetana, Valdarno inferiore, Vald’Elsa
e Vald’Era, ecc.). La capacità delle formazioni ripariali di
svolgere un ruolo di connessione ecologica forestale, così
come la loro capacità tampone, è proporzionale al loro
sviluppo trasversale (larghezza della fascia ripariale), alla
loro maturità e qualità ecologica (più elevata in assenza
di cenosi di sostituzione a robinia) e alla loro continuità
longitudinale.

Caratteristica vegetazione ripariale lungo il F. Merse (Brenna -SI), a dominanza di saliceti arbustivi ed arborei, ontanete e
boschi mesoigrofili. Corridoio ripariale e fluviale della Riserva Provinciale Alto Merse. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

criticità

La vegetazione ripariale costituisce uno degli habitat che
maggiormente ha subìto fenomeni di riduzione e alterazione qualitativa e quantitativa. L’espansione delle attività
agricole, i processi di urbanizzazione e consumo di suolo delle aree di pertinenza fluviale, la presenza di opere
idrauliche e idroelettriche e la gestione non ottimale della
vegetazione ripariale hanno fortemente ridotto lo sviluppo longitudinale e trasversale della vegetazione ripariale,
con particolare riferimento ai medi e bassi tratti dei corsi
d’acqua principali. Gli elevati livelli di artificializzazione
delle fasce spondali, assieme all’alterazione qualitativa e
quantitativa delle acque, ha comportato una diffusa alterazione della struttura e della composizione floristica delle fasce ripariali arboree, con elevata diffusione di specie
vegetali aliene, e in particolare di Robinia pseudacacia.

indicazioni per le azioni






Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva
degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e
dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e
continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua.
Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei,
delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale.
Miglioramento della compatibilità ambientale della
gestione idraulica, delle opere per lo sfruttamento
idroelettrico e delle attività di pulizia delle sponde.
Miglioramento della qualità delle acque.

Boschi ripariali e palustri a dominanza di ontani, frassino ossifillo e farnie, in mosaico con canneti e vegetazione erbacea palustre, lungo le sponde del Fiume Morto Vecchio (Riserva Il Paduletto del Parco regionale
di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Mitigazione degli impatti legati alla diffusione di
specie aliene (in particolare di robinia).
Riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e
lungo i corsi d’acqua.
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Matrice forestale ad elevata connettività




descrizione

La matrice forestale a elevata connettività è rappresentata dalle formazioni forestali continue, o da aree forestali
frammentate ma ad elevata densità nell’ecomosaico, caratterizzate da valori di idoneità intermedi. Ad eccezione
del territorio montano alto appenninico (dall’Appennino
pratese alla Lunigiana), questa tipologia rappresenta la
categoria dominante in cui sono immersi i nodi primari e
secondari, e in particolare nei rilievi dell’alta Val Tiberina,
Chianti, Colline metallifere, boschi costieri e Maremma.
La matrice forestale a elevata connettività è costituita soprattutto dai boschi di latifoglie termofile e di sclerofille,
ciò in considerazione del loro maggiore sfruttamento antropico, e dai maggiori prelievi legnosi, rispetto ai boschi
mesofili appenninici.
Data la loro rilevanza in termini di superficie e il livello
qualitativo comunque piuttosto buono, le matrici forestali assumono un significato strategico fondamentale per la
riduzione della frammentazione ecologica a scala regionale. La matrice infatti, quando correttamente gestita, può
rappresentare l’elemento di connessione principale tra i
nodi della rete forestale, assicurando quindi la diffusione
delle specie e dei patrimoni genetici. La matrice forestale assume un ruolo strategico soprattutto nella Toscana
centro meridionale ove i nodi forestali primari e secondari
risultano meno diffusi rispetto al territorio appenninico.



Continua matrice forestale collinare (cerrete termofile) nella Valle del Torrente Sellate - alta Val di Cecina
(Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

invariante II - abaco

valori



boschi di sughera, ecc.).
riduzione del carico di ungulati.
riduzione e mitigazione degli impatti legati alla
diffusione di fitopatologie e incendi.
tutela dei nuclei forestali a maggiore maturità
(futuri nodi della rete) e delle stazioni forestali
“eterotopiche”.
controllo/limitazione della diffusione di specie aliene
o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali
(in particolare dei robinieti).

criticità

Rispetto ai nodi la matrice presenta formazioni forestali
a minore caratterizzazione ecologica, minore maturità e
complessità strutturale anche per le più diffuse e intense
utilizzazioni forestali, con particolare riferimento alle proprietà private della Toscana centro meridionale. All’interno della matrice le formazioni forestali mature risultano
poco presenti, in particolare per quanto riguarda i boschi
a dominanza di leccio o di roverella. Per quanto concerne
le cerrete, molto diffuse nelle province di Arezzo, Siena e
Grosseto, la variabilità strutturale è più ampia ma in gran
parte sono interessate da ceduazioni frequenti soprattutto
per quelle situate a quote collinari.
Altre criticità sono legate al carico di ungulati, alla diffusione di fitopatologie e incendi, all’abbandono colturale
(sugherete) e alla diffusione e sostituzione con robinieti
(in particolare nella Toscana centro-settentrionale).

indicazioni per le azioni





miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali
e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale.
valorizzazione del patrimonio agricolo forestale
regionale e applicazione di tecniche selvicolturali
secondo i principi della gestione forestale sostentibile.
miglioramento delle funzioni connettive della matrice
forestale, con particolare riferimento alla Toscana
centro-meridionale.
recupero della gestione attiva delle formazioni
forestali la cui perpetuazione è strettamente legata
all’utilizzo antropico (ad esempio pinete costiere,

1/2a
Boschi di sclerofille e macchie alte a dominanza di leccio, con funzione di matrice forestale collinare, nei
versanti meridionali della Riserva provinciale del Bosco di Berignone - Valle del Botro al Rio - PI. (Foto: L.
Lombardi, archivio NEMO).
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Aree forestali in evoluzione a bassa connettività



descrizione

Le aree forestali in evoluzione a bassa connettività sono
costituite in prevalenza da garighe, macchie basse e alte
(forteti a leccio e corbezzolo), quali forme degradate dei
boschi di sclerofille, legate agli incendi ma anche a un loro
sovrautilizzo che, quando associato a versanti acclivi, ha
portato a una forte riduzione della fertilità dei suoli. Secondariamente tale elemento è costituito da vegetazione
forestale rada, con nuclei forestali e alberi sparsi, su versanti rocciosi acclivi (ad es. gli ostrieti delle valli massesi
delle Alpi Apuane). Questa tipologia strutturale si caratterizza per la scarsa idoneità ambientale nei confronti
delle specie più sensibili alla frammentazione ecologica,
sebbene possano costituire, in diversi casi, habitat importanti per la conservazione di alcune specie minacciate.
Le aree forestali in evoluzione risultano particolarmente
diffuse nel sistema insulare e nella fascia costiera, spesso in mosaico con i boschi di sclerofille. Tra i nuclei più
estesi sono da segnalare parte delle Costiere di Scarlino,
il Monte Argentario, Poggio del Leccio (presso Orbetello),
i Monti dell’Uccellina, le basse Colline metallifere e della
Val di Cecina, i boschi dell’Isola d’Elba e delle Isole minori,
il Promontorio di Piombino e il complesso Monte PelatoCalafuria.



Mantenimento di sufficienti livelli di eterogeneità
del paesaggio vegetale mediterraneo e dei mosaici di
garighe, macchie e boschi di sclerofille.
Messa in atto di attente forme di gestione selvicolturale
e di controllo degli incendi al fine di migliorare i livelli
di maturità delle macchie alte verso stadi forestali più
evoluti; ciò anche al fine di arricchire di nuovi nodi

invariante II - abaco

descrizione

Elementi di continuità forestale extraregionale distribuiti
lungo il crinale appenninico (in particolare alta Lunigiana,
crinale Appennino Tosco Emiliano, Appennino pratese e pistoiese, alto Mugello, Casentino e Valtiberina) e aree di
continuità forestale con l’alto Lazio. L’elemento comprende anche le direttrici di continuità ecologica extraregionale (corridoi ripariali) dei principali ecosistemi fluviali,
con particolare riferimento alle direttrici extraregionali
dei fiumi Magra, Reno, Tevere e Fiora.

criticità

Le principali criticità sono legate alla eventuale realizzazione di opere in grado di interrompere il continum fluviale e i corridoi ripariali, con particolare riferimento alle
infrastrutture lineari (strade, ferrovie, ecc.) e alle opere
idrauliche (briglie, dighe) o con finalità idroelettriche. Costituiscono elementi di criticità anche le periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale e le opere in grado
di ridurre gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque.

indicazioni per le azioni

Macchie basse e garighe del Promontorio di Punta Falcone, presso Piombino. (Foto: L. Lombardi, archivio
NEMO).

Mantenimento dei collegamenti ecologici e della continuità forestale con i confinanti ecosistemi extraregionali. Mantenimento del continum ecologico degli ecosistemi
fluviali e della vegetazione ripariale al confine regionale.
Valorizzazione dei rapporti con altri progetti di rete ecologica di regioni o province confinanti o di reti nazionali.

direttrici di connettività da riqualificare
descrizione

Si tratta di direttrici di connettività situate nell’ambito
di matrici forestali di qualità non ottimale, frammentate
o soggette a intensi prelievi legnosi, di collegamento tra
nodi primari e secondari, ma soprattutto di direttrici situate nell’ambito di matrici agricole di collegamento tra
elementi forestali. Particolarmente rilevanti risultano, ad
esempio, le direttrici da mantenere e riqualificare relative
alle matrici forestali del sistema di rilievi situati tra la Val
di Chiana e la Valdorcia, alle matrici forestali situate tra
il nodo primario di Montieri (Colline Metallifere) e quello
secondario di Montioni, ai territori agricoli tra il nodo forestale del Monte Amiata e le matrici forestali di Montalcino o di Campagnatico, tra il nucleo forestale isolato del
Promontorio di Piombino e le matrici forestali costiere di
Campiglia M.ma.

indicazioni per le azioni


direttrici di connettività extraregionale da mantenere

Significative direttrici di collegamento e di continuità dei
nodi e della matrice forestale con i contigui ecosistemi
forestali extraregionali, svolgendo importanti funzioni di
vie di diffusione di specie forestali. Le direttrici fluviali rappresentano importanti elementi di continuità con i
contigui ecosistemi ripariali e fluviali extraregionali. Le direttrici possono rappresentare importanti elementi della
rete ecologica appenninica e nazionale.

Le macchie di degradazione forestale, spesso in mosaico
con garighe e pratelli xerici, costituiscono di per sé un
habitat di elevato interesse naturalistico e conservazionistico, con importanti presenze faunistiche (in particolare avifaunistiche). Tali formazioni costituiscono elementi
importanti dell’ecomosaico aumentando i livelli di biodiversità alla scala di paesaggio. Nell’ambito della rete
ecologica forestale tali aree mostrano bassa connettività
e idoneità ambientale per le specie forestali più sensibili
alla frammentazione.
Pur di elevato interesse naturalistico in certi casi tali aree
rappresentano stadi di degradazione della vegetazione forestale, in cui spesso gli incendi estivi giocano un ruolo
determinante. La criticità è quindi legata alla rete forestale e alla probabilità elevata di incendi che potrebbero mettere a rischio anche altri elementi forestali della
rete, ostacolando i lenti processi di miglioramento delle
maturità del soprassuolo forestale soprattutto in ambito
costiero. Al tempo stesso l’evoluzione della vegetazione,
con perdita di mosaici di macchia bassa, garighe e prati
aridi, rappresenta un forte elemento di criticità e di perdita di valori naturalistici.

Direttrici di connettività forestale

valori

valori

criticità

forestali di sclerofille la rete ecologica regionale.
Gestione delle macchie e degli arbusteti con duplice
approccio legato alla rete ecologica forestale (con
obiettivi legati al miglioramento della maturità e della
capacità di connessione) e ai target di conservazione
della biodiversità (con necessità di conservare le
macchie e le garighe per il loro alto valore naturalistico).

valori
Mosaici di macchie basse, macchie alte e garighe su litosuoli nei versanti rocciosi ofiolitici della
valle del torrente Strolla (Riserva provinciale Montenero, PI). (Foto: LL.ombardi, archivio NEMO).

Elementi di connessione forestale esistenti, da mantenere e riqualificare, tra nodi forestali o tra nodi/matrici
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criticità

In ambito forestale: riduzione della qualità e permeabilità
ecologica, aumento della frammentazione e dei prelievi
legnosi. In ambito agricolo: riduzione della permeabilità
ecologica per intensificazione delle attività agricole, processi di consumo di suolo e urbanizzazione e riduzione delle dotazioni ecologiche.

indicazioni per le azioni

Direttrici di connettività da riqualificare in ambito forestale: miglioramento della qualità ecologica degli ecosistemi
forestali, miglioramento della gestione forestale e riduzione dei processi di frammentazione. Direttrici di connettività da riqualificare in ambito agricolo: miglioramento
dei livelli di permeabilità ecologica degli agroecosistemi;
aumento degli elementi vegetali lineari o puntuali e delle
aree seminaturali, mitigazione dei processi di intensificazione delle attività agricole, mantenimento dei varchi in
edificati e mitigazione degli impatti delle infrastrutture
lineari.

direttrici di connettività da ricostituire
descrizione

Matrici agricole interessate da aree ad elevata artificializzazione o da elementi lineari con funzioni di barriera.
Elemento funzionale con distribuzione prevalentemente
concentrata nelle aree di pianura alluvionale urbanizzata,
nelle pianure costiere e nelle zone con elevata densità
delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Tra le direttrici
più significative a livello regionale sono da evidenziare,
ad esempio, quelle in attraversamento della pianura tra
Firenze e Pistoia, del medio e basso Valdarno, dell’alta
Valdinievole, della pianura tra Montecatini e Lucca, della
pianura Versiliese o di quella di Arezzo, o quelle finalizzate
alla ricostituzione delle connessioni ecologiche tra i boschi
del Montalbano e quelli del pistoiese (a nord) e delle Colline di Scandicci (a sud).

valori

Elementi di connessione relittuali, fortemente alterati o
completamente persi, il cui recupero costituisce un elemento strategico per migliorare i livelli di permeabilità
ecologica a livello regionale e locale. Presenza di residuali valori di connettività tra relittuali o distanti elementi forestali, da ricostituire nel contesto di ambiti a bassa
permeabilità ecologica (pianure urbanizzate, aree ad alta
densità delle infrastrutture artificiali lineari, aree agricole
con scarse dotazioni ecologiche, ecc.).

criticità

Elevato effetto di barriera ecologica, alla scala regionale
e locale, realizzato dalla presenza di urbanizzato concentrato e diffuso nelle pianure alluvionali interne e costiere, dalla elevata concentrazione di infrastrutture lineari
(strade, autostrade, ferrovie, ecc.) e dagli agroecosistemi
intensivi o comunque caratterizzati da scarse dotazioni
ecologiche su ampie superfici.

indicazioni per le azioni

L’elemento evidenzia una criticità esistente da risanare
mediante interventi di deframmentazione, di miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure urbanizzate e delle matrici agricole, e di mitigazione
dell’effetto barriera realizzato dalle infrastrutture lineari.
Miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica all’interno di aree a bassa connettività, migliorando le dotazioni ecologiche su aree vaste o realizzando/riqualificando
linee di continuità ecologica all’interno delle matrici antropizzate.

ECOSISTEMI AGROPASTORALI
Valori

Nell’ambito del paesaggio agropastorale, costituito dagli
agroecosistemi e dalle praterie primarie e secondarie
naturali e seminaturali, sono presenti due target della
strategia regionale per la biodiversità: le Aree agricole di
alto valore naturale (HNVF) e gli Ambienti aperti montani
e alto-collinari, con praterie primarie e secondarie, anche
in mosaici con brughiere e torbiere.
Nell’ambito del territorio agricolo toscano le HNVF
interessano le tipologie di agricoltura meno intensive e
più legate a quelli che il PSR 2007-2013 definisce come
“paesaggi rurali tradizionali”.
Le aree agricole ad alto valore naturale sono
rappresentate da quelle aree in cui l’agricoltura è l’uso
del suolo prevalente (normalmente il dominante) e dove
quell’agricoltura mantiene, o è associata, a una grande
varietà di specie e habitat di interesse europeo.
In Toscana tali aree sono rappresentate dalle zone agricole
con coltivazioni estensive, talora con aree di pascolo,
elevata presenza di elementi vegetali lineari e puntuali
(siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili) e di
sistemazioni agricole (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.).
Tale tipologia risulta ampiamente presente nel paesaggio
appenninico (Lunigiana, Garfagnana, Appennino Pistoiese,
Alto Mugello e Val di Sieve, Casentino e Valtiberina) e
nei paesaggi collinari, con particolare riferimento alla
Toscana centrale e meridionale (Colline fiorentine,
Montalbano, colline del Pesciatino, Alta Val di Cecina,
Colline Metallifere, Valdarno superiore, Valdorcia, Valle
dell’Albegna e del Fiora, ecc.). Di particolare interesse
risultano le aree agricole di pianura alluvionale o costiere
caratterizzate da un denso reticolo idrografico minore
e ancora non eccessivamente frammentate a opera
dell’urbanizzato e da infrastrutture (ad es. le pianure
agricole di Coltano, di Rimigliano, di Bolgheri o della foce
del fiume Ombrone,).
Oltre al valore complessivo delle HNVF, alcuni ambienti
agricoli e pascolivi con prati regolarmente sfalciati, sia
montani che di pianura, o praterie pascolate a nardo,
costituiscono tipologie riconducibili ad importanti habitat
di interesse regionale e/o comunitario, o rivestono
comunque una notevole importanza per numerose specie
di uccelli di interesse conservazionistico, particolarmente
minacciati a livello europeo. A tale target sono associati
anche elevati valori di agrobiodiversità, con un patrimonio
di varietà e razze di specie animali o vegetali di interesse
agricolo e zootecnico, la cui tutela e valorizzazione è
strettamente legata alla qualità del territorio agricolo.
Nell’ambito delle aree agricole ad alto valore naturale sono
ricompresi diversi habitat di interesse comunitario quali le
Praterie magre da fieno montane o di bassa altitudine,
le praterie su substrati calcarei dei Festuco-Brometea, le
praterie a nardo, e le caratteristiche Biancane dei terreni
argillosi della Toscana.
Gli ambienti aperti montani e alto-collinari, con praterie
primarie e secondarie, anche in mosaici con brughiere e
torbiere costituiscono un importante target della strategia
regionale della biodiversità. Tali ecosistemi risultano

Pascolo bovino dei versanti prativi dei monti di Sasso Simone e Simoncello, in alta Valtiberina (AR). Importanti ecosistemi pascolivi, mosaicati con ginepreti, di elevato interesse vegetazionale (habitat di interesse comunitario) ed avifaunistico (Foto:
M. Giunti, archivio NEMO).

Prati pascolo e prati permanenti regolarmente sfalciati nei versanti Casentinesi del Pratomagno (AR), quali elementi interni
alle Aree agricole di alto valore naturale - HNVF (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

invariante II - abaco

ed elementi forestali isolati (in particolare costieri), con
sub-ottimali o residuali livelli di permeabilità per le specie
forestali. Si tratta di direttrici in ambito forestale o in ambito agricolo, ove quest’ultimo rappresenta l’elemento di
connessione potenziale tra nodi/matrici forestali.

1/2a

Caratteristiche aree agricole terrazzate montane nei versanti circostanti il borgo di Pomezzana, in alta Versilia - Alpi Apuane (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

68

invariante II - abaco

Agroecosistemi di pianura e bassa collina presso Monteriggioni (SI), a prevalenza di seminativi e con elevata densità degli
elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili, boschetti) - (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Aree agricole della pianura costiera di Rimigliano, con seminativi stagionalmente allagati in prossimità dell’area umida
dell’ex Lago di Rimigliano. Elevata densità del reticolo idrografico minore, presenza di vasti nuclei boscati planiziali e filari
alberati, a costituire un’area agricola di alto valore naturale - HNVF (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Arbusteti di ricolonizzazione (ginestreti e ginepreti) su ex pascoli del crinale della Calvana, area soggetta a rapidi processi di abbandono delle attività pascolive (PO). (Foto: P. Sposimo, archivio NEMO).

spesso mosaicati con quelli pascolivi a costituire tipici
paesaggi agropastorali montani. Oltre agli ambienti prativi
montani e alto collinari derivanti dal taglio del bosco, dagli
incendi e dalle storiche attività di pascolo (in particolare
brachipodieti, nardeti, vaccinieti e brughiere montane),
il target presenta anche habitat di origine primaria,
con brughiere e praterie alpine (soprattutto nell’Alto
Appennino Tosco Emiliano e Pistoiese, Alta Lunigiana
e praterie alpine delle Alpi Apuane), e caratteristiche
torbiere dell’Appennino e delle Alpi Apuane.
Praterie secondarie, prevalentemente a dominanza di
brachipodieti e festuceti, si estendono anche nel piano
montano e collinare, a costituire elementi vasti e continui
(ad es. nei Monti della Calvana) o isolati all’interno della
matrice forestale. L’elevato interesse naturalistico degli
ecosistemi prativi, delle brughiere e torbiere è dimostrato
dalla presenza di numerosi habitat e specie vegetali e
animali di interesse comunitario e/o regionale (anche rare
o endemiche) e da fitocenosi del Repertorio naturalistico
toscano, dalle Brughiere alto montane dell’Appennino
Tosco-emiliano (Abetone, PT) ai Nardeti di crinale
del Pratomagno, dalle Fitocenosi igrofile dei prati di
Logarghena (Lunigiana), alle Torbiere della Val di Luce.
A livello di rete ecologica degli ecosistemi agropastorali
i nodi si localizzano in netta prevalenza nell’ambito dei
rilievi collinari e montani, spesso in stretto rapporto con i
nodi primari e secondari forestali e con gli agroecosistemi
frammentati. La presenza di nodi degli agroecosistemi
nell’ambito delle zone di pianura interne e costiere,
costituisce un elemento di eccellenza naturalistica e di
elevata importanza per la funzionalità della rete ecologica
Ecosistemi agropastorali frammentati si localizzano
estesamente nelle aree appenniniche e collinari, sia come
ambienti ancora attivamente mantenuti (Agroecosistema
frammentato attivo), sia come agroecosistemi relittuali
in abbandono mosaicati con gli stadi di ricolonizzazione
arbustiva (Agroecosistema frammentato in abbandono).
Nella matrice agroecosistemica collinare ricadono gran
parte delle aree agricole collinari non ricadenti nei nodi e
spesso caratterizzate dall’assenza o dalla minore densità
degli elementi lineari o puntuali del paesaggio agricolo
(siepi, filari alberati, alberi camporili, ecc.).
Gran parte delle pianure alluvionali risultano interessate
dalla matrice agroecosistemica di pianura caratterizzata da
minore valenza funzionale nell’ambito della rete, rispetto
ai nodi, per la minore dotazione di elementi strutturali
lineari o puntuali e dalla maggiore specializzazione delle
coltivazioni, ma caratterizzandosi comunque da elevati
valori di idoneità per alcune specie focali e per molte
specie animali legate in generale agli agroecosistemi.
La matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata
interessa le pianure alluvionali in cui gli agroecosistemi
si trovano estremamente frammentati ad opera
dell’urbanizzato e delle infrastrutture lineari antropiche.
Pur inserito in contesti fortemente antropizzati tale
elemento della rete presenta una buona idoneità per
alcune specie focali del target, favorite dalla presenza
di una densa tessitura agraria con elevata ricchezza di
elementi vegetali lineari e puntuali ed elevata densità del
reticolo idrografico minore.
Gli agroecosistemi intensivi (vivaismo, floricoltura in ser-

ra, vigneti e frutteti specializzati) costituiscono gli elementi della rete ecologica degli agroecosistemi di minore
valore funzionale. In tale contesto i vigneti assumono un
minore ruolo funzionale soprattutto quando interessano
aree estese e continue; la loro presenza con piccole superfici costituisce invece un elemento della matrice agricola
collinare o dei nodi (ad esempio nelle colture promiscue).
Particolarmente rilevante, a livello regionale, risulta l’estensione di tale categoria nella pianura pistoiese, per il
rilevante sviluppo del settore vivaistico.
Di seguito vengono descritte le principali criticità e i principali obiettivi di conservazione per i complessivi ecosistemi agropastorali e per gli habitat prativi naturali con essi
mosaicati.

dinamiche di trasformazione e criticità

Per le aree agricole HNVF le criticità sono sostanzialmente
derivanti da due negativi e complementari processi di
artificializzazione e di rinaturalizzazione. In particolare si
tratta di fenomeni di abbandono delle attività agropastorali
montane e collinari (con processi di ricolonizzazione
arbustiva e arborea dei coltivi e pascoli inutilizzati) e
di aumento del consumo di suolo e della perdita di aree
agricole nell’ambito delle pianure alluvionali e basse
colline per i processi di urbanizzazione.
Le trasformazioni socio-economiche avvenute nel secondo
dopoguerra sono state caratterizzate dalla riduzione delle
attività agricole e silvo-pastorali montane in numerose
aree appenniniche economicamente più depresse e
svantaggiate. In numerose aree della Toscana si sono
attivati processi di spopolamento dei centri montani e di
abbandono delle attività agricole e pascolive, comprese
quelle di sistemazione e manutenzione delle terre
coltivate. Di conseguenza i paesaggi collinari o montani
terrazzati, coltivati o regolarmente sfalciati, i pascoli
regolarmente utilizzati e i caratteristici mosaici agricoli
sono stati interessati da processi di ricolonizzazione
arbustiva e arborea, particolarmente evidenti in alcune
aree delle Alpi Apuane, della Lunigiana, dell’Alto Mugello,
della Valtiberina e dei versanti meridionali del M.te Amiata.
Processi analoghi, seppure in contesti ambientali ben
diversi, sono avvenuti anche nelle zone collinari costiere
e, in modo anche più intenso, in varie isole dell’Arcipelago
Toscano e all’Argentario. Ciò sta comportando la perdita
di importanti habitat di specie vegetali e animali e
significative trasformazioni alla scala di paesaggio.
Per gli ambienti agro-silvo-pastorali risultano inoltre
negativi i processi di perdita degli usi collettivi di beni
comuni, quali gli usi civici, elementi in passato fondamentali
per la conservazione di paesaggi tradizionali montani o
insulari e presenti, con una elevata concentrazione, in
aree caratterizzate da elevati livelli di biodiversità (ad
es. Alpi Apuane, Lunigiana, Monte Amiata, Arcipelago
Toscano).
Nelle aree di pianura interne e costiere rilevanti risultano
i processi di consumo di suolo agricolo per urbanizzazione,
con sviluppo di aree residenziali, commerciali e/o
industriali, ed elevata densità della rete stradale. Ciò
con particolare riferimento al basso e medio Val d’Arno
(in particolare la pianura tra Firenze e Pistoia), alla costa
versiliese, e a parte del sistema costiero pisano e livornese.

Nelle pianure e basse colline caratterizzate da produzioni
agricole ad alto reddito i processi di intensificazione
rappresentano una criticità quando le coltivazioni non
sono condotte secondo criteri di buona pratica e quando
sono causa di locali perdite di aree agricole ad alto valore
naturale.
Per il target degli ambienti aperti montani e alto-collinari,
con praterie primarie e secondarie, le principali pressioni
sono legate alla riduzione delle attività antropiche
tradizionali (in particolare del pascolo) e ai cambiamenti
climatici. A tali pressioni si associano opposti e negativi
fenomeni di aumento del livello di antropizzazione, con
localizzati carichi pascolivi eccessivi, elevata fruizione
turistica, realizzazione o previsione di impianti eolici
in aree di crinale, realizzazione di attività estrattive,
captazione di sorgenti, ecc.. Sempre più rilevanti risultano
le pressioni legate all’eccessivo carico di ungulati con
danneggiamento di habitat prativi e di torbiera. La presenza
di ungulati alloctoni (cinghiale e muflone) in alcune isole
dell’Arcipelago Toscano (Elba, Capraia e Giglio) costituisce
un significativo elemento di criticità per gli ecosistemi e
la flora forestale e per gli agroecosistemi, anche con la
distruzione delle tipiche sistemazioni agrarie. L’abbandono
delle attività di pascolo risulta particolarmente critico
per la conservazione di alcuni habitat prioritari, quali le
Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati
calcarei o le Praterie acidofitiche del piano subalpino e
montano a dominanza di Nardus stricta.
L’evoluzione della vegetazione, con la chiusura delle aree
aperte, costituisce una importante pressione per numerose
specie di uccelli che hanno nelle praterie un habitat di
nidificazione o di alimentazione (ad esempio per averla
piccola, averla capirossa, codirossone, calandro, zigolo
giallo, ortolano, culbianco, ecc.).
La presenza di locali attività turistiche e sciistiche
(piste e impianti di risalita) può costituire una pressione
significativa in ambito appenninico, soprattutto quando
realizzate in aree con presenza di brughiere alpine e
subalpine, praterie primarie e torbiere.

indicazioni per le azioni









1. Mantenimento della qualità ecologica dei nodi
della rete degli agroecosistemi e conservazione attiva
delle aree agricole ad alto valore naturale (HNVF).
2. Mantenere gli agroecosistemi di alto valore naturale favorendo, ove possibile, le attività zootecniche
e un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.
3. Riduzione dei tassi di consumo di suolo agricolo
per urbanizzazione nelle pianure interne e costiere,
tutela dei nodi agricoli di pianura e miglioramento
della permeabilità ecologica delle matrici agricole di
pianura, con particolare riferimento alle aree circostanti le importanti aree umide.
4. Miglioramento della permeabilità ecologica delle
aree agricole non classificate come nodi anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari
e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili) e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.
5. Favorire il mantenimento e recupero delle siste-
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VALORI, CRITICITÀ E INDICAZIONI PER LE AZIONI DEI
SINGOLI ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA DEGLI
ECOSISTEMI AGROPASTORALI
Nodo degli ecosistemi agropastorali
descrizione

I nodi degli ecosistemi agropastorali presentano una estensione continua non inferiore a 50 ettari e comprendono
varie tipologie ecosistemiche antropiche, seminaturali e
naturali. Si tratta di agroecosistemi montani tradizionali
con attività agricole estensive, paesaggi pascolivi appenninici in mosaico con le praterie primarie e le brughiere.
Aree agricole di collina a prevalenza di oliveti (terrazzati
e non), colture promiscue e non intensive, con presenza di
elementi seminaturali e aree incolte, elevata densità degli
elementi naturali e seminaturali, aree agricole collinari
più intensive e omogenee con prevalenza di seminativi
asciutti, a carattere steppico. I nodi comprendono anche
le aree agricole di pianura con scarsi livelli di edificazione,
zone bonificate e altre aree pianeggianti con elevata umidità invernale e densità del reticolo idrografico.
I nodi interessano le zone appenniniche della Garfagnana
e Lunigiana (crinali), l’alta Valle della Lima, l’alto Mugello
(Conca di Firenzuola), l’alto Appennino aretino e Valtiberina (Sasso Simone), le Alpi Apuane e il Monte Amiata. In
ambito collinare emergono le Colline fiorentine e il Montalbano, il Valdarno, i coltivi terrazzati dell’area attorno
a Cortona, l’alta Val di Cecina e le Colline Metallifere, ma
soprattutto l’area del Monte Amiata, della Val d’Orcia e
le colline interne della Maremma (Valli dell’Albegna e del
Fiora). Nella fascia costiera la presenza dei nodi è legata
alle pianure alluvionali costiere del Pisano (Coltano), della
costa di Bolgheri, della Val di Cornia (Rimgliano e Sterpaia), alla pianura agricola e pascoliva interna al Parco
Regionale della Maremma (foce del Fiume Ombrone) e alla
fascia costiera di Macchiatonda di Capalbio. I ridotti nuclei
di pianura alluvionale interni assumono un notevole valore
funzionale con elementi di eccellenza rappresentati dagli
agroecosistemi della pianura di Bientina e di Fucecchio,
strettamente connessi agli ecosistemi palustri e planiziali.

Ambienti agricoli tradizionali, con prati permanenti regolarmente sfalciati ed elevata densità degli elementi naturali (siepi,
boschetti, alberi camporili), nodo degli ecosistemi agropastorali tra Vetta Le Croci e Monte Senario (FI) (Foto: L. Lombardi,
archivio NEMO).

Pianura alluvionale agricola costiera della Val di Cornia, all’interno dell’ANPIL Sterpaia (LI), stagionalmente allagata e mosaicata con relittuali boschi planiziali (bosco di Riva Verde e boschi retrodunali). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Prati pascolati con elevata presenza di siepi e boschetti, immersi nella matrice forestale dei versanti settentrionali del Monte Giovi, tra Arliano e San Cresci (FI). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Paesaggio agricolo tradizionale dei versanti sud-occidentali del Montalbano (FI), con oliveti e vigneti terrazzati in mosaico con
boschetti di latifoglie e sclerofille. Vasto nodo primario della rete ecologica degli agroecosistemi. (Foto: M. Giunti, archivio
NEMO).

valori

Si tratta di aree di alto valore naturalistico e elemento
“sorgente” per le specie animali e vegetali tipiche degli
ambienti agricoli tradizionali, degli ambienti pascolivi e
dei mosaici di praterie primarie e secondarie montane. Nei
nodi dei sistemi agropastorali si concentra oltre il 44,6%
delle segnalazioni delle specie di vertebrati di maggiore
interesse conservazionistico degli ecosistemi agropastorali
e delle aree aperte, a fronte di una estensione dei nodi
pari al 24,5% delle aree agricole. Per le loro caratteristiche fisionomiche e strutturali, per la buona permeabilità
ecologica e per la loro alta idoneità per le specie di interesse conservazionistico, i nodi corrispondono integralmente alle Aree agricole ad alto valore naturale “High Nature Value Farmland” (HNVF) e costituiscono anche importanti elementi di connessione tra gli elementi della rete
ecologica forestale. Ai nodi, e in particolare alle HNVF,
sono associati anche importanti valori di agrobiodiversità.

invariante II - abaco



mazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti,
ciglionamenti, ecc.).
6. Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive (vivaismo, floricoltura in
serra, vigneti e frutteti specializzati), miglioramento
della loro infrastrutturazione ecologica e riduzione dei
processi di espansione verso i nodi agricoli della rete
ecologica, le matrici agroecosistemiche di pianura caratterizzate da valori ecosistemici (ad es. la pianura
pratese) o verso le matrici agricole con funzioni strategiche di connessione tra nodi/matrici forestali.
7. Conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità (razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), elemento spesso in stretta connessione con la qualità del paesaggio agropastorale.
8. Conservazione degli agroecosistemi di pianura urbanizzata frammentati e a rischio di scomparsa (ad
es. piana fiorentina-pratese-pistoiese, piana lucchese
e medio-basso valdarno), mediante il mantenimento e
la ricostituzione dei livelli minimi di permeabilità ecologica, il recupero delle attività agricole e la riduzione
dei processi di consumo di suolo.
9. Mantenimento dell’attuale superficie degli habitat prativi, di brughiera e delle torbiere montane e
miglioramento del loro stato di conservazione, anche
attraverso l’aumento dei livelli di compatibilità delle
attività turistiche, estrattive (in particolare nelle Alpi
Apuane), delle infrastrutture, degli impianti eolici e
dei complessi sciistici.
10. Favorire il recupero delle aree agricole frammentate montane sia attive che già interessate da processi
di abbandono e ricolonizzazione arbustiva.
11. Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle aree agricole, con particolare riferimento
ai contesti insulari e alle aree montane, e sui mosaici
di praterie primarie, aree umide e torbiere montane.
12. Mitigare gli effetti delle trasformazioni di aree
agricole tradizionali in vigneti specializzati (con particolare riferimento alle aree in cui la monocoltura del
vigneto specializzato altera gli assetti paesaggistici e i
valori naturalistici).
13. Mantenimento dei processi di rinaturalizzazione e
ricolonizzazione arbustiva e arborea di ex aree agricole in paesaggi caratterizzati da matrici agricole intensive (ad es. agroecosistemi frammentati arbustati
all’interno della matrice agricola collinare).
14. Mantenimento degli arbusteti e dei mosaici di prati arbustati se attribuibili ad habitat di interesse comunitario o regionale (vedere target relativo).
15. Tutela degli habitat di interesse regionale/comunitario e delle fitocenosi del repertorio naturalistico
toscano.

1/2a

Praterie primarie e secondarie pascolate (pascolo ovino) lungo il crinale appenninico tra Croce Arcana
e il M.te Spigolino (Appennino Pistoiese). Importante nodo primario della rete degli ecosistemi agropastorali. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Paesaggio agricolo tradizionale di elevato valore naturalistico dell’alta Valle del Fiume Albegna, presso
Murci (GR), con caratteristici mosaici di prati pascolo, boschi di cerro ed elevata presenza di elementi
vegetali lineari e puntuali (siepi, alberi camporili). (Foto: A. Chiti-Batelli, archivio NEMO).
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criticità

In ambito collinare e montano la principale criticità è legata
ai processi di abbandono delle attività agricole e zootecniche,
con la riduzione dei pascoli montani e di crinale e dei paesaggi agricoli tradizionali. Tali criticità sono particolarmente significative nelle zone appenniniche e preappenniniche,
ove i nodi risultano spesso in contatto con gli agroecosistemi
frammentati attivi e in abbandono, ma anche nelle Colline
metallifere e all’Isola d’Elba (ex pascoli di Cima del Monte –
M.te Capannello). In ambito collinare l’abbandono delle aree
agricole terrazzate ha conseguenze gravi sia sotto l’aspetto
naturalistico e paesaggistico che sotto quello idrogeologico
per la perdita di funzionalità delle sistemazioni idraulicoagrarie. In ambito collinare locali criticità sono talvolta associabili ai processi di intensificazione delle attività agricole
con particolare riferimento alla realizzazione di vigneti specializzati se privi di adeguate dotazioni ecologiche in grado di
mitigarne gli effetti sui livelli di permeabilità ecologica. Per i
nodi delle pianure alluvionali e costiere la principale criticità
è legata ai processi di consumo di suolo agricolo per urbanizzazione (ad es. nella pianura pisana o nelle pianure costiere
di Donoratico e San Vincenzo) o alla riduzione di tradizionali
attività di pascolo (ad esempio nelle pianure alla foce del
fiume Ombrone o nell’alta Valle della Bruna e del Pecora).
Per alcune aree appenniniche sono rilevanti gli impatti sugli
ecosistemi prativi e pascolivi legati a locali e intense attività
antropiche, quali gli impianti sciistici, i siti estrattivi e gli
impianti eolici.

invariante II - abaco

indicazioni per le azioni














Mantenimento e recupero delle tradizionali attività di
pascolo e dell’agricoltura montana, con esclusione della
porzione di nodi primari montani interessati da praterie
primarie e da brughiere, aree umide e torbiere, attraverso
lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità
economica con ambiente e paesaggio.
Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera
dell’urbanizzato nelle aree agricole collinari e nelle pianure
interne e costiere.
Mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche
degli agroecosistemi con particolare riferimento agli
elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati,
boschetti, alberi camporili).
Mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di
versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della
tessitura agraria.
Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sugli
ecosistemi agropastorali e sulle praterie primarie e torbiere.
Mantenimento degli assetti idraulici e del reticolo
idrografico minore per i nodi delle pianure alluvionali.
Riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi montani e
sulle torbiere legati a locali e intense attività antropiche
(strutture turistiche, strade, impianti sciistici, cave,
impianti eolici).
Mitigazione degli effetti delle trasformazioni degli
ecosistemi agropastorali in vigneti specializzati, vivai o in
arboricoltura intensiva.
Mantenimento e tutela integrale degli ambienti climax
appenninici, quali le praterie primarie, le brughiere e le
torbiere montane e alpine.
Mantenimento e valorizzazione dell’agrobiodiversità.

Matrice agroecosistemica collinare



descrizione

Si tratta di agroecosistemi collinari a dominanza di seminativi, con bassa presenza di elementi vegetali lineari o
puntuali (filari alberati, siepi, boschetti, alberi camporili,
ecc.) e di monocolture cerealicole su colline plioceniche,
a costituire una matrice agricola dominante in gran parte
della Toscana centrale e meridionale. L’elemento presenta
una prevalente localizzazione nelle colline della Valdera
e della Val di Pesa, nelle colline del bacino del torrente Fine, nei vasti paesaggi agricoli della Val d’Arbia e Val
d’Orcia, nelle colline della Val di Chiana e nelle basse colline maremmane. In modo meno esteso la matrice agroecosistemica collinare è presente anche nei bassi rilievi del
Valdarno superiore, in Val di Sieve e in Val Tiberina.



valori

Aree agricole di minore idoneità, rispetto ai nodi, per le
specie animali e vegetali degli ecosistemi agropastorali.
Si tratta infatti di aree caratterizzate da attività agricole più intensive ma comunque di buona caratterizzazione
ecologica e in grado di svolgere funzione di matrice di connessione tra i nodi. Le matrici agroecosistemiche collinari
rivestono un ruolo strategico per il miglioramento della
connessione ecologica tra i nodi/matrici forestali.

Colline della Valle del Torrente Fine (LI) con prevalenza di seminativi e scarsa infrastrutturazione ecologica.
(Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

criticità

Le principali criticità sono legate all’intensificazione delle
attività agricole, con la riduzione o l’eliminazione degli
elementi vegetali lineari o puntuali (siepi, filari alberati,
alberi camporili, ecc.) e al consumo di suolo agricolo per
processi di urbanizzazione legati all’edilizia residenziale
sparsa o ad altri processi di artificializzazione (ad esempio la realizzazione di campi da golf o di impianti fotovoltaici). Meno significativi risultano i processi di abbandono delle attività agricole, anche se localmente presenti
(ad esempio con particolare importanza all’Isola d’Elba).
Nell’ambito della matrice agroecosistemica sono presenti
anche attività agricole caratterizzate da colture intensive,
con alti livelli di meccanizzazione e maggiore uso di risorse idriche, di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari.

indicazioni per le azioni






Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a
opera dell’urbanizzato diffuso e delle infrastrutture.
Miglioramento della permeabilità ecologica delle
aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli
elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di
fasce tampone lungo gli impluvi. Obiettivo da perseguire
con particolare riferimento alla matrice agricola di
collegamento tra aree forestali, tra aree forestali
interne e costiere (ad es. costa di San Vincenzo, costa
di Follonica) e in aree caratterizzate dalla presenza di
Direttrici di connettività da ricostituire/riqualificare.
Mantenimento e/o recupero delle sistemazioni
idraulico-agrarie
di
versante
(terrazzamenti,
ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria.
Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale
delle attività agricole intensive anche mediante
la ricostituzione/riqualificazione delle dotazioni

Matrice agroecosistemica collinare a dominanza di seminativi su terrazzi fluvio-lacustri del Mugello, presso
Pilarciano (FI). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili).
Mitigazione degli effetti delle trasformazioni di aree
agricole tradizionali in vigneti specializzati, vivai o
arboricoltura intensiva, con particolare riferimento
alle matrici agricole con funzione di connessione tra
nodi/matrici forestali.
Riduzione degli impatti dell’agricoltura intensiva
sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali,
lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con
minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare
riferimento alle aree critiche per la funzionalità della
rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi
fluviali e aree umide di interesse conservazionistico).
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Matrice agroecosistemica di pianura
descrizione



Pianure alluvionali in cui gli agroecosistemi costituiscono
ancora una matrice continua e solo in parte soggetta a
fenomeni di urbanizzazione, infrastrutturazione e di consumo di suolo agricolo. Presenza di matrici dominanti con
prevalenza di seminativi e colture orticole e con elevata densità del reticolo idrografico minore e della rete di
bonifica. Tale matrice agricola caratterizza fortemente le
pianure alluvionali costiere, con particolare riferimento
alla fascia costiera agricola tra Rosignano e Cecina, bassa
Val di Cornia, bassa Valle del Pecora, pianura alluvionale
della Bruna e dell’Ombrone (pianura tra Grosseto e Castiglione della Pescaia), bassa Valle dell’Albegna, e pianure
alluvionali interne quali la Val di Chiana, la Valtiberina e le
pianure delle conche intermontane, quale la pianura della
Sieve (Mugello).
Aree agricole di minore idoneità, rispetto ai nodi, per
le specie animali e vegetali più tipiche degli ecosistemi
agropastorali. Aree caratterizzate da attività agricole più
intensive ma comunque di buona caratterizzazione ecologica e in grado di svolgere una funzione di matrice di
connessione tra i nodi. Presenza di importanti valori naturalistici soprattutto nel caso di pianure agricole con elevata densità del reticolo idrografico minore e delle aree
umide (naturali o artificiali) o per la presenza di maglia
agraria fitta.



Pianura alluvionale del Fiume Bruna, presso Scarlino (GR), con mosaico di seminativi, oliveti ed elevata
presenza di elementi vegetali lineari (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

invariante II - abaco

valori



to alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali
e aree umide di interesse conservazionistico).
Mantenimento del caratteristico reticolo idrografico
minore e di bonifica delle pianure agricole alluvionali.
Mantenimento delle relittuali zone umide e boschive
planiziali interne alla matrice agricola e miglioramento dei loro livelli di qualità ecosistemica e di connessione ecologica.
Forti limitazioni alle trasformazioni di aree agricole in
vivai o arboricoltura intensiva, con particolare riferimento alle aree agricole con funzione di connessione
tra nodi/matrici forestali. Sono da evitare i processi di
intensificazione delle attività agricole, di eliminazione
degli elementi vegetali lineari del paesaggio agricolo
o di urbanizzazione nelle aree interessate da Direttrici
di connettività da ricostituire/riqualificare.

criticità

La principale criticità è costituita dal consumo di suolo
agricolo per i processi di urbanizzazione, legati allo sviluppo dell’edificato residenziale sparso o concentrato,
delle zone commerciali/artigianali/industriali e della rete
infrastrutturale (strade, linee elettriche, ecc.). Altre criticità sono legate all’intensificazione delle attività agricole,
con la riduzione o l’eliminazione degli elementi vegetali
lineari o puntuali (siepi, filari alberati, ecc.), la diffusione
di colture intensive, con alti livelli di meccanizzazione e
maggiore uso di risorse idriche, di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Tali complessivi processi di artificializzazione costituiscono anche un elemento di elevata pressione
antropica sulle relittuali zone umide di pianura di interesse conservazionistico.

indicazioni per le azioni






Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a
opera dell’urbanizzato e delle infrastrutture, e mantenimento dei bassi livelli di urbanizzazione e di impermeabilizzazione del suolo.
Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree
agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.
Mitigazione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul
reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri
e palustri, promuovendo attività agricole con minore
consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimen-
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Pianura costiera agricola di Donoratico (LI), elemento della fascia di pianura costiera agricola tra Cecina e
San Vincenzo (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).
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Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata
descrizione

Pianure alluvionali in cui gli agroecosistemi si trovano
estremamente frammentati ad opera dell’urbanizzato e
delle infrastrutture lineari. Tale matrice caratterizza fortemente la pianura del sistema metropolitano FirenzePrato-Pistoia, il Valdarno inferiore tra Montelupo e Pontedera, la pianura pisana e lucchese, la pianura costiera
versiliese e carrarese e parte del medio Valdarno e della
pianura di Arezzo, con relittuali zone agricole immerse in
aree ad alto grado di urbanizzazione e con scarsa continuità ecologica.







valori

invariante II - abaco

La matrice di pianura urbanizzata svolge un complessivo
ruolo di barriera ecologica alla scala regionale, soprattutto relativamente alla rete forestale, pur con elementi relittuali di elevato interesse naturalistico e con buona idoneità per alcune specie focali. Tale valore naturalistico è
legato alla densa tessitura agraria tipica di tali aree, con
locale elevata ricchezza di elementi vegetali lineari e puntuali, alla elevata densità del reticolo idrografico minore
e delle aree umide, naturali e artificiali (ad esempio pianura fiorentina e pratese), alla presenza di relittuali aree
pascolive di pianura (ad es. pianura fiorentina) e di prati
permanenti e regolarmente sfalciati (ad es. nella pianura
lucchese). Tali valori possono essere ulteriormente evidenziati medianti progetti di rete ecologica alla scala locale.

Pianura pratese tra Bagnolo e l’area artigianale/industriale di Oste, attraversata dalla SP 78, con residuali
aree agricole a prevalenza di seminativi (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).





criticità

La principale criticità è legata ai processi di frammentazione
degli agroecosistemi e di consumo di suolo agricolo a opera
dell’urbanizzato residenziale e industriale/commerciale e
delle infrastrutture lineari (strade, ferrovie, elettrodotti,
ecc.) con alterazione della tessitura agraria e perdita del
rapporto tra gli agroecosistemi di pianura e le aree agricole
collinari. Localmente la matrice è talora interessata da
negativi processi di intensificazione delle attività agricole
con perdita degli elementi vegetali lineari, o di abbandono
delle attività agricole con veloce trasformazione in incolti
marginali, talora inglobati nell’ambito di aree urbane o
interclusi e isolati tra le infrastrutture stradali. Ai processi
di artificializzazione delle pianure agricole si possono
anche associare fenomeni di alterazione del reticolo
idrografico minore e della qualità delle acque superficiali e
di falda. A tali elementi di criticità si associano i fenomeni
di frammentazione ed elevata pressione antropica
sulle residuali e importanti zone umide di pianura che
caratterizzano fortemente alcune pianure interne o
costiere, con particolare riferimento alle zone umide della
pianura tra Firenze e Prato. A livello regionale le matrici
agricole di pianura urbanizzata costituiscono rilevanti
elementi di barriera ecologica con effetto cumulativo
dell’urbanizzato concentrato, di quello diffuso e della
rete infrastrutturale.




Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo
a opera dell’urbanizzato residenziale e industriale/
commerciale, e delle infrastrutture lineari (strade,

Agroecosistema frammentato attivo
descrizione

Agroecosistemi frammentati, di piccole dimensioni, ma
con uso agricolo ancora prevalente, diffusamente presenti nelle aree appenniniche e collinari, spesso in contatto
con gli agroecosistemi relittuali in abbandono. Si tratta di
piccole aree agricole o di pascolo immerse nelle matrici
forestali o di relittuali versanti agricoli terrazzati situati
in prossimità di borghi montani, con elevata presenza nel
settore appenninico (Lunigiana, Garfagnana, Appennino
pratese, Valtiberina e Mugello), nelle Alpi Apuane, nelle
Colline Metallifere e sul Monte Amiata. Talora presenti anche in ambito insulare a testimonianza di paesaggi agricoli
oggi in via di scomparsa.

valori

Aree agricole, per lo più montane o alto collinari, con
buona idoneità ambientale ed elevato valore naturalistico. Per le caratteristiche fisionomiche e strutturali e per
la loro idoneità per le specie di interesse conservazionistico, gli agroecosistemi frammentati attivi entrano a far
parte, assieme ai nodi, delle Aree agricole ad alto valore
naturale “High Nature Value Farmland” (HNVF). In alcuni
settori montani o insulari gli agroecosistemi frammentati
attivi rappresentano le ultime testimonianze dei paesaggi
agropastorali tradizionali soggetti a fenomeni di abbandono, rivestendo una importanza strategica soprattutto negli
ambienti insulari, ove si localizzano specie vegetali e animali di elevato interesse conservazionistico.

criticità

Agroecosistemi relittuali mosaicati nella matrice forestale
collinare e montana con principale criticità legata ai
processi di abbandono delle attività agricole e zootecniche,
con riduzione dei pascoli montani e di crinale e dei paesaggi
agricoli tradizionali, e l’affermazione di stadi arbustivi
di ricolonizzazione. Tali criticità sono particolarmente
significative nelle zone appenniniche e preappenniniche
(in particolare in Lunigiana e Garfagnana) ove tali negativi
processi risultano già ampiamente affermati e consolidati.
In ambito montano e alto collinare gli agroecosistemi
frammentati sono inoltre potenzialmente interessati
dalla realizzazione di impianti eolici o da altre attività
antropiche intensive (impianti sciistici, cave, ecc.),
particolarmente critiche in aree di elevato interesse
naturalistico, dall’elevato carico di ungulati e dalla perdita
di importanti sistemazioni di versante (terrazzamenti,
ciglionamenti, ecc.). In ambito costiero e insulare tali
aree presentano locali e ulteriori criticità legate a processi
di urbanizzazione residenziale e turistica.

indicazioni per le azioni


indicazioni per le azioni


autostrade, ferrovie, elettrodotti, ecc.), evitando la
saldatura delle aree urbanizzate, conservando i varchi
inedificati, e mantenendo la superficie delle aree agricole e la loro continuità.
Mantenimento degli elementi di connessione tra le
aree agricole di pianura e tra queste e il paesaggio
collinare circostante, con particolare riferimento alle
Direttrici di connettività da riqualificare/ricostituire.
Mantenimento delle attività agricole e pascolive relittuali, favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente
e paesaggio.
Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree
agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati,
boschetti, alberi camporili), la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi e il mantenimento dei residuali
elementi naturali (ad es. boschetti planiziali) e seminaturali.
Mitigazione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul
reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri
e palustri, promuovendo attività agricole con minore
consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali
e aree umide di interesse conservazionistico).
Forti limitazioni alle trasformazioni di aree agricole in
vivai o arboricoltura intensiva. Sono da evitare i processi di intensificazione delle attività agricole, di eliminazione degli elementi vegetali lineari del paesaggio
agricolo o di urbanizzazione nelle aree interessate da
Direttrici di connettività da ricostituire/riqualificare.
Mantenimento del caratteristico reticolo idrografico
minore e di bonifica delle pianure agricole alluvionali.
Mantenimento delle relittuali zone umide interne alla
matrice agricola urbanizzata e miglioramento dei loro
livelli di qualità ecosistemica e di connessione ecologica.


Residuali praterie pascolate nella matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata presso La Querciola di
Sesto Fiorentino (FI). (Foto: A. Chiti-Batelli, archivio NEMO).



Mantenimento e recupero delle tradizionali
attività agricole e di pascolo anche attraverso la
sperimentazione di pratiche innovative che coniughino
vitalità economica con ambiente e paesaggio.
Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a
opera dell’urbanizzato nelle aree agricole costiere e
insulari.
Mantenimento delle sistemazioni tradizionali idraulico-

73






agrarie di versante (terrazzamenti, ciglionamenti,
ecc.) e della tessitura agraria.
Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti
sulle attività agricole.
Riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi e
pascolivi montani legati a locali e intense attività
antropiche (strutture turistiche, strade, impianti
sciistici, cave, impianti eolici e fotovoltaici).
Mitigazione degli impatti derivanti dalla trasformazione
di aree agricole tradizionali in forme di agricoltura
intensiva

Agroecosistema frammentato in abbandono con
ricolonizzazione arborea/ arbustiva
descrizione

Ecosistemi agropastorali in abbandono, spesso mosaicati
nella matrice forestale montana o collinare, con mosaici
di aree ancora pascolate e arbusteti di ricolonizzazione,
o stadi avanzati di ricostituzione di continue coperture
arbustive con inizio di ricolonizzazione arborea. Elemento fortemente diffuso nell’area appenninica, nelle zone
montane e alto collinari (Lunigiana, Mugello, Alpi Apuane,
Pratomagno e Valtiberina), ma anche nei sistemi costieri e
in particolare nelle isole dell’Arcipelago Toscano.

valori

Caratteristico paesaggio montano della Lunigiana, con borghi medievali (abitato di Varano) e aree agricole terrazzate (agroecosistema frammentato attivo) immerse nella matrice forestale montana. (Foto: A. Chiti-Batelli, archivio NEMO).

Elemento di alto valore naturalistico con presenza di specie animali legate ai mosaici di ambienti agropastorali e
arbustivi montani e alto collinari. Parte di tale ecosistema,
nelle fasi iniziale di abbandono e di ricolonizzazione arbustiva, o quando costituisce un elemento del mosaico agropastorale è attribuibile alle Aree agricole ad alto valore
naturale “High Nature Value Farmland” (HNVF). Rilevante
risulta il valore naturalistico di tale elemento, soprattutto
quando si caratterizza per la presenza di habitat arbustivi di interesse comunitario quali le lande e le brughiere
su suoli silicei o le formazioni a ginepro comune su suoli
calcarei, o quando costituisce l’habitat preferenziale per
numerose specie di elevato interesse conservazionistico.

Crinale meridionale del Pratomagno, presso Cima Bottigliana, con relittuali prati pascolo interessati da intensi processi di
ricolonizzazione arbustiva (lande a Cytisus scoparius), con perdita di habitat e specie di interesse conservazionistico. (Foto:
L. Lombardi, archivio NEMO).

criticità

invariante II - abaco

Abitato di Pomezzana, in alta Versilia, con caratteristiche aree agricole terrazzate ancora coltivate e in
gran parte soggette ad abbandono. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Agroecosistemi relittuali mosaicati nella matrice forestale
collinare e montana con principale criticità legata ai
processi di abbandono delle attività agricole e zootecniche,
con riduzione dei pascoli montani e di crinale e dei paesaggi
agricoli tradizionali. Tali criticità sono particolarmente
significative nelle zone appenniniche e preappenniniche,
ove tali ecosistemi sono talora anche legati a tradizionali
attività di taglio e raccolta delle lande a Erica scoparia (ad
esempio nel Valdarno), attività oggi in via di scomparsa. In
ambito montano tali aree sono potenzialmente interessate
dalla realizzazione di impianti eolici, particolarmente
critici in aree di elevato interesse naturalistico; mentre in
ambito costiero tali aree presentano locali criticità legate
a processi di urbanizzazione residenziale e turistica.

indicazioni per le azioni






Relittuale ecosistema agropastorale montano immerso nella matrice delle foreste casentinesi, presso Camaldoli (AR). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Mantenimento e recupero, ove possibile, delle
tradizionali attività agricole, di pascolo e di gestione
tradizionale degli arbusteti, limitando i processi di
espansione e ricolonizzazione arborea e arbustiva,
favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa.
Riduzione dei processi di urbanizzazione e
artificializzazione.
Mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di
versante (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) e della
tessitura agraria.
Riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti
sulle zone agricole relittuali.
Riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi e
pascolivi montani legati a locali e intense attività
antropiche (strutture turistiche, strade, impianti
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Ricolonizzazione arbustiva (pruneti, ginestreti) e arborea di ex pascoli nei versanti occidentali del crinale
Colle Guadagni – Il Pratone, nell’alta Valle del torrente Mugnone (FI). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).
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sciistici, cave, impianti eolici).
Mantenimento dei processi di rinaturalizzazione e
ricolonizzazione arbustiva e arborea di ex aree agricole
in paesaggi caratterizzati da matrici agricole intensive
(ad es. nei paesaggi agricoli delle monocolture
cerealicole o a dominanza di vigneti specializzati).
Mantenimento degli arbusteti e dei mosaici di prati
arbustati se attribuibili ad habitat di interesse
comunitario o regionale (vedere target relativo), o
comunque se di elevato interesse conservazionistico.

Agroecosistema intensivo
descrizione



Aree agricole interessate dalla presenza di vivai e serre,
da vigneti specializzati estesi su superfici continue superiori a 5 ha e da frutteti specializzati. Si tratta di un paesaggio agricolo ad elevata antropizzazione che vede la
massima intensità nell’ambito del settore florovivaistico.
La pianura pistoiese e il pesciatino risultano fortemente
caratterizzati dal vivaismo, che costituisce spesso la matrice dominante e monospecifica del paesaggio agricolo.
Altre aree vedono la dominanza di monocolture legate ai
vigneti (ad es. zona di Montalcino, Chianti, alta Val d’Elsa
e aree tra Cerreto Guidi e Vinci) o ai frutteti specializzati
(ad es. in alta Val di Chiana).

valori

Gli agroecosistemi intensivi svolgono un ruolo di barriera
alla scala regionale, soprattutto relativamente alla rete
forestale. Costituiscono un elemento detrattore del valore ecosistemico del paesaggio agricolo, la cui diffusione
avviene a discapito di altre tipologie agricole di pianura o
collinari di maggiore valenza naturalistica. Vigneti e frutteti di ridotte estensioni e situati all’interno di più complesse matrici agricole acquisiscono il valore della complessiva matrice.

invariante II - abaco

criticità

Tale unità rappresenta l’elemento agricolo a maggiore
intensità e consumo di risorse, a costituire di per sé
complessive barriere nell’ambito della rete ecologica
regionale, con particolare riferimento agli ecosistemi
forestali. Tra gli elementi di criticità sono da evidenziare,
l’elevata meccanizzazione delle pratiche agricole con
consumo di risorse idriche, inquinamento delle acque
superficiali e profonde, elevato impiego di fertilizzanti e
prodotti fitosanitari, l’eliminazione degli elementi vegetali
lineari del paesaggio agricolo, l’elevata artificializzazione
e talora urbanizzazione (ad es. relativamente al settore
vivaistico) e in generale la perdita di agroecosistemi di
pianura o di agroecosistemi tradizionali di collina. Come
per altri elementi della rete ecologica, anche per gli
agroecosistemi intensivi, la loro collocazione preferenziale
nell’ambito delle pianure alluvionali fa individuare i
processi di urbanizzazione come negative dinamiche di
trasformazione.

Agricoltura intensiva con densa presenza di serre per colture orticole nell’alta Val di Cornia (FI). (Foto: L.
Lombardi, archivio NEMO).

indicazioni per le azioni





Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle
attività agricole intensive, miglioramento della loro
infrastrutturazione ecosistemica e mantenimento dei
relittuali elementi agricoli tradizionali, attraverso
lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi
vitalità economica con ambiente e paesaggio.
Tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli
qualitativi delle acque superficiali e sotterranee.
Riduzione degli impatti dell’agricoltura intensiva
sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali,
lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con
minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare

Pianura pistoiese con elevata presenza dell’industria vivaistica. Elemento di forte alterazione delle componenti naturalistiche e paesaggistiche della pianura alluvionale tra Pistoia e Prato. (Foto: G. Becattini).

riferimento alle aree critiche per la funzionalità della
rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi
fluviali e aree umide di interesse conservazionistico).
Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo
a opera dell’urbanizzato residenziale e industriale/
commerciale, e delle infrastrutture lineari.
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Di seguito vengono descritti gli elementi della rete ecologica delle zone umide e degli ecosistemi fluviali integralmente corrispondenti ai due target ecosistemici della
Strategia regionale per la biodiversità (Aree umide costiere e interne con mosaici di specchi d’acqua, bozze, habitat elofitici, steppe salmastre e praterie umide e Ambienti fluviali e torrentizi, di alto, medio e basso corso).

Zone umide
descrizione

Tali ecosistemi comprendono le aree umide costiere, con
lagune, steppe e salicornieti, gli stagni retrodunali salmastri o dulcacquicoli, le aree umide d’acqua dolce con laghi,
specchi d’acqua, canneti, praterie umide e vegetazione
flottante, le torbiere di pianura e le pozze isolate. Le aree
umide e palustri presentano una distribuzione puntiforme
e frammentata a dimostrazione dell’elevato condizionamento antropico e della loro attuale natura relittuale. Le
più importanti aree umide sono particolarmente presenti
in alcune aree costiere (Lago di Massaciuccoli, Lame di
San Rossore, Lago di Porta, Suese e Biscottino, Bolgheri,
Orti Bottagone, Pian d’Alma, Scarlino, Diaccia Botrona, La
Trappola, Orbetello, Burano) ma anche nelle aree interne
(ad es. Padule di Fucecchio, Lago di Sibolla, Stagni della Piana Fiorentina, Bientina/Tanali, Padule di Verciano,
Santa Luce, Laghi di Chiusi e Montepulciano) o insulari
(dallo Stagnone di Capraia all’area umida di Mola all’Isola
d’Elba). Alla presenza di aree umide di origine naturale
si uniscono zone umide di origine artificiale, dall’oasi di
Gabbianello del lago di Bilancino, al Lago di Santa Luce o
alle aree umide dell’ansa di Bandella o di Ponte a Buriano,
quest’ultime create in seguito alla realizzazione delle dighe lungo il Fiume Arno. Le torbiere alto montane dei crinali e versanti appenninici sono descritte nell’ambito dei
mosaici prativi e pascolivi degli ecosistemi agropastorali.

valori

Le aree umide dulcacquicole o salmastre, rappresentano
uno degli ecosistemi di maggiore valore conservazionistico
della Toscana. Tali ecosistemi sono infatti caratterizzati
non solo dalla loro elevata vulnerabilità e dalla loro natura relittuale, ma anche dalla elevata presenza di habitat
palustri di interesse comunitario e/o regionale e da numerose specie animali e vegetali rare o di interesse conservazionistico; tra queste ultime significativa risulta la
presenza di specie vegetali di interesse comunitario, quali
Eleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia e Spiranthes
aestivalis. Le aree umide rivestono un elevatissimo valore per l’avifauna acquatica, sia per la sosta delle specie
migratrici, sia per lo svernamento e/o la nidificazione di
molte specie di interesse conservazionistico. In considerazione dell’elevato valore conservazionistico di queste aree
e della loro elevata vulnerabilità, gran parte delle aree
umide risultano interne al sistema regionale delle Aree
protette, al Sistema Natura 2000 o alla rete di Zone Umide
di Importanza Internazionale (Zone Ramsar), quest’ultima
attualmente costituita da quattro aree (Lago di Burano,
Laguna di Orbetello, Palude Diaccia Botrona e Palude di
Bolgheri), ma in corso di ampliamento. Ogni zona umida
riveste un particolare interesse naturalistico e paesaggistico, dal padule di Fucecchio, che rappresenta la più estesa
area umide interna dell’Italia continentale, allo Stagnone
di Capraia, unico specchio d’acqua naturale dell’Arcipelago Toscano. Numerosi sono gli habitat di interesse comunitario o regionale e le fitocenosi del Repertorio naturalistico toscano associati agli ecosistemi delle zone umide, tra
i quali si possono citare gli Aggallati a Drosera del Lago di
Massaciuccoli (Lucca), i Salicornieti della Trappola (Parco

della Maremma) o i Pratelli delle zone umide di Bosco ai
Frati (FI).

criticità

La modificazione del regime idrico e della qualità delle
acque e i fenomeni di interrimento ed evoluzione della
vegetazione, anche legate ai cambiamenti climatici
e/o alla presenza di specie aliene, costituiscono alcune
delle principali criticità. I fattori di pressione ambientale
risultano ancora più intensi a causa della natura relittuale
e della elevata frammentazione delle aree umide, spesso
inserite in contesti territoriali di pianure alluvionali
fortemente trasformate e urbanizzate.
L’interrimento e l’evoluzione della vegetazione sono
criticità spesso legate all’assenza di adeguate forme
di gestione degli habitat umidi, soggetti alle modifiche
del regime idrico, conseguenti anche ai cambiamenti
climatici, in grado di alterare le condizioni ecologiche
locali, e consentendo quindi l’accelerazione dei processi
di chiusura degli specchi d’acqua. Particolarmente critica
risulta la diffusione della specie vegetale aliena Amorpha
fruticosa nelle aree umide interne e costiere, in grado di
sostituire le originarie cenosi igrofile, anche accelerando
i processi di interrimento (ad es. alla Macchia Lucchese
o al Padule di Fucecchio). La diffusione di specie aliene,
animali e vegetali, rappresenta una grave minaccia per
gli ecosistemi palustri e per le importanti specie vegetali
e animali, in grado di alterare velocemente gli assetti
ambientali delle aree umide con modificazioni osservabili
anche alla scala di paesaggio. Una inadeguata gestione delle
acque, i fenomeni di erosione costiera e di salinizzazione
delle falde costituiscono una delle principali minacce per
numerose aree umide dulcacquicole della fascia costiera,
così come una inadeguata gestione dei livelli delle acque
e della vegetazione igrofila costituisce una causa di
minaccia per numerose aree umide artificiali gestite a
fini venatori (ad es. nella Piana fiorentina o al Padule di
Fucecchio). I fenomeni più significativi di inquinamento
delle acque sono legati ad inquinamento diffuso di origine
agricola o urbana (ad es. Laguna di Orbetello e di Burano,
padule di Fucecchio, Lago di Massaciuccoli, Lago di Chiusi,
ecc.), di origine industriale, alla presenza di impianti di
acquacoltura (ad es. Orti Bottagone, Orbetello, Diaccia
Botrona) o di allevamenti zootecnici (ad esempio in Val di
Chiana). Alcune tra le aree umide di maggiore interesse
conservazionistico, quali il Lago di Massaciuccoli, il Padule
di Fucecchio, il Lago di Burano e la Laguna di Orbetello,
sono inserite tra le Zone di criticità ambientale del PRAA
(Piano Regionale di Azione Ambientale, Regione Toscana,
2007) a causa dei rilevanti fenomeni di inquinamento delle
acque. Tra le aree soggette a inquinamento da nitrati di
origine agricola sono da citare la zona costiera di San
Vincenzo, la Val di Chiana, la Laguna di Orbetello e il
Lago di Burano. L’urbanizzazione delle aree circostanti e
la presenza di infrastrutture lineari (strade, elettrodotti,
ecc.) rappresentano elementi di pressione diretta su gran
parte delle aree umide e degli habitat e specie palustri,
con particolare criticità per le pianure alluvionali costiere
o interne (frammentazione e isolamento, riduzione di
habitat, impermeabilizzazione del suolo, ecc.). Tale
criticità risulta assai rilevante per le zone umide della

Vasta area palustre ai confini settentrionali del Lago di Massaciuccoli, con canneti, cladieti, specchi d’acqua ed importante
flora e fauna delle zone umide (Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli). (Foto: Studio L. Puglisi).

Zona lacustre e prati umidi nello stagno di Peretola, nella piana fiorentina tra l’Osmannoro e l’aeroporto di Firenze. Area
interna al Sito Natura 2000 (SIC, ZPS) “Stagni della Piana fiorentina e pratese”. (Foto. A. Chiti-Batelli, archivio NEMO).

invariante II - abaco

ECOSISTEMI PALUSTRI E FLUVIALI
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Mosaico di specchi d’acqua, canali, salicornieti e prati umidi salmastri nella Zona umida di importanza
internazionale “Palude Diaccia Botrona”-Castiglion della Pescaia (GR), già Riserva Naturale Provinciale
e Sito Natura 2000. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).
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pianura tra Firenze e Prato, interessata da un importante
e mosaicato Sito Natura 2000 (Stagni della piana fiorentina
e pratese) e da alcune Aree protette.

indicazioni per le azioni




Area umida del Gabbianello, presso il Lago di Bilancino (Mugello), con specchi d’acqua, prati umidi e canneti. Zona umida
interna all’area protetta ANPIL “Gabbianello e Boscotondo”. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).





invariante II - abaco










Riduzione dei processi di frammentazione delle zone
umide e di artificializzazione delle aree circostanti,
evitando nuovi processi di urbanizzazione, di consumo
e impermeabilizzazione del suolo e favorendo la
trasformazione delle attività agricole verso il biologico
o comunque verso forme di agricoltura a elevata
sostenibilità ambientale.
Miglioramento della qualità delle acque e riduzione
delle pressioni ambientali e delle fonti di inquinamento
di origine industriale, civile o agricola, situate nelle
aree adiacenti o comunque confluenti nelle aree
umide. Ciò con particolare riferimento alle aree umide
classificata come zone di criticità ambientale dal PRAA
e nelle Aree critiche per la funzionalità della rete (ad
es. Lago di Massaciuccoli, Lago di Orbetello, Laghi di
Chiusi e Montepulciano, Padule di Fucecchio, ecc.).
Mantenimento e/o incremento dell’attuale superficie
degli habitat umidi; tutela degli habitat di interesse
regionale e/o comunitario, delle fitocenosi e delle
rare specie animali e vegetali palustri e lacustri.
Attuazione di urgenti interventi di gestione
naturalistica per le aree umide di Fucecchio e della
pianura fiorentina e pratese.
Mantenimento/incremento delle aree con estesi
canneti (con particolare riferimento alle zone umide
di Fucecchio e Massaciuccoli) e realizzazione di
interventi di gestione e riqualificazione degli habitat
palustri e lacustri.
Miglioramento della gestione idraulica e controllo dei
processi di interrimento, con particolare riferimento
alla gestione dei livelli delle acque per le zone umide
derivanti dalla presenza di dighe.
Controllo/riduzione della presenza di specie aliene
invasive.
Mitigazione/riduzione dei fenomeni di salinizzazione
delle falde costiere dulcacquicole e dell’erosione
costiera.
Aumento della superficie interessata da boschi
planiziali anche attraverso progetti di riforestazione
mediante utilizzo di specie ed ecotipi forestali locali.
Riqualificazione e valorizzazione di ecosistemi lacustri
derivanti dalla presenza di siti estrattivi abbandonati
su terrazzi alluvionali.

Ecosistemi fluviali
descrizione

Il target comprende gli ecosistemi torrentizi montani e
alto collinari, tratti di medio corso di fiumi ad alveo largo e acqua permanente con vegetazione spondale arborea
(ad es. dei fiumi Arno e Serchio), o con alveo caratterizzato da terrazzi ghiaiosi e corso anastomizzato con vegetazione ripariale arbustiva (ad es. fiumi Cecina, Fiora e Orcia
e torrente Trasubbie) e tratti di basso corso e di foce. Una
varietà di condizioni edafiche delle sponde, di regime idrico e di assetti geomorfologici che costituiscono il presupposto per una elevata diversità degli ecosistemi fluviali e
della vegetazione ripariale (vegetazione erbacea dei greti
ghiaiosi o fangosi, formazioni di elofite delle acque lente,
saliceti arbustivi, boschi igrofili a salici e pioppi, ontanete,
tipici habitat ripariali arbustivi e garighe su terrazzi alluvionali, ecc.).

valori

Il reticolo idrografico principale e secondario e i diversi
ecosistemi fluviali e torrentizi costituiscono un elemento
di elevato valore naturalistico e paesaggistico. Pur trattandosi di uno degli ecosistemi che maggiormente hanno
subito le trasformazioni antropiche, l’ambiente fluviale
costituisce un elemento importante della rete ecologica
regionale in grado di ospitare alti valori di biodiversità e
di svolgere un importante ruolo di elemento di connessione ecologica. Grandi fiumi permanenti (Fiumi Arno, Serchio, Ombrone, Magra, Cecina), torrenti semipermanenti
e un ricco sistema idrografico minore, spesso a carattere
stagionale, ospitano numerosi habitat ripariali di interesse comunitario o regionale e specie animali e vegetali di
elevato interesse conservazionistico, oltre a importanti
popolamenti ittici autoctoni. Agli ambienti ripariali sono
associate alcune fitocenosi del Repertorio naturalistico
toscano, con l’importante presenza degli Oleandreti del
Vado del Porto (Isola Capraia), unica presenza toscana di
formazioni fluviali a dominanza di oleandri. Tra gli ecosistemi fluviali di maggiore valore naturalistico emergono
quelli della Toscana centro meridionale, dal fiume Cecina al medio ed alto corso dell’Ombrone, dai caratteristici
terrazzi alluvionali ghiaiosi dell’Orcia o del Trasubbie ai
fiumi Merse, Farma, Albegna e Fiora. A tali sistemi si affiancano i corsi d’acqua della Toscana centro settentrionale, caratterizzati da maggiori livelli di artificializzazione
delle aree di pertinenza fluviale, anche se ancora con importanti valori naturalistici (dal fiume Magra al Serchio, a
tratti dell’alto corso del fiume Arno, Tevere, Sieve, ecc.).

Alto corso del Fiume Cecina presso il Masso delle Fanciulle (PI), con vegetazione ripariale arborea ed arbustiva, terrazzi
ghiaiosi e caratteristici affioramenti rocciosi ofiolitici. Ecosistema fluviale di alto valore naturalistico inserito nell’ambito di un
Sito Natura 2000 e nella Riserva Provinciale Foresta di Berignone. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Vegetazione ripariale arbustiva ed arborea lungo il F. Merse - Sovicille (SI) (saliceti ontanete e boschi mesoigrofili). Fiume con
importante fauna ittica entro la Riserva Provinciale Alto Merse (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

criticità

Elevata frammentazione e isolamento delle aree umide della pianura tra Firenze e Prato nella matrice
urbanizzata: il Lago degli Alcali, presso Prato. (Foto: P. Sposimo, archivio NEMO).

L’inquinamento delle acque costituisce una delle principali criticità per gli ecosistemi fluviali, in grado di incidere
sulle popolazioni ittiche, sulla qualità delle fasce ripariali
e sulla qualità e continuità ecologica e paesaggistica degli
ecosistemi fluviali. Tale criticità risulta particolarmente
significativa nel medio e basso corso del Fiume Arno e dei
suoi principali affluenti. Quest’ultimo risulta infatti fortemente condizionato dagli apporti di qualità scadente di
alcuni affluenti provenienti da aree produttive e da vaste
aree urbane o da inquinamento diffuso di origine agricola.

Ampio alveo ghiaioso del Torrente Sterza nell’alta Val d’Era (PI), con saliceti arbustivi e caratteristiche garighe su terrazzi
alluvionali ghiaiosi (habitat di interesse regionale) (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).
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indicazioni per le azioni








Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e
dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e
continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua.
Ciò anche mediante interventi di ricostituzione della
vegetazione ripariale attraverso l’utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone ed ecotipi locali. Obiettivo generale, ma da perseguire con particolare priorità
nelle aree classificate come Direttrici di connessione
fluviale da riqualificare.
Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale,
con particolare riferimento alle zone classificate come
Aree a elevata urbanizzazione con funzione di barriera, come Aree critiche per la funzionalità della rete
ecologica e come Direttrici di connessione fluviale da
riqualificare.
Miglioramento della compatibilità ambientale degli interventi di gestione idraulica, delle attività di pulizia
delle sponde e di gestione della vegetazione ripariale
e delle opere in alveo (con particolare riferimento alla
realizzazione di impianti idroelettrici).
Miglioramento della qualità delle acque, con particolare riferimento al medio e basso corso del Fiume
Arno e dei suoi principali affluenti, anche mediante il
completamento delle opere per la depurazione degli










scarichi.
Mantenimento dei livelli di Minimo deflusso vitale e
riduzione delle captazioni idriche per i corsi d’acqua
caratterizzati da forti defici idrici estivi.
Riduzione/eliminazione degli impatti sugli ecosistemi
fluviali e sulla qualità delle acque legati alla presenza
di bacini e discariche minerarie (ad es. lungo il Fiume
Cecina), discariche di cava, di siti estrattivi su terrazzi
fluviali o di vasche di decantazione di fanghi presso
frantoi di materiale alluvionale.
Mitigazione degli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive (in particolare di Robinia pseudacacia).
Tutela degli habitat ripariali di interesse regionale/comunitario e delle relative fitocenosi.
Per i corsi d’acqua con alveo largo, anastomizzato e
con terrazzi alluvionali ghiaiosi (ad es. fiumi Fiora, Cecina, Orcia, Trasubbie, ecc.), e in assenza di centri
abitati e edificato, individuazione di idonee fasce di
mobilità funzionale (streamway) da destinare alla naturale dinamica fluviale, secondo esperienze già utilizzati da numerose Autorità di bacino.
Valorizzazione degli strumenti di partecipazione delle comunità locali alla gestione e conservazione degli
ecosistemi fluviali (ad es. Contratti di fiume).

Corridoi ecologici fluviali da riqualificare
descrizione

Tratti della rete ecologica degli ecosistemi fluviali, caratterizzati da intensi processi di alterazione, riduzione o
eliminazione della vegetazione ripariale e della sua continuità longitudinale e trasversale, da elevata artificializzazione delle aree di pertinenza fluviale, da fenomeni di
riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque
e dalla presenza di opere idrauliche trasversali al corso
d’acqua e in grado di ridurre il continuum fluviale.

valori

L’elemento rappresenta una criticità esistente da risanare
e da non aggravare. Alla sua localizzazione sono infatti
associati elevati elementi di criticità, ma anche relittuali
elementi di valore e di funzionalità ecologica. Attraverso
le azioni di riqualificazione i corridoi fluviali degradati potranno assumere i valori e le funzioni attualmente solo potenziali, relative alla maggiore funzionalità della rete ecologica fluviale, alla migliore permeabilità ecologica delle
pianure urbanizzate e alla migliore connessione ecologica
tra gli ecosistemi costieri e quelli interni.

criticità

Elemento funzionale particolarmente strategico per il bacino del fiume Arno, con particolare riferimento alla sua
asta principale di medio e basso corso. I corridoi fluviali
da riqualificare interessano i tratti di basso corso di numerosi corsi d’acqua in attraversamento di pianure costiere
ad elevata antropizzazione (ad es. Fiume Cornia, Ombrone, Pecora, Bruna, corsi d’acqua della pianura versiliese,
ecc.), interessati da attività antropiche rilevanti (ad es.
Fiume Cecina) o tratti fluviali di fondovalle in aree montane con concentrazione di aree industriali/artigianali e
attività estrattive (ad es. Fiume Serchio). Le pianure alluvionali interne presentano una elevata densità dei corridoi
fluviali da riqualificare, con particolare riferimento alla
pianura tra Firenze e Pistoia.

indicazioni per le azioni

Miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle
aree di pertinenza fluviale riducendo i processi di consumo di suolo e miglioramento dei livelli di qualità e continuità degli ecosistemi fluviali attraverso la riduzione
e mitigazione degli elementi di pressione antropica e la
realizzazione di interventi di riqualificazione e di ricostituzione degli ecosistemi ripariali e fluviali. Le azioni sono
relative ad interventi di piantumazione di specie arboree/
arbustive igrofile autoctone per l’allargamento delle fasce ripariali e per ricostituire la continuità longitudinale
delle formazioni ripariali, creazione di fasce tampone sul
reticolo idrografico di pianura alluvionale, rinaturalizzazione di sponde fluviali, mitigazione degli impatti di opere
trasversali al corso d’acqua, riqualificazione naturalistica
e paesaggistica di ex siti di cava o discarica in aree di pertinenza fluviale, ecc.

invariante II - abaco

Locali fenomeni di inquinamento fisico delle acque sono
inoltre legati alla percolazione di materiale fine derivante da attività estrattive, discariche di cava e segherie/
laboratori, spesso realizzate in prossimità di corsi d’acqua
(ad esempio nelle Alpi Apuane, Alto Mugello, Montagnola
senese e zona del tufo). Alla riduzione della qualità delle
acque si associano anche criticità legate alla riduzione dei
livelli quantitativi delle acque, con riduzione delle portate a causa di eccessivi prelievi per usi antropici (agricoli, industriali, urbani) o per i cambiamenti climatici. Una
criticità quest’ultima particolarmente significativa per alcuni corsi d’acqua della Toscana meridionale, dal fiume
Cecina al Fiora. Esternamente ai centri urbani e alle aree
maggiormente abitate, la realizzazione di opere artificiali
longitudinali o trasversali ai corsi d’acqua rappresenta una
importante pressione sugli ecosistemi fluviali, con particolare riferimento alla presenza di opere di presa, dighe,
briglie e impianti idroelettrici, a cui si associano i frequenti interventi di ripulitura delle sponde, con taglio periodico e non selettivo della vegetazione ripariale. Tra le altre
criticità sono da segnalare gli intensi fenomeni di artificializzazione delle aree di pertinenza fluviale, a causa dei
processi di urbanizzazione, ma anche di sviluppo di aree
agricole intensive o di attività estrattive, con riduzione
dell’ampiezza delle fasce ripariali e della loro funzionalità
ecologica, e la diffusa presenza di specie animali e vegetali aliene, quest’ultime in grado di alterare profondamente
la vegetazione ripariale (in particolare la nordamericana
Robinia pseudacacia) e gli ecosistemi fluviali.
Le più significative criticità ambientali si localizzano nei
tratti fluviali classificati come “Corridoio ecologico fluviale da riqualificare” nell’ambito della Rete ecologica Regionale.
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ECOSISTEMI COSTIERI
Di seguito vengono descritti gli elementi della rete ecologica delle coste (Coste sabbiose prive di sistemi dunali;
Coste sabbiose con ecosistemi dunali integri o parzialmente alterati; Coste rocciose; Corridoi ecologici costieri
da riqualificare), integralmente corrispondenti ai due target ecosistemici della Strategia regionale (Ambiti costieri
sabbiosi caratterizzati da complete serie anteduna/duna/
retroduna e da formazioni dunali degradate e Coste rocciose continentali e insulari).
Gli elementi della rete ecologica evidenziano le aree costiere meglio conservate (coste rocciose e coste sabbiose
con presenza di sistemi e habitat dunali), i tratti di costa
sabbiosa fortemente artificializzati (coste sabbiose prive
di sistemi dunali) e quegli ecosistemi costieri in medio stato di conservazione, o alterati ma con relittuali habitat
dunali, su cui intervenire con progetti di riqualificazione
(corridoi ecologici costieri da riqualificare).

Coste sabbiose con ecosistemi dunali integri o parzialmente alterati

Coste sabbiose prive di sistemi dunali
descrizione

descrizione

Si tratta di coste sabbiose con assenza di habitat dunali per fenomeni di erosione costiera, o con largo arenile
sabbioso omogeneo e privo di morfologie dunali a causa
della elevata fruizione turistica estiva e per la presenza
di strutture balneari. Nel primo caso l’erosione costiera
ha comportato l’eliminazione del sistema dunale mobile
con una successiva azione erosiva direttamente a carico di
eventuali pinete costiere su dune fisse, come nel caso della fascia costiera sabbiosa tra Vada e Cecina. Nel secondo
caso si tratta di vasti arenili a morfologia piatta e omogenea, con elevati carichi turistici estivi e frequenti attività
di pulizia e spianamento, con assenti o relittuali elementi
naturali. Si tratta di una tipologia fortemente caratteristica della costa versiliese, di parte della costa tra Marina
di Pisa e Calambrone e delle coste sabbiose interessate
da water front urbani (Marina di Pisa, Cecina, Follonica,
Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, ecc.).

valori

Costa sabbiosa tra Marina di Pisa e Tirrenia (PI), con largo arenile privo di morfologie ed habitat dunali. Area interessata da
stabilimenti balneari e periodiche attività di pulizia dell’arenile. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

invariante II - abaco

Gli elementi naturali o seminaturali risultano sporadici
con eventuale presenza di limitate porzioni di vegetazione
psammofila relittuale assai frammentata e isolata nell’ambito di paesaggi del turismo costiero intensivo (ad es. alle
dune di Forte dei Marmi, a Tirrenia, in piccoli nuclei lungo
la costa di Donoratico) o in aree soggette a forte erosione
costiera (in particolare lungo la costa di Cecina). Tale elemento può ospitare stadi alterati degli habitat delle linee
di deposito marine e delle dune mobili embrionali.

valori

Gli ecosistemi meglio conservati presentano la tipica sequenza di habitat di battigia, anteduna, duna mobile e fissa (cakileto, agropireto, ammofileto, crucianelleto, ginepreto), talora con depressioni umide retro o interdunali,
dune fisse con macchia mediterranea o pinete di impianto.
Gli ecosistemi dunali si caratterizzano per la elevata presenza di habitat di interesse regionale, comunitario e prioritario, per la presenza di specie vegetali rare o endemiche
della costa toscana (ad es. Solidago litoralis), di specie di
avifauna vulnerabili (ad es. fratino Charadrius alexandrinus) e di specie di invertebrati di elevato interesse conservazionistico e particolarmente vulnerabili (ad es. il coleottero Eurynebria complanata). Oltre ai più importanti sistemi costieri dunali ben conservati della Toscana, dalle dune
di Vecchiano a quelle di Burano e di Collelungo, sono da
segnalare le dune di Lacona (Isola d’Elba), anche se in parte alterate e soggette ad elevata pressione turistica, quale
unico esempio di ecosistema dunale dell’intero Arcipelago Toscano. Gli ecosistemi dunali della Toscana ospitano
numerosi habitat di interesse comunitario e/o regionale,
di cui due prioritari (Dune con ginepri e Dune con pinete
di pino domestico e/o marittimo) e diverse fitocenosi del
Repertorio naturalistico toscano, quali i Ginepreti a Juniperus macrocarpa delle dune di Burano, l’ Ammofileto
litoraneo della Dune di Vecchiano, o l’Elicriseto litoraneo
della Macchia Lucchese.

criticità

Totale alterazione ed eliminazione del sistema dunale
con elevati livelli di artificializzazione, urbanizzazione
di aree costiere, inquinamento luminoso, calpestio,
pulizie periodiche dell’arenile con totale asportazione
del materiale organico spiaggiato, e locali fenomeni di
erosione. Lo sviluppo urbanistico su aree costiere sabbiose
(edilizia residenziale e turistica, assi stradali, parcheggi,
ecc.) è un elemento caratterizzante la costa versiliesemassese, ma presenta elementi di criticità in alcuni tratti
costieri quali, ad esempio, l’area di Tirrenia-Marina di Pisa
(PI), Donoratico (LI) e San Vincenzo (LI).

indicazioni per le azioni








Tutela e riqualificazione dei relittuali habitat dunali, spesso
in stato di degrado, mosaicati nella matrice costiera sabbiosa
ad alto grado di artificialità (ad es. dune di Forte dei Marmi;
nuclei dunali relittuali tra Tirrenia e Calambrone, tra Vada e
Cecina, a Marina di Castagneto Carducci, Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto).
Miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale della
fruizione turistica e delle attività ad essa legate (in particolare delle attività di pulizia degli arenili).
Riduzione dei processi di artificializzazione degli ambienti
costieri sabbiosi evitando l’alterazione delle relittuali aree
dunali.
Riduzione dei processi di erosione costiera.
Riduzione delle sorgenti di diffusione di specie vegetali aliene invasive, migliorando la progettazione e realizzazione del
verde attrezzato interno agli stabilimenti balneari.
Valorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili
anche al fine di ricostituire nuovi ambienti dunali.

Si tratta di ecosistemi costieri sabbiosi ben conservati, con
complete serie dunali e continuo sviluppo longitudinale e
trasversale alla linea di costa, o di ecosistemi parzialmente alterati e frammentati ma in grado di mantenere ancora importanti valenze ecologiche. Esempi di habitat dunali
ben conservati si riscontrano lungo la costa tra Viareggio
e la foce del Fiume Serchio (Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli), nell’Oasi faunistica di
Bolgheri, tra Bibbona e Donoratico, lungo la costa a sud
di Castiglione della Pescaia (Riserva Diaccia Botrona), nel
Parco Regionale della Maremma e nella Riserva Statale di
Burano. Nel resto del litorale toscano gli habitat di costa
sabbiosa sono presenti in medio stato di conservazione o
in parte alterati (ad es. costa di Rimigliano, Sterpaia, Baratti, Lacona, Feniglia, ecc.) o fortemente alterati (ad es.
parte della costa a sud di Cecina, costa di Scarlino, ecc.).

criticità

Costa sabbiosa tra Vada e Cecina (LI) con assenza di arenile e sistemi dunali mobili per gli intensi fenomeni
di erosione costiera. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Le principali criticità per gli ambienti costieri sabbiosi
sono legate alla pressione del carico turistico e delle
strutture a esso legate e ai processi di erosione delle
coste. Secondariamente e localmente risulta significativa
la presenza di specie vegetali aliene invasive in grado
di alterare gli ecosistemi dunali. Oltre alla presenza di
strutture, fisse o temporanee, causa di frammentazione,
disturbo e di alterazione degli habitat e delle specie
dunali, per il turismo balneare risulta intenso l’impatto
operato dal carico turistico estivo, soprattutto attraverso
il calpestio, il sentieramento (ad es. a Marina di Levante

Vasto sistema dunale della costa di Porto Vecchio, nel Parco Regionale della Maremma. Il parco ospita alcuni dei sistemi
dunali meglio conservati della Toscana, con largo arenile, habitat di anteduna e di duna mobile (con Ammophila arenaria),
aree umide retrodunali e dune fisse con macchia mediterranea, ginepreti e pinete (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Sistema dunale di Castiglione della Pescaia (GR), Sito Natura 2000 (SIC, ZPS) “Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di
Grosseto”. Larga fascia dunale mobile e fissa con pineta costiera retrostante (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

di Viareggio, a Donoratico, Sterpaia e Lacona) e la pulizia
delle spiagge (spesso continua e intensa). Quest’ultima
attività è in grado di alterare gli ambienti di battigia,
arenile e di anteduna, con elevati impatti sugli habitat e le
specie animali e vegetali, con la riduzione della capacità di
ricostituzione dei sistemi dunali e della capacità di difesa
dall’erosione costiera. L’erosione costiera costituisce un
rilevante elemento di criticità interessando circa il 41%
delle coste sabbiose toscane, con arretramenti della linea
di riva che, in molti casi, superano i 2 m all’anno. Tali
fenomeni sono particolarmente significativi nella costa
di San Rossore, tra la Foce dell’Arno e la foce del Fiume
Morto (PI), lungo le pinete costiere di Cecina, tra Vada
e Bibbona (LI), in alcuni tratti della costa di Rimigliano
e di Sterpaia (LI), nella costa del Parco della Maremma
alla foce del Fiume Ombrone (GR). Si tratta di fenomeni
legati alle trasformazioni dell’uso del suolo alla scala di
bacino idrografico, al minore trasporto solido dei fiumi,
alla presenza di infrastrutture lungo la linea di costa (porti
turistici e commerciali, opere di difesa, ecc.) in grado
di modificare la dinamica dei sedimenti, ai cambiamenti
climatici e a locali condizioni di subsidenza lungo la linea
di costa (ad es. in Val di Cornia). Impianti di specie vegetali
aliene (ad esempio a Yucca gloriosa, Elaeagnos argentea,
ecc.) o loro diffusione spontanea da arredi verdi in spazi
pubblici e/o privati (ad es. Carpobrotus acinaciformis)
costituiscono una importante criticità in molte aree
costiere, quali Sterpaia (Piombino), Tirrenia (Pisa),
Donoratico (Castagneto Carducci) e a Lacona (Capoliveri),
sostituendosi alle formazioni vegetali psammofile e
mettendo a rischio isolate e importanti stazioni di specie
autoctone. Elementi di criticità sono individuabili nella
scarsa rinnovazione (anche per eccessivo carico di ungulati)
e nel deperimento delle pinete litoranee attribuibili
all’habitat prioritario Dune con vegetazione alto arborea
a dominanza di Pinus pinea e/o P.pinaster, caratterizzato
da pinete artificiali (di pino domestico o marittimo) il cui
impianto è stato effettuato su dune fossili e interne (ad es.
gli storici impianti di conifere del Parco della Maremma o
del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli); sono
invece da considerare elementi di criticità gli impianti
di conifere realizzati in posizione più avanzata a livello
di dune mobili caratterizzate da altri habitat comunitari
di specie psammofile. Per le pinete costiere su dune un
rilevante elemento di criticità è costituito dal rischio
di incendi estivi (soprattutto per le pinete ad elevata
fruizione turistica), dalle forti mareggiate invernali in
tratti di costa soggetti ad erosione e subsidenza, con
depauperamento delle pinete per la permanenza di acqua
salata (ad esempio lungo la costa di Sterpaia tra Piombino
e Follonica). Un forte elemento di criticità potenziale
è legato alla qualità delle acque marine e ai rischi di
inquinamento per sversamenti o incidenti a trasporti
marittimi (in particolare a petroliere) o ad aree industriali
costiere.

indicazioni per le azioni

Dune di Marina di Vecchiano (PI), con larga zona retrodunale con tipica vegetazione ad elicriso Helychrisum stoechas e
ginepro coccolone Juniperus macrocarpa, importante habitat comunitario prioritario (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

Mantenimento/aumento della superficie degli habitat
dunali, con particolare riferimento agli habitat di
duna mobile e a quelli di interesse comunitario/
regionale, evitando nuovi interventi di trasformazione
















degli ecosistemi dunali non finalizzati alla loro
riqualificazione.
Miglioramento dei livelli di naturalità e continuità
degli habitat dunali e riduzione dei processi di
artificializzazione e frammentazione (con particolare
riferimento ai tratti di costa classificati come Corridoio
ecologico costiero da riqualificare).
Miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale
della fruizione turistica e delle attività ad essa legate,
anche mediante verifica dei carichi turistici sostenibili
e la valorizzazione dello strumento di piano degli
arenili.
Eliminazione dei fenomeni di calpestio e di
sentieramento su ambienti dunali e retrodunali e
realizzazione di sistemi di accessibilità attrezzata e
sostenibile verso gli arenili.
Regolamentazione e/o miglioramento dei livelli di
sostenibilità delle periodiche attività di pulizia degli
arenili.
Riduzione delle specie aliene invasive negli habitat
costieri sabbiosi, anche mediante idonei interventi di
eliminazione.
Riduzione dei processi di erosione costiera e
riqualificazione degli habitat dunali alterati mediante
esclusivo utilizzo delle tecniche di ingegneria
naturalistica e di specie vegetali autoctone ed ecotipi
locali.
Valorizzazione degli interventi di ripascimento degli
arenili anche al fine di ricostituire nuovi ambienti
dunali.
Tutela e riqualificazione degli habitat dunali pinetati
riducendo gli impatti legati alle strutture turistiche (in
particolare campeggi e villaggi vacanza), all’elevato
carico di ungulati, alla diffusione di fitopatologie e di
incendi estivi.
Riduzione degli elementi di barriera presenti negli
ecosistemi dunali, quali le recinzioni (spesso legate ai
campeggi), e risanamento delle fonti di inquinamento
luminoso.

invariante II - abaco
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Coste rocciose

Un forte elemento di criticità potenziale è legato alla
qualità delle acque marine e ai rischi di inquinamento per
sversamenti o incidenti a trasporti marittimi (in particolare
a petroliere) o ad aree industriali costiere.

descrizione

Coste rocciose calcare e silicee, delle isole e continentali,
con piattaforme rocciose o coste alte con falesie, dalle
zone intertidali alla sommità delle scogliere, caratterizzate da bassa copertura vegetale, ma talora anche con
euforbieti ed elicriseti. Le coste rocciose costituiscono un
elemento fortemente caratterizzante il sistema insulare
toscano (Arcipelago toscano e isole minori) ma risultano
presenti anche in tratti della costa continentale, e in particolare a Calafuria, lungo il Promontorio di Piombino, a
Punta Ala, in tratti della costa del Parco della Maremma o
all’Argentario.

indicazioni per le azioni
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valori

L’ecosistema interessa le coste rocciose a diretto contatto
con il mare a vegetazione aeroalina, le falesie e le coste
rocciose verticali, le piattaforme rocciose e le macchie
con Euphorbia dendroides, a costituire habitat a elevata specializzazione e caratterizzazione ecologica, con
presenza di specie vegetali e animali di elevato interesse
conservazionistico, talora endemiche dell’Arcipelago Toscano, di singole isole o della costa toscana. Si tratta inoltre di habitat di elevata importanza per la nidificazione di
numerose specie di uccelli marini (ad es. la berta maggiore e il gabbiano corso) e per la presenza di caratteristiche
popolazioni insulari di rettili. I maggiori valori vegetazionali delle coste rocciose sono legati agli habitat di interesse comunitario e/o regionali e alle relative fitocenosi del
repertorio naturalistico toscano, dai Ginepreti costieri del
promontorio di Cala di Forno (Parco della Maremma) ai
Fruticeti di Cala Rossa (Capraia).



Costa rocciosa del Promontorio di Punta Falcone (Piombino), con habitat rupestri costieri e macchie a
dominanza di Anthyllis barba-jovis su rocce basaltiche. (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

descrizione

Elemento funzionale associato ai tratti di costa sabbiosa
con ecosistemi dunali parzialmente degradati nell’ambito delle “Coste sabbiose con ecosistemi dunali integri
o parzialmente alterati” o ai relittuali siti dunali isolati
nell’ambito delle “Coste sabbiose prive di sistemi dunali”.
Tra i principali corridoi ecologici costieri da riqualificare
sono individuati il sistema dunale eroso di San Rossore,
i sistemi dunali fortemente alterati di Calambrone e dei
Tomboli di Cecina, i relittuali habitat dunali alterati di
Donoratico, la costa meridionale di Rimigliano, il sistema
dunale costiero di Sterpaia e di Marina di Grosseto, di Castiglione della Pescaia, della Giannella e il sistema dunale
di Lacona (Isola d’Elba).

valori

L’elemento si localizza in contesti costieri sabbiosi con sistemi dunali ancora non irreversibilmente alterati o persi,
ove urgenti interventi di riqualificazione morfologica ed
ecosistemica consentirebbero di recuperare gli importanti
valori naturalistici degli ecosistemi dunali e la loro funzionalità ecologica e paesaggistica.

criticità

L’elemento evidenzia una criticità esistente che potrebbe
aggravarsi in assenza di interventi adeguati, spesso legata
ad eccessivo e/o irrazionale carico turistico (calpestio,
sentieramento, impattanti attività di pulizia degli arenili,
alterazione del fronte dunale), a processi di erosione
costiera e di frammentazione e artificializzazione.

indicazioni per le azioni

criticità

Costituiscono elementi di criticità tutti i processi in grado di
aumentare i livelli di artificializzazione e di antropizzazione
degli habitat costieri rocciosi, con particolare riferimento
alla diffusione di specie aliene, alla trasformazione diretta
per urbanizzazione e infrastrutture, al disturbo causato
dal carico turistico estivo. La presenza di specie aliene
costituisce oggi la principale criticità per gli ambienti
costieri rocciosi con particolare riferimento alla diffusione
di Carpobrotus sp.pl., in grado di sostituirsi agli habitat
e alle specie vegetali più tipiche e di elevato interesse
conservazionistico (ad esempio nell’Arcipelago Toscano
o al Promontorio di Punta Falcone presso Piombino). I
processi di antropizzazione delle coste rocciose legati
all’urbanizzazione o alla realizzazione di infrastrutture
(porti turistici e commerciali, strade, ferrovie, ecc.), sono
particolarmente evidenti lungo le coste rocciose a sud
di Livorno (tra Livorno e Calafuria e tra Quercianella e
Castiglioncello), a Punta Ala, in tratti della costa del Monte
Argentario, di Ansedonia e dell’Isola d’Elba. A tale criticità
si sommano gli elevati carichi turistici estivi e il disturbo
da turismo da diporto che rappresenta una forte criticità
per le specie di avifauna che nidificano su falesie e coste
rocciose. L’impatto delle specie aliene o cosmopolite (ad
es. gabbiano reale) costituisce una pressione anche per
le specie animali, e in particolare per specie quali berta
maggiore, berta minore e gabbiano corso.

Mantenimento della superficie e della naturalità degli
habitat di costa rocciosa.
Riduzione delle specie aliene invasive negli habitat
costieri rocciosi, anche mediante idonei interventi di
eliminazione.
Miglioramento del livello di compatibilità della
fruizione turistica delle aree costiere rocciose.
Riduzione del disturbo delle attività diportistiche in
paesaggi costieri rocciosi caratterizzati da rari siti di
nidificazione di uccelli marini.
Riduzione dei rischi di incidenti a trasporti marittimi o
a siti industriali costieri.

Corridoi ecologici costieri da riqualificare

Coste rocciose dell’Isola del Giglio (Parco Nazionale Arcipelago Toscano), habitat di elevato interesse per la
nidificazione di uccelli marini. (Foto: P. Sposimo, archivio NEMO).

Lato orientale della costa rocciosa, con alte falesie, dell’Isola di Montecristo, Riserva Integrale Statale
nell’ambito del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Foto: P. Sposimo, archivio NEMO).

Ricostituzione della continuità e qualità degli ecosistemi
dunali, ampliamento e riqualificazione degli habitat dunali
(in particolare ricostituendo le caratteristiche serie dunali
di vegetazione) e delle stazione di specie psammofile e
riduzione dei processi di frammentazione ed erosione.
Ricostituzione di habitat dunali mediante la valorizzazione
delle tecniche di ingegneria naturalistica e l’uso esclusivo
di specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.
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Nell’ambito del presente morfotipo ecosistemico il target
della Strategia regionale, definito come Ambienti rocciosi
montani e collinari, calcarei, silicei od ofiolitici, con pareti verticali, detriti di falda e piattaforme rocciose corrisponde all’elemento della rete ecologica definito Ecosistemi rupestri e calanchivi. Nel morfotipo è confluito anche
il target regionale degli Ambienti ipogei, grotte e cavità
artificiali, campi di lava e sorgenti termali.

descrizione

Si tratta di ecosistemi, perlopiù montani o alto-collinari,
caratterizzati dal forte determinismo edafico e fortemente caratterizzanti il paesaggio (spesso a costituire peculiari emergenze geomorfologiche). I più vasti complessi rocciosi montani si localizzano nelle Alpi Apuane (prevalentemente rocce calcaree), nell’Appennino Tosco-Emiliano
(rocce arenacee con l’isola calcarea della Pania di Corfino)
e in alta Val Tiberina (affioramenti calcarei del Sasso di Simone e La Verna), a cui si associano numerosi elementi rupestri isolati e caratteristici affioramenti ofiolitici. Questi
ultimi hanno una distribuzione puntiforme, con emergenze significative nell’Appennino pratese (Monte Ferrato),
in Val Tiberina (Monti Rognosi), nelle Colline Metallifere
(Monterufoli) e in bassa Val di Cecina (Riparbella). I paesaggi rupestri comprendono spesso caratteristici ambienti
calanchivi e detritici, come ad esempio in Val Tiberina;
formazioni calanchive e balze spesso presenti in modo significativo nell’ambito dei paesaggi agricoli delle colline
plioceniche del Valdarno, della Val di Cecina o della Val
d’Orcia. Il morfotipo comprende anche gli importanti sistemi ipogei (grotte, cavità, ecc.), siti estrattivi o minerari abbandonati di interesse naturalistico e i caratteristici
ecosistemi geotermali.

valori

I mosaici di pareti rocciose verticali, piattaforme rocciose
e detriti di falda costituiscono ambienti molto selettivi,
caratterizzati dalla presenza di habitat e specie endemiche o di elevato interesse conservazionistico, soprattutto quando interessano substrati basici, quali le rocce
calcaree od ofiolitiche (con caratteristici habitat e flora
serpentinicola). I complessi calcarei possono dar luogo a
caratteristici paesaggi carsici superficiali a cui corrispondono vasti ambienti ipogei caratterizzati dalla presenza di
ecosistemi e di specie animali di valore conservazionistico. Di elevato interesse risultano gli habitat rocciosi, per
lo più silicei (granitici), dei rilievi dell’Arcipelago Toscano
(ad esempio del Monte Capanne o del Volterraio), ricchi
di specie vegetali rare o endemiche. Il target presenta un
elevatissimo numero di habitat e di specie vegetali e animali, endemiche, di interesse comunitario/regionale o di
particolare interesse conservazionistico. Di elevato interesse risultano anche gli ambienti calanchivi, delle crete e
delle biancane, soprattutto quando costituiscono peculiari
ecomosaici con gli ecosistemi agropastorali tradizionali
e quelli fluviali, come ad esempio in numerosi paesaggi
tradizionali della Toscana centro meridionale (Val d’Orcia,
Val di Cecina, ecc.). L’elevato numero di habitat di inte-

resse comunitario e/o regionale e di fitocenosi del Repertorio naturalistico toscano (ben ventidue) evidenzia l’alto
valore naturalistico e conservazionistico di tali ecosistemi.
Tra questi ultimi emergono per importanza tra i tanti le
Fitocenosi casmofile e calcicole del Monte Tambura (Alpi
Apuane), quelle serpentinicole di Monterufoli, i Macereti
dell’Alpe della Luna o i Popolamenti casmofili silicicoli
del circo glaciale M. La Nuda-M. Scalocchio. Gli ambienti
ipogei, i complessi estrattivi e minerari abbandonati e gli
ambienti geotermici (ad es. nella zona di Larderello, Pomarance e del Monte Amiata) contribuiscono ad aumentare
il valore naturalistico e paesaggistico del morfotipo, con
particolare riferimento ai peculiari paesaggi geotermali,
con “campi di lava”, fumarole e sorgenti sulfuree. Anche
questi peculiari ecosistemi ospitano habitat di interesse
comunitario e importanti fitocenosi, quali i Prati pionieri dei campi di alterazione geotermica di Monterotondo
M.mo e i Prati secondari su travertino di Bagno Vignoni,
Bagni San Filippo e Sarteano.

criticità

La presenza di attività estrattive e minerarie costituisce
la principale criticità per gli ecosistemi rupestri. Gran
parte degli habitat rupestri di interesse regionale/comunitario sono infatti strettamente legati a substrati geologici, quali marmi, calcare massiccio, ofioliti, arenarie ecc.
classificate in parte come pietre ornamentali e comunque di notevole interesse estrattivo. Tale criticità risulta
particolarmente significativa per gli habitat delle pareti
rocciose e degli ambienti detritici caratteristici, o endemici, delle Alpi Apuane, in cui si concentra una intensa
attività estrattiva marmifera caratterizzata da notevoli
elementi di criticità sulle emergenze ecosistemiche, paesaggistiche e sugli ambienti carsici epigei e ipogei. Tra le
altre aree potenzialmente critiche nei rapporti tra attività estrattive/minerarie e ambienti rocciosi si segnalano,
ad esempio, la zona del Monte Calvi di Campiglia (LI), la
Montagnola senese, i versanti arenacei dell’alto Mugello
(con attività estrattive della Pietra serena), la zona del
tufo (Pitigliano e Sorano) o l’area di Sasso di Castro e Monte Beni (FI). A tale pressione è spesso associata anche la
presenza di discariche di cava in grado di alterare vaste
superfici nelle aree circostanti i siti estrattivi. Le attività
alpinistiche possono costituire locali elementi di criticità per la presenza di vie alpinistiche in attraversamento
di rare stazioni di specie con areale ridotto e con basso
numero di esemplari, o per il disturbo diretto a specie di
avifauna nidificanti in parete (ad esempio aquila reale).
Relativamente alle infrastrutture la criticità è legata alla
realizzazione di strade di attraversamento delle aree montane, della presenza di linee elettriche e di impianti eolici
(ad esempio su Aquila chrysaetos, Falco biarmicus) esistenti e programmati. Per le specie e gli habitat legati agli
affioramenti di serpentino/ofioliti la frequente presenza
di rimboschimenti di pini e la loro successiva diffusione
spontanea rappresenta un elemento di criticità, in quanto
innesca fenomeni di chiusura della vegetazione e di alterazione degli habitat serpentinicoli. Per gli habitat calanchivi le criticità sono legate alla alterazione del delicato
equilibrio tra assetti geomorfologici e uso del suolo, ove
l’abbandono di carichi pascolivi ottimali, l’ampliamento

Versanti rocciosi calcarei tra il Passo del Vestito ed il M.te Macina (Alpi Apuane). Ecosistemi rupestri di elevato interesse
conservazionistico con habitat e specie vegetali endemiche, e importanti presenze faunistiche (Foto: L. Lombardi, archivio
NEMO).
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ECOSISTEMI RUPESTRI E CALANCHIVI

Parete rocciosa e versanti detritici del caratteristico rilievo calcareo del Sasso di Simone, area di rilevante
interesse zoologico e botanico interna alla Riserva Naturale del Sasso di Simone, in alta Valtiberina (AR)
(Foto: M. Giunti, archivio NEMO).

1/2a

Crinale roccioso siliceo dell’alto Appennino Tosco-Emiliano, presso il M.te Buffanaro (Lunigiana). Pareti rocciose verticali,
cenge erbose e detriti di falda ospitano habitat rupestri, rare specie vegetali ed importanti specie di avifauna di altitudine.
Zona interna al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. (Foto. A. Chiti-Batelli, archivio NEMO).

Rilievo roccioso ofiolitico del Monteferrato di Prato, con caratteristica presenza di habitat rupestri e specie vegetali endemiche dei substrati ofiolitici e serpentinicoli quali, ad esempio, Alyssum bertolonii o Thymus striatus var. ophioliticus. (Foto:
L. Lombardi, archivio NEMO).
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dei seminativi e la realizzazione di interventi di riduzione
dell’erosione di versante possono causare la scomparsa di
questi peculiari elementi geomorfologici di elevato interesse naturalistico.
Per gli ecosistemi geotermali, le principali criticità sono
legate alla presenza di attività per lo sfruttamento geotermico (centrali geotermiche e campi pozzi) o di attività
e centri per il turismo termale con captazione di risorse
idriche e alterazione dei rari habitat geotermali.
Per i vasti complessi minerari abbandonati, di elevato valore paesaggistico e storico, ma anche naturalistico (dai
sistemi minerari dell’Isola d’Elba a quelli delle Colline metallifere, ecc.) la principale criticità è legata ai processi
di abbandono o alla eventuale trasformazioni delle destinazioni d’uso.

indicazioni per le azioni
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Mantenimento dell’integrità fisica ed ecosistemica dei
principali complessi rupestri della Toscana e dei relativi habitat rocciosi di interesse regionale e comunitario.
Aumento dei livelli di compatibilità ambientale delle
attività estrattive e minerarie, con particolare riferimento all’importante emergenza degli ambienti rupestri delle Alpi Apuane e ai bacini estrattivi individuati come Aree critiche per la funzionalità delle rete
(diversi bacini estrattivi apuani, bacini estrattivi della
pietra serena di Firenzuola, del marmo della Montagnola Senese, ecc.).
Riqualificazione naturalistica e paesaggistica dei siti
estrattivi e minerari abbandonati e delle relative discariche.
Tutela dell’integrità dei paesaggi carsici superficiali e
profondi.
Mitigazione degli impatti delle infrastrutture esistenti
(in particolare di linee elettriche AT) e della presenza
di vie alpinistiche in prossimità di siti di nidificazione
di importanti specie di interesse conservazionistico.
Tutela dei paesaggi calanchivi, delle balze e delle
biancane quali peculiari emergenze geomorfologiche
a cui sono associati importanti habitat e specie di interesse conservazionistico.
Tutela delle emergenze geotermali e miglioramento
dei livelli di sostenibilità ambientale degli impianti
geotermici e dell’industria turistica geotermale.

ECOSISTEMI ARBUSTIVI E DELLE
MACCHIE
Nell’ambito del presente morfotipo ecosistemico il target
della Strategia regionale denominato Macchie basse,
stadi di degradazione arbustiva, garighe e prati xerici e
temporanei, corrisponde integralmente ai due elementi
della rete ecologica (Aree forestali in evoluzione a bassa
connettività e Agroecosistema frammentato in abbandono
con ricolonizzazione arborea/arbustiva).

descrizione

Si tratta in gran parte di formazioni secondarie di
degradazione della vegetazione forestale di latifoglie e
di sclerofille, ampiamente distribuite dalle aree costiere
a quelle montane. In aree montane e collinari sono
presenti ginestreti, pruneti, ginepreti, quali stadi di
degradazione dei boschi di latifoglie calcicoli o neutrofili
(faggete, querceti), uliceti, ericeti e calluneti quali stadi
di degradazione dei boschi di latifoglie su suoli acidi
(castagneti, pinete). Nelle aree montane rapidi processi di
ricolonizzazione arbustiva hanno trasformato in arbusteti
antichi paesaggi pascolivi (Pratomagno, Alto Mugello,
Garfagnana, Lunigiana e Alpi Apuane), mentre in ambiente
mediterraneo costiero caratteristici e diffusi mosaici
di macchie alte, macchie basse e garighe costituiscono
successivi stadi di degradazione della originaria foresta di
sclerofille. Tali stadi mosaicati presentano al loro interno
anche pratelli temporanei e prati aridi, mentre alcuni
rilievi montani mediterranei, nell’ambito dell’Arcipelago
Toscano, ospitano inoltre tipici arbusteti spinosi di
crinale. La rete ecologica regionale ha individuato gli
ecosistemi arbustivi e delle macchie di degradazione
quali elementi interni rispettivamente alla rete degli
ecosistemi agropastorali e degli ecosistemi forestali, al
fine di una valorizzazione dei loro aspetti dinamici. Gli
ecosistemi arbustivi, essenzialmente legati alla serie di
vegetazione dei boschi di latifoglie, sono stati individuati
fondamentalmente quali stadi di ricolonizzazione di
ex coltivi e pascoli, evidenziando le aree della Toscana
ove risultano evidenti e dominanti tali processi dinamici
di trasformazione del paesaggio. Gli ecosistemi delle
macchie basse e delle garighe, legati alla serie dei boschi
di sclerofille, sono stati inseriti nell’ambito della rete
ecologica forestale, al fine di evidenziare i mosaici di
stadi di degradazione a opera di incendi o di evoluzione
della vegetazione solo in minima parte legati a processi di
ricolonizzazione su ex coltivi.

Bassi arbusteti spinosi delle montagne mediterranee: formazioni a pulvino a dominanza di ginestre spinose Genista desoleana nei rilievi rocciosi granitici del Monte Volterraio (Isola d’Elba) all’interno del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. (Foto:
L. Lombardi, archivio NEMO).

criticità

Mosaici di garighe, macchie basse ed alte, prati aridi nei versanti costieri dei Monti dell’Uccellina (Parco
Regionale della Maremma). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).

valori

A tali ecosistemi sono associati importanti valori
naturalistici, con riferimento alla presenza di habitat
di interesse comunitario o regionale, e alla presenza di
specie vegetali e soprattutto animali, che trovano negli
arbusteti o nelle macchie il proprio habitat elettivo. Gli
ecosistemi arbustivi e delle macchie assumono un notevole
valore naturalistico in quanto tali o come componenti di
più vasti ecomosaici assieme alle aree prative, pascolive o
agricole. Tali formazioni costituiscono elementi importanti
dell’ecomosaico aumentando i livelli di biodiversità alla

scala di paesaggio. Le macchie mediterranee costituiscono
un elemento fortemente dominante e caratterizzante il
paesaggio costiero continentale e insulare, nel cui mosaico
sono spesso presenti piccoli habitat prativi temporanei,
quali gli Stagnetti temporanei mediterranei o i Pratelli
di erbe graminoidi ed erbe annuali, ricchi di importanti
e rare specie vegetali. Tra gli elementi di maggiore
interesse naturalistico presenti nel morfotipo sono anche
da segnalare le caratteristiche lande e brughiere presenti
nei versanti montani silicei interni, dal Valdarno alla Val
di Chiana, con dense formazioni a dominanza di scopa
Erica scoparia, ginestra dei carbonai Cytisus scoparius e
di ginestrone Ulex europaeus, a costituire un habitat di
interesse comunitario in mosaico con praterie aride, di
elevato interesse avifaunistico ove si localizzano numerose
specie rare e minacciate (in particolare la magnanina Sylvia
undata). Nell’ambito dei mosaici di macchie e garighe sono
presenti numerosi habitat di interesse comunitario e/o
regionale e alcune fitocenosi del repertorio naturalistico
toscano, quali gli Arbusteti a Cistus laurifolius di Santa
Brigida (Pontassieve), i Ginestreti a Genista radiata di
Monte Beni o i Ginestreti del Monte Capanne (Isola d’Elba).
In considerazione della natura secondaria di gran parte
degli habitat delle macchie e degli arbusteti la principale
pressione è legata ai processi di evoluzione della vegetazione
o alla cessazione/riduzione del pascolo. L’evoluzione della
vegetazione costituisce la prima pressione sugli habitat e
sulle specie. Tale processo è negativo per gran parte degli
habitat arbustivi di degradazione o di ricolonizzazione,
ma in particolare per i piccoli habitat prativi mosaicati
all’interno della macchia mediterranea, quali gli Stagnetti
temporanei mediterranei o i Pratelli di erbe graminoidi ed
erbe annuali e per le rare specie ad essi associate. Anche
nell’ambito delle lande e brughiere su suoli silicei tale
pressione risulta particolarmente elevata con riferimento
agli arbusteti a Cistus laurifolius localizzati esclusivamente
nei versanti meridionali di Poggio Ripaghera (Pontassieve,
FI) o alle estese lande dei poggi del Valdarno. La perdita di
eterogeneità ambientale in ambiente mediterraneo, con
la scomparsa dei mosaici di macchie, garighe e pratelli,
risulta una pressione su molte specie animali e vegetali
e su numerosi habitat di interesse. Una evoluzione della
vegetazione verso formazioni più evolute che costituisce
anche un elemento di criticità per le specie di avifauna
strettamente legate ad ericeti, cisteti o uliceti continui,
quali Sylvia sarda, S. undata e S. conspicillata. La
cessazione del pascolo o della gestione periodica con
taglio degli arbusteti costituisce una delle cause della
evoluzione della vegetazione: per l’habitat degli Arbusteti
radi a Juniperus communis su lande o prati calcarei e per
le specie ad esso legate la riduzione del pascolamento
rappresenta la più importante pressione, così come la
riduzione del periodico taglio delle scope relativamente
alle lande del Valdarno.

indicazioni per le azioni

Arbusteti a ginestra dei carbonai Cytisus scoparius e ginepro comune Juniperus communis di ricolonizzazione su ex aree di
pascolo lungo il crinale e nei versanti Casentinesi del Pratomagno (AR). (Foto: L. Lombardi, archivio NEMO).



Mantenimento dell’eterogenità dei paesaggi agroforestali e dei vari stadi del dinamismo vegetazionale.
Tutela degli habitat arbustivi, di macchia e di gariga di
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ULTERIORI ELEMENTI
DELLA RETE ECOLOGICA

FUNZIONALI

Aree ad elevata urbanizzazione con funzione di barriera
descrizione

Principali aree a elevata urbanizzazione e grado di artificialità a livello regionale, spesso con effetto barriera cumulativo con le infrastrutture lineari (strade, autostrade,
ferrovie, ecc.), situate prevalentemente nelle pianure
alluvionali della Toscana centro-settentrionale. Tra queste emergono in particolare i sistemi di pianura urbanizzata del medio e basso valdarno (tra Montevarchi e Incisa
Valdarno, tra Empoli e Pisa), il sistema metropolitano di
Firenze-Prato-Pistoia, la pianura costiera della Versilia, la
pianura lucchese, della Valdinievole e di Arezzo e alta Val
di Chiana. Emerge anche l’effetto barriera dei fondovalle
urbanizzati della Valdelsa, tra Castelfiorentino e Colle Val
d’Elsa), della Sieve (tra San Piero a Sieve e Vicchio) e di
alcune porzioni di pianure costiere.

indicazioni per le azioni

Miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica all’interno di aree a bassa connettività ed elevata artificializzazione e urbanizzazione, migliorando le dotazioni ecologiche su aree vaste o realizzando/riqualificando linee di
continuità ecologica all’interno delle matrici antropizzate, anche mediante il mantenimento dei varchi inedificati.
Realizzazione di progetti di rete ecologica alla scala locale
individuando e conservando/riqualificando gli elementi naturali e seminaturali relittuali (piccole aree umide,
boschetti planiziali, reticolo idrografico minore, ecc.), gli
agroecosistemi relittuali e valorizzando le funzioni ecologiche del verde pubblico e privato.

Barriere infrastrutturali principali da mitigare
descrizione

Principali barriere infrastrutturali alla scala regionale: autostrade, superstrade, principali linee ferroviarie, altre
strade principali con elevato effetto barriera e di interruzione della continuità ecosistemica. Anche assi infrastrutturali all’interno di aree a elevata urbanizzazione e grado
di artificialità e con cumulativo effetto di barriera ecologica. Elemento funzionale a distribuzione regionale, con
particolare riferimento ai corridoi infrastrutturali costieri,
del medio e basso valdarno (in particolare Autostrada A11
e SGC FI-PI-LI), del sistema transappenninico (con particolare riferimento all’Autostrada A1) e dell’asse FirenzeSiena-Grosseto. Assi stradali locali ma con rilevanti effetti
di barriera ecologica.

indicazioni per le azioni

Mitigazione dell’effetto barriera operato dagli assi infrastrutturali sugli elementi della rete ecologica. Valorizzazione e mantenimento/recupero dei livelli di biopermeabilità degli ecosistemi naturali o seminaturali situati in
corrispondenza di gallerie o di altri elementi di interru-

zione dell’effetto barriera delle infrastrutture (viadotti,
ecc.).

Aree critiche per la funzionalità della rete
descrizione

Aree critiche alla scala regionale per la funzionalità della rete ecologica, caratterizzate da pressioni antropiche
o naturali legate a molteplici e cumulativi fattori e alla
contemporanea presenza di valori naturalistici anche relittuali. Possono comprendere ex aree agricole e pastorali
montane interessate da negativi processi di abbandono,
da perdita di habitat e dalla realizzazione di nuove funzioni a scarsa coerenza naturalistica (ad es. impianti eolici),
vasti bacini estrattivi caratterizzati da perdita di habitat
montani e da fenomeni di inquinamento delle acque, aree
a elevata urbanizzazione concentrata o diffusa, aree con
presenza di vasti bacini industriali, opere infrastrutturali
in vicinanza ad aree umide di elevato valore ecologico,
ecc. A seconda del prevalere di negative dinamiche di artificializzazione o di abbandono, le aree critiche sono state
attribuite a tre tipologie:
 Aree critiche per processi di artificializzazione;
 Aree critiche per processi di abbandono e/o dinamiche
naturali;
 Aree critiche per processi di abbandono e di
artificializzazione.

indicazioni per le azioni

Alla individuazione delle aree critiche sono associati
obiettivi di riqualificazione degli ambienti alterati e di riduzione/mitigazione dei fattori di pressione e minaccia.
La finalità delle aree critiche è anche quella di evitare la
realizzazione di interventi in grado di aggravare le criticità individuate. Per le aree critiche legate a processi di
artificializzazione l’obiettivo è la riduzione/contenimento
delle dinamiche di consumo di suolo, la mitigazione degli
impatti ambientali, la riqualificazione delle aree degradate e il recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica del territorio e di naturalità.
Per le aree critiche legate a processi di abbandono delle
attività agricole e pastorali l’obiettivo è quello di limitare tali fenomeni, recuperando, anche mediante adeguati
incentivi, le tradizionali attività antropiche funzionali al
mantenimento di importanti paesaggi agricoli tradizionali e pastorali di valore naturalistico. La descrizione delle
aree critiche trova un approfondimento a livello di singoli
ambiti di paesaggio.

invariante II - abaco



interesse comunitario/regionale o quali habitat elettivi per specie animali o vegetali di elevato interesse
conservazionistico.
Mantenimento dei caratteristici mosaici di garighe e
arbusteti spinosi delle montagne mediterranee.
Riduzione dei processi di abbandono delle attività di
pascolo e di gestione tradizionale degli habitat arbustivi (ad es. le lande del Valdarno e della Val di Chiana).
Mantenimento delle superfici dei pratelli annui e stagnetti temporanei in mosaico con la macchia mediterranea.
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Habitat e Fitocenosi del Repertorio ECOSISTEMI FORESTALI
Naturalistico Toscano
di Interesse Comunitario/Regionale
Di seguito l’elenco degli habitat di interesse comunitario/ HABITAT
1.Boschi acidofitici a dominanza di faggio delle
regionale, di cui alla Direttiva 92/43/CEE e succ. modif.
e integr. e LR Toscana 56/2000 e succ. modif. e integr.,
e delle Fitocenosi del progetto RE.NA.TO. Repertorio
Naturalistico Toscano (migliori esempi degli habitat a
livello toscano geograficamente individuati e delimitati),
attribuibili a ciascun morfotipo ecosistemico.

Alpi
meridionali e dell’Appennino (9110)
2.Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex ed a
volte di Taxus (Quercion robori petraeae o Ilici fagenion)
(9120).
3.Boschi misti di latifoglie mesofile dei macereti e dei
valloni su substrato calcareo (9180*)
4.Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) (91L0)
5.Boschi a dominanza di faggio e/o querce degli Appennini
con Ilex e Taxus (9210*)
6.Boschi a dominanza di faggio degli Appennini con Abies
alba (9220*).
7.Boschi a dominanza di castagno (9260).
8.Boschi a dominanza di conifere del piano subalpino
(9410)
9.Consorzi di alte erbe (megaforbie) di radure e bordi dei
boschi e dei corsi d’acqua, da planiziali a subalpini (6430).
10.Boschetti di betulla (41,B34).
11.Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa
Centrale del Carpinion betuli (9160).
12.Frassineti non alluvionali a Fraxinus oxycarpa
(91B0).
13.Boschi palustri e ripariali a ontano (91E0*).
14.Boschi planiziari ripariali a farnia, carpino, ontano e
frassino meridionale (91F0).
15.Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
(91L0).
16.Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba
e/o Populus alba e/o P. nigra (92A0).
17.Boschi palustri e ripariali a ontano (91E0*).
18.Boschi planiziari ripariali a farnia, carpino, ontano e
frassino meridionale (91F0).
19.Pendii rocciosi con formazioni stabili xerotermofile di
Buxus sempervirens (5110).
20.Boschi umidi a dominanza di Quercus ilex e Laurus
nobilis (5230*).
21.Boschi orientali di quercia bianca (91AA*)
22.Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia
sessile (91M0)
23.Boschi a dominanza di Quercus suber (9330).
24.Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con Ostrya
carpinifolia e/o Acer sp.pl. (9340).
25.Boschi e vecchi impianti artificiali di pini mediterranei
(9540 ).
26.Boschi acidofitici a dominanza di Quercus petraea
(41,59A).

FITOCENOSI del Repertorio naturalistico toscano

1.Acereti del M. Cetona.
2.Boschi misti di faggio, castagno, agrifoglio e tasso di
Fontalcinaldo.
3.Boschi misti di latifoglie decidue della Alta Val di Siele
(SI, GR).
4.Boschi misti mesofili di latifoglie decidue su rocce e detrito di distacco del Sasso di Simone (AR).
5.Bosco di Taxus baccata del Solco d’Equi (Alpi Apuane).

6.Bosco di betulla del Monte Palodina (Alpi Apuane).
7.Faggeta del Catino (Alpi Apuane).
8.Faggete di altitudine del Monte Amiata.
9.Faggete microtermiche dell’Abetone.
10.Popolamento naturale di Picea abies, di Foce di Campolino (Abetone).
11.Popolazioni naturali di Abies alba delle Alpi Apuane.
12.Fitocenosi rupestri delle gole tufacee di Sorano e Pitigliano.
13.Boschi misti eterotopici con faggio, tigli, aceri, carpino bianco, tasso del Belagaio.
14.Boschi planiziari di farnia di San Rossore (Pisa).
15.Boschi misti acidofili a dominanza di rovere della Cerbaie.
16.Bosco di farnia dei Renacci (S. Giovanni Valdarno,
Arezzo).
17.Bosco misto subplaniziario di Villa Magia (Quarrata).
18.Frassineti ripariali delle lame interdunali fossili di
Camporegio.
19.Vallini igrofili a Carpinus betulus e Quercus robur delle
Cerbaie (Toscana settentrionale).
20.Boschi ripariali a pioppi e salici della Zancona.
21.Boschi di rovere della macchia di Tatti.
22.Boschi misti a cerro e farnetto di Capalbio.
23.Bosco di rovere del Convento di Sargiano (Arezzo).
24.Formazioni riparie a Buxus di Fosso Lanzo (Gr.).
25.Sugherete a Simethis planifolia su verrucano cristallino delle Versegge (M. Leoni, Montepescali).

ECOSISTEMI AGROPASTORALI
(comprendente anche gli habitat primari montani)

HABITAT di Interesse Comunitario/Regionale

1.Praterie magre da fieno del piano montano e subalpino
(6520).
2.Praterie magre da fieno a bassa altitudine (6510).
3.Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati calcarei (Festuco-Brometea) (6210*).
4.Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a
dominanza di Nardus stricta (6230*).
5.Biancane dei terreni argillosi della Toscana con formazioni erbacee perenni e annue prioniere (15,57)
6.Brughiere alpine e subalpine (4060).
7.Formazioni erbose boreo-alpine silicee (6150).
8.Praterie mesofile neutro-basofile del piano alpino e subalpino (6170).
9.Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati calcarei (Festuco-Brometea) (6210*).
10.Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a
dominanza di Nardus stricta (6230*).
11.Torbiere basse di transizione e torbiere alte ed instabili (7140).
12.Zone umide occupate da torbiere, ricche in basi con
formazioni a alti carici (Caricion davallianae) (7230).

FITOCENOSI del Repertorio naturalistico toscano
1.Arbusteti delle vallette nivali con Salix herbacea del
M.Prado.
2.Brughiere altomontane Appennino tosco-emiliano.
(Abetone, PT)
3.Brughiere subalpine con Rhododendron ferrugineum e
Vaccinium vitis-idaea (Garfagnana).
4.Brughiere subalpine dell’Appennino tosco-emiliano.
(Abetone)
5.Calluneti di Campocecina (Alpi Apuane).
6.Fitocenosi igrofile dei prati di Logarghena (Lunigiana).
7.Nardeti di crinale del Pratomagno.
8.Praterie cacuminali dell’Appennino settentrionale fra il
M. Prado e il M. Vecchio.
9.Prati delle vallette nivali con Gnaphalium supinum e Silene suecica del M.Vecchio.
10.Torbiera delle Sorgenti di Lamarossa.
11.Torbiere della Fortezza (Foce Campolino).
12.Torbiere della Val di Luce.
13.Fitocenosi igrofile del Padule di Fociomboli.

ECOSISTEMI PALUSTRI E FLUVIALI
HABITAT di Interesse Comunitario/Regionale

1.Lagune salmastre costiere (1150*).
2.Fanghi e sabbie litoranee con vegetazione pioniera
annua alo-nitrofile (1310).
3.Prati salsi mediterranei saltuariamente inondati (1410).
4.Formazioni di suffrutici succulenti alofili mediterranei
(1420).
5.Steppe salate mediterranee (Limonietalia) (1510).
6.Arbusteti alonitrofili ad Atriplex halimus (1430).
7.Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con
vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli IsoëtoNanojuncetea (3130).
8.Acque oligo-mesotrofe calcaree con vegetazione bentica
di Chara sp.pl. (3140).
9.Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition (3150).
10.Laghi e stagni distrofici naturali (3160).
11.Acque con vegetazione flottante dominata da idrofite
appartenenti a Ranunculus subg. Batrachium (3260).
12.Praterie umide mediterranee di elofite dominate da
alte erbe e giunchi (6420).
13.Torbiere intermedie galleggianti su acque oligotrofiche
in aree planiziali (Rhynchosporion) (7150).
14.Paludi calcaree a Cladium mariscus e/o Carex
davalliana (7210*).
15.Comunità di idrofite radicate e non del Nymphaeion
albae (22,431).
16.Tratti montani (ambienti reofili) dei torrenti
appenninici e apuani (3240).
17.Vegetazione erbacea degli alvei fluviali ciottolosi con
Glaucium flavum (3250).
18.Acque con vegetazione flottante dominata da idrofite
appartenenti a Ranunculus subg. Batrachium (3260).
19.Argini melmosi dei fiumi dei piani basale e submontano
con vegetazione annuale nitrofila (3270).
20.Formazioni erbacee dei fiumi mediterranei a flusso
permanente con Salix sp.pl. e Populus sp.pl. (3280).
21.Formazioni erbacee di idrofite e igrofite dei fiumi
mediterranei a flusso intermittente (3290).
22.Boschi ripari mediterranei a dominanza di Salix alba
e/o Populus alba e/o P. nigra (92A0).
23.Macchie alveali a dominanza di Nerium oleander
(92D0).
24.Boschi palustri e ripariali a ontano (91E0*).
25.Boschi planiziari ripariali a farnia, carpino, ontano e
frassino meridionale (91F0).
26.Formazioni di piccole elofite dei fiumi a scorrimento
veloce (Glycerio-Sparganion) (53,4).
27.Comunità di idrofite radicate del Parvopotamion
(22,422).
28.Alvei ciottolosi della Toscana meridionale con cenosi di
suffrutici a dominanza di Santolina etrusca e Helichrysum
italicum (32,4A1)
29.Cariceti riferibili all’associazione Mentho aquaticaeCaricetum pseudocyperi (53,21).

FITOCENOSI del Repertorio Naturalistico Toscano
1.Aggallati a Drosera del Lago di Massaciuccoli (Lucca).
2.Aggallato della Palude di Sibolla (sponda Nord).
3.Cariceto a Carex elata della Paduletta di Ramone.
4.Fitocenosi a Cladium mariscus del Mulino di Tifo (Val di
Farma, SI).
5.Fitocenosi a Cladium mariscus del Parco di MigliarinoSan Rossore-Massaciuccoli.
6.Formazioni di idrofite radicanti con Ranunculus baudotii
de Lo Stagnone.
7.Pratelli vernali acidofili a Isolepis, Solenopsis, Cicendia,
Juncus (Isoeto-nanojuncetea) di Pian di Muro - Materazzo
(M. Leoni, GR).
8.Pratelli vernali oligotrofici con Romulea insularis e
Isoetes duriei a nord del M. Pontica.
9.Prati palustri fruticosi retrodunali (Carici extensaeSchoenetum nigricantis Arrigoni, Nardi, Raffaelli) di
Principina (Parco della Maremma).
10.Salicornieti con Halocnemum strobilaceum della
Trappola (Parco della Maremma).
11.Pratelli delle zone umide effimere a Eleocharis
carniolica e Juncus tenageja (Junco tanagejaeEleocharitetum carniolicae) di Bosco ai Frati (FI).
12.Formazioni anfibie a Hypericum elodes, Ranunculus
flammula e Juncus bulbosus del Bosco del Palazzetto (San
Rossore).
13.Formazioni
acidofile
a
Drosera
intermedia,
Rhynchospora alba e Juncus bulbosus di San Lorenzo a
Vaccoli (Monte Pisano).
14. Boschi ripariali a pioppi e salici della Zancona.
15.Garighe alveali del basso corso dell’Albegna (ElicrisoSantolineti).
16.Oleandreti del Vado del Porto.
17.Arbusteti ripari a Hippophaë fluviatilis, Salix purpurea
e S. eleagnos del Torrente Diaterna (Firenzuola)

ECOSISTEMI COSTIERI SABBIOSI

ECOSISTEMI COSTIERI ROCCIOSI

1.Vegetazione effimera nitro-alofila delle linee di deposito
marino (1210).
2.Dune mobili embrionali mediterranee con vegetazione
psammofila (2110).
3.Dune mobili del cordone litorale con presenza di
Ammophila arenaria (2120).
4.Dune stabilizzate mediterranee del Crucianellion
maritimae (2210).
5.Dune con pratelli delle Malcolmietalia (2230).
6.Dune con vegetazione annua dei Thero-Brachypodietalia
(2240).
7.Dune costiere con vegetazione a ginepri (2250*).
8.Dune con vegetazione delle Cisto-Lavanduletalia (2260).
9.Dune con vegetazione alto arborea a dominanza di Pinus
pinea e/o P.pinaster (2270*)

1.Coste rocciose mediterranee con vegetazione aeroalina
(1240).
2.Boscaglia costiera a dominanza di Juniperus phoenicea
ssp. turbinata (5212).
3.Sommità delle scogliere con formazioni basse e
discontinue di suffrutici a dominanza di Helichrysum
sp.pl. (5320).
4.Coste rocciose con macchie xerotermofile a dominanza
di Euphorbia dendroides (5331).
5.Arbusteti alonitrofili ad Atriplex halimus (1430).

HABITAT di Interesse Comunitario/Regionale

FITOCENOSI del Repertorio NaturalisticoToscano

1.Agropireto litoraneo della Macchia Lucchese.
2.Ammofileto litoraneo della Dune di Vecchiano.
3.Crucianelleti delle dune di Burano (GR.).
4.Elicriseto litoraneo della Macchia Lucchese.
5.Ginepreti a Juniperus macrocarpa delle dune di Burano.
6.Pratelli alofili retrodunali a sud di Collelungo (Porto
Vecchio) con Limonium etruscum.
7.Seseleto dunale della Macchia Lucchese.

HABITAT di Interesse Comunitario/Regionale

FITOCENOSI del Repertorio NaturalisticoToscano

1.Critmo-Limonieto di Nisporto.
2.Fruticeti a Helichrysum litoreum e Thymelaea hirsuta
di Cala Rossa.
3.Ginepreti costieri del promontorio calcareo di Cala di
Forno (Parco della Maremma).
4.Garighe semialofile delle coste rocciose a Asteriscus
maritimus e Helichrysum litoreum di Punta Batteria
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ECOSISTEMI RUPESTRI E CALANCHIVI

(Comprendente anche gli ambienti ipogei, grotte e cavità
artificiali, campi di lava e sorgenti)

HABITAT di Interesse Comunitario/Regionale

1.Creste e versanti con formazioni discontinue semirupestri
di suffrutici, erbe e succulenti (6110*).
2.Creste e versanti calcarei con formazioni discontinue
del piano alpino e subalpino (6173).
3.Ghiaioni rocciosi con clasti piccoli del piano alpino,
subalpino e montano con formazioni di erbe perenni su
substrao siliceo (8110).
4.Ghiaioni rocciosi con clasti piccoli e medi del piano
subalpino e montano su substrato calcareo (8120).
5.Ghiaioni rocciosi con clasti di grandi dimensioni del
piano subalpino e montano con formazioni a dominanza
di felci (8130).
6.Vegetazione casmofitica delle rupi calcaree delle Alpi
Apuane (8213).
7.Vegetazione casmofitica delle rupi calcaree (di tipo non
apuanico) (8215).
8.Vegetazione casmofitica delle rupi silicee (8220).
9.Pavimenti calcarei (8240*).
10.Vegetazione pioniera delle superfici rocciose silicee
(incluso quelle ultramafiche) (8230).
11.Boscaglie a dominanza di Juniperus oxycedrus ssp.
oxycedrus dei substrati serpentinosi. (5211)
12.Garighe a Euphorbia spinosa su substrato serpentinoso
(è ricompreso in 6130) 32,441
13.Biancane dei terreni argillosi della Toscana con
formazioni erbacee perenni e annue prioniere (15,57)
14.Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino
(Cratoneurion).
15.Campi di lava e mofete
16.Cavità ipogee. Grotte e cavità naturali sia di origine
carsica che tettonica.

FITOCENOSI del Repertorio NaturalisticoToscano

1.Boscaglie a Juniperus oxycedrus di M. Aneo (Val di
Cecina).
2.Consorzi a Jonopsidium savianum del Monte Calvi di
Campiglia Marittima.
3.Fitocenosi casmofile di Cresta Garnerone (Alpi Apuane).
4.Fitocenosi casmofile e calcicole del Monte Tambura
(Alpi Apuane).
5.Fitocenosi casmofile e calcicole della Pania della Croce
(Alpi Apuane).
6.Fitocenosi casmofitica delle rupi calcaree sull’Albegna
fra Pod. Rocconi e la confluenza col T. Rigo.
7.Fitocenosi delle praterie dei substrati serpentinosi
dell’associazione Festuco robustifoliae-Caricetum humilis
dei Monti Rognosi (Alta Valtiberina).
8.Fitocenosi dell’associazione di serpentinofite ArmerioAlyssetum bertolonii Arrigoni del Monte Ferrato di Prato.
9.Fitocenosi glareicole e calcicole della Borra Canala (Alpi
Apuane).
10.Fitocenosi litofile dei tavolati calcarei della Vetricia
(Alpi Apuane).
11.Fitocenosi litofile e calcicole del Monte Labbro.

12.Fitocenosi litofile e casmofile, della Fariola (Abetone).
13.Fitocenosi rupestri calcicole del versante Sud del
Monte Cetona (800-1000 m).
14.Fitocenosi serpentinicole di Monterufoli (ArmerioAlyssetum bertolonii euphorbietosum spinosae).
15.Ginepreti casmofili di Juniperus phoenicea della Valle
della Turrite Secca (Alpi Apuane).
16.Macereti dell’Alpe della Luna con Cirsium alpis-lunae.
17.Popolamenti camefitico-suffruticosi su diaspri di Pietra
Sorbella e Pietra Rossa.
18.Popolamenti casmofili costieri con Silene tyrrhenia,
Galium caprarium e Linaria capraria.
19.Popolamenti casmofili silicicoli del circo glaciale M. La
Nuda-M. Scalocchio.
20.Rupi stillicidiose a Mentha requienii, e Cymbalaria
aequitriloba delle parti alte del Vado del Fondo.
21.Tavolati calcarei del Passo Fiocca (Alpi Apuane).
22.Boscaglie e arbusteti a Pistacia terebinthus, Cercis
siliquastrum e Celtis autralis dei travertini di Poggio del
Bagno Santo (Saturnia)
23.Prati paucispecifici pionieri dei campi di alterazione
geotermica (suoli caldi iperacidi) di Monterotondo
Marittimo (GR).
24.Prati secondari su travertino di Bagno Vignoni, Bagni
San Filippo, Sarteano.

ECOSISTEMI ARBUSTIVI E DELLE
MACCHIE
HABITAT di Interesse Comunitario/Regionale

1.Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale,
su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo
occidentale, con Isoëtes spp (3120).
2.Stagnetti temporanei mediterranei (3170*).
3.Lande e brughiere dei substrati silicei o decalcificati del
piano collinare e montano (4030).
4.Arbusteti radi a dominanza di Juniperus communis su
lande o prati calcarei (5130).
5.Formazioni oromediterranee di pulvini a dominanza di
ginestre spinose (4090).
6.Garighe savanoidi ad Ampelodesmos mauritanicus
(5332).
7.Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (TheroBrachypodietea) (6220*).

FITOCENOSI del Repertorio NaturalisticoToscano

1.Arbusteti a Cistus laurifolius di Santa Brigida
(Pontassieve).
2.Ginestreti a Genista radiata di Monte Beni.
3.Ginestreto oromediterraneo a dominanza di Genista
desoleana di Monte Capanne.
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1.1 DEFINIZIONE, DESCRIZIONE E RAPPRESENTAZIONE
DELL’INVARIANTE
1.1.1 Il valore del policentrismo e della complessità identitaria e
paesaggistica dei sistemi insediativi della Toscana

invariante III

il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

Questa invariante fa riferimento al Piano di Indirizzo ter-

ritoriale (PIT) vigente che assume “la città policentrica
della Toscana” quale invariante strutturale dello statuto,
con la motivazione che “il sistema policentrico degli insediamenti della Toscana e la loro integrazione in un contesto territoriale unitario costituisce un fattore fondamentale dell’identità regionale e come tale un valore tutelato
dal presente statuto di questo Piano” (art.4 della disciplina generale del Piano).
Il carattere policentrico del sistema insediativo della Toscana è stato dunque assunto dal PIT, come un valore
patrimoniale da trattare come un’invariante strutturale
regionale. Di questa invariante il Piano paesaggistico sviluppa in particolare l’analisi, la descrizione e la rappresentazione dei caratteri identitari-paesaggistici di lunga
durata; ne evidenzia i morfotipi che compongono la ricca
articolazione del sistema policentrico regionale e, per ciascuno di essi, ne enuncia i valori, le criticità contemporanee, le regole di trasformazione per curarne le criticità
attraverso obiettivi di qualità.
La peculiarità del policentrismo toscano è data dalla coevoluzione di lunga durata fra un sistema ambientale (idrogeomorfologico e ecologico) molto complesso e variegato
(11 bacini idrografici, articolati sistemi appenninici, diversificate pianure interne, sistemi collinari e nodi orografici, molteplici sistemi costieri e entroterra), quale emerge
dalle descrizioni della prima e della seconda invariante
e specifici progetti insediativi delle diverse civilizzazioni
(etrusca, romana, alta e bassa medievale, rinascimentale, lorenese, moderna), ognuno dei quali ha sedimentato
una struttura territoriale peculiare (composta da nodi e
gerarchie urbane, reti infrastrutturali, trame agrarie, che
formano una specifica geografia regionale).
La “massa territoriale” derivata nella lunga durata dallo
stratificarsi sullo stesso territorio di questi differenti progetti insediativi, attraverso persistenze territoriali, urbane, rurali, infrastrutturali di varia natura, ha prodotto la
straordinaria varietà e complessità di paesaggi che oggi
trattiamo, di cui la grande differenziazione di morfotipi
insediativi costituisce un aspetto strutturante.
Le gerarchie territoriali della Toscana contenute nei diversi progetti di territorio susseguitisi nel tempo presentano
collocazioni geografiche e morfotipologie molto diversificate fra loro: la centralità collinare dei reticoli urbani
e dei sistemi infrastrutturali delle lucumonie etrusche; la
centuriazione planiziale e l’infrastrutturazione costiera e
delle pianure interne della colonizzazione romana; la rete
montana degli incastellamenti altomedievali e i reticoli
urbani collinari della civilizzazione dei comuni medievali,
la gerarchizzazione piana-collina nella civilizzazione basso medievale e rinascimentale con le città di fondazione, il nuovo sistema regionale lorenese delle bonifiche e
del riequilibrio delle gerarchie regionali su cui si innesta
il sistema urbano e infrastrutturale otto-noventesco della

modernità.
Questo susseguirsi nel tempo di “pulsazioni geografiche”
dei sistemi insediativi regionali fra montagna, collina e
pianure e di differenti strutture morfotipologiche di città e
reti di città, ha fatto si che il sistema insediativo risultante nel lungo periodo (che per convenzione rappresentiamo
agli anni cinquanta del secolo scorso) attualizza queste
diverse pulsazioni e gerarchie in una struttura assai complessa, i cui caratteri dominanti sono il policentrismo e
la differenziazione morfotipologica. Questi due caratteri dell’invariante insediativa connotano perciò, oltre ad
una evidente complessità e caratterizzazione geografica
dei differenti sistemi insediativi, anche una complessità
storica del dislocarsi nel tempo delle centralità di un medesimo sistema insediativo.
Le principali configurazioni che compongono il mosaico
della Toscana policentrica sono:
 I sistemi radiocentrici delle grandi pianure alluvionali
della Toscana centrale caratterizzati dalla presenza
di una o più polarità urbane principali (città capoluogo
regionale o provinciale) che si collocano nelle piane in
posizione perimetrale e pedecollinare come testate di
valli profonde e di nodi orografici montani o collinari;
 I sistemi lineari a dominanza multimodale delle
grandi valli fluviali caratterizzati dalla presenza
di un corridoio infrastrutturale storico di grande
collegamento costituito dall’idrovia, dalla ferrovia e
dalla viabilità pedecollinare di origine romana;
 Il sistema a pettine dei pendoli costieri (costa
settentrionale) incardinato sulle città pedecollinari e
delle penetranti vallive costa-entroterra (maremme)
che incardina sul corridoi Aurelia-ferrovia i complessi
sistemi di centri collinari e montani con i paesaggi
agrari del latifondo e della bonifica;
 Il sistema policentrico a maglia del paesaggio storico
collinare fortemente integrato fra reti urbane e
tessuto mezzadrile delle ville fattoria;
 Il sistema a spina delle valli appenniniche e a pettine
delle penetranti di valico che struttura il sistema dei
piccoli centri montani e il paesaggio agrario delle
comunità di villaggio.
Il policentrismo non connota dunque unicamente la straordinaria varietà di morfotipi insediativi (centri urbani e
infrastrutture), ma connota più in generale la complessità identitaria dei paesaggi e delle loro figure territorialipaesaggistiche, che sono il risultato dell’interrelazione
puntuale degli ambienti idrogeomorfologici, ecologici,
insediativi e rurali. Possiamo dunque affermare che il policentrismo rappresenta una qualità specifica del più generale carattere del paesaggio toscano che si presenta come
la risultante “stilistica”unitaria di una grande varietà di
paesaggi locali.
Questi caratteri invarianti, nonostante l’evoluzione recente del sistema insediativo regionale verso un modello centroperiferico, gerarchizzato in aree centrali, periferiche e
marginali, tipico della organizzazione industriale matura
(valle dell’Arno e parte della costa), hanno mantenuto la
loro forza identitaria anche in epoca contemporanea con
la presenza resistente di oltre cinquanta sistemi territoriali locali (fondati sui sistemi locali di piccola impresa e
su sistemi distrettuali) con caratteri insediativi e identita-

ri peculiari; una complessità riconosciuta, anche dai Piani
regionali della Regione Toscana, come potenziale futura
ricchezza della Toscana.
Una constatazione generale sull’invariante strutturale
“policentrismo” e sulla sua capacità di contrastare modelli fortemente gerarchizzati riguarda dunque il fatto che la
regione Toscana, in quanto regione “mediana” dell’Italia
centrale non è stata sconvolta, al pari di altre regioni da
massicci fenomeni immigratori (come Lombardia o Piemonte) o emigratori (come la Calabria o la Sicilia), che
hanno radicalmente destrutturato, con il sistema ordinatore del fordismo, i sistemi insediativi storici; in Toscana
pur essendosi verificati eventi di polarizzazione centroperiferica del modello, questi si sono dati in “tono minore” (anche se relativamente grave rispetto alla qualità
paesaggistica del patrimonio); tuttavia il sistema insediativo policentrico di lunga durata, con le sue reti di città
d’arte e di paesaggi rurali storici, ha resistito con la sua
forza strutturante e con la persistenza di gran parte del
patrimonio territoriale; la descrizione e rappresentazione di questo patrimonio, in particolare del sistema insediativo, è dunque un atto culturale importante per poter
“appoggiare” la riqualificazione dei processi degenerativi
su capisaldi persistenti di notevole qualità paesaggistica e
culturale. Se ben rappresentato e comunicato, questo patrimonio può rappresentare il riferimento guida per l’individuazione delle regole di trasformazione e la valutazione
della loro efficacia.
1.1.2 La metodologia della interpretazione e rappresentazione
della terza invariante: i morfotipi insediativi e i morfotipi delle
urbanizzazioni contemporanee

Coerentemente con la metodologia utilizzata per lo stu-

dio delle invarianti del Piano paesaggistico, la terza invariante ha messo a punto una descrizione e figurazione di
carattere generale a livello regionale che si precisa attraverso una rappresentazione dei diversi morfotipi che la
compongono. I morfotipi sono stati individuati attraverso:
 l’analisi temporale delle diverse strutture insediative
storiche che conduce all’individuazione di persistenze
e permanenze che consentono di individuare le
morfotipologie come invarianti di lunga durata,
caratterizzanti le identità specifiche dei diversi sistemi
insediativi risultanti;
 la dimensione morfologica che propone una
rappresentazione degli elementi identitari che
evidenzia i caratteri formali dei luoghi (forma spaziale
per “nodi e reti”);
 la dimensione tipologica che evidenzia il carattere
di ripetibilità in più contesti dei caratteri formali dei
luoghi;
 la dimensione morfotipologica che integra in un’unica
rappresentazione
iconografica,
la
dimensione
temporale, quella morfologica e quella tipologica.
Nello specifico:
 il morfotipo insediativo è caratterizzato dalla
interpretazione formale delle relazioni tipizzate fra
centri urbani in relazione al loro contesto ambientale
di riferimento;



il morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee è
caratterizzato dalla interpretazione formale delle
disposizioni tipizzate degli edifici, pubblici e privati,
strade, piazze, ecc. e delle loro relazioni.

I morfotipi insediativi
Per morfotipo insediativo si intende connotare una specifica forma del sistema territoriale regionale che ha carattere di ricorrenza in diversi sistemi insediativi, per quanto
riguarda le sue componenti e le sue articolazioni territoriali.
Per figure componenti del morfotipo si intende denotare
gli elementi morfologici che ne definiscono la struttura,
ognuno dei quali rappresenta uno specifico assetto insediativo e morfogenetico che si esplicita in forme riconoscibili
e astraibili (Figure componenti del morfotipo insediativo:
ventaglio della testata di valle, pettine delle vallecole,
corona, ecc…). Viceversa la specifica combinazione di queste componenti genera, alla scala regionale, morfotipi insediativi complessi ricorrenti, caratterizzati da medesime
regole insediative e dinamiche di trasformazione (sistema
della spina di valle, sistema a pettine delle penetranti di
valle, sistema …).
Per articolazioni territoriali del morfotipo si intendono le
concrete e plurime configurazioni che il morfotipo astratto assume nel territorio regionale. Ognuno dei morfotipi astratti è riconoscibile nella sua generalità all’interno
di più contesti territoriali, per i quali valgono in generale
le stesse caratteristiche strutturali, le stesse famiglie di
valori e le stesse dinamiche di trasformazioni e criticità,
anche se in ognuno di essi si articola con specifici assetti
territoriali caratterizzanti le diverse identità locali (Articolazioni territoriali del morfotipo insediativo: “la spina
di valle” della Lunigiana, della Garfagnana, della Val di
Bisenzio).
È importante sottolineare che l’individuazione del morfotipo insediativo alla scala regionale presuppone un certo
grado di generalizzazione, ed è funzionale, a questa scala,
soprattutto all’evidenziazione ed esplicitazione, attraverso schemi e analisi strutturali, di alcune delle principali
e più ricorrenti situazioni insediative del territorio regionale, caratterizzate da specifiche risorse o problematiche
(conurbazioni di pianura, congestione dei corridoi infrastrutturali, abbandono e marginalizzazione dei sistemi
montani, ecc…) per le quali si pone la necessità di individuare strategie generali comuni. Queste grandi categorie
insediative si articolano poi nelle singole realtà territoriali
regionali con forme e intensità differenti che generano i
peculiari assetti insediativi che caratterizzano ciascun ambito.
Lo studio per l’individuazione e la descrizione di ogni morfotipo insediativo si è basato principalmente sull’analisi
storica della viabilità e dell’edificato, facendo riferimento
in generale a schemi di territorializzazione di lunga durata e specificamente a tre soglie (800 – Inghirami; anni ‘50
‐ carta IGM 1:100.000; CTR attuale); e infine sull’analisi
delle dinamiche demografiche e socio-economiche regionali (Istat – Ricerche IRPET, ecc…).
Queste analisi hanno permesso di individuare la struttura
di lunga durata delle diverse configurazioni di reti di città storiche della Toscana, che sono state esplicitate sche-

I morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee
L’analisi dei morfotipi insediativi è riferita ai nodi costituiti dalle città storiche (città antiche e moderne); le
urbanizzazioni contemporanee (dagli anni ‘50 del secolo
scorso a oggi) non hanno negato la geografia dei morfotipi insediativi, dal momento che si sono articolate come
espansioni delle città storiche, stravolgendo molte volte le
relazioni fra spazi edificati e spazi aperti, saldando città,
invadendo le campagne, modificando I pesi delle componenti, ma non sovvertendo le strutture degli 8 morfotipi
regionali individuali e delle loro articolazioni territoriali.
Tuttavia le urbanizzazioni contemporanee sono responsabili delle principali criticità non solo dello spazio urbano,
ma anche dei sistemi insediativi, dei sistemi ambientali e
dei sistemi rurali.
Per questo, tra l’altro, abbiamo preferito la denominazione “urbanizzazione”a quella di “città”, dal momento che
la dominanza dei caratteri di criticità sui valori urbani,
fanno mettere in dubbio, da parte di molti studiosi, il
connotato stesso di città a queste urbanizzazioni.
La particolare attenzione dedicata nel secondo abaco ai
morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee è dovuto al
fatto che, in applicazione al Codice dei Beni culturali e
del paesaggio, per la prima volta il Piano pesaggistico regionale interviene su tutto il territorio regionale, non solo
sulle eccellenze paesaggistiche, ma anche e soprattutto
sugli elementi di degrado e decontestualizzazione paesaggistica, rispetto a cui le periferie e le urbanizzazioni contemporanee costituiscono un campo rilevante di interventi
di riqualificazione e ricostruzione di paesaggi degradati.
Per questo si è deciso, rispetto alla complessa articolazione dei morfotipi urbani costituita dalla città storica (città
antica, la città pluristratificata fino all’abbattimento delle
mura; e città moderna, la città otto e novecentesca) e
dalle urbanizzazioni contemporanee, concentrare lo studio analitico e normativo su queste ultime; e ciò tenendo
anche conto del fatto che il Piano Paesaggistico, per la prima volta con il Codice, interviene con obiettivi di qualità
anche sulle situazioni di degrado paesaggistico e dunque,
con strumenti propri, segnatamente sulle periferie urbane
e sulle situazioni di campagna urbanizzata.
Per comprendere la forma, gli spazi, i materiali e la qua-

Figura 1. Estratto della bozza della carta delle figure componenti i morfotipi insediativi)

lità della urbanizzazione contemporanea è stata realizzata una prima lettura alla grande scala dei tessuti di
espansione di tutte le città toscane; Lo studio di questi
tessuti ha consentito di individuare la natura morfologica, tipologica, infrastrutturale e funzionale dei tessuti che
formano l’urbanizzazione contemporanea a partire dagli
anni ’50 fino ad oggi, cogliendo le “ricorrenze” con cui si
è venuta formando e attualmente funziona, ponendo particolare attenzione a elementi comuni (I morfotipi urbani
appunto), criticità e modalità di rigenerazione e riqualificazione dei singoli morfotipi.
L’unità minima presa in esame è il “Tessuto urbano”, ossia
l’insieme di lotti fabbricati distinguibili dal resto in base a
caratteri di omogeneità ed elementi di uniformità tali da
prevalere sulle differenze. Ogni tessuto urbano, studiandone le caratteristiche secondo il principio della prevalenza, è riconoscibile per formazione storica, per sistemi
insediativi urbani (relazione tra struttura urbana e tipologie edilizie), per tipi edilizi e per funzione prevalente (residenziale, produttiva-commerciale, specialistica, mista).
Per la definizione di “tessuto urbano” ci siamo riferiti in
particolare all’unità della lottizzazione urbanistica presa
in esame da Carlo Socco nel “Manuale urbanistico invisibile. La sintassi della città disgregata”: “la lottizzazione
urbanistica è un aggregato di lotti edificati a uso residenziale o industriale/commerciale, relazionato alla rete delle strade e distinguibile dal resto della città o in quanto
da esso distaccato o in ragione dei differenti tipi edilizi e
parametri urbanistici” .

1.1.3 La rappresentazione del sistema insediativo

La rappresentazione di questo sistema di invarianti del

sistema insediativo, il policentrismo e la differenziazione
morfotipologica , avviene attraverso
due carte fondamentali:
 La carta descrittiva del sistema insediativo storico
e contemporaneo (scala 1/150000): centri urbani e
infrastrutture - versione “notturna” (sedimi edificati
periodizzati alle soglie 1830-1954-attuale);
 La carta interpretativa delle figure componenti
i morfotipi insediativi di lunga durata (scala
1/150000) che comprende: schemi strutturali di
nodi e reti semplificati, denotanti la morfologia di
ogni articolazione territoriale; l’individuazione dei
morfotipi regionali e per ciascuno la denotazione delle
articolazioni territoriali dei morfotipi stessi;
e due abachi:
1) L’abaco dei morfotipi insediativi, che comprende per
ognuno dei morfotipi individuati:
 definizione, articolazioni territoriali, componenti,
rappresentazione schematica in due versioni: a) lo
schema del morfotipo della lunga durata (invariante);
b) le trasformazioni contemporanee;
 descrizione strutturale; dinamiche di trasformazione;
valori; criticità; obiettivi di qualità.
Il confronto fra le due versioni dei morfotipi (storica e
contemporanea) consente una valutazione del grado di
trasformazioni avvenute (fortemente differenziate nei diversi ambiti regionali), e di valutarne le criticità rispetto
ai caratteri identitari delle invarianti del morfotipo stesso;

e basare su questo raffronto analitico la definizione degli
obiettivi di qualità.
2) L’abaco dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee, a partire dalle espansioni urbane della città storica
(antica e moderna). Ciascun morfotipo si compone di:
 definizione,
rappresentazione
schematica
con
documentazione fotografica e iconografica;
 descrizione strutturale; dinamiche di trasformazione;
valori; criticità; obiettivi di qualità;
 definizione di approfondimenti di linee guida e norme
figurate per la riprogettazione dei margini urbani e la
riqualificazione delle relazioni città campagna.
Questo sistema insediativo, descritto e rappresentato nei
suoi caratteri morfotipologici deve essere interpretato
nelle sue regole generative e evolutive di lunga durata,
nelle sue criticità, per poter definire regole di trasformazione e obiettivi di qualità a livello regionale.
Lo studio delle regole generative richiede l’applicazione di
un approccio metodologico storico-strutturale: si è trattato, dati i tempi ristretti, di utilizzare le fonti a disposizione per compiere una analisi schematica delle diverse
fasi di territorializzazione (processo DTR), che consenta
per lo meno di denotare per ogni nodo urbano e rete infrastrutturale la sua collocazione e stratificazione storica,
in modo che il reticolo regionale rappresentato nella carta
del sistema insediativo regionale si specifichi in ogni punto
nella sua profondità storica; consentendo in questo modo
di leggere il rapporto fra un morfotipo insediativo e la sua
struttura genetica ed evolutiva, nella stratificazione di sedimenti di ogni civilizzazione.

invariante III

maticamente in una prima rappresentazione cartografica,
nella quale ad ogni configurazione corrisponde un diverso
colore. In questa prima carta, realizzata a mano, è possibile distinguere le diverse reti che caratterizzano il policentrismo regionale e le diverse forme e densità delle loro
maglie territoriali (figura 1. Estratto della bozza della
carta delle figure componenti i morfotipi insediativi).
A partire da questa prima rappresentazione strutturale si
è sviluppato lo studio morfotipologico che ha portato al
riconoscimento di alcune conformazioni ricorrenti (ventaglio della testata di valle, pettine delle vallecole, corona,
ecc…) e, soprattutto, di alcune combinazioni ricorrenti di
queste conformazioni (morfotipo insediativo della spina di
valle, morfotipo a pettine delle penetranti di valle, ecc..
). I morfotipi così individuati sono stati descritti nei loro
caratteri generali in un abaco regionale e rappresentati
nelle loro articolazioni territoriali nella carta regionale dei
morfotipi insediativi.
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CARTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO E CONTEMPORANEO

La rappresentazione cartografica del sistema insediativo

storico e contemporaneo regionale contemporaneo, elaborata alla scala 1:150.000, è basata su due elementi fondamentali: i sedimi edificati, rappresentati con grafia differente in base alla loro persistenza dai primi decenni del
secolo XIX all’attuale digitalizzazione nella Carta Tecnica
Regionale, e la rete delle infrastrutture viarie, persistenti
al giorno d’oggi e costituenti l’ossatura strutturante del
sistema degli insediamenti della Toscana. I sedimi edificati persistenti, presenti nella versione digitale della Carta
Tecnica Regionale, sono periodizzati alle tre soglie temporali della prima metà del secolo XIX (data convenzionale
per individuare i sedimi edificati presenti nel Catasto storico della Toscana – progetto regionale CASTORE), del 1954
(edificato rilevabile nelle fotografie aree del Volo GAI) e
le espansioni urbane della contemporaneità, con i sedimi
edificati presenti nella versione digitale della Carta Tecnica Regionale fino al 2011. La rete della viabilità è stata
mappata utilizzando la base geometrica della cartografia
digitale regionale, rappresentata secondo quattro classi
gerarchiche stradali, in particolare il sistema di Autostrade e Strade di Grande Comunicazione realizzate dal 1934
ad oggi, più la rete ferroviaria allo stato attuale.

edificato alla prima metà sec. XIX
edificato al 1954
edificato al 2012
viabilità di grande comunicazione
viabilità principale
viabilità secondaria
viabilità terziaria

ferrovie
fiumi e corpi d’acqua
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Lunigiana 2012

“Sistema insediativo a spina delle valli appenniniche”

Piana Fi-Po-Pt 1954

Piana Fi-Po-Pt 2012

“Sistema insediativo urbano policentrico delle grandi piane alluvionali”

Colline metallifere 1954

Colline metallifere 2012

“Sistema insediativo a pettine delle penetranti vallive sull’Aurelia”
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Lunigiana 1954

bilità storica persistente è stata rilevata e classificata secondo la cartografia IGM in scala 1:100.000 aggiornata alla metà
degli anni ‘50 del secolo XX, utilizzando la base geometrica
della cartografia digitale regionale e selezionando in base alla
presenza nella cartografia storica gli archi viari persistenti.
Risulta così possibile un confronto diretto del sistema insediativo di lunga durata con le dinamiche di evoluzione del sistema insediativo contemporaneo, per una casistica di ambiti
paesistici che coprono le diverse condizioni territoriali della
Toscana, dalle aree di pianura più fortemente urbanizzate
alle aree marginali, da aree costiere ai retroterra collinari
fino alle zone montagnose dell’Appennino. Gli ambiti selezionati per il confronto diretto fra struttura storica e evoluzione contemporanea sono il bacino Firenze – Prato – Pistoia,
la Lunigiana, isola d’Elba e Colline Metallifere, il Chianti, la
piana di Arezzo e Val di Chiana, La Maremma Grossetana e la
Maremma Meridionale.
Il confronto sinottico fra sistema insediativo di lunga durata
(1954) e stato attuale (2011) consente da un lato di apprezzare le forti differenze nell’articolazione del sistema insediativo regionale fra i diversi territori, in termini di densità,
trama e diffusione dell’edificato e delle infrastrutture viarie, dall’altro di individuare i fenomeni di trasformazione
che hanno avuto una più alta influenza sull’evoluzione degli
insediamenti negli ultimi cinquant’anni e sul grado di conservazione del carattere policentrico e reticolare della terza
invariante strutturale, tra cui si segnalano in particolare:
 grandi espansioni urbane nelle pianure alluvionali
e costiere, costituite in larga parte da piattaforme
produttive e/o da quartieri residenziali in periferia e
lungo la viabilità storica di accesso alle grandi città, con
tendenza alla saldatura e perdita di riconoscibilità dei
centri urbani e periurbani , verso un indistinto e continuo
paesaggio sub-urbano;
 forte incidenza paesistica e territoriale delle moderne
infrastrutture di grande comunicazione (quali autostrade
e aereoporti), che pur riprendendo antiche direttrici
storiche hanno alterato gli equilibri e le relazioni fra
strada e territorio e l’articolazione gerarchica dei
centri urbani, privilegiando la lunga percorrenza e il
collegamento veloce fra centri maggiori, con conseguente
polarizzazione di funzioni produttive, commerciali e di
servizi nei capoluoghi e progressiva perdita di rilevanza
insediativa delle zone marginali;
 grande sviluppo di insediamenti e anche enclaves
turistiche nelle zone costiere e nelle isole maggiori, con
forte sbilanciamento stagionale della pressione antropica
e forte impatto paesistico di edificato di bassa qualità
architettonica e urbanistica;
 progressivo aumento del fenomeno dell’abbandono degli
insediamenti e delle attività tradizionali nelle aree
montane appenniniche ed apuane e nelle zone collinari
più marginali, escluse dai percorsi turistici e dalle attività
agricole di maggior rendimento;
 sostanziale mantenimento del patrimonio paesaggistico
e territoriale e del sistema di relazioni fra centri urbani,
borghi rurali e infrastrutture viarie storiche nelle zone
collinari di pregio (affette però da altre criticità di
carattere socio-economico con ricadute sulla struttura
sociale degli insediamenti, quali il forte aumento dei
prezzi di abitazioni e terreni e l’invecchiamento della
popolazione).
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1.1.4 Le trasformazioni generali del sistema insediativo e urbano:
valori, criticità, indicazioni per le azioni e obiettivi specifici
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La rappresentazione cartografica del sistema insediativo

regionale si compone di due elaborati alla scala 1:150.000.
Il primo evidenzia le espansioni urbane dalla metà del secolo XX al 2011 e le nuove infrastrutture viarie; il secondo
rappresenta l’identità morfotipologica dei sistemi insediativi regionali, le cui variazioni, territoriali e urbane nel
periodo contemporaneo (dagli anni 50 del secolo scorso)
sono trattate nei rispettivi abachi.
Valori del sistema insediativo e urbano
Valore urbano: i paesaggi della Toscana sono caratterizzati dalla forte presenza di piccole e medie città di alto
valore artistico-monumentale (ivi comprese le città capoluogo) che tracciano con le loro configurazioni reticolari,
le loro forme e profili, su cui si innestano i reticoli minori di castelli, ville, poderi, l’identità dei singoli morfotipi territoriali. La peculiare qualità dell’architettura, sia
monumentale che minore (fino alle case coloniche disegnate dall’architetto della Villa), e la felice integrazione
fra configurazioni policentriche degli insediamenti, tipi
fisiografici e morfologie rurali costituiscono gli elementi
fondativi dell’ eccellenza paesaggistica dei paesaggi della
Toscana.
Valore bioregionale: la peculiare localizzazione dei centri urbani, la configurazione delle loro reti policentriche
testimoniano di un’alta sapienza nel determinare gli equilibri fra sistema insediativo e ambiente: equilibri idrogeomorfologici (presidi montani, collinari, fluviali, costieri,
bonifiche), equilibri ecologici nelle relazioni fra centri urbani, paesaggi agrari, uso delle risorse, integrazione delle
reti infrastrutturali (vie d’acqua e di terra).
Valore identitario e socio-culturale: la forte tradizione
municipale del complesso sistema di città piccole e medie,
ciascuna con le sue forti reti civiche, tradizioni culturali e
amministrative, costituisce un importante valore identitario e di radicamento culturale degli abitanti che si riflette
anche sulla struttura produttiva distrettuale, legata fortemente alle risorse ambientali e culturali locali.
Valore della qualità abitativa: il sistema diffuso e interconnesso di città piccole e medie costituisce: a) un presidio di servizi e spazi pubblici diffuso in ogni centro urbano
con una distribuzione non gerarchica dei servizi alla persona e alle attività produttive); b) un rapporto di alta qualità
ambientale e paesaggistica fra ogni centro e il suo territorio rurale; c) una mobilità funzionale contenuta al’interno
di sistemi economici a base locale.
Criticità del sistema insediativo e urbano
Una lettura complessiva del sistema insediativo del sistema regionale in epoca contemporanea permettere di affermare che nel suo complesso l’invariante ha mantenuto
i suoi forti caratteri identitari di lunga durata; in alcuni
casi addirittura rafforzandoli, come nel consolidamento
del ruolo culturale e turistico dei reticoli delle piccole città d’arte collinari e dei centri costieri, nello sviluppo del
carattere policentrico dei servizi rari come i poli dell’università, della ricerca e della cultura, nello sviluppo capillare degli agriturismi con la moltiplicazione dei nodi e dei

percorsi di fruizione dei paesaggi e cosi via.
Per altri aspetti, sostanzialmente incentrati sulla fase
recente dell’industrializzazione, del turismo di massa e
dell’urbanizzazione diffusa, si è verificata una forte aggressione all’invariante minandone molti aspetti valoriali.
In generale, attraverso queste elaborazioni, risulta è evidente che l’urbanizzazione contemporanea ha realizzato
progressivamente una semplificazione del policentrismo
tendendo ad un sistema regionale gerarchizzato (centroperiferico) fra aree centrali (Firenze-Prato Pistoia, PisaLivorno, Valle dell’Arno, ellisse della Toscana centrale),
aree periferiche (le aree di gravitazione sulle aree metropolitane) e aree marginali (il sud, l’appennino gli entroterra costieri collinari e montani). Questo modello
centro-periferico che, come si è affermato nel paragrafo
precedente, ha investito solo parzialmente la struttura insediativa storica, ha tuttavia indotto fenomeni di “corruzione” dell’invariante quali:
 saldature lineari e diffusive fra nodi della rete e
urbanizzazioni delle aree centrali, con modelli
insediativi diffusi e decontestualizzati rispetto alle
rispettive città storiche e notevole consumo di suolo
con forme pervasive di urbanizzazione della campagna
(abitazioni, insediamenti industriali e commerciali,
strade mercato, piattaforme turistiche, infrastrutture
e così via), che hanno contribuito a destrutturare
molti paesaggi rurali storici (trame agrarie, sistema
delle acque, interclusione di aree, riduzione della
biodiversità e della connettività ecologica) e degradare
le riviere fluviali;
 costruzione di continuum urbanizzati pedecollinari
nelle piane interrompendo le relazioni ecologiche,
paesaggistiche, fruitive dei sistemi vallivi, collinari e
montani, generativi delle città storiche delle piane;
 polarizzazione, concentrazione e semplificazione
dei sistemi infrastrutturali di attraversamento con
riduzione dei legami con i reticoli policentrici di
servizio ai sistemi insediativi e riduzione della loro
complessità contraendo la profondità fruitiva dei
territori attraversati (vedi l’esempio del corridoio
infrastrutturale Firenze-Pisa, o la concentrazione
sulle coste degli insediamenti rispetto agli entroterra
costieri); semplificazione del sistema dei trasporti su
gomma e su ferro, con dismissione di gran parte delle
ferrovie minori;
 proliferazione di morfotipi urbani caratterizzati dalla
decontestualizzazione rispetto alle città storica di
appartenenza con tipi edlizi standardizzati e di bassa
qualità architettonica, con tipologie urbanistiche che
marginalizzano gli spazi pubblici, sostituiti dalle grandi
superfici di vendita, dalla bassa qualità ambientale e
paesaggistica delle urbanizzazioni, dalla interclusione
e degrado degli spazi aperti, dal dissolvimento dei
margini urbani nella campagna urbanizzata.
Interpretando analiticamente negli abachi dei singoli morfotipi insediativi e urbani questi processi è possibile definire le criticità del sistema insediativo e infrastrutturale
a livello regionale; e di conseguenza accedere ad una individuazione di regole di trasformazione per la riqualificazione dell’ìnvariante, esprimendole in ultima analisi in
obiettivi di qualità.

Obiettivi
È chiaro che il presupposto del valore normativo della
terza invariante consiste nel cambiamento del modello culturale, che ha privilegiato i fattori dell’espansione
economica e urbanistica, verso modelli insediativi centro
periferici; ovvero nel riconoscimento del valore strategico dell’alta qualità paesaggistica (abitativa, ambientale
e economico-produttiva) del modello insediativo policentrico e delle sue peculiari declinazioni locali per il futuro
socioeconomico della Toscana. Senza questa assunzione
culturale, qualunque norma risulterebbe inefficace.
A questo fine il riconoscimento, attraverso la descrizione
e la rappresentazione dei morfotipi territoriali e urbani e
delle loro regole genetiche e trasformative, che la terza
invariante ha proposto, come componente statutaria del
piano dovrebbe stare alla base dei processi pianificatori
multilivello, dai piani regionali di settore ai piani strutturali. Ma prima ancora dovrebbe essere divulgata culturalmente come immagine identitaria dei paesaggi della
Toscana. Se ben rappresentato e comunicato, questo patrimonio identitario può rappresentare il riferimento guida per l’individuazione delle regole di trasformazione e la
valutazione della loro efficacia.
Gli obiettivi, descritti analiticamente negli abachi relativi
ai morfotipi insediativi e delle urbanizzazioni contemporanee, fanno riferimento ad alcuni indirizzi strategici generali relativi al sistema insediativo:
 bloccare il consumo di suolo agricolo (che in Toscana
è tout court patrimonio paesaggistico di pregio) che
si traduce nell’affermare il principio della definizione
di confini dell’urbanizzazione e di de-urbanizzazione
della campagna urbanizzata; principio che si traduce a
sua volta in una serie di direttive sulla riqualificazione
dei margini urbani;
 elevare la qualità urbana delle periferie, attraverso
l’individuazione di varchi agro ambientali e funzionali
fra un centro urbano e l’altro, le “mani verdi” agricole
sulla città, la delocalizzazione di insediamenti
produttivi diffusi in APEA; il riuso dei sistemi insediativi
rurali storici (case rurali, ville fattoria, borghi)
in funzione della riqualificazione multifunzionale
dell’agricoltura, e cosi via.
 ristabilire la complessità funzionale dei reticoli
insediativi di centri urbani e borghi fra pianura, collina
e montagna, riequilibrando il sistema oggi contratto
e congestionato verso le pianure e le riviere fluviali
e marine; un indirizzo che rientra nell’obiettivo più
generale del ripopolamento rurale delle aree interne
(alta collina e montagna), contro la tendenza in atto
allo spopolamento e alla destrutturazione attraverso
il
rimboschimento spontaneo accompagnato da
seconde case, alberghi, stazioni e villaggi turistici;
per garantire le relazioni di reciprocità fra I sistemi
urbani e gli spazi aperti agroforestali e realizzare
nuovi equilibri ecosistemici, energetici, alimentari e
funzionali;
 ristabilire la complessità dei corridoi infrastrutturali
in relazione ai caratteri policentrici dei morfotipi
insediativi, funzionale alla ricomposizione del
territorio posturbano verso la bioregione urbana
policentrica; riabilitando le funzioni della viabilità



storica, dei sistemi fluviali, della viabilità rurale, dei
nodi di interscambio con la rete di mobilità dolce
(sentieristica, vie ciclopedonali, ippovie, ferrovie
minori, battelli fluviali) per elevare l’accessibilità ai
sistemi reticolari e policentrici, favorendo la mobilità
residenziale e lavorativa, per abitare la complessità
di ambienti di vita e dei paesaggi delle regioni urbane
e valorizzare I sistemi socioeconomici a base locale;
incentivando il turismo escursionistico e culturale,
estendendone la fruizione ai paesaggi dell’interno;
riqualificare i tessuti urbani delle urbanizzazioni
contemporanee, verso la costruzione di sistemi urbani
policentrici (bioregione urbana), dotati di spazi e
servizi pubblici riconnessi alla città storica, di qualità
edilizia e urbanistica, di relazioni multifunzionali fra
centri urbani territorio agricolo di pertinenza, fra
centri urbani e riviere fluviali e marine.
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1.2 ABACO DEI MORFOTIPI INSEDIATIVI
1.2.1 Metodologia di individuazione e rappresentazione
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I

morfotipi insediativi regionali sono descritti e rappresentati attraverso
due carte:
 1. La carta dei morfotipi insediativi
 2. La carta delle figure componenti i morfotipi
insediativi
un abaco:
 3. L’abaco dei morfotipi insediativi
1. La prima carta rappresenta i morfotipi insediativi e le
loro articolazioni territoriali, ossia i contesti territoriali nei
quali è possibile riconoscere ciascun morfotipo, seppure si
presenti declinato in assetti insediativi specifici dipendenti dalle diverse identità locali. In questa rappresentazione
le articolazioni sono individuate con delle ellissi colorate
in base al morfotipo di appartenenza e numerate secondo
il contesto territoriale specifico (es. 1. Morfotipo insedativo della spina di valle –Articolazione territoriale n. 1.1 .
Lunigiana; n. 1.2 Garfagnana – ellisse verde n. 1.1; n. 1.2).
2. La seconda carta rappresenta le figure componenti i
morfotipi insediativi, ossia sistemi insediativi morfogenetici che si esplicitano in forme riconoscibili e astraibili
(ventagli, maglie, corone). La specifica combinazione di
queste componenti genera, alla scala regionale, i morfotipi insediativi, ossia sistemi insediativi complessi caratterizzati da medesime regole insediative e dinamiche di trasformazione (Il morfotipo della spina di valle è composto:
dal sistema a ventaglio della testata di valle, dal sistema
lineare di fondovalle, ecc…). Le singole figure riconosciute
a livello regionale sono descritte nei loro caratteri generali all’interno della legenda/abaco che correda la carta,
mentre a livello di scheda d’ambito sono descritte nei loro
caratteri specifici dipendenti dalle singole realtà territoriali in cui si declinano (ventaglio della testata di valle:
ventaglio della testata di valle di Pontremoli, di Sillano,
della Versilia, ecc…).
3. Il singolo morfotipo insediativo è descritto all’interno
dell’abaco regionale nelle sue componenti (figure componenti il morfotipo), nei suoi valori, nelle dinamiche e
criticità, e ad ognuno di essi è attribuito un pacchetto di
obiettivi e indirizzi generali corrispondenti. Le articolazioni specifiche (articolazioni territoriali del morfotipo) che
riguardano le singole realtà territoriali in cui il morfotipo
si materializza sono descritte nelle loro specificità e figure
componenti a livello d’ambito (vedi schema).
1.2.2 Classificazione

All’interno del territorio regionale sono stati riconosciuti

8 morfotipi insediativi più uno (Morfotipi insulari):
 1. Morfotipo insediativo urbano policentrico delle
grandi piane alluvionali
 2. Morfotipo insediativo lineare a dominanza
infrastrutturale multimodale
 3. Morfotipo insediativo a pettine dei pendoli costieri
sull’Aurelia
 4. Morfotipo insediativo delle penetranti vallive
sull’Aurelia
 5. Morfotipo insediativo policentrico a maglia del

paesaggio storico collinare
6. Morfotipo insediativo a spina delle valli
appenniniche
 7. Morfotipo insediativo a pettine delle penetranti di
valico delle alte valli appenniniche
 8. Morfotipo dei centri a corona del cono vulcanico

Morfotipi insulari
16 figure componenti i morfotipi:
 1. Sistema radiocentrico di pianura alluvionale
 2. Sistema a pettine delle testate di valle e dei centri
doppi sulla viabilità pedecollinare
 3. Sistema reticolare di borghi e piccoli centri della
maglia centuriata di pianura
 4. Sistema lineare di medi e piccoli centri di pianura
(i corridoi infrastrutturali)
 5. Sistema binario di medi centri di fondovalle e di
piccoli centri di mezza costa
 6. Sistema binario dei pendoli costieri
 7. Sistema a pettine dei centri affacciati sulle piane
alluvionali costiere
 8. Sistema reticolare collinare (a maglia fitta/rada)
 9. Sistema reticolare collinare con pettine delle
ville-fattoria
 10. Sistema reticolare degli altopiani tufacei
 11. Sistema radiocentrico collinare
 12. Sistema a ventaglio delle testate di valle
 13. Sistema a pettine dei versanti montani: di crinale/
di valle
 14. Sistema lineare di piccoli e medi centri di
fondovalle
 15. Sistema a pettine delle penetranti di valico
interregionali
 16. Sistema a corona di mezza costa
Ogni morfotipo è descritto nell’abaco in una scheda composta da cinque sezioni:
 (i) inquadramento delle articolazioni territoriali del
morfotipo (con la localizzazione delle articolazioni del
morfotipo nel territorio regionale);
 (ii) descrizione strutturale (schema + testo) nella
quale sono esplicitate le figure componenti il
morfotipo e le regole insediative di lunga durata che
lo caratterizzano;
 (iii) valori;
 (iv) dinamiche di trasformazioni e criticità (schema
+ testo) nelle quali sono esplicitate e descritte le
principali trasformazioni che hanno coinvolto il
morfotipo e le criticità;
 (v) indicazioni per le azioni.
Ad ogni morfotipo corrispondono più articolazioni territoriali, individuate a livello regionale nella carta dei morfotipi insediativi e descritte nelle loro specificità all’interno
della scheda d’ambito (tabella sinottica Morfotipo/Articolazione territoriale). L’articolazione territoriale del morfotipo oltre a rispondere, in generale, alle caratteristiche,
ai valori, alle criticità e agli obiettivi di qualità propri del
morfotipo corrispondente (descritti nell’abaco regionale),
presenta, a livello territoriale, specifiche dinamiche, criticità e obiettivi che sono descritti nella scheda d’ambito in
cui ricade (vedi tabella delle corrispondenze tra obiettivi
generali del morfotipo e obiettivi dell’articolazione territoriale).


TABELLA SINOTTICA MORFOTIPO/ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
MORFOTIPO INSEDIATIVO
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
1.
Sistema
insediativo
1.1 Piana Firenze‐Prato‐Pistoia; 1.2 Piana di Lucca, 1.3 Piana Pisa‐Livorno;
urbano policentrico delle
1.4 Val di Nievole; 1.5 Arezzo e Val di Chiana; 1.6 Val Tiberina;
grandi piane alluvionali
2. Sistema insediativo lineare
2.1 Valdarno superiore; 2.2 Valdarno inferiore;
a dominanza infrastrutturale
multimodale
3. Sistema insediativo a
3.1 Versilia; 3.2 Piana costiera Rosignano – Vada;
pettine dei pendoli costieri
sull’Aurelia
4. Sistema insediativo delle
4.1 Val di Cecina; 4.2 Val di Cornia; 4.3 Val di Pecora
penetranti vallive sull’Aurelia
4.4 Val di Bruna; 4.5 Grosseto e la Valle dell’Ombrone; 4.6 Valle
dell’Albegna; 4.7 Valle del Fiora;
5.
Sistema
insediativo
policentrico a maglia del
paesaggio storico collinare

6. Sistema insediativo a spina
delle valli appenniniche
7. Sistema insediativo a
pettine delle penetranti di
valico
delle
alte
valli
appenniniche
8. Sistema dei centri a
corona del cono vulcanico

5.1 Il sistema a pettine delle colline del Montalbano; 5.2 La maglia delle
colline livornesi e pisane; 5.3 La val d’Era; 5.4 La val d’Elsa; 5.5 Il sistema a
pettine del Chianti fiorentino e senese; 5.6 La radiale di Volterra; 5.7 La
radiale di San Gimignano; 5.8 La radiale di Colle val d’Elsa; 5.9 La radiale di
Siena; 5.10 La radiale di Montalcino; 5.11 La maglia rarefatta delle Crete
senesi; 5.12 La maglia rarefatta della Val d’Orcia; 5.13 Le Cerbaie; 5.14 I
rilievi boscati di Radicondoli e della Montagnola; 5.15 Gli altopiani tufacei
di Pitigliano e Sorano;
6.1 Lunigiana; 6.2 Garfagnana; 6.3 Val di Bisenzio; 7.1 Il Mugello; 7.2 Il
Casentino e Alta Valtiberina;
7.1 L’Alta val di Lima e la Montagna pistoiese; 7.2 La Romagna toscana; 7.3
La Massa Trabaria e la Massa Verona (le valli del Marecchia, del Foglia e
del Metauro);
8.1 Monte Amiata
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1

Articolazioni territoriali del morfotipo:
1.1 Piana Firenze-Prato-Pistoia
1.2 Piana di Lucca
1.3 Piana Pisa-Livorno
1.4 Val di Nievole
1.5 Arezzo e Val di Chiana
1.6 Val Tiberina
Articolazioni territoriali del morfotipo:
2.1 Valdarno superiore
2.2 Valdarno inferiore

3

Articolazioni territoriali del morfotipo:
3.1 Versilia
3.2 Piana costiera Rosignano-Vada

4

Articolazioni territoriali del morfotipo:
4.1 Val di Cecina
4.2 Val di Cornia e Isola d’Elba
4.3 Val di Pecora
4.4 Val di Bruna
4.5 Grosseto e la Valle dell’Ombrone
4.6 Valle dell’Albegna e del Fiora, Argentario e Isola del Giglio

3. MORFOTIPO INSEDIATIVO A PETTINE DEI PENDOLI COSTIERI SULL’AURELIA

4. MORFOTIPO INSEDIATIVO A PETTINE DELLE PENETRANTI VALLIVE SULL’AURELIA

5. MORFOTIPO INSEDIATIVO POLICENTRICO A MAGLIA DEL PAESAGGIO STORICO COLLINARE

5

Articolazioni territoriali del morfotipo:
5.1 Il Montalbano
5.2 Le colline pisane
5.3 La val d’Era
5.4 La val d’Elsa
5.5 Il Chianti fiorentino e senese
5.6 Volterra
5.7 San Gimignano
5.8 I rilievi boscati di Gambassi e Montaione
5.9 Siena e le colline senesi
5.10 Montalcino
5.11 Le Crete senesi
5.12 La Val d’Orcia
5.13 Le Cerbaie
5.14 I rilievi boscati di Radicofani e della Montagnola senese
5.15 Gli altopiani tufacei di Pitigliano e Sorano
5.16 Montecarlo (le colline lucchesi)
6. MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE

6

7

8

Articolazioni territoriali del morfotipo:
6.1 Lunigiana
6.2 Garfagnana
6.3 Val di Bisenzio
6.4 Mugello
6.5 Casentino e Alta Val Tiberina

il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

2. MORFOTIPO INSEDIATIVO LINEARE A DOMINANZA INFRASTRUTTURALE MULTIMODALE

2

invariante III

CARTA DEI MORFOTIPI INSEDIATIVI

7. MORFOTIPO INSEDIATIVO A PETTINE DELLE PENETRANTI DI VALICO DELLE ALTE VALLI APPENNINICHE
Articolazioni territoriali del morfotipo:
7.1 L’Alta val di Lima e la Montagna pistoiese
7.2 La Romagna toscana
7.3 La Massa Trabaria e la Massa Verona (valli del Marecchia, del Foglia e del Metauro)
8. MORFOTIPO DEI CENTRI A CORONA DEL CONO VULCANICO
Articolazioni territoriali del morfotipo:
8.1 Monte Amiata
MORFOTIPI INSULARI (vedi scheda d’ambito)
Capraia, Pianosa, Montecristo, Giannutri

1/3
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invariante III
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Sistema radiocentrico di pianura alluvionale

Sistema a pettine delle testate di valle e dei centri doppi sulla viabilità pedecollinare

DESCRIZIONE STRUTTURALE
Sistema costituito da una grande polarità urbana (città
capoluogo regionale o provinciale) collocata in pianura
alluvionale, in posizione perimetrale e pedecollinare, e
lambita o attraversata da un elemento idrografico importante che ne ha condizionato l’impianto urbanistico. La
città è caratterizzata da un centro storico fortemente riconoscibile (mura, viali, torri, cupole) e percepibile dalla
viabilità storica radiale in entrata.

Sistema di centri urbani che si snodano, in posizione sopraelevata, a dominio delle grandi piane alluvionali e
fluviali, lungo la viabilità storica pedecollinare, alla confluenza delle valli secondarie.
Si tratta il più delle volte di centri doppi costituiti dal castello, che si sviluppa su un poggio a dominio della piana o
della valle, e dal centro ottocentesco più recente che si è
sviluppato lungo la viabilità storica sottostante.

LOCALIZZAZIONE

Firenze, Pistoia, Pisa, Lucca, Livorno, Arezzo

Via Cassia (Piana Firenze-Prato-Pistoia; Val di Chiana,
Francigena Valdelsa); Via Lucchese (Val di Nievole); via
Pisana (Val d’Arno inferiore); Pedecollinare dei Monti pisani; pedecollinare Valtiberina

Si tratta di un sistema di piccoli centri e nuclei rurali diffusi nella piana che si sviluppano nei nodi della fitta maglia
agraria ortogonale che ricalca l’impianto delle bonifiche
storiche e della centuriazione.
Sistema reticolare di borghi e piccoli centri della maglia
centuriata di pianura

Piana Lucchese, Pisana, Fiorentina, Val Tiberna e Val di
Chiana

il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

FIGURE COMPONENTI I MORFOTIPI INSEDIATIVI

invariante III

LEGENDA / ABACO

Sistema ravvicinato di medi e piccoli centri urbani a sviluppo lineare che si snodano lungo il corridoio infrastrutturale dell’Arno costituito dalla viabilità di impianto storico, dalla ferrovia e dal fiume.
Sistema lineare di medi e piccoli centri di pianura (i
corridoi infrastrutturali)

Pontedera_Pisa Fucecchio-San Romano, Empolese, SignaFirenze

1/3
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invariante III

il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

LEGENDA / ABACO

FIGURE COMPONENTI I MORFOTIPI INSEDIATIVI

Sistema binario di medi centri di fondovalle e di piccoli
centri di mezza costa

Sistema binario dei pendoli costieri

Sistema a pettine dei centri affacciati sulle piane alluvionali costiere

Sistema reticolare collinare (a maglia fitta/rada)

DESCRIZIONE STRUTTURALE
Il sistema si configura come una struttura doppia di centri
di mezza costa e centri di fondovalle, collegati da una
viabilità a pettine: i centri che si snodano lungo la viabilità storica di fondovalle, si sono sviluppati spesso in corrispondenza di antichi mercatali; i borghi che si snodano
lungo la viabilità storica di mezza-costa si collocano in
corrispondenza di una pieve o di un castello.

Il sistema si configura come una struttura doppia di centri litoranei e sub-costieri collegati da un pettine di assi
trasversali che mettono in relazione la montagna con la
costa. Gli insediamenti litoranei, sviluppatisi a partire da
sporadici avamposti difensivi o approdi, e accresciutisi
come marine dei centri sub-costieri, si sono progressivamente saldate lungo il boulevard costiero.

Sistema di centri collinari situati in posizione dominante
lungo i promontori allungati che si alternano alle piane
alluvionali costiere o sui promontori staccati che si stagliano come isole tra il “mare interno” delle piane e il
mare esterno. Si tratta prevalentemente di nuclei urbani
murati, dalla morfologia compatta, che si posizionano a
seconda della particolare conformazione morfologica lungo i crinali o su poggi, ripiani o gradini naturali, spesso in
corrispondenza di affioramenti rocciosi.

Si tratta di un sistema insediativo storico costituito da
borghi e piccoli e medi centri, sorti generalmente lungo
la viabilità principale di crinale che segue l’andamento
morfologico nord-ovest/sud-est delle colline plioceniche,
e che costituisce un carattere identitario ancora riconoscibile. A seconda della densità dell’insediamento rurale
storico e del tipo di colture che caratterizzano i rilievi
collinari, la consistenza della maglia viaria che connette i
centri si dirada o si infittisce.

LOCALIZZAZIONE

Val d’Arno superiore e Pratomagno

Versilia; Piana Rosignano-Vada

Val di Cecina, Val di Cornia e Val di Pecora, Val di Bruna,
Valle dell’Ombrone, Valle dell’Albegna e del Fiora

Le colline pisane, le colline della Valdelsa, le Cerbaie, le
colline del Chianti, le colline della Valdorcia, le colline
dell’Albegna, ecc.
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Sistema reticolare collinare con pettine delle ville-fattoria

Sistema reticolare degli altopiani tufacei

Sistema radiocentrico collinare

Sistema a ventaglio delle testate di valle

DESCRIZIONE STRUTTURALE
Nel sistema a pettine delle ville fattoria la viabilità di crinale è collegata alle principali aste fluviali e alle strade di
fondovalle da una viabilità “a pettine” disposta lungo i crinali secondari, con ulteriori ramificazioni verso le piccole
valli intercluse. Sul crinale è collocata la villa-fattoria,
o il castello, connessa, attraverso il suddetto sistema di
percorsi, alle case coloniche dei poderi, collocate solitamente sui controcrinali, a mezzacosta, e al mulino del
fondovalle.

Sistema insediativo particolare e specifico, le cui peculiarità morfotipologiche di matrice etrusca si ritrovano in
molti centri a cavallo tra Toscana meridionale, alto Lazio,
Umbria. Gli altipiani tufacei sono solcati da forre profonde e angusti canyons, scavati dai corsi d’acqua secondo
una tipica conformazione a rete con angoli acuti, sui cui
vertici, in corrispondenza degli alti speroni, si attestano i
centri fortificati. Si tratta di cittadine di valore paesistico
spettacolare, sospese sui canyons dall’alto delle rocche
tufacee.

Sistema costituito da una città o borgo collocato su un
poggio emergente, che domina con il suo skyline il paesaggio collinare circostante. Una viabilità radiale discende
i versanti collegandolo ai piccoli centri rurali del suo contado. Si tratta spesso di centri che hanno rappresentato
storicamente delle entità territoriali autonome.

Questo sistema insediativo è strutturato sul ventaglio idrografico minore che chiude le valli. L’insediamento principale, collocato ai piedi della corona orografica che cinge
la valle, rappresenta il nodo in cui convergono i sistemi
insediativi delle valli minori.

LOCALIZZAZIONE

Chianti fiorentino e senese, Montalbano

Sorano, Sovana e Pitigliano

Siena, San Gimignano, Volterra, Montalcino, Montecarlo

il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

FIGURE COMPONENTI I MORFOTIPI INSEDIATIVI

invariante III

LEGENDA / ABACO

Lunigiana, Garfagnana, Bisenzio, Versilia

1/3
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FIGURE COMPONENTI I MORFOTIPI INSEDIATIVI

LOCALIZZAZIONE

DESCRIZIONE STRUTTURALE

invariante III

il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

Sistema costituito dal pettine di strade che risalgono il
fondovalle lungo i crinali o le vallecole parallele, intercettando i centri collinari allineati sul medio versante, spesso
al di sopra di conoidi alluvionali .
Sistema a pettine dei versanti montani: di crinale/di valle

Lunigiana, Garfagnana, Mugello, Casentino, Montalbano,
Monti Pisani

Sistema ravvicinato di piccoli e medi centri urbani a sviluppo lineare che si snodano lungo la viabilità storica di
fondovalle e lungo il suo corridoio infrastrutturale.

Sistema lineare di piccoli e medi centri di fondovalle

Sistema a pettine delle penetranti di valico interregionali

Sistema a corona di mezza costa

Valli del Magra, Serchio, Bisenzio, Sieve, Alto Valdarno e
Alta Valtiberina

Sistema insediativo relativamente rarefatto di alta montagna e
alta collina strutturato lungo le valli incise che discendono la
catena appenninica orientale. Si tratta di territori di confine e
di valico che presentano una continuità morfologica e culturale
anche con i territori montani delle regioni limitrofe. Il carattere
storico di autonomia e marginalità di queste aree ha fortemente condizionato il sistema insediativo che si configura come una
rete omogenea di nuclei concentrati vocati ad una economia a
prevalente carattere silvo-pastorale. La morfologia delle valli
montane, soprattutto di quelle minori fortemente incise, alza
la quota dell’insediamento storico: i nuclei, i piccoli borghi e
gli aggregati montani si snodano a mezza costa, sui versanti più
soleggiati, lungo le profonde le valli che discendono a pettine il
versante appenninico prevalentemente in direzione sud-ovest/
nord-est.

Il sistema insediativo di matrice storica si configura come
una corona di centri collocati attorno all’antico cono vulcanico, in una fascia altimetrica intermedia, spesso in
corrispondenza di una linea densa di risorgive. I maggiori
centri urbani presentano nuclei compatti di origine medievale, che emergono visivamente dai versanti boscati
con le loro isole di coltivi. Essi sono collegati tra loro dalla
strada di mezza costa che aggira la vetta del monte con
ampi e suggestivi scorci sui paesaggi circostanti. Da essa
diparte una raggiera di strade che, discendendo i versanti,
intercetta i borghi e i castelli collocati ai piedi del monte
su alture emergenti.

Montagna Pistoiese, Romagna Toscana, Massa Trabaria di
Badia Tedalda

Monte Amiata

103

morfotipi insediativi | ABACO 1/3a

104
1. MORFOTIPO INSEDIATIVO URBANO POLICENTRICO DELLE
GRANDI PIANE ALLUVIONALI

descrizione strutturale

Articolazioni territoriali del morfotipo: 1.1 Piana Firenze-Prato-Pistoia; 1.2 Piana di Lucca, 1.3 Piana Pisa-Livorno; 1.4 Val di Nievole;
1.5 Arezzo e Val di Chiana; 1.6 Val Tiberina

figure componenti il morfotipo
a) Il sistema a pettine delle testate di valle (Via Cassia: Piana Firenze-Prato-Pistoia; Val di Chiana,
Francigena Valdelsa; Via Lucchese (Val di Nievole); via Pisana (Val
d’Arno inferiore); Pedecollinare
dei Monti pisani; (pedecollinare
Valtiberina)

invariante III - abaco

descrizione strutturale

Il sistema policentrico è costituito da:
 una o più città principali (capoluogo regionale e
provinciale) che si collocano nella piana in posizione
perimetrale e pedecollinare come testate di valli
profonde e di nodi orografici montani o collinari
(a. pettine delle testate di valle). Le città sono
caratterizzate da un centro storico di alto valore storico
culturale fortemente riconoscibile (mura, viali), dalla
presenza del sistema idrografico (Arno, Serchio,
affluenti, canali) che le lambisce o le attraversa
condizionandone l’impianto urbanistico e ha contribuito
a determinarne l’identità di lunga durata; da una
viabilità radiale che le collega ai sistemi storici rurali
circostanti e alle grandi polarità esterne regionali ed
extra-regionali (b. Sistema radiocentrico di pianura).






un sistema di piccoli centri e nuclei rurali diffusi
nella piana che si sviluppano nei nodi della fitta
maglia agraria ortogonale che ricalca l’impianto
delle bonifiche storiche e della centuriazione (d.
Sistema policentrico a maglia della piana centuriata);
un sistema di ville sub urbane e di borghi rurali
pedecollinari e di medio versante che si attestano
sull’anfiteatro collinare che cinge le città planiziali,
lungo la viabilità pedecollinare di impianto storico
(a1. Sistema a pettine delle ville sub-urbane).

valori




a1) il sistema a pettine dei borghi
e delle ville sub-urbane collinari
(lucchesi, fiorentine, pistoiesi,
del Monte Pisano)

b) Il sistema radiocentrico di pianura alluvionale (Pistoia, Firenze,
Lucca, Pisa, Livorno e Arezzo)
1c) Il sistema lineare di centri di
pianura (corridoio infrastrutturale
di Pontedera-Pisa; Signa-Firenze)

un sistema ravvicinato di piccoli e medi borghi a sviluppo
lineare che si sviluppano, a partire dal capoluogo
planiziale, lungo il corridoio infrastrutturale costituito
dalla viabilità di impianto storico, dalla ferrovia e
dal fiume (c. Sistema lineare di centri di pianura).

la rete policentrica delle grandi città della piana con i
loro centri storici di alto valore paesaggistico e storico
culturale e gli ingressi urbani percepibili dalle radiali
storiche di accesso;

d) Il sistema reticolare di borghi e piccoli centri della maglia
centuriata di pianura (corti della
piana lucchese, tenute della piana
pisana, borghi rurali della centuriazione della piana fiorentina; Val
Tiberina e Val di Chiana)

dinamiche di trasformazione

la maglia della centuriazione della piana, costituita
dalla rete di regimazione delle acque su cui si sono
sviluppati: (i) piccoli centri urbani e nuclei rurali storici,
con il loro patrimonio di edifici, annessi e pertinenze
rurali, e (ii) la rete viaria che ricalca la centuriazione.
Questo sistema di organizzazione del territorio agrario
della piana, ancora riconoscible in alcuni brani
territoriali relittuali e da alcune impronte storiche
(quali centri storici minori, edifici rurali, religiosi, di
bonifica, borghi rurali, tracce di centuriazione della
viabilità poderale, tracce di tradizionali tecniche
di drenaggio, canali di scolo, filari di alberi e siepi
idrofile, capezzagne, ecc…), oltre all’alta valenza
architettonica e storico-indentitaria, rappresenta un
valore per l’importante ruolo di presidio del territorio
agricolo residuale;
Il sistema pedecollinare e di medio versante delle ville
sub-urbane che si sviluppano lungo l’anfiteatro collinare
che circonda la piana. Questo sistema, con la sua organizzazione di edifici, spazi di pertinenza (giardini storici,
terrazzamenti) ed annessi agricoli costituisce, insieme alla
viabilità circostante, la matrice del paesaggio agro-collinare storico che avvolge come una quinta scenica le città
della piana;






dinamiche di trasformazione e crtiticità

Contrazione e semplificazione delle relazioni territoriali
verso la piana; congestione e degrado dei sistemi urbani
e agro-ambientali di pianura e indebolimento delle relazioni con i sistemi vallivi, collinari e montani circostanti.
Nel periodo dell’industrializzazione recente, il sistema insediativo policentrico che caratterizza storicamente questo
morfotipo, si è contratto verso la pianura, allentando le relazioni di ogni centro con i suoi sistemi vallivi e collinari di
riferimento e privilegiando l’urbanizzazione del sistema della
piana alluvionale in forme pervasive; dando luogo ad un continuum urbanizzato interrotto solo da sporadici lembi residui
di aree umide e agricole. Il progressivo processo di saturazione insediativa è avvenuto dapprima a ridosso delle fasce
più periferiche della città novecentesca e lungo le direttrici
storiche principali, e poi si è allargato e disperso negli spazi
agricoli circostanti, inglobando i centri agricoli minori, che
sono diventati i nuclei funzionali e centrali della crescita urbana recente. Queste tendenze conurbative, comuni a tutte
le regioni metropolitane, hanno prodotto polarizzazioni, conurbazioni lineari continue e forme di insediamento diffuso
(campagna urbanizzata) che hanno completamente stravolto
l’assetto insediativo di matrice storica e i delicati equilibri tra
città e campagna.
Nello specifico il morfotipo risulta caratterizzano dalle seguenti criticità:
 Saldatura delle conurbazioni lineari. Le conurbazioni
lineari, caratterizzate da scarsi livelli di porosità,
scarsa qualità urbanistica, e compromissione e/o
perdita della percezione dei valori paesaggistici
(compromissione o perdita della riconoscibilità degli
ingressi urbani, delle visuali e delle relazioni con il






patrimonio storico), congestione infrastrutturale, si
sono attestati principalmente lungo le radiali in uscita
dai centri principali, lungo la viabilità che caratterizza
la maglia agraria e lungo gli assi fluviali e pedecollinari:
Dispersione insediativa in territorio rurale e
conseguente perdita sia della forma urbana che della
qualità agro-urbana nei margini. I maggiori centri della
piana con evidenziano ampie dispersioni nelle aree
rurali degli insediamenti recenti. L’ “ecotono” urbano,
in corrispondenza del quale la città finisce e inizia la
campagna si configura come un transetto dai confini
mai netti. L’occupazione degli spazi aperti e agricoli
con con capannoni, infrastrutture, lottizzazioni
residenziali,
centri
commerciali,
piattaforme
logistiche, e quant’altro, ha eroso progressivamente
il territorio agricolo, compromettendone la qualità,
e aumentando in maniera esponenziale il consumo
di suolo e la frammentazione del territorio. Questo
fenomeno di urbanizzazione della campagna è fonte,
tra le altre cose, di notevoli diseconomie per quanto
concerne i servizi, i trasporti e le altre dotazioni
pubbliche.
Degrado, frammentazione e interclusione del sistema
insediativo rurale storico della piana e compromissione
degli scambi agro-urbani tra città e campagna. La
struttura urbana che caratterizza questo morfotipo
si è storicamente sviluppata al centro di un territorio
prevalentemente di pianura, secolarmente colonizzato
dall’agricoltura, dove gli spazi e i rapporti tra città e
spazio rurale erano chiari e definiti. Questo equilibrio
sinergico tra città e campagna è stato fortemente
compromesso dalle espansioni recenti e dai fasci
infrastrutturali che si sono sovrapposti indistintamente
alla maglia agraria storica intercludendo e
decontestualizzando sistemi di poderi e nuclei rurali,
compromettendone la riconoscibilità e la funzionalità
di presidio agro-ambientale.
Progressiva erosione e decontestualizzazione del
sistema insediativo storico collinare.
Effetto barriera dei grandi fasci di infrastrutture
lineari che hanno segmentato la piana in senso
longitudinale e interrotto le relazioni “ortogonali”,
segnando fortemente il paesaggio, sia a livello di
fruizione che di percezione visiva, con effetti di
frammentazione e marginalizzazione degli spazi
aperti. Le reti infrastrutturali, in particolare gli assi
viari di scorrimento veloce, costituiscono un fattore
di notevole trasformazione del paesaggio; unitamente
alle reti tecnologiche dell’energia elettrica e
del metanodotto e dei sistemi di rilevamento/
ricezione, creano una forte cesura all’interno del
territorio aperto, generando frammentazione,
marginalizzazione e degrado degli spazi aperti e
interrompendo la continuità biotica della piana. Tale
effetto barriera risulta amplificato dalla contiguità di
aree specialistiche scarsamente permeabili o del tutto
impenetrabili.
Presenza di gradi contenitori commerciali/direzionali,
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di piattaforme logistiche e di grandi impianti di servizi
pubblici e privati (impianti di depurazioni, centrali
elettriche, quant’altro), che rappresentano fuori scala
rispetto alle trame territoriali e al tessuto insediativo
di prossimità.



Conferire nuova centralita’ ai nodi insediativi storici
della centuriazione; mantenendo o ricollocando
all’interno dei nodi le funzioni di interesse collettivo;
ed evitando l’erosione incrementale dell’impianto
della centuriazione ad opera di nuove urbanizzazioni;

2. MORFOTIPO INSEDIATIVO LINEARE A DOMINANZA INFRASTRUTTURALE MULTIMODALE

descrizione strutturale

Articolazioni territoriali del morfotipo: 2.1 Valdarno superiore;
2.2 Valdarno inferiore

indicazioni per le azioni

















Riqualificare il carattere policentrico del sistema
insediativo della piana tutelando e ricostituendo,
ove compromessa, la riconoscibilità delle relazioni
territoriali tra i centri urbani e i sistemi agro-ambientali
residuali, nonché quelle con i sistemi vallivi e collinari
di riferimento, che caratterizzano questo specifico
morfotipo;
Evitare ulteriori processi di dispersione insediativa nel
territorio rurale, anche attraverso la definizione di
margini urbani;
Riqualificare i margini urbani, con riferimento alla
qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole
periurbane), e le connessioni visuali e fruitive tra
insediamenti e territorio rurale;
Evitare gli ulteriori processi di saldatura nelle
conurbazioni lineari attraverso la salvaguardia e/o
riqualificazione dei varchi inedificati;
Riqualificare
le
grandi
conurbazioni
lineari,
caratterizzate da scarsi livelli di porosità, scarsa
qualità urbanistica, e compromissione e/o perdita della
percezione dei valori paesaggistici (compromissione o
perdita della riconoscibilità degli ingressi urbani, delle
visuali e delle relazioni con il patrimonio storico...),
anche favorendo progetti di ricostituzione dei varchi
e di ripristino delle relazioni visuali e territoriali
compromesse.
Salvaguardare e valorizzare l’identità paesaggistica
dei contesti collinari e del relativi sistemi insediativi
di medio versante che costituiscono con le città della
piana un’unità morfologico-percettiva e funzionale
storicamente ben caratterizzata e riconoscibile nelle
sue diverse componenti (città di pianura e sistemi agroambientali di pianura, insediamenti e sistemazioni
agrarie collinari).
Evitare le ulteriori frammentazioni e inserimenti di
volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia
territoriale e al sistema insediativo;
Promuovere il riuso e la riorganizzazione delle aree
dismesse sia come occasione per la riqualificazione
dei tessuti urbani della città contemporanea sia come
riqualificazione dei margini urbani;
Salvaguardare e valorizzare il sistema delle ville
pedecollinari e le relazioni fra queste e il territorio
rurale di contesto, i borghi e i centri storici, la viabilita’
e gli altri elementi testimoniali di antica formazione;
orientando a tal fine anche le trasformazioni dei
tessuti urbani recenti circostanti;Salvaguardare gli
elementi e le relazioni ancora riconoscibili del sistema
insediativo rurale storico sviluppatosi sulla maglia
delle centuriazioni (strade poderali, gore e canali,
borghi, ville e poderi, manufatti religiosi);

figure componenti il morfotipo

descrizione strutturale

Sistema insediativo di tipo planiziale densamente abitato e
caratterizzato storicamente dalla dominanza della funzione di collegamento esercitata da un elemento idrografico
importante e dalla viabilità lungofiume ad esso connesso,
le cui dinamiche di trasformazione - orientate dall’evoluzione contemporanea del ruolo del supporto infrastrutturale - rischiano però di incidere pesantemente e di snaturarne l’organizzazione spaziale e gli equilibri territoriali.
L’idrovia rappresenta storicamente la spina dorsale di questo sistema insediativo e ha contribuito a determinarne l’identità di lunga durata. Con il suo ricco sistema di canali,
porti, cantieri navali, mulini, pescaie, ha costituito per secoli
un’importante via di comunicazione degli scambi produttivi
e commerciali della regione; ha prodotto molteplici paesaggi fluviali, urbani e rurali di altissima qualità estetica e produttiva (trame agrarie irrigue, spazi pubblici urbani, borghi,
castelli, parchi, boschi, ville); saperi ambientali e produttivi
(navicellai, bardotti, legnaioli, navalestri, califati, vetturali,
renaioli); culture urbane e rurali legate alla vita del fiume.
Lungo il fiume si susseguono i centri maggiori, città di media dimensione, collegate tra loro dall’antico percorso lungo-fiume da
cui hanno tratto origine e impostazione della struttura urbana.
A questo sistema fluviale si integra un sistema costituito da
piccoli centri elevati a dominio della valle, che si collocano
allineati lungo un versante o su entrambi, spesso fronteggiandosi da entrambe le sponde.

a) Il sistema dei centri doppi sulla viabilità pedecollinare (San MiniatoMontopoli)

b) Il sistema lineare di centri di pianura (corridoio infrastrutturale Fucecchio-San Romano, Empoli-Montelupo)

c) Il sistema binario di medi centri di fondovalle e piccoli centri di mezzacosta (Valdarno superiore e Pratomagno)

dinamiche di trasformazione

invariante III - abaco



valori




le città fluviali con il loro impianto urbano ortogonale
le vie d’acqua e il ricco e antico sistema di manufatti legati alla navigazione fluviale e alla regimazione
idraulica quali alzaie, porti, ponti, attracchi, cantieri
navali, mulini, pescaie, gore e chiuse, testimonianza della storica vitalità degli insediamenti fluviali e
dell’importanza della navigabilità del fiume anche nel
creare paesaggio;
la viabilità storica lungofiume con il connesso sistema di poste e piccoli aggregati legati all’infrastruttura
viaria.

1/3a
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le città fluviali con il loro impianto urbano ortogonale
di origine romana, i lungo fiume e le tracce dei manufatti legati alla risorsa idrica (antichi porti fluviali,
gore, opifici, mulini);
i molteplici paesaggi fluviali urbani di altissima qualità
estetica e produttiva che connettono al fiume i principali centri urbani;
la collocazione paesisticamente scenografica delle ville-fattoria di pianura o pedecollina, delle ville e delle
pievi di crinale che organizzavano il sistema insediativo di nuclei rurali, poderi e case coloniche;
il sistema di centri fortificati, castelli, complessi religiosi e piccoli borghi elevati arroccati sulle alture a
domino della valle, come capisaldi del controllo sulla
risorsa idrica;







invariante III - abaco

dinamiche di trasformazione e crtiticità

Contrazione e semplificazione del corridoio infrastrutturale fluviale; congestione e degrado dei delicati ambiti
peri-fluviali e compromissione delle relazioni territoriali,
ambientali e paesaggistiche tra la risorsa idrica e il sistema insediativo della piana fluviale.
Il potenziamento del corridoio infrastrutturale con il
raddoppio della ferrovia e il raddoppio della viabilità su
gomma principale e la perdita del ruolo multifunzionale
svolto dal fiume hanno contribuito alla diffusione del sistema insediativo nella piana fluviale, congestionando e degradando gli ambiti agricoli e naturali perifluviali. Questa
trasformazione del corridoio infrastrutturale non sposta
sostanzialmente il sistema nodi e reti nella sua identità
geografica e morfotipologica, modificandone solo in parte
le funzioni. La sequenza contemporanea (ferrovia, alta velocità, superstrada, autostrada), allenta progressivamente
il ruolo di servizio capillare al territorio svolto dal fiume
(sistema intermodale dei canali navigabili, delle alzaie e
della viabilità carrabile parallela al fiume), sostituito dalla mobilità privata su gomma, e accentua il carattere di
connessione veloce del corridoio fra i nodi principali della
rete (Arezzo, Firenze, Pisa, Livorno), riducendo le interazioni con il territorio attraversato.

indicazioni per le azioni






Nello specifico il morfotipo risulta caratterizzano dalle seguenti criticità:




Occlusione e impermeabilizzazione delle riviere fluviali e compromissione delle relazioni storiche tra
fiume e territorio. La localizzazione incrementale di
urbanizzazioni, infrastrutture, aree produttive e parcheggi hanno saturato molte aree perifluviali compromettendone le relazioni di lunga durata tra fiume e
manufatti legati ai suoi usi multifunzionali: le nuove
urbanizzazioni, inoltre, trattano il fiume come retro,
anziché come fronte, aumentandone il degrado, i bypass urbani costituiscono spesso una barriera fra il fiume e i contesti rurali e urbani circostanti; provocando
di conseguenza un forte degrado della riviera fluviale;
Degrado delle relazioni tra città storiche e sistema fluviale;

Interclusione di numerosi spazi agricoli e naturali perifluviali e interruzione delle relazioni fra sistemi collinari di ville, borghi, centri rurali e sistema fluviale;
Abbandono e degrado del sistema di manufatti
connessi alla navigabilità e alla regimazione idraulica;
Il venir meno della navigabilità e di molte altre
funzioni connesse alla presenza del fiume ha prodotto
una sempre più scarsa frequentazione delle riviere e il
venir meno della cura dei paesaggi fluviali.
Inversione della dimensione e del ruolo delle frazioni
a valle rispetto ai centri collinari . Le espansioni
che si sviluppano intorno alle frazioni pedecollinari
assumono spesso dimensioni che prevalgono rispetto
ai centri matrice collinari e in alcuni casi tendono
alla saldatura lungo l’asse viario a valle;Effetto
barriera causato dal corridoio infrastrutturale. Le reti
infrastrutturali, in particolare gli assi viari e ferroviari
a scorrimento veloce, costituiscono un fattore di
notevole trasformazione del paesaggio: creano
una forte cesura tra il fiume e il territorio agricolo
della piana fluviale, generando frammentazione,
marginalizzazione e degrado degli spazi aperti. L’
effetto barriera risulta amplificato dalla contiguità di
aree produttive, commerciali e di impianti di servizi
scarsamente permeabili o del tutto impenetrabili.





Riqualificare il sistema insediativo storico legato alla
risorsa fluviale ricostituendo la riconoscibilità delle
relazioni territoriali capillari tra il fiume e i centri
urbani, la piana agricola e i contesti collinari di
riferimento;
Evitare ulteriori processi di saldatura lineare tra
le espansioni dei centri urbani collocati lungo il
fiume, contenendo i carichi insediativi entro i
limiti del territorio urbanizzato e salvaguardando
e/o riqualificando i varchi inedificati e le visuali
panoramiche verso il fiume e verso i sistemi collinari.
Riqualificare le grandi conurbazioni lineari che
occludono le riviere fluviali (impedendone la fruizione
e compromettendone la percezione dei valori
paesaggistici), anche promuovendo, attraverso sistemi
perequativi, la delocalizzazione degli insediamenti
produttivi non compatibili con i caratteri paesaggistici
dei luoghi.
Valorizzare il ruolo connettivo storico del fiume,
promuovendo forme di fruizione sostenibile della
via d’acqua e delle sue riviere (individuazione dei
tratti che presentano potenziale di navigabilità,
realizzazione di itinerari di mobilità dolce, punti di
sosta, accessi e quant’altro), anche incentivando
progetti di recupero di manufatti di valore storicoculturale legati alla risorsa idrica – mulini, ex- cartiere
e quant’altro;
Salvaguardare e recuperare, ove compromesse, le
relazioni storiche tra fiume e tessuto urbano , anche
riqualificando i waterfront urbani degradati (retri
urbani), la viabilità rivierasca, l’accessibilità al fiume





e la sua riconoscibilità nel contesto urbano, gli spazi
pubblici lungo il fiume;
Salvaguardare, riqualificare e dare continuità alle
aree agricole e naturali perifluviali ancora presenti,
con particolare attenzione ai paesaggi storici della
bonifica;
Mitigare
l’impatto
paesaggistico,
territoriale
e ambientale delle grandi infrastrutture, delle
piattaforme produttive e degli impianti di servizio;
mantenendo e/o ripristinando, ove compromessa, la
permeabilità tra fiume e contesti fluviali.
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descrizione strutturale

Articolazioni territoriali del morfotipo: 3.1 Versilia; 3.2 Piana costiera Rosignano – Vada




rurale storica del territorio;
Il sistema di canali costieri, alcuni un tempo navigabili;
La sequenza di borghi e insediamenti fortificati che si
sviluppano in posizione sopraelevata a dominio della
piana costiera.

dinamiche di trasformazione e crtiticità

figure componenti il morfotipo

descrizione strutturale

Sistema insediativo litorale dai caratteri maggiormente urbani rispetto agli altri contesti insediativi costieri; densamente
abitato ed interessato da usi intensivi di turismo balneare.
Il sistema è costituito da una doppia sequenza di centri pedecollinari (b1. sistema lineare pedecollinare sub-costiero)
e marine costiere corrispondenti (b3. Sistema lineare delle
marine costiere), collegati tra loro da una viabilità trasversale
che, costeggiando i corsi d’acqua, connette la costa all’entroterra.
Sui rilievi marittimi che fronteggiano la piana si sviluppa, in posizione sopraelevata, una sequenza di borghi rurali e centri fortificati collegati ai centri sub-costieri pedecollinari attraverso un sistema ramificato di percorsi
minori (a. Il sistema a ventaglio delle testate di valle);
La piana costiera, storicamente caratterizzata dai paesaggi
della bonifica e dell’appoderamento, è solcata da una griglia
di canali e strade poderali e punteggiata da alcuni piccoli insediamenti a vocazione rurale e case sparse, che si presentano,
oggi, completamente inglobati nell’espansione residenziale e
produttiva dei centri costieri e tagliati dagli assi infrastrutturali che attraversano la piana.

valori








I percorsi litoranei e il connesso patrimonio di edifici
e attrezzature storiche legate all’attività turisticabalneare;
Il sistema di centri sub-costieri storici sorti lungo l’asse
pedecollinare;
Le strade storiche di pianura e pedecollinari, con
corredo vegetazionale in filare lungo il tracciato, che
rappresentano un elemento strutturante di valore
storico;
Il complesso di insediamenti edilizi con tipologie di
pregio (ville e villini); impianti progettuali edilizi
unitari ed edificazione di pregio testimoniale che
punteggia la fascia costiera (spesso interclusa tra
l’urbanizzazione residenziale di bassa qualità);
La viabilità rurale di pianura, costituita da tracciati
poderali e strade vicinali, che in parte ricalca gli antichi
allineamenti centuriali che rappresenta un valore
storico in quanto testimonianza dell’organizzazione

a) Il sistema a ventaglio delle testate di valle (Versilia)

b) Il sistema binario dei pendoli costieri (Versilia)

b1) Il sistema lineare pedecollinare sub-costiero

b2) Il sistema a pettine dei pendoli costieri (collegamento marina-insediamento sub-costiero)

b3) Il sistema lineare delle marine costiere

Contrazione e semplificazione dell’urbanizzazione e delle infrastrutture verso la piana costiera; congestione del
sistema insediativo litoraneo e pedecollinare; compromissione delle relazioni storiche montagna-mare e decadimento dei centri e delle economie delle aree collinari/
montane sub-costiere.
Il modello di sviluppo degli ultimi cinquant’anni e la conseguente impetuosa crescita urbana che ha investito la
piana costiera che caratterizza questo morfotipo ha messo
in crisi il sistema insediativo storico, stravolgendolo completamente e orientandolo in senso longitudinale rispetto
alla linea di costa: alle relazioni trasversali mare-monti si
è sostituito il sistema longitudinale della città balneare.
Le più evidenti trasformazioni hanno riguardato soprattutto: il litorale, la piana agricola costiera e la zona pedecollinare.
Di rilevante importanza è la netta riduzione e il degrado del sistema spiaggia-duna-pineta retro-dunale, conseguente all’espansione degli insediamenti e delle strutture
balneari.
Oltre alla densificazione dell’esistente e al riempimento
dei vuoti urbani, la tendenza generale che si è affermata
è quella della città diffusa, costituita prevalentemente da
villette, che hanno occupato in maniera disordinata buona
parte della pianura agricola. Si sono di conseguenza raggiunti livelli notevoli di consumo di suolo, dove la congestione, la carenza di spazi pubblici e di un disegno urbano
unitario hanno prodotto la scomparsa dei riferimenti strutturali storici del territorio.
Di contro, nelle aree montane si assiste ad un progressivo
abbandono dei borghi legati alle attività agro-silvo-pastorali ed estrattive storiche, con conseguente abbandono
del connesso patrimonio storico culturale.








indicazioni per le azioni







Nello specifico il morfotipo risulta caratterizzao dalle seguenti criticità:


dinamiche di trasformazione



Saldatura delle conurbazioni lineari della piana costiera.
Le conurbazioni lineari, caratterizzate da scarsi livelli
di porosità, scarsa qualità urbanistica, elevati carichi
insediativi e congestione infrastrutturale si sono
attestate principalmente (i) lungo la viabilità storica
pedecollinare, (ii) lungo il litorale e, trasversalmente,
lungo le direttrici di collegamento dei pendoli. In
particolare, l’urbanizzazione continua lungo l’arco
pedecollinare costituisce una vera e propria barriera
fisica tra la piana costiera e i sistemi collinari e
montani, con conseguente occlusione dei varchi
vallivi e compromissione delle relazioni territoriali e
paesaggistiche con i sistemi collinari e montani;
Occlusione dei fronti marini e dei coni visuali sul
mare ad opera degli insediamenti balneari continui e
delle opere accessorie che, oltre a rappresentare una
barriera ecologica e visuale, limitano fortemente la

pubblica fruizione della fascia costiera;
Progressiva saturazione degli spazi aperti residuali e
compromissione dei sistemi naturali costieri (spiaggiaduna-pineta) divenuti ormai relittuali (se si escludono
le zone di Vecchiano e del Parco di Migliarino- San
Rossore);
Progressiva artificializzazione, degrado e occlusione
delle aree perifluviali dei corsi d’acqua, causata dalla
saturazione insediativa e dall’infrastrutturazione della
piana costiera;con conseguente perdita della loror
funzionalità idraulica, ambientale e fruitiva;
Frammentazione, destrutturazione e semplificazione
del sistema agro-ambientale storico della piana
costiera
con modelli di diffusione urbana e di urbanizzazione
della campagna;Presenza del corridoio infrastrutturale
e delle relative opere che, attraversando
longitudinalmente la piana, recide le relazioni tra il
sistema insediativo costiero e quello dell’entroterra. I
tracciati autostradali rappresentano una barriera fisica
che taglia la piana costiera e le relazioni territoriali
con i sistemi collinari e montani. Tale effetto
risulta amplificato, in alcuni casi, dalla contiguità
di aree specialistiche scarsamente permeabili o del
tutto impenetrabili.Presenza di grandi piattaforme
industriali collocate in aree sensibili sia dal punto di
vista ambientale che paesaggistico.







Riqualificare il sistema insediativo continuo e diffuso
della fascia costiera, ricostituendo e valorizzando le
relazioni territoriali tra montagna-collina, pianura,
fascia costiera e mare;
Evitare ulteriori processi di saldatura tra le espansioni
dei centri costieri;
Salvaguardare e riqualificare gli spazi aperti fra un
centro urbano e l’altro, con particolare attenzione
a quelli prossimi ai corsi d’acqua, valorizzandone la
multifunzionalità;
Salvaguardare la riconoscibilità dei caratteri
paesaggistici degli insediamenti litoranei, con
particolare riferimento agli elementi che definiscono
la struttura dei lungomare e il connesso patrimonio di
edifici e attrezzature storicamente legate all’attività
turistica-balneare;Dare profondità ai varchi di accesso
e alle visuali dal boulevard litoraneo verso il mare e
verso l’entroterra;
Riqualificare e valorizzare il ruolo connettivo dei corsi
d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali, anche
al fine di ricostituire le relazioni tra costa ed entroterra
e promuovere la mobilità sostenibile per la fruizione
balneare;Promuovere progetti di riqualificazione dei
water-front urbani, al fine di valorizzare l’impianto
storico delle marine;
Evitare ulteriori processi di dispersione insediativa
nel territorio rurale e salvaguardare gli elementi e le
relazioni ancora riconoscibili del sistema insediativo
rurale storico, anche attraverso la definizione di
margini urbani;
Mitigare l’effetto barriera creato dal corridoio
infrastrutturale mantenendo e/o ripristinando la
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1/3a

108


permeabilità tra costa ed entroterra.
Tutelare e la valorizzare il patrimonio storico architettonico presente sui versanti delle collinari
costituito dalle testimonianze del sistema di difesa
quali borghi fortificati, castelli, torri.

4. MORFOTIPO INSEDIATIVO A PETTINE DELLE PENETRANTI
VALLIVE SULL’AURELIA

descrizione strutturale

paesaggi di pregio e intercettando le maggiori emergenze
storico-culturali. Queste strade rappresentano la rete
fruitiva privilegiata dei beni paesaggistici e storico
culturali da salvaguardare e valorizzare.Il sistema
principale dei porti e delle città della costa con le
fortezze in posizione dominante e il sistema minore delle
torri costiere che caratterizzano e connotano il paesaggio
e le visuali dal mare e verso il mare;Le emergenze visuali
e storico-culturali rappresentate dai castelli, fortezze e
borghi collinari che si stagliano in posizione dominante
sui contrafforti e i balconi naturali dei massicci collinari
e altopiani interni con scorci panoramici di alto valore
paesaggistico.La rete ferroviaria locale e la rete delle
ferrovie dimesse utilizzate per il trasporto dei minerali
dalle aree collinari di escavazione alla costa con le sue
stazioni e scali;- Il paesaggio della bonifica con la rete dei
poderi e borghi rurali dal ritmo seriale e dai manufatti
idraulici.

Articolazioni territoriali del morfotipo: 4.1 Val di Cecina; 4.2 Val di
Cornia; 4.3 Val di Pecora; 4.4 Val di Bruna; 4.5 Grosseto e la Valle
dell’Ombrone; 4.6 Valle dell’Albegna e del Fiora

figure componenti il morfotipo

dinamiche di trasformazione e crtiticità

invariante III - abaco

descrizione strutturale

Il morfotipo è costituito da un sistema di valli trasversali rispetto alla linea di costa, che formano una sorta di pettine,
il cui dorso corrisponde al corridoio sub-costiero Aurelia‐ferrovia.
La viabilità collega la costa alla collina lambendo le piane
alluvionali dei principali fiumi che sfociano nel Tirreno (Cecina, Cornia, Pecora, Bruna, Ombrone, Albegna, Fiora) e
dirigendosi verso i principali centri collinari dell’entroterra
(Siena, Chiusi, i centri dell’Amiata). Sul sistema di fondovalle
si innesta la viabilità secondaria di collegamento con i centri
collinari situati in posizione dominante lungo i promontori allungati che si alternano alle piane alluvionali o sui promontori
staccati che si stagliano come isole tra il “mare interno” delle
piane e il mare esterno (Massoncello, Monte d’Alma, Monti
dell’Uccellina, Monte Argentario), proseguendo nelle isole
vere e proprie (Elba e Giglio).
Si tratta prevalentemente di nuclei urbani murati, dalla morfologia compatta, che si posizionano a seconda della particolare conformazione morfologica lungo i crinali o su poggi,
ripiani o gradini naturali, spesso in corrispondenza di affioramenti rocciosi. Questa rete di borghi converge attraverso le
penetranti vallive sulla costa in corrispondenza di città/porto
che si sviluppano in posizioni strategiche sopraelevate ai piedi
dei piccoli massicci. Queste città fortificate, protese su piccoli promontori e spesso protette da golfi, rappresentano le
testate costiere del sistema insediativo dell’entroterra e le
porte verso il sistema dell’arcipelago. Il sistema insediativo
di pianura è recente ed è costituito da una serie di centri
maggiori costieri e sub costieri che si sono sviluppati lungo
la viabilità litoranea principale e la ferrovia. Un sistema di
centri minori è legato alla proiezione a valle dei principali
borghi murati in corrispondenza della viabilità sub- costiera
principale (via Aurelia) e degli scali ferroviari.

a) Il sistema a pettine dei centri collinari affacciati sulle piane alluvionali
costiere (Val di Cecina, Val di Cornia e Val di Pecora, Val di Bruna, Valle
dell’Ombrone, Valle dell’Albegna e del Fiora)

a1) Il corridoio infrastrutturale sub-costiero e il sistema dei centri doppi
(centro/scalo)

a2) Le testate costiere di porto/collegamento con le isole

dinamiche di trasformazione

Polarizzazione dell’urbanizzazione e delle infrastrutture
sulla costa; frammentazione e degrado di alcuni ambiti
costieri; indebolimento delle relazioni territoriali e ambientali con l’entroterra; spopolamento delle aree collinari più interne e contrazione delle economie ad esse
connesse.
Il raddoppio del corridoio infrastrutturale Aurelia‐ferrovia
attuato con la realizzazione della SGC Variante Aurelia,
con un processo alimentato anche dall’attuale progetto di
corridoio autostradale tirrenico, ha contribuito a spostare progressivamente i pesi del sistema insediativo a valle,
svuotando di funzioni i centri più interni, indebolendo le
direttrici trasversali e congestionando e frammentando gli
ambiti costieri. Nel corso dell’ultimo secolo, al progressivo abbandono di quasi tutte le attività minerarie delle
aree collinari ha fatto riscontro un progressivo sviluppo
di attività produttive e turistiche lungo la costa. In alcuni
tratti costieri, già segnati da grandi piattaforme industriali
e produttive (energia, rifiuti, chimica, siderurgia) dall’elevato impatto paesaggistico ed ecologico, sono proliferati,
in corrispondenza del corridoio infrastrutturale, capannoni artigianali/commerciali di scarsissima qualità architettonica e paesaggistica.
Nello specifico il morfotipo risulta caratterizzao dalle seguenti criticità:


valori



I centri costieri e insulari, le testate di porto storiche
protese verso il mare su piccoli promontori.
La viabilità storica principale di collegamento con
l’entroterra e quella litoranea che attraversa ambiti di
alto valore paesaggistico. • I sistemi di strade locali che
collegano tra loro i principali nuclei urbani, attraversando



Espansioni dei principali centri costieri. Lo sviluppo
accelerato dei principali centri costieri è avvenuto
secondo varie tipologie di espansione: lungo il litorale,
a saturazione delle aree di risulta tra l’insediamento
e i principali assi di collegamento, sui versanti dei
promontori. Queste espansioni sono caratterizzate
principalmente da fronti a mare di recente formazione,
composti da insediamenti a prevalente specializzazione
turistica, in genere di scarsa qualità edilizia e con uno
scarso grado di strutturazione interna.
Inversione della dimensione e del ruolo delle frazioni a
valle rispetto ai centri collinari. Si riscontrano processi
di densificazione insediativa più o meno consistenti e
localizzazione di aree produttive in corrispondenza degli
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indicazioni per le azioni













Riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale
polarizzato sulla costa, da un lato evitando ulteriori
processi di urbanizzazione, infrastrutturazione e consumo
di suolo nelle piane costiere e, dall’altro, sviluppando
sinergie con le aree più interne; anche recuperando e
valorizzando le relazioni territoriali storiche tra il sistema
insediativo costiero e quello dell’entroterra;
Valorizzare il patrimonio edilizio della costa e quello
dell’entroterra integrando la ricettività turistica costiera
con forme di ospitalità diffusa;
Diversificare e destagionalizzare l’offerta e i flussi
turistici. (Integrazione del turismo balneare con gli altri
segmenti turistici -storico-culturale, naturalistico, rurale,
enogastronomico, museale, ecc…- e con i circuiti locali
delle produzioni agricole e artigianali di qualità);
Recuperare e valorizzare il ruolo connettivo dei corsi
d’acqua principali come corridoi ecologici multifunzionali;
Salvaguardare e riqualificare la viabilità litoranea storica
salvaguardando le visuali panoramiche sul mare e
mitigando eventuali impatti visivi;
Mitigare gli impatti paesaggistici e la frammentazione
della maglia rurale causati dalle grandi infrastrutture
lineari (corridoio infrastrutturale costiero);
Tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei centri
storici costieri e le loro relazioni fisiche e visive con il
mare e l’arcipelago;
Evitare ulteriori piattaforme turistico-ricettive e
produttive lungo il litorale e riqualificarle migliorandone
la qualità ecologica e paesaggistica;
Garantire la permeabilità ecologica e fruitiva dei litorali
e l’accessibilita costiera con modalità di spostamento
sostenibili e nel rispetto dei valori paesaggistici presenti;
Salvaguardare la riconoscibilità dei caratteri paesaggistici
dei centri collinari e recuperare il loro ruolo di cerniera
visiva e territoriale tra le piane costiere e le aree dei



rilievi interni;Evitare ulteriori urbanizzazioni della piana
costiera, anche al fine di mantenere e valorizzare il ruolo
dei centri collinari come centri urbani;
Salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico
costituito dalle emergenze architettoniche e culturali (i
borghi storici collinari affacciati sulle piane alluvionali,
i complessi religiosi, i castelli) e dalle loro relazioni
territoriali e visuali, nonché quello connesso alle attività
minerarie storiche dell’entroterra, nell’ottica della
loro messa in rete e fruizione integrata con le risorse
paesaggistiche costiere.

5. MORFOTIPO INSEDIATIVO POLICENTRICO A MAGLIA DEL
PAESAGGIO STORICO COLLINARE

descrizione strutturale

Articolazioni territoriali del morfotipo: 55.1 Il Montalbano; 5.2
Le colline pisane; 5.3 La val d’Era; 5.4 La val d’Elsa; 5.5 Il Chianti
fiorentino e senese; 5.6 Volterra; 5.7 San Gimignano; 5.8 I rilievi
boscati di Gambassi e Montaione; 5.9 Siena; 5.10 Montalcino; 5.11
Le Crete senesi; 5.12 La Val d’Orcia; 5.13 Le Cerbaie; 5.14 I rilievi
boscati di Radicondoli e della Montagnola; 5.15 Gli altopiani tufacei di Pitigliano e Sorano; 5.16 Montecarlo

figure componenti il morfotipo
a) Sistema reticolare collinare (a maglia fitta/
rada) - le colline pisane, le colline della Valdelsa e della Val d’Era, le Cerbaie, le colline del
Chianti, le colline del Montalbano, le colline
della Valdorcia e delle crete senesi)

descrizione strutturale

Il sistema insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare è costituito da insediamenti collinari di origine medievale che si posizionano lungo la viabilità di crinale longitudinale che segue l’andamento morfologico nordovest/sud-est delle colline plioceniche. Questi centri sono
relazionati tra loro da una viabilità trasversale principale e
da rapporti reciproci di intervisibilità. Le relazioni con il sistema agrario circostante sono assicurate dal sistema delle
ville fattoria che con la sua struttura di relazioni territoriali fortemente gerarchizzate connota il paesaggio mezzadrie
tradizionale delle colline plioceniche toscane. Nel sistema
a pettine delle ville fattoria la viabilità di crinale è infatti
collegata alle principali aste fluviali e alle strade di fondovalle da una viabilità secondaria disposta lungo i contro crinali, con ulteriori ramificazioni che scendono verso le piccole
valli intercluse. Sul crinale è collocata la villa-fattoria, o il
castello, connessa, attraverso il suddetto sistema di percorsi,
alle case coloniche dei poderi, che si posizionano solitamente
sui controcrinali, a mezzacosta, e al mulino del fondovalle.
All’interno di questo sistema policentrico a maglia è possibile riconoscere alcuni centri che storicamente hanno rappresentato entità territoriali autonome e che morfologicamente
sono distinguibili per la loro struttura radiocentrica (San Gimignano, Montalcino, ecc…).
All’interno di questo morfotipo è altresì riconoscibile un sistema di centri allineati lungo le principali valli. Si tratta di insediamenti collocati in posizione dominante lungo la viabilità
storica di fondovalle che hanno subito un processo di raddoppio a valle del nucleo storico originario all’inizio dell’epoca
industriale moderna (fine XVIII sec.– inizio XIX sec.)

valori


I centri, i nuclei e gli aggregati storici e le relative aree di
pertinenza paesistica, il sistema delle pievi, il sistema
dei castelli e dei borghi fortificati, collocati lungo i
crinali.La struttura insediativa storica caratteristica
del sistema della villa-fattoria, costituita da:

b) Sistema radiocentrico collinare (Siena, San
Gimignano, Volterra, Montalcino, Montecarlo)

c) Sistema reticolare collinare con pettine delle ville-fattoria (Chianti fiorentino e senese e
Montalbano)

d) Sistema a pettine dei centri doppi sulla viabilità pedecollinare (Via Francigena-Valdelsa)

e) Sistema reticolare di altopiano (Pitigliano e
Sorano)

dinamiche di trasformazione

invariante III - abaco



scali storici dei principali centri collinari o all’incrocio
tra la viabilità principale di pianura e i collegamenti
trasversali. In alcuni casi si assiste ad un vero e proprio
processo di conurbazione lineare e saldatura delle
espansioni residenziali lungo gli assi di collegamento
tra i centri collinari e i corrispondenti scali a valle.
Proliferazione di piattaforme turistico ricettive litoranee.
La trasformazione dei campeggi litoranei in villaggi
turistici con utilizzo di unità abitative di tipo seriale
e di scarsa qualità architettonica e urbanistica ha
profondamente trasformato i caratteri paesaggistici e
modificato i sistemi ecologici costieri (cordoni dunali,
aree umide residuali, pinete costiere, foci fluviali, ecc…).
Presenza di insediamenti monofunzionali chiusi
(enclaves). Si tratta di insediamenti turistici caratterizzati
da tessuti ad alta densità, dall’uniformità dei tipi edilizi
e da accessi selezionati che privatizzano ampie parti di
territorio, spesso costiero.
Presenza di grandi piattaforme industriali costiere, dagli
stabilimenti siderurgici e dalle centrali termoelettriche
che si sono sviluppate lungo la costa in corrispondenza
dei principali accessi al corridoio infrastrutturale (SGC
Aurelia – Vecchia Aurelia-ferrovia), nonché di quelle
dell’entroterra, oggi in parte dismisse.
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I borghi rurali di modeste dimensioni sviluppati sui
crinali;
Le ville fattoria, sempre sui crinali, di elevato
pregio architettonico, luogo di residenza e
contemporaneamente centro produttivo e polo di
organizzazione economica agricola, sono collocate
in posizione dominante, sui crinali lungo la viabilità
principale, circondate da giardini, parchi e viali
alberati e dotate di ambienti per le trasformazioni dei
prodotti agricoli come magazzini, cantine, frantoi ed
altri;
le case coloniche, luogo di dimora dei mezzadri, di
produzione dei beni agricoli (forni, pozzi, fienili,
essiccatoi) sono collocati sulla sommità o sulla
mezzacosta dei controcrinali, collegati alla villa da
una viabilità secondaria di controcrinale;
I mulini e i mercatali, sono collocati lungo i corsi d’acqua
in contesti strategici, spesso in corrispondenza di ponti
e guadi, per poter essere raggiunti dai due versanti
della valle, diventando un crocevia di strade ed un
coagulo di nuclei abitati. L’alta qualità paesaggistica
di questo sistema insediativo è data sia dalla struttura
territoriale delle relazioni fra le diverse componenti,
che dalla qualità dei manufatti (l’architettura delle
ville, ma anche delle case coloniche, i borghi, i
mulini, e il disegno dei resedi e delle loro relazioni
con il territorio agricolo);Riveste inoltre elevato
valore paesaggistico ed identitario la rete della
viabilità storica e la fitta rete di viabilità minore e
poderale ancora perfettamente riconoscibile, sia
nelle dimensioni delle carreggiate, (delle quali alcune
lastricate), che per la presenza di muri a secco che
le delimitano e con i manufatti che ne costituiscono
annessi ed elementi di arredo.

industriali e artigianali, generalmente di scarsa qualità urbanistica e architettonica (prefabbricati).
Per quanto riguarda il sistema delle ville fattoria, pur nella
permanenza dell’impianto territoriale storico, si sono verificati cambiamenti di destinazione d’uso, sia per la villa (riorganizzazione interna per appartamenti) sia per le case coloniche (residenze e agriturismi), sia per i mulini (residenze).
La nuova edificazione o l’introduzione di funzioni estranee al
contesto rurale comportano la necessità di nuova viabilità e
parcheggi per i quali spesso si adottano modalità tipologiche
urbane: strade di fondovalle a servizio di aree artigianali,
bretelle di circonvallazione dei nuclei, rotatorie di servizio
alle nuove espansioni, hanno alterato il sistema storico delle relazioni tra insediamenti. Le maggiori infrastrutturazioni
sono state realizzate nei fondovalle (Pesa, Elsa, Egola) e sono
relative alla localizzazione nelle aree pianeggianti degli insediamenti produttivi.
Nonostante i centri abitati più importanti abbiano subito ampliamenti e trasformazioni, con alterazioni di natura visiva,
solo in rari casi le principali regole insediative sono state cancellate ed in particolare non si sono verificati fenomeni di
saldatura nelle aree pianeggianti.
Nello specifico il morfotipo risulta caratterizzao dalle seguenti criticità:




dinamiche di trasformazione e criticità

Polarizzazione dell’urbanizzazione nei fondovalle e lungo la
viabilità principale di crinale; semplificazione del paesaggio
storico collinare e alterazione del sistema storico della villa
fattoria.
Il sistema insediativo storico costituito da borghi e piccoli nuclei lineari sorto generalmente lungo la viabilità principale
di crinale e sulla sommità dei colli, costituisce un carattere
identitario ancora riconoscibile.
Le recenti edificazioni e infrastrutturazioni, concentrate nelle zone pianeggianti di fondovalle lungo la viabilità principale
e in collina a ridosso dei centri abitati, hanno interrotto le regole insediative storiche, introducendo forme carenti di radicamento territoriale. In particolare nelle zone confinanti con
Firenze e nei centri maggiori si è avuta un’espansione delle
aree residenziali, talvolta di dimensioni considerevoli, che ha
investito pianure e colline con tipologie e scelte localizzative
che generano importanti problemi di inserimento paesaggistico, anche in relazione alle configurazioni insediative preesistenti. Si tratta di espansioni significative sui crinali e lottizzazioni ai margini degli aggregati rurali con tipologie riferibili
alle lottizzazioni urbane, spesso rese accessibili da deviazioni
stradali della maglia viaria storica, che si inseriscono nel territorio rurale senza definire alcun rapporto estetico-percettivo
ed ambientale con il contesto circostante di grande pregio.
Lungo strade di fondovalle si registra anche lo sviluppo di aree





Impatto paesaggistico causato dalle recenti espansioni
insediative dei principali centri collinari e dalle
infrastrutture che si sono sviluppate sui crinali,
interferendo con le visuali da e verso i centri e nuclei
storici, le pievi e i casali, e rendendo irriconoscibili le
regole insediative di lunga durata.
Perdita delle relazioni territoriali complesse tra
ville fattorie, poderi e mulini, con processi di
deruralizzazione e di conversione che trasformano
in tutto o in parte l’originale organismo edilizio,
non rispettandone la struttura morfotipologica e le
caratteristiche distributive, formali e costruttive.
Espansione nei fondovalle di insediamenti produttivi
e relative infrastrutturazioni di servizio, con
occupazione delle riviere fluviali e perdita dei relativi
paesaggi;Realizzazione di “volumi di servizio” per
le attività agricole, non compatibili con il paesaggio
circostante per le dimensioni fuori scala, l’alterazione
del contesto morfologico e le tipologie spesso
incongruenti;
Impatto paesaggistico causato dalle infrastrutture di
grande comunicazione. Le infrastrutture di grande
comunicazione e gli elettrodotti aerei sono fattori di
criticità visuale, con effetti di fuori scala difficilmente
mitigabili quando sono inseriti nel paesaggio collinare
dalla forte impronta storica.

indicazioni per le azioni


Salvaguardare e valorizzare il carattere policentrico
reticolare del sistema insediativo collinare, e l’identità
culturale, urbana e sociale dei centri principali, delle
frazioni minori e dei nodi periferici e marginali e le
peculiarità dei relativi giacimenti patrimoniali.










Tutela dell’integrità morfologica dei centri, nuclei,
aggregati storici ed emergenze storiche, dei loro intorni
agricoli e degli scenari da essi percepiti nonché delle
visuali panoramiche da e verso tali insediamenti; in
particolare:
 evitare intrusioni visuali sui profili collinari di
valore storico architettonico;
 evitare ulteriori processi di urbanizzazione diffusa
lungo i crinali;
 mitigare
l’impatto
paesaggistico
delle
urbanizzazioni recenti;
 prevedere specifiche misure per il corretto
inserimento progettuale dei nuovi interventi nel
contesto insediativo e paesaggistico esistente,
dal punto di vista urbanistico, architettonico e
visuale;
Tutela e riqualificazione della maglia e della struttura
insediativa storica caratteristica del sistema della villafattoria, con azioni di riuso e riqualificazione, che ne
rispettino i tipi edilizi, senza ulteriori addizioni che
compromettano la percezione d’insieme;
Tutela delle relazioni funzionali e paesaggistiche fra
edilizia rurale e sistemi produttivi agrari, privilegiandone
il riuso in funzione di attività connesse all’agricoltura;
Mantenere e valorizzare la fitta rete di viabilità minore e
interpoderale di matrice storica, ivi comprese le relative
alberature e siepi e i manufatti di valenza storicotestimoniale;
Evitare ulteriori urbanizzazioni di fondovalle
e
riqualificare le riviere fluviali.

111
descrizione strutturale



Articolazioni territoriali del morfotipo: 6.1 Lunigiana; 6.2 Garfagnana; 6.3 Val di Bisenzio; 6.4 Mugello; 6.5 Casentino e Alta Val
Tiberina




figure componenti il morfotipo

descrizione strutturale

Il sistema insediativo del morfotipo si struttura attorno alla
valle fluviale e ai suoi affluenti. Lungo il corso del fiume si sviluppa la viabilità principale di impianto storico e la ferrovia,
che collegano tra loro i principali centri del fondovalle. Questo attraversamento rappresenta la spina dorsale sulla quale
si innesta la viabilità trasversale a pettine che risale i versanti
lungo i crinali o si insinua nelle valli secondarie collegando il
fondovalle ai centri collinari e montani.
La configurazione degli insediamenti all’interno del morfotipo
riflette la modalità storica di organizzazione e gestione del
territorio della valle basata su un’economia integrata agricolo-pastorale e sullo sdoppiamento degli abitati di mezza costa
verso il fondovalle, per rispondere alle esigenze di commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, e verso i crinali,
per consentire il pascolo nei periodi estivi.

valori





La montagna appenninica si caratterizza per la diffusa
presenza di antichi rapporti funzionali e produttivi
e relazioni stabili (oggi in parte venuti meno) tra
insediamenti e risorse naturali espressi dalla modalità
insediativa del “doppio villaggio e/o degli alpeggi” La
particolare struttura insediativa di origine antica si
qualifica paesisticamente per l’estesa presenza di edifici
e costruzioni di interesse storico-culturale a matrice
religiosa, rurale, civile, militare e protoindustriale,
nonché di opere e manufatti connessi con la viabilità
storica e con le sistemazioni idrogeologiche della rete
idrografica (ponti, muri a retta, briglie, argini). I borghi
e nuclei storici, generalmente di piccole dimensioni e ad
elevata diffusione territoriale, denunciano una evidente
coerenza paesistica che si riscontra nel rapporto tra
giacitura dell’insediamento e morfologia dei rilievi
(sempre posti in posizione dominante ed in emergenza
visiva), nell’organizzazione della fitta rete delle
comunicazione che risulta coesa alla struttura agraria a
geometria sostanzialmente regolare.
Sistema insediativo di matrice storica costituito da borghi
ed insediamenti fortificati prevalentemente di crinale a
controllo delle valli.
Il complesso di strutture militari per la difesa del

a) Sistema a ventaglio della testata di valle

b) Sistema a pettine dei versanti montani

b1) Sistema a pettine dei versanti montani di
crinale

b2) sistema a pettine dei versanti montani di
valle

c) Il sistema lineare di piccoli e medi centri di
fondovalle

dinamiche di trasformazione

territorio costituito da borghi fortificati, rocche, torri di
epoca medievale.
Il sistema degli edifici religiosi come i complessi
monastici, le pievi e gli edifici isolati a carattere eremitico
costituiscono testimonianza di valore storico‐culturale.
La rete dei ponti storici e i viadotti ferroviari ottocenteschi
rappresenta un elemento di valore storico‐architettonico.
Gli antichi percorsi legati alla produzione e al trasporto
di beni locali ( via dei remi, via del ferro, via del sale)
ed i relativi manufatti di supporto, quelli a carattere
religioso (via Francigena di crinale) nonché quelli legati
a particolari vicende storiche (via della contessa Matilde)
rappresentano un’importante testimonianza della storia
locale.






dinamiche di trasformazione e criticità

Polarizzazione dell’urbanizzazione e delle infrastrutture nel
fondovalle e decadimento del sistema di collegamenti trasversali con gli ambiti collinari e montani, degrado delle aree
peri-fluviali, compromissione delle relazioni ambientali con i
sistemi vallivi secondari; abbandono e decadimento dei centri montani e delle economie agro-silvo-pastorali.
Il modello di sviluppo degli ultimi cinquant’anni, come accade nella maggior parte delle aree vallive, ha portato alla
polarizzazione verso il fondovalle, allentando i legami con
i sistemi collinari e soprattutto montani.
Ha interessato esclusivamente il fondovalle e ha prodotto
un’espansione urbana che ha teso ad occupare tutte le
esigue aree disponibili andando a saturare le aree agricole
e talvolta anche quelle fluviali, occludendo i varchi vallivi
secondari.
Il potenziamento delle strade storiche di fondovalle e il
raddoppio del corridoio infrastrutturale con nuove arterie ha contribuito a questa polarizzazione, incentivando i
traffici longitudinali su gomma e contribuendo ad isolare e
rendere inaccessibile il fiume.
Gli insediamenti produttivi sono sorti indiscriminatamente
anche in aree di pertinenza fluviale, che sono diventate di
conseguenza a rischio idraulico.
Di contro, nelle aree montane si assiste al declino del
sistema economico silvo-pastorale con conseguente abbandono e trasferimento della popolazione nelle aree di
fondovalle, (a partire dagli anni 70 si rilevano cambiamenti nelle composizioni del bosco, progressivo abbandono e
rimboschimento di aree agricole).
Nello specifico il morfotipo risulta caratterizzao dalle seguenti criticità:
 Occlusione e impermeabilizzazione dei fronti
fluviali con la localizzazione di urbanizzazioni
continue, infrastrutture e aree produttive che
hanno compromesso le relazioni di lunga durata tra
l’insediamento di fondovalle e il fiume;
 Separazione fisica, ecologica, fruitiva e paesaggistica
fra la valle principale e i sistemi vallivi secondari. Il
continuum urbano, costituito prevalentemente da
edilizia residenziale di scarsa qualità, aree produttive
e fasci infrastrutturali, occlude i varchi ambientali
e compromette le relazioni ecologiche, territoriali
e paesaggistiche tra la valle principale e i sistemi
collinari e montani circostanti;
 Congestione del sistema infrastrutturale di fondovalle

e decadimento del sistema infrastrutturale e dei
trasporti trasversali storici di collegamento con il
sistema collinare e montano, causato potenziamento
della viabilità principale storica;
Presenza di aree produttive in ambiti fluviali sensibili
o ad alto rischio idraulico e idrogeologico e in
posizione tale da occludere gli alvei degli affluenti
e non garantire la continuità ambientale tra la valle
principale e la valli secondarie.
Processi di espansione e diffusione urbana delle
conoidi alluvionali a partire dai centri compatti di
matrice storica posti sulla loro sommità;
Interclusione, attraverso urbanizzazioni continue e
fasci infrastrutturali, di molti sistemi di spazi aperti
agricoli perifluviali (abbandono delle coltivazioni) e
aree di alto valore naturalistico;

indicazioni per le azioni









Riequilibrare il sistema insediativo e infrastrutturale
polarizzato nel fondovalle, decongestionando e
riqualificando i delicati ambiti fluviali sottoposti ad
eccessiva pressione antropica (urbanizzazioni e aree
produttive lineari continue, raddoppio e potenziamento
delle infrastrutture storiche esistenti) e ricostituendo
le relazioni ambientali e territoriali tra il fondovalle e i
sistemi collinari e montani circostanti.
Recuperare e valorizzare il patrimonio insediativo storico
delle aree collinari e montane (fabbricati rurali, sistema
delle fortificazioni e dei borghi fortificati, alpeggi, ecc…)
nell’ottica della differenziazione di ricettività turistica,
sviluppandone le potenziali integrazioni con le attività
agro-silvo-pastorali tradizionali della valle (rete di
ospitalità diffusa, agriturismi, ecc..);
Salvaguardare e ripristinare le aree perifluviali e i varchi
inedificati lungo la cortina insediativa di fondovalle e in
corrispondenza dell’imbocco delle valli secondarie;
Salvaguardare la riconoscibilità dei caratteri paesaggisitici
dei centri e recuperare il loro ruolo di cerniera visiva
e territoriale tra il fondovalle e i territori montani
all’interno della rete policentrica della valle, con nuove
funzioni strategiche di presidio ambientale e di abitazione
rurale e di accoglienza turistica;
Riqualificare gli insediamenti e le attività agro-silvopastorali montane in chiave multifunzionale, per riattivare
le loro funzioni storiche di salvaguardia idrogeologica, di
valorizzazione ecologica, produttiva e paesaggistica della
valle.

invariante III - abaco

6. MORFOTIPO INSEDIATIVO A SPINA DELLE VALLI APPENNINICHE
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7. MORFOTIPO A PETTINE DELLE PENETRANTI DI VALICO
DELLE ALTE VALLI APPENNINICHE

descrizione strutturale

valori


Articolazioni territoriali del morfotipo: 7.1 L’Alta val di Lima e la
Montagna pistoiese; 7.2 La Romagna toscana; 7.3 La Massa Trabaria e la Massa Verona (le valli del Marecchia, del Foglia e del
Metauro)




figure componenti il morfotipo
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descrizione strutturale

Sistema insediativo relativamente rarefatto di alta montagna
e alta collina strutturato lungo le valli incise che discendono
la catena appenninica orientale. Si tratta di territori di confine e di valico che presentano una continuità morfologica e
culturale anche con i territori montani delle regioni limitrofe
(Romagna Toscana, Massa Trabaria e Massa Verona, Montagna
Pistoiese ecc…).
Il carattere storico di autonomia e marginalità di queste aree
ha fortemente condizionato il sistema insediativo che si configura come una rete omogenea di nuclei concentrati vocati ad
una economia a prevalente carattere silvo-pastorale.
La morfologia delle valli montane, soprattutto di quelle minori fortemente incise, alza la quota dell’insediamento storico:
i nuclei, i piccoli borghi e gli aggregati montani si snodano
a mezza costa, sui versanti più soleggiati, lungo le profonde le valli che discendono a pettine il versante appenninico
prevalentemente in direzione sud-ovest/nord-est (Santerno,
Lamone, Senio, Limentra, Reno, Marecchia, Foglia, Metauro,
ecc…).
Alcuni centri più consistenti si collocano in posizione strategica lungo la viabilità transappenninica che percorre il fondovalle (via del Brennero, via Bolognese per Firenzuola, via
Porrettana per Pracchia e Porretta Terme, via Faentina per
Marradi, via Ariminensis per Badia Tedalda, ecc…), in corrispondenza della viabilità trasversale che mette in comunicazione i sistemi vallivi paralleli.
I percorsi transappenninici attraverso le vie di terra (crinali e
valichi) e d’acqua (valli fluviali) hanno costituito fin dall’ epoca pre-etrusca, ma in particolare nel medioevo, un aspetto
significativo del territorio montano. La direttrice transappenninica è spesso costeggiata da una linea ferroviaria storica,
oggi sotto utilizzata (faentina, porrettana), ed è caratterizzata dalla presenza di molti monumenti isolati sia di carattere
civile che religioso, risalenti perlopiù al periodo medioevale,
sorti in stretta relazione con il sistema della mobilità: torri di
avvistamento, ponti, castelli, pievi isolate, ospedali, ville si
trovano lungo i principali percorsi.



Il sistema di borghi murati e castelli, immersi nel
paesaggio boschivo, collocati in posizione elevata
a dominio delle valli, e connessi originariamente
alla valorizzazione delle risorse forestali dei rilievi
sovrastanti e al controllo delle direttrici transappenniniche storiche;
Il complesso di strutture militari per la difesa del
territorio costituito da rocche e torri di epoca
medievale;
Il sistema di edifici e complessi religiosi, dalle abbazie
e monasteri più importanti (che in qualche caso hanno
generato dei centri urbani) a numerose e piccole pievi
isolate, che punteggiano il paesaggio a testimonianza
di un antico presidio sui vasti territori agricoli e
boscati;
Le ferrovie storiche trans-appenniniche, oggi sotto
utilizzate o in via di dismissione, e il connesso sistema
di stazioni e scali;
Gli antichi percorsi di valico e quelli legati alla
produzione e al trasporto di beni locali ( via dei remi,
via del ferro, via del sale) ed i relativi manufatti di
supporto; nonchè i piccoli centri e nuclei sorti in
stretta relazione con le necessità di manutenzione e
gestione delle infrastrutture (centri di valico, poste,
ecc…);
La rete dei ponti storici e i viadotti ferroviari
ottocenteschi in quanto elemento di valore storico‐
architettonico.
Le grandi emergenze di architettura industriale storica
delle cartiere, delle ferriere, e i manufatti idraulici
connessi: gli antichi opifici e le strutture tipiche per
la produzione, quali i mulini che si snodavano lungo
i corsi dei fiumi, testimoniano la peculiare modalità
di sviluppo economico basato sullo sfruttamento della
risorsa idrica, e rivestono una peculiare rilevanza
paesistica e un valore storico-identitario, con un
importante ruolo documentario dell’attività umana
che ha costituito il principale bacino di lavoro per
secoli, integrativo delle economie montane.

a) Sistema a pettine delle penetranti di valico interregionali



a1) la maglia dei nuclei, borghi e aggregati di mezza costa

dinamiche di trasformazione e criticità

dinamiche di trasformazione

Decadenza e abbandono delle direttrici storiche
trans-appenniche (strade e ferrovie) e dei manufatti,
dei centri e delle attività ad esse connessi;
 Intensificarsi dei fenomeni di marginalizzazione
e abbandono dei centri montani con conseguente
degrado delle strutture insediative e produttive
storiche legate alle attività silvo-pastorali;
Uno dei fenomeni che da sempre interessa e affligge queste aree, caratterizzate da piccoli e sparsi nuclei abitati,
è lo spopolamento e il drenaggio della popolazione verso i
sistemi metropolitani delle piane vicine.
L’economia montana si basa essenzialmente sulla produzione del carbone di legna e della legna da ardere; la scarsa attività agricola è compensata dalla pastorizia e dalla
raccolta delle castagne.
La presenza delle direttrici storiche transappenniniche di
origine medievale ha favorito lo sviluppo lungo questi assi
di numerose attività integrative quali l’agricoltura montana, la lavorazione del ferro, del legname, della carta, del


ghiaccio naturale, del carbone, disegnando sul territorio
una fitta trama di impianti produttivi (cartiere, segherie,
ferriere, ghiacciaie), di strutture per la regolazione e l’uso delle acque, di sistemazioni territoriali di pregio e di
abitazioni rurali d’alta quota. L’abbandono di questi assi
storici a favore dei nuovi assi di grande comunicazione e
le consistenti trasformazioni economiche hanno portato
alla decadenza di queste attività economiche integrate e
al degrado delle strutture insediative e produttive ad esse
connesse.

indicazioni per le azioni







Salvaguardare la riconoscibilità del sistema di borghi
murati e castelli, collocati in posizione elevata a
dominio delle valli;
Contenere i fenomeni di abbandono e marginalizzazione
dei centri montani e riqualificarli e valorizzarli in
chiave multifunzionale con nuove funzioni strategiche
di presidio ambientale (salvaguardia idrogeologica,
valorizzazione ecologica, produttiva e paesaggistica)
e accoglienza turistica; anche promuovendo forme
innovative per “riabitare la montagna” (villaggi
ecologici, forme di cohousing …) e per la promozione
della cultura locale;
Valorizzare la rete ferroviaria storica trans-appenninica
e le connesse stazioni, anche integrandola con il
sistema di mobilità dolce per la fruizione dei paesaggi
montani.
Favorire e promuovere la permanenza della
popolazione insediata ed in particolare la riduzione
del drenaggio di popolazione giovane verso i sistemi
insediativi metropolitani, supportando la rete dei
servizi essenziali, incluse le attività commerciali, che
sostengono la permanenza della popolazione montana;
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Articolazioni territoriali del morfotipo: 8.1 “Monte Amiata”

descrizione strutturale

Sistema insediativo fortemente identitario e connotante dei
massicci vulcanici, che per la sua specificità e rarità morfotipologica non ha ricorrenza a livello regionale, ma è rintracciabile in altri contesti extra-regionali caratterizzati dalla
presenza di un rilievo isolato a forma conica (vulcano attivo o
spento) rappresentante un’emergenza geomorfologia di grande valore paesaggistico (Roccamonfina, Etna).
Il sistema insediativo di matrice storica si configura come una
corona di centri collocati attorno all’antico cono vulcanico,
in una fascia altimetrica compresa tra i 600 e gli 800 metri
slm, nelle aree di contatto tra il castagneto e le aree agricole
delle valli sottostanti e in corrispondenza di una linea densa di
risorgive. I maggiori centri urbani presentano nuclei compatti
di origine medievale, che emergono visivamente dai versanti boscati con le loro isole di coltivi. Essi sono collegati tra
loro dalla strada di mezza costa che aggira la vetta del monte
con ampi e suggestivi scorci sui paesaggi circostanti. Da essa
diparte una raggiera di strade che, discendendo i versanti,
intercetta i borghi e i castelli collocati ai piedi del monte su
alture emergenti.

descrizione strutturale

figure componenti il morfotipo

per gli altri contesti montani, è caratterizzato da un forte
calo demografico. Ciò nonostante, la modalità insediativa
della corona dei centri urbani, unita alla limitata disponibilità di aree orograficamente favorevoli all’insediamento,
ha determinato nel corso dell’ultimo secolo sia fenomeni
di saldatura degli insediamenti storici di tipo lineare lungo
la viabilità di mezza costa, sia fenomeni di crescita diffusa dei nuclei storici attraverso addizioni incrementali che
tendono a saldarsi tra loro.
Nello specifico il morfotipo risulta caratterizzao dalle seguenti criticità:
 Intensificarsi dei fenomeni di marginalizzazione
e abbandono, con tendenza allo spopolamento,
soprattutto
giovanile,
invecchiamento
della
popolazione e conseguente degrado delle strutture
insediative e sociali, con particolare riferimento alle
frazioni minori e ai centri marginali, più lontani dai
flussi turistici;
 Compromissione dei caratteri paesistici dei centri
montani: negli insediamenti montani le espansioni
urbane recenti che si sviluppano intorno ai maggiori
centri hanno spesso dimensioni che prevalgono rispetto
ai nuclei storici, con presenza di nuovi interventi
edificatori con caratteristiche e localizzazioni non
consone alla singolarità del paesaggio, che determinano
sia tendenza alla saldatura degli insediamenti di tipo
lineare lungo la viabilità di mezza costa.
 Tentativi sporadici e non sostenibili di rivitalizzazione,
con inserimenti puntuali di strutture produttive di
forte impatto paesistico o legati a isolate emergenze
architettoniche con intenti di promozione turistica
insensibile al contesto, hanno fallito nell’innescare
processi di valorizzazione sistemica generando invece
criticità paesaggistiche e fruitive.

indicazioni per le azioni
a) Sistema a corona di mezza costa



valori







la collocazione paesisticamente scenografica e
panoramica del sistema di castelli, centri urbani
fortificati e piccoli borghi elevati incastonati attorno
al cono vulcanico e quella dei numerosi edifici
religiosi, eremi e monasteri che emergono dai folti
rilievi boscati;
la viabilità di mezza costa che aggira il cono vulcanico
con ampie visuali di grande valore paesaggistico;
il sistema dei manufatti di archeologia industriale
legati alla risorsa idrica;
il sistema delle testimonianze delle antiche attività
minerarie legate alle risorse geologiche del massiccio
vulcanico;
il sistema di fonti, abbeveratoi e antichi manufatti
legati all’abbondante presenza dell’acqua.

dinamiche di trasformazione e criticità

Polarizzazione dell’urbanizzazione lungo la viabilità a
corona di mezza costa; abbandono e marginalizzazione
dei centri vulcanici e decadenza delle attività
economiche ad essi connessi.
Il sistema insediativo di questo morfotipo, come accade


dinamiche di trasformazione



Favorire e promuovere la permanenza della
popolazione insediata ed in particolare la riduzione
del drenaggio di popolazione giovane verso la costa ed
i sistemi insediativi metropolitani, supportando la rete
dei servizi essenziali, incluse le attività commerciali,
che sostengono la permanenza della popolazione
montana;
Rivitalizzazione del sistema insediativo di antica
formazione attraverso la valorizzazione equilibrata
delle risorse ambientali e culturali, e tra queste e il
patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. Favorire
e supportare le iniziative orientate in tal senso che
possano anche rafforzare l’identità dei luoghi e
promuoverne la riattivazione dell’economia: eventi
legati alla promozione di attività artigianali storiche
e di tradizioni culturali; itinerari tematici, con
particolare riferimento al patrimonio edilizio storico,
al patrimonio artistico, ai Luoghi della Fede e alle
testimonianze del misticismo religioso; il sistema
archeo-minerario e la tutela delle identità e delle
specificità territoriali da esso evidenziate e derivanti:
recupero e valorizzazione del sistema degli edifici
minerari, delle gallerie e dei musei locali anche
nell’ambito delle iniziative del Parco Nazionale Museo
delle Miniere dell’ Amiata.







Tutela dei varchi inedificati al fine di scongiurare
effetti di saldatura tra nuclei e la conseguente
marginalizzazione degli spazi rurali residui, evitando in
particolare la formazione di sistemi insediativi lineari
continui lungo la viabilità ad anello di mezzacosta;
Tutela dell’integrità morfologica dei centri montani
e vallivi, dei nuclei, aggregati storici ed emergenze
storiche e degli scenari da essi percepiti nonché delle
visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti,
attraverso:
 limitazione di lottizzazioni isolate o ai margini
dei centri e dei nuclei di sommità, di crinale
e di mezzacosta, nuove strade di fondovalle,
espansioni o nuove aree industriali e artigianali,
superfetazioni incongrue a ridosso degli aggregati
storici;
 recupero, riuso e riqualificazione di aree
industriali/artigianali storiche e recenti, dismesse
e in via di dismissione;
 una progettazione razionale degli impianti e
delle infrastrutture per la geotermia e per le
telecomunicazioni che tenga conto degli elevati
valori paesaggistici;
Tutela e valorizzazione delle visuali percepite dalla
viabilità panoramica attraverso la riqualificazione
delle sistemazioni e degli arredi delle fasce contigue
alla strada e di specifici punti di vista panoramici, in
modo da favorire la visuale e impedire la realizzazione
di opere che la ostacolino.

invariante III - abaco

8. MORFOTIPO DEI CENTRI A CORONA DEL CONO VULCANICO
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1.3 ABACO DEI MORFOTIPI DELLE URBANIZZAZIONI CONTEMPORANEE

invariante III - abaco

1.3.1 Metodologia di individuazione e rappresentazione
I criteri posti alla base dell’analisi e classificazione dei tessuti della urbanizzazione contemporanea sono:
1) Localizzazione e funzione prevalente:
 a) urbano - extraurbano;
 b) prevalentemente residenziale – città produttiva o
specialistica
2) Struttura del tessuto: densità insediativa, isolati regolari o irregolari, cortina edilizia continua o edifici isolati in
singoli lotti, presenza o meno di una maglia viaria strutturata e gerarchizzate, spazi di pertinenza.
3) Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto diretto con la strada o mediato da spazi di
pertinenza, presenza/assenza e spazi pubblici, servizi e
funzioni di servizio alla residenza;
4) Tipo edilizio prevalente: edifici pluripiano, tipi edilizi
a blocchi, edifici mono e bifamiliari, capannoni prefabbricati;
5) Collocazione e margini: continuità o meno con altri tessuti, relazioni con il territorio aperto, caratteristiche del
margine.
Data l’impossibilità di perimetrare i singoli tessuti per tutto il territorio toscano, la localizzazione è stata effettuata
attraverso l’utilizzo di dati puntuali di presenza di centri
urbani, derivanti dalla trasformazione dei poligoni urbani
ISTAT in Toponimi di riferimento a cui attribuire la presenza di Tessuti.
Per l’attribuzione le regole utilizzate sono le seguenti:
1) PERIODIZZAZIONE - analisi dei tessuti contemporanei
in base all’informazione di periodizzazione degli edifici,
i tessuti costituiti da edifici presenti fino alla soglia del
volo GAI sono considerati storici e quindi non interessati
nell’analisi dei tessuti;
2) CONFINI DELL’URBANIZZATO – in base all’informazione
relativa ai “Confini dell’urbanizzato”, elaborati secondo
criteri di continuità edilizia (cfr. Carta della struttura insediativa negli ambiti), il riconoscimento dei tessuti è stato
realizzato soltanto per quelli compresi all’interno del poligono “aree ad edificato continuo al 2012”; la mancanza
di dati certi non permette un’individuazione puntuale dei
TESSUTI EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA;
3) TOPONIMO - in caso di mancanza di informazioni sui
centri urbani presenti, il toponimo di riferimento per l’attribuzione dei tessuti è stato ricavato dalle seguenti fonti
in ordine gerarchico:
 Centri urbani presenti al 1830 (shape aggr_CGT_point
elaborato per l’individuazione puntuale dei centri
urbani presenti al 1830)
 Toponimi dei centri maggiori e medi (shape
Toponimi_insediamenti_maggiori e shape Toponimi_
insediamenti_medi)
 Google maps
In particolare nei casi di Capoluoghi o di Centri urbani di
notevole estensione, per restituire più precisamente l’informazione di presenza di un tessuto, sono stati riportati
i “Toponimi degli insediamenti medi” ritenuti necessari.

1.3.2 Classificazione
L’analisi dei tessuti condotta attraverso un primo quadro
comparativo su tutto il territorio toscano ha portato a individuare e classificare I seguenti tessuti:
TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE
E MISTA
 T.R.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi
 T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali
isolati
 T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi
prevalentemente residenziali
 T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente
residenziali di edilizia pianificata
 T.R.5. Tessuto pavillonaire
 T.R.6. Tessuto a tipologie miste
 T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine
TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA - Frange periurbane e città
diffusa
 T.R.8 Tessuto lineare
 T.R.9 Tessuto reticolare o diffuso
TESSUTI EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
 T.R.10 Campagna abitata
 T.R.11. Campagna urbanizzata
 T.R.12 Piccoli agglomerati isolati extraurbani
TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA
 T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare
 T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive – commerciali
– direzionali
 T.P.S.3. Insule specializzate
 T.P.S.4 Tessuto a piattaforme residenziali e turisticoricettive
Per ogni tipologia di tessuto cosi individuata (morfotipo urbano), nell’abaco si è organizzata una scheda nella quale
sono presenti:
 Una rappresentazione grafica e fotografica di
alcuni tessuti esemplificativi da cui è dedotto il
morfotipo dei tessuti stessi; il morfotipo a sua volta è
rappresentato attraverso uno schema grafico astratto,
rappresentativo dei caratteri specifici del morfotipo
stesso;
 una descrizione, riferita allo schema grafico dei
caratteri del morfotipo stesso;
 le criticità;
 gli obiettivi specifici.
Agli obiettivi dei morfotipi urbani, si affianca un approfondimento (linee guida) sulla riprogettazione dei margini
urbani, tema di notevole centralità sia nella ridefinizione
dei ruoli dell’agricoltura periurbana, sia nella qualificazione delle periferie, nell’ipotesi del blocco delle espansioni
in aree rurali e del riuso/riqualificazione/densificazione
delle urbanizzazioni contemporanee.

Nota: in alcuni casi all’interno del poligono riguardante i “Confini dell’urbanizzato” sono presenti quasi esclusivamente edifici periodizzati al
1954, salvo sporadiche addizioni successive, per lo più lottizzazioni singole localizate ai margini della città storica, che per caratteristiche di
unicità non rientrano all’interno di alcun tessuto e non sono tipizzabili.
In tali casi si segnala la presenza di “Addizioni Singole” con la sigla AS.
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descrizione

Tessuti a medio/alta densità, spesso di matrice storica otto-novecentesca, organizzati prevalentemente in isolati,
chiusi o semichiusi, ordinati secondo un reticolo geometrico con chiara gerarchizzazione dei tracciati viari e ritmo
piuttosto costante di assi di attraversamento e percorsi di
distribuzione interna. Gli isolati sono edificati lungo il perimetro con cortina edilizia prevalentemente continua ed
edifici allineati al fronte stradale ed impianto prevalente
a corte.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
forte rapporto diretto con la strada e presenza di mixitè
funzionale adeguata, con collocazione di servizi ai piani
terra degli edifici. Presenza di edifici con funzioni specialistiche.
Tipo edilizio prevalente omogeneo, omogeneo, con prevalenza di edifici pluripiano in linea di differenti altezze.
Collocazione e margini: tali tessuti sono posizionati in
continuità alla città storica dei centri urbani principali,
mentre è raro riscontrarli nei centri di minori dimensioni
con espansioni residenziali a partire dagli anni ‘50/’60. Il
margine è ben definito ed è in contatto da un lato con la
città storica, dall’altro con le aree di espansione successive. Non vi è alcun rapporto con il territorio aperto.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Continuità dell’impianto urbano di matrice storica
otto/novecentesca, organizzato in isolati chiusi e
semichiusi.
spazi aperti interclusi e aree deismesse e/o degradate
 Presenza di corti interne agli edifici, chiuse o
semichiuse, adibite a corti private o a spazi ad
uso collettivo, talvolta sistemate a verde talvolta
pavimentate.
spazio pubblico e servizi
 Adeguata presenza di funzioni e servizi alla scala di
quartiere, collocate prevalentemente ai piani terra
degli edifici, integrate nel contesto urbano.
qualità urbana e dell’architettura
 Tessuto riconoscibile strutturato in isolati chiusi e
semichiusi, con cortina edilizia continua allineata al
fronte stradale.

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Mancanza di continuità visiva e percettiva del centro
storico
 Bassa o assente permeabilità ambientale, salvo i casi
di affaccio su fiume.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Deficit di insolazione e ventilazione delle corti interne,
soprattutto nel caso di costruzioni perimetrali chiuse.
 Tendenza alla saturazione/congestione delle corti
interne con interventi di nuova edificazione.
spazio pubblico e servizi
 Dotazione di spazi pubblici non sempre adeguata,
considerando anche la destinazione a spazi privati
delle corti interne degli edifici.
 Carenza di tessuto connettivo ciclo/pedonale.
 Prevalentemente assenza di una “rete di spazi
pubblici”.
qualità urbana e dell’architettura
 Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio.
 Omologazione delle architetture con l’impiego di
tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali
standardizzati e decontestualizzati.
 Negli interventi di trasformazione urbana inserimento
di edifici o elementi di recente costruzione disomogenei
o addirittura contrastanti, per dimensioni e
collocazione all’interno del tessuto ad isolati regolari,
compromettenti l’omogeneità percettiva d’insieme
(centri commercieli, edifici direzionali, ecc.).

obiettivi specifici

Tutelare la struttura ad isolati, chiusi o semichiusi, incrementando nel contempo la dotazione e la qualità dei
servizi, della rete di spazi pubblici e del verde urbano
 Evitare la saturazione delle corti interne con interventi
di nuova edificazione
 Evitare l’inserimento di architetture contemporanee
fuori scala e monofunzionali
 Mantenere e creare dei i varchi nella cortine edilizia
per favorire l’utilizzo pubblico e semipubblico delle
corti interne creando una rete continua di spazi fruibili
(percorsi ciclo-pedonali, piazze, giardini, orti urbani,
ecc.)
 Progettare la “rete degli spazi pubblici”, in connessione
ai servizi a scala di quartiere localizzati ai piani terra
degli edifici, prevedendo la trasformazione delle aree
aperte presenti (marciapiedi, slarghi, parcheggi,
ecc) in occasioni per incrementare la dotazione e la
qualità della rete dello spazio pubblico e del tessuto
connettivo ciclo-pedonale.

invariante III - abaco
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T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto

utilizzabili per la strutturazione di una rete di spazi
pubblici.
spazio pubblico e servizi
 Struttura ad isolati con tracciati viari ben gerarchizzati
e ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento
e percorsi di distribuzione interna, utile base per
strutturare un’efficiente rete di percorsi ciclo/
pedonali e spazi pubblici.
qualità urbana e dell’architettura
 Tessuto riconoscibile strutturato in isolati .

criticità

invariante III - abaco

descrizione

Tessuti a medio/alta densità, tipici delle espansioni degli
anni ‘50-‘70, organizzati in isolati aperti con cortina edilizia discontinua ed edifici isolati su lotto, circondati da
spazi di pertinenza talvolta privati e recintati, talvolta semiprivati ed in relazione con la strada. Tali tessuti quando
sono collocati in diretto contatto con i tessuti storici o con
i tessuti ad isolati chiusi mantengo una discreta regolarità
nella geometria degli isolati, con chiara gerarchizzazione
dei tracciati viari e ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna. Se invece sono localizzati in aree periurbane i lotti residenziali
isolati concorrono ad una perdita di uniformità e regolarità nell’urbanizzazione.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
rapporto con la strada non diretto, ma mediato dagli spazi
di pertinenza. Gli spazi di pertinenza dei singoli lotti concorrono ad una buona dotazione in quantità di spazi aperti, ma la qualità è talvolta scarsa, e spesso tali spazi sono
pavimentati o adibiti a parcheggio. Netta prevalenza di
funzioni residenziali, con esigue quote di servizi alla scala
di quartiere. Presenza di edifici specialistici.
Tipo edilizio prevalente dell’edificio pluripiano di differenti altezze. Nei centri di maggiori dimensioni sono presenti anche edifici a torre di considerevoli altezze, nei
centri minori invece l’altezza media si attesta intorno ai
tre-quattro piani.
Collocazione e margini: tali tessuti sono posizionati in
prossimità della città storica come seconda corona di
espansione. Nei centri urbani principali sono a contatto
con i tessuti ad isolato chiuso, mentre nei centri minori
spesso sono a diretto contatto con la città storica. Tale
tessuto è riscontrabile anche in casi di espansioni lineari
e in aree periurbane o di confine. Il margine è prevalentemente rappresentato da una strada secondaria che divide
il tessuto da ulteriori tipi di urbanizzazione o direttamente
dal territorio aperto.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Nei casi di contatto diretto con la città storica buona
continuità visiva e percettiva della città storica.
spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate
 Presenza di aree aperte come slarghi e parcheggi

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Nei casi di contatto diretto con il territorio aperto,
critici affacci e problema dei retri urbani.
spazi aperti interclusi e aree deismesse e/o degradate
 Aree aperte ad uso pubblico o semipubblico
(marciapiedi, parcheggi, slarghi) di scarsa qualità.
spazio pubblico e servizi
 Dotazione di spazi pubblici assente e/o non sempre
adeguata, sia per dotazione che per qualità,
considerando anche la destinazione privata degli spazi
di pertinenza degli edifici.
 Assenza di una “rete di spazi pubblici” e di tessuto
connettivo ciclo/pedonale.
 Assenza di mixitè funzionale.
qualità urbana e dell’architettura
 Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio.
 Omologazione delle architetture con l’impiego di
tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali
standardizzati e decontestualizzati.
 Negli interventi di trasformazione urbana inserimento
di edifici o elementi di recente costruzione
disomogenei o addirittura contrastanti, per dimensioni
e collocazione, all’interno del tessuto ad isolati
regolari, compromettenti l’omogeneità percettiva
d’insieme.

obiettivi specifici

Conferire dimensione urbana a partire dalla dotazione
e dalla qualità dei servizi e della rete degli spazi pubblici
 Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello
spazio pubblico e del connettivo aumentandone la
dotazione e la funzionalità
 Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi
realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e
lo spazio pubblico
 Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo
altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo
a nuove relazioni con il territorio aperto
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T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali

e privati, anche se di scarsa qualità, riutilizzabili per
il soddisfacimento degli standard urbanistici o per il
reperimento di piccoli servizi della prossimità, e utile
base per un progetto di ridisegno e riconnessione
urbana degli spazi interclusi.
qualità urbana e dell’architettura
 Talvolta inserimento di edifici contemporanei di
qualità e pregio architettonico.

descrizione

Tessuti a densità variabile, propri delle grandi espansioni dagli
anni ’60 in poi, organizzati in isolati irregolari per forme e dimensioni, caratterizzati da edifici in blocchi di diverse forme
e volumetrie, collocati su lotti con geometrie e dimensioni diversificate, con ampi spazi di pertinenza, distribuiti tra superfici di servizio all’edificio (accessi carrabili e corti di servizio)
e spazi semipubblici sistemati a verde o pavimentati. Maglia
strutturata con assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna irregolare.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: il
rapporto con la strada è mediato dagli spazi pertinenza che
circondano gli edifici. Presenza di servizi ai piani terra e di
edifici specialistici, ma frequentemente la dotazione di funzioni di servizio alla residenza ed il grado di complessità funzionale risulta comunque carente.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio a blocchi o stecche,
ma disomogeneo per la varietà di forme e volumetrie. Edifici
isolati localizzati senza regole ordinative su lotti di forme e
geometrie irregolari.
Collocazione e margini: spesso tali tessuti sono posizionati
in aree periurbane. Il margine è rappresentato nella maggior
parte dei casi da una strada. Nei casi di interventi inglobati da
edificato tale strada pone in relazione tale tessuto con gli altri
tipi di urbanizzazione, nei casi di contatto con aree aperte
la strada segna il limite con il territorio aperto, con cui non
instaura alcun tipo di relazione.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Opportunità di riqualificare la strada che rappresenta
il limite con il territorio aperto, attribuendogli il ruolo
di margine tra urbano e non urbano.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Gli spazi interclusi non edificati (vuoti urbani),
talvolta degradati, rappresentano un’importante
risorsa per un progetto di riqualificazione e ridisegno
dello spazio urbano, che integri funzioni urbane di
interesse collettivo nei progetti di trasformazione, e
che connetta le aree periferiche con il resto della
città.
spazio pubblico e servizi
 Alta dotazione di spazi aperti pubblici, semipubblici

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Scarse connessioni e relazioni sia con il centro urbano
che con il territorio aperto.
 Presenza
di
infrastrutture
paesaggisticamente
impattanti di notevoli dimensioni (rotonde, svincoli,..)
e costituenti barriera, sia verso le aree libere esterne
sia verso le aree urbane adiacenti.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Di frequente sono presenti aree dismessee/o degradate
dovute alla presenza e alla dismissione di edifici con
funzioni specialistiche (edifici produttivi dismessi
ecc.).
spazio pubblico e servizi
 Dotazione di spazi pubblici non adeguata,
prevalentemente riguardo la qualità, che risulta bassa
e con fenomeni di degrado.
 Assenza di un’organica disposizione delle aree
pubbliche utilizzabili per le relazioni sociali, e spesso
carenza di servizi e attrezzature urbane.
qualità urbana e dell’architettura
 Carenza di morfologie di impianto compiuto
riconoscibili e identitarie, con prevalenze di
lottizzazioni indipendenti e senza formazione di isolati
strutturati.
 Presenza di tipi edilizi a blocchi diversificati e difformi,
addirittura contrastanti, collocati senza regola l’uno
accanto all’altro.
 Nella maggior parte dei casi architetture di scarsa
qualità con impiego di elementi costruttivi e materiali
standardizzati e decontestualizzati.

obiettivi specifici

Definire un disegno urbano compiuto, cercando di conferire al tessuto una nuova identità e centralità urbana dal
punto di vista morfologico, funzionale e sociale
 Rileggere e riprogettare allineamenti, tracciati,
relazioni con la strada e la rete degli spazi aperti
 Dotare i tessuti insediativi di servizi adeguati e
attrezzature specialistiche, realizzando anche
nuove centralità e aree attrezzate ad elevata
specializzazione, accessibili dalla città e dallo spazio
periurbano
 Recuperare la qualità dello spazio pubblico e dalle
aree aperte degradate e/o dismesse, prevedendo
anche interventi di demolizione e di densificazione
edilizia, elevandone la qualità anche con progetti di
efficienza e produzione energetica
 Ricostruire le relazioni con la città e con lo spazio
aperto periurbano (agricolo o naturale)
 Dotare lo spazio periferico di servizi rari e attrezzature
specialistiche e dotazioni alla scala di quartiere

invariante III - abaco

criticità
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T.R.4. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata

Presenza di tessuto connettivo ciclo/pedonale e di una
“rete di spazi pubblici” strutturata.
qualità urbana e dell’architettura
 Disegno urbano ben strutturato, frutto di una
progettazione unitaria.
 In alcuni casi architetture di un certo pregio
(patrimonio edilizio contemporaneo).
 Interventi di edilizia pubblica.


criticità

invariante III - abaco

descrizione

Tessuti organizzati in lotti di grandi dimensioni con disegno
omogeneo derivante da un progetto unitario, caratterizzato
dalla ripetizione dello stesso tipo edilizio a blocchi, o da una
composizione di tipi edilizi, isolato su lotto e arretrato dal
fronte stradale. I blocchi residenziali sono sistemati conformemente al progetto su lotti di forme e geometrie pianificate.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: il
rapporto con la strada è mediato dagli spazi di pertinenza
che circondano gli edifici, e che sono abitualmente posti in
diretta relazione con gli spazi aperti ad uso pubblico. Gli spazi
pubblici ed aperti presentano un grado di organizzazione adeguato a strutturare una rete. In molti casi il progetto prevede
l’inserimento di edifici destinati ad ospitare funzioni pubbliche e servizi. Spesso però la dotazione di servizi alla scala di
quartiere e di funzioni accessorie alla residenza è scarsa o
assente. Tessuto con una netta strutturazione viaria elementare, ma molte volte disgiunta e addirittura giustapposta a
quella dei tessuti vicini.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio a blocchi o stecche,
nella maggior parte dei casi di dimensioni maggiori rispetto
a quello tipico dei tessuti limitrofi, isolato su lotto e arretrato dal fronte stradale. Dal punto di vista morfotipologico è
progettato con regole compositive e tipologiche autonome e
risulta decontestualizzato sia da preesistenti trame agrarie
sia dai caratteri tessuto urbano circostante.
Collocazione e margini: tale tessuto è posizionato spesso in
aree periurbane, o come quartiere satellite dei centri maggiori. Il margine è ben definito sia nei casi di interventi inglobati da edificato che nei casi di contatto con aree aperte, ed
è rappresentato da una strada. Le relazioni con il territorio
aperto sono assenti.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Margini urbani ben definiti, cesura morfotipologica e
percettiva con il tessuto urbano circostante.
spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti non edificati, utile occasione
per progetti di trasformazione e recupero urbano.
spazio pubblico e servizi
 Adeguata dotazione di spazi pubblici

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Assenza di connessioni e relazioni sia con il centro
urbano che con il territorio aperto.
 Presenza
di
infrastrutture
paesaggisticamente
impattanti di notevoli dimensioni (rotonde, svincoli)
e costituenti barriera, sia verso il territorio aperto sia
verso le aree urbane contigue.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Spazi aperti spesso deficitari di interventi di
manutenzione con presenza di fenomeni di degrado e
abbandono.
spazio pubblico e servizi
 Bassa qualità o scarsa manutenzione degli spazi
pubblici, con presenza di fenomeni di degrado fisico
e sociale.
 In alcuni casi assenza di servizi alla scala di
quartiere e funzioni accessorie alla residenza con
marginalizzazione strutturale e sociale del quartiere
(quartieri dormitorio).
qualità urbana e dell’architettura
 Tipi edilizi a blocchi riconoscibili per l’uniformità, ma
completamente decontestualizzati.

obiettivi specifici

Attivare progetti di rigenerazione urbana orientati a valorizzare e favorire la qualità e riconoscibilità dell’architettura contemporanea e la qualità degli spazi aperti urbani,
congiuntamente alla realizzazione di nuove relazioni funzionali, ambientali e paesaggistiche tra il presente tessuto
e i tessuti adiacenti, la città ed il territorio aperto
 Incentivare la qualità degli interventi di architettura
e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei linguaggi
della contemporaneità ed attivare occasioni per
rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo
(efficienza e produzione energetica, qualità dei fronti
urbani)
 Costruire permeabilità tra città e campagna
valorizzando e creando relazioni e rapporti di
continuità spaziale, visuale e percettiva tra spazio
aperto urbano e campagna periurbana (coni visivi e
connessioni in chiave paesaggistica)
 Realizzare o recuperare aree attrezzate specializzate,
accessibili dalla città e dallo spazio periurbano,
conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane
 Riprogettare il margine urbano con interventi di
qualificazione paesaggistica (costruire permeabilità
tra spazio urbano e aperto, ridisegnare i fronti
urbani verso lo spazio agricolo, progettare percorsi di
connessione/attraversamento, fasce alberate, orti ,
frutteti e giardini periurbani)
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T.R.5. Tessuto puntiforme

una potenziale risorsa nella definizione della rete ecologica
urbana, nella riorganizzazione paesaggistica del margine e nella
organizzazione di cunei verdi.
spazio pubblico e servizi
 Viabilità principale leggibile, con possibilità di strutturazione di
boulevards urbani (spazio pubblico).
 Presenza di aree aperte come slarghi e parcheggi utili nella
strutturazione di una rete di spazi pubblici.
qualità urbana e dell’architettura
 Alta dotazione di spazi verdi.
 La struttura minuta e ripetitiva, anche se stilisticamente
eterogenea e con dislivelli qualitativi, rende il tessuto
riconoscibile.

descrizione

Tessuti a bassa densità, localizzati ai margini dei nuclei urbani, caratterizzati da edifici mono e bifamiliari, o comunque edifici pluripiano di modeste altezze, isolati su lotto e circondati da pertinenze
private liberamente sistemate a verde o pavimentate e separate da
recinzioni di vario genere. La formazione di tali tessuti avviene prevalentemente per addizioni singole con debole o assente organizzazione in isolati e con parziale o assente gerarchizzazione dei percorsi
viari.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto
con la strada non diretto ma mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Totale prevalenza di funzioni residenziali e assenza di spazi pubblici e di servizi.
Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari, isolati su lotto o a
schiera, talvolta edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente
in aree periurbane, al confine degli insediamenti. Il margine non è
chiaramente definito, talvolta è totalmente assente e al massimo
è rappresentato da una strada secondaria che divide il tessuto dal
territorio aperto.

T.R.5. Tessuto puntiforme – sottotipi

5.1 Tessuto puntiforme di pianura fronte mare
Tessuti con maglia considerevolmente regolare, con edifici disposti
ordinatamente rispetto alla geometria degli isolati e pertinenze prevalentemente sistemate a giardini.
5.2 Tessuto puntiforme collinare
Tessuti con lotti residenziali che seguono l’andamento del terreno
disposti a seguire le curve di livello.
5.3 Tessuto puntiforme collinare a cremagliera
Tessuti con lotti residenziali a gradoni lungo il pendio e tipologia prevalente delle villette mono e bifamiliari a schiera.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in alcune
aree intercluse nel tessuto.
 Presenza di varchi visivi ed affacci diretti sul territorio aperto.
 Possibilità di organizzare un progetto di paesaggio per la
costruzione di un margine integrato da un lato con l’urbano e
dall’altro con il rurale.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Presenza di aree intercluse non edificate, talvolta verdi o
ancora coltivate, e di aree pertinenziali parzialmente verdi, che
concorrono ad una buona dotazione di verde e rappresentano

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Assenza di margine urbano e tendenza alla dispersione
insediativa e all’alto consumo di suolo, accentuato nel caso del
sottotipo 5.1 Tessuto puntiforme di pianura fronte mare
 Retri urbani di scarsa qualità e/o degradati
 Critici impatti visivi e percettivi, soprattutto nel caso del
sottotipo 5.2 Tessuto puntiforme collinare
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Presenza di aree residuali libere intercluse al tessuto edificato,
talvolta verdi o ancora coltivate, ma in situazioni di degrado e
assenza di adeguata manutenzione
 Trasformazione del profilo del terreno con ingenti interventi
di sbancamento o movimento di terra per la realizzazione dei
gradoni nel caso del sottotipo 5.3 Tessuto puntiforme collinare
a cremagliera
spazio pubblico e servizi
 Tessuto monofunzionale con totale assenza di spazi pubblici e
servizi.
 Qualità non adeguata delle aree aperte ad uso collettivo
(marciapiedi, parcheggi, slarghi).
qualità urbana e dell’architettura
 Tessuto
isotropo
governato
prevalentemente
dalla
parcellizzazione fondiaria.
 I processi di costruzione dei manufatti sono quasi direttamente
controllati dai proprietari, l’unica regola che disciplina
l’arbitrarietà della localizzazione delle unità mono e bifamiliari
sul lotto è la distanza dai confini recintati.

obiettivi specifici

Promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno
spazio urbano poroso a partire da un tessuto a bassa densità, conferendo all’insediamento una chiara matrice urbana e nel contempo
valorizzando il passaggio e le relazioni da campagna a città.

Progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica,
mantenimento e valorizzazione dei varchi visivi e ridefinizione dei
retri urbani

Utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per
il miglioramento (qualitativo e quantitativo) dello spazio aperto
pubblico creando spazi in continuità e connessioni in chiave
paesaggistica

Riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le potenzialità
esistenti (direttrici viarie principali, slarghi, parcheggi, marciapiedi,
aree non costruite, brandelli di tessuto agricolo interclusi) per
creare connessioni funzionali e percettive nel quartiere, con la
città e con il territorio aperto

Dotare il quartiere di “boulevards urbani”, trasformando le direttrici
viarie principali in “assi attrezzati” dotati di funzioni pubbliche o
accessorie alla residenza.

invariante III - abaco

criticità
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TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E
MISTA
T.R.6. Tessuto a tipologie miste

qualità urbana e dell’architettura
 Presenza di ampie superfici coperte, piazzali,
parcheggi, utile risorsa in un progetto di recupero a
fini di produzione energetica.
 Talvolta presenza di architetture industriali di un
certo pregio (archeologia industriale), testimonianza
del passato produttivo e dell’identità della comunità
locale, spesso dismesse e utili nei progetti di
rifunzionalizzazione urbana come contenitori per
nuove attività.

criticità

invariante III - abaco

descrizione

Tessuti a densità variabile, localizzati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla compresenza di attività secondarie e terziarie, sia produttive e commerciali- che direzionali,
con attrezzature di interesse collettivo e quote di residenza.
Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di
forma e dimensione disparata. Rispetto alla mixitè dei tessuti
storici dove il tessuto produttivo si inserisce nella struttura
compatta degli isolati urbani, nelle urbanizzazioni contemporanee il tessuto misto, date le esigenze dimensionali e tipologiche delle strutture produttive (con ampie aree non edificate
di servizio alle attività di produzione-commercio) e la loro
bassa qualità architettonica, è caratterizzato dalla rottura di
qualsiasi relazione compositiva fra tessuto produttivo e residenziale, con il risultato di un’urbanizzazione caotica e di un
paesaggio urbano di bassa qualità.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto
talvolta mediato da spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Alta complessità funzionale. Assenza o carenza di spazi pubblici, spesso limitati ad aree destinate al
parcheggio.
Tipo edilizio prevalente: tipi edilizi diversificati per tipologia
e dimensione, con destinazioni funzionali talvolta incompatibili, disposti senza ordine o regola l’uno accanto all’altro.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente in aree periurbane, al confine degli insediamenti, ma
non è raro riscontrarlo all’interno dell’area urbana, soprattutto negli insediamenti di dimensioni maggiori. Il margine non è
chiaramente definito, ed è rappresentato nella maggioranza
dei casi da infrastrutture/strade di collegamento, piazzali di
sevizio, depositi, parcheggi.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Presenza di aree non costruite o dismesse, utili in un
progetto integrato di riconnessione con gli altri tessuti
della città o con il territorio aperto .
spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate
 Presenza di aree dismesse occupate da edifici
produttivi, risorsa utile per progetti di rigenerazione
urbana
 Presenza di spazi aperti non edificati utile occasione
per progetti di trasformazione e recupero urbano.
spazio pubblico e servizi
 Viabilità principale leggibile, con possibilità di
strutturazione di boulevards urbani (spazio pubblico).

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Margine urbano disomogeneo
 Assenza o non chiara definizione di relazioni con i
tessuti urbani limitrofi.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Diffuso degrado delle aree dismesse e non costruite.
 Elevata impermeabilizzazione del suolo dovuta alla
presenza di grandi aree asfaltate, spesso adibite a
parcheggi o a funzioni complementari all’attività
produttiva/commerciale.
spazio pubblico e servizi
 Assenza di spazi pubblici e di tessuto connettivo
ciclo-pedonale e destinazione prevalente degli spazi
pubblici presenti a parcheggio.
qualità urbana e dell’architettura
 Mancanza di un progetto chiaro in termini di “forma
urbana”.
 Commistione di tipologie edilizie difformi e talvolta
incompatibili (edifici residenziali e capannoni
produttivi) con l’impiego di tipologie edilizie,
elementi costruttivi e materiali standardizzati e
decontestualizzati.
 Spazi di pertinenza degli edifici ad uso non residenziale
spesso recintati e destinati ad usi complementari alla
produzione.

obiettivi specifici

Attivare progetti di rigenerazione urbana, privilegiando interventi unitari complessi, capaci di incidere sulla forma urbana,
indirizzandoli alla sostenibilità architettonica, sociale, energetica e ambientale, e connotandoli dal punto di vista dell’architettura e del disegno urbanistico complessivo.
 Incentivare la qualità degli interventi di architettura e
ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei linguaggi della
contemporaneità, privilegiando interventi unitari complessi
 Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici
produttivi con edifici utili ad ospitare funzioni civiche o
destinate alla collettività o funzioni ambientali Attivare
occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo
 Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico
 Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio
pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e la
qualità
 Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione
paesaggistica (costruire permeabilità tra spazio urbano e
aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo,
progettare percorsi di connessione/attraversamento,
collocare fasce alberate)
 Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfaltata
 Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti,
prevedendo nel contempo interventi di ristrutturazione e
demolizione degli edifici esistenti
 Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive
incompatibili in aree dedicate alla produzione (APEA)
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T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine

descrizione

Tessuti insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti
si innescano disordinatamente nel territorio rurale, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti,
prevalentemente localizzati e dipendenti da un asse viario
preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine
di accesso dedicati, sovente inseriti nella trama agraria
preesistente. La caratteristica saliente è la frammentarietà ed incompletezza di tali espansioni, tanto da non essere
percepite come tessuti, ma come sfrangiamenti della città
nel territorio aperto.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
rapporto con la strada spesso non definito, talvolta diretto
talvolta mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque impianto non completo e casuale
ed assenza di spazi pubblici e servizi.
Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto. Raramente edifici a blocco o stecche.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini
delle espansioni urbane più compatte dei centri maggiori
o delle espansioni insediative dei centri minori. Assenza di
margine urbano.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti non costruiti interclusi ai lotti
edificati, che rappresentano una potenziale risorsa
nella riorganizzazione paesaggistica del margine e
nella organizzazione di cunei verdi.
 Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in
alcune aree intercluse nel tessuto.
spazio pubblico e servizi
 Viabilità principale leggibile, connessa spesso a
spazi aperti non costruiti interclusi ai lotti edificati,
che rappresentano una potenziale risorsa per la
strutturazione di un progetto di “spazio pubblico”
integrato con gli altri tessuti della città e con lo spazio
aperto periurbano.
qualità urbana e dell’architettura
 Possibilità di completare e rendere continue le maglie

frammentate del costruito per dare unitarietà al
tessuto verso la città e verso il territorio aperto.

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Assenza di margine urbano e tendenza alla dispersione
insediativa nel tessuto rurale, con alto consumo di
suolo agricolo.
 Assente o debole definizione di relazioni con i tessuti
urbani limitrofi.
 Bassa o assente qualità dei retri urbani e dei fronti di
servizio sugli spazi aperti.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Scarsa qualità o manutenzione degli spazi aperti
interclusi e rischio di saturazione edilizia.
spazio pubblico e servizi
 Assenza di spazi pubblici, tessuto connettivo ciclopedonale e servizi.
qualità urbana e dell’architettura
 Incompletezza, frammentarietà e bassa qualità del
tessuto urbano.
 Mancanza di un progetto ordinatore chiaro in termini
di “forma urbana”.
 Omologazione delle architetture con l’impiego di
tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali
standardizzatI e decontestualizzati.

obiettivi specifici

Attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine
urbano, sugli spazi pubblici, sulle relazioni con la città
da un lato ed il territorio aperto dall’altro, finalizzando
gli interventi alla trasformazione di un tessuto amorfo di
case in un quartiere a bassa densità in stretta relazione
con il territorio aperto adiacente
 Bloccare i processi di dispersione insediativa
 Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di
qualificazione paesaggistica e insediativa, anche
tramite l’istituzione di una “cintura verde” periurbana
che qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti,
giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio
dalla città alla campagna
 Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo,
completando e rendendo continue alcune maglie
frammentate per dare unitarietà all’edificato
 Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla
frangia periurbana, come strategia per il miglioramento
dello spazio aperto urbano periferico, creando spazi
in continuità e connessioni in chiave paesaggistica
e ambientale con gli spazi verdi della “cintura” e
dell’aperta campagna e con la città compatta
 Riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere
come spazi pubblici integrati, flessibili e multiuso,
destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani,
parchi, giardini, ecc. connettendoli con percorsi di
mobilità dolce alla “cintura verde” periurbana
 Dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di
quartiere

invariante III - abaco

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E
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TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA - Frange periurbane e città
diffusa
T.R.8. Tessuto lineare

alcune aree intercluse nel tessuto.
spazio pubblico e servizi
 Nei tessuti di matrice storica presenza di un tessuto
minuto di spazi e funzioni pubbliche o accessorie alla
residenza.
qualità urbana e dell’architettura
 Riconoscibilità dell’impianto storico.
 Spesso presenza di edifici rurali storici di notevole
rilievo.

criticità

invariante III - abaco

descrizione

Tessuti discontinui a bassa o media densità con lotti residenziali disposti lungo le diramazioni viarie a pettine, generati
da un’arteria stradale di scorrimento o di distribuzione locale, terminando generalmente a cul de sac in attesa di nuove addizioni. Espansioni edilizie dovute prevalentemente ad
una crescita incrementale per singoli lotti. I tessuti lineari si
sviluppano prevalentemente da aggregazioni insediative storiche attestate su percorsi fondativi di connessione tra centri
urbani. In molti casi la matrice storica è riconoscibile, sia per
la rilevanza di manufatti di valore architettonico, sia per il
rapporto diretto tra edificio e strada. Negli sviluppi successivi
anche se la matrice storica (strada fondativa) è ancora riconoscibile (ma solo dal punto di vista topografico) la tipologia
edilizia prevalente è quella della casa isolata su lotto, con
perdita del rapporto diretto con la strada, destinazione esclusivamente residenziale e sviluppo incrementale con duplicazione sui retri e saturazione degli spazi rimasti inedificati
lungo il tracciato ordinatore.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque impianto non completo
e casuale. Nei tessuti di matrice storica sono presenti anche
funzioni diverse dalla residenza (per lo più servizi di vicinato), nelle espansioni contemporanee assenza di servizi e spazi
pubblici.
Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici
pluripiano di modeste altezze isolati su lotto.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini
delle espansioni urbane più compatte o diffuso nel territorio
agricolo periurbano, innervato a partire dalle principali direttrici stradali. Assenza di margine urbano.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.
 Possibiità di creare un nuovo rapporto sinergico ed
integrato tra “città di margine” e territorio aperto.
spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti non costruiti, interclusi ai
lotti edificati.
 Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Rottura dei margini urbani verso la campagna con
tendenza alla dispersione insediativa e rischio di
saldatura con i centri limitrofi, verso la costruzione di
conurbazioni lineari continue;
 Alterazione della percezione dello spazio aperto della
campagna con effetti di “retro” verso aree aperte
di pregio naturale e/o agricolo e occlusione della
visibilità per la presenza di case e capannoni.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Scarsa qualità o manutenzione degli spazi aperti
interclusi e rischio di saturazione edilizia.
spazio pubblico e servizi
 Assenza/carenza di spazi pubblici, tessuto connettivo
ciclo-pedonale e servizi.
qualità urbana e dell’architettura
 Incompletezza e frammentarietà del tessuto.
 Tessuti abitativi rarefatti costituiti da aggregati di
abitazioni tenute insieme dal filo della strada.

obiettivi specifici

Riqualificare le relazioni funzionali, visive e paesaggistiche
tra città e campagna, prevedendo, anche per le edificazioni stradali esistenti, il mantenimento o l’apertura di varchi
sul territorio aperto e ricostruendo una polarizzazione lineare policentrica
 Identificare progetti di trasformazione a sostegno
del sistema urbano policentrico, con interventi di
addensamento dei nodi urbani con spazi pubblici, servizi e
spazi intermodali e apertura di varchi di discontinuità nel
tessuto lineare lungo strada utili a favorire la continuità
paesaggistica ed ambientale
 Contenere i processi di dispersione insediativa impedendo
ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali e
sui retri dell’edificato esistente
 Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di
qualificazione paesaggistica per frenare i processi di
dispersione insediativa, anche tramite l’istituzione di
una “cintura verde” periurbana che renda permeabile il
passaggio dalla città alla campagna
 Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo,
chiudendo alcune maglie per dare unitarietà all’edificato.
 Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla
frangia periurbana, come strategia per il miglioramento
dello spazio aperto urbano periferico creando spazi in
continuità e connessioni in chiave paesaggistica con gli
spazi verdi dell’aperta campagna e con la città compatta
 Dotare lo spazio periferico di servizi e dotazioni alla scala
di quartiere
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T.R.9. Tessuto reticolare o diffuso

descrizione

Tessuti originati dalla densificazione dei filamenti residenziali collocati in territorio agricolo lungo i percorsi poderali che formano tra loro un reticolo poroso, un recinto di
urbanizzazione che interclude porzioni di territorio coltivato. Tessuti discontinui a bassa densità con lotti residenziali disposti lungo le strade con crescita incrementale per
singoli lotti.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza
prevalentemente privati e recintati, sistemati a verde o
pavimentati. Destinazione prevalentemente residenziale
e quasi ovunque impianto non completo e casuale ed assenza di spazi pubblici e servizi.
Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto e a schiera.
Collocazione e margini: tale tessuto è diffuso nel territorio agricolo, innervato a partire dai filamenti della trama
poderale presente in territorio agricolo. Assenza di margine urbano.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.
 Opportunità di creare un nuovo rapporto sinergico ed
integrato tra “città di margine” e territorio aperto.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti, interclusi ai lotti edificati.
 Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e
nelle aree intercluse dal tessuto.
spazio pubblico e servizi
 Presenza di ampie superfici coperte, piazzali,
parcheggi, utile risorsa in un progetto di recupero a
fini di produzione energetica.
qualità urbana e dell’architettura
 Spesso presenza di edifici rurali storici di notevole
rilievo.

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Frammentazione e interclusione di spazi agricoli e
naturali.

Alterazione della percezione dello spazio aperto della
campagna con effetti di “retro” verso aree aperte
di pregio naturale e/o agricolo e occlusione della
visibilità per la presenza di case e capannoni.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Alto rischio di saturazione delle superfici intercluse
e impermeabilizzazione del suolocon perdita della
funzione agricola/ambientale e della connettività
ecologica.
spazio pubblico e servizi
 Assenza di spazi pubblici, tessuto connettivo ciclopedonale e servizi.
qualità urbana e dell’architettura
 Incompletezza e frammentarietà del tessuto,
decontestualizzazione e casualità dei tipi edilizi e
degli stili architettonici.
 Casualità e degrado paesaggistico dell’impianto
urbanistico.
 Tessuti abitativi rarefatti costituiti da aggregati di
abitazioni tenute insieme dal filo della strada.


obiettivi specifici

Trasformare le urbanizzazioni diffuse in nuclei urbani
policentrici. Riqualificare le relazioni funzionali, visive
e paesaggistiche tra città e campagna, evitando ulteriori
fenomeni di densificazione e saturazione edilizia degli
spazi aperti interclusi.
 Selezionare aree di trasformazione dell’urbanizzazione
dove è possibile progettare nuclei urbani densi, dotati
di spazi pubblici e di servizi e delocalizzare e liberare
varchi nei filamenti meno densi dell’urbanizzazione
 Contenere i processi di dispersione insediativa
impedendo ulteriori processi di densificazione dei
filamenti residenziali
 Riprogettare il “bordo del recinto urbanizzato” con
azioni di qualificazione paesaggistica per frenare i
processi di saturazione insediativa, anche tramite
l’istituzione di parchi agricoli periurbani, attrezzando
anche i grandi spazi aperti interclusi
 Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo,
chiudendo alcune maglie per dare unitarietà
all’edificato
 Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla
frangia periurbana, come strategia per il miglioramento
dello spazio aperto urbano periferico creando spazi in
continuità e connessioni in chiave paesaggistica con
gli spazi verdi dell’aperta campagna e con la città
compatta
 Dotare lo spazio periferico di servizi e dotazioni alla
scala di quartiere

invariante III - abaco

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA - Frange periurbane e città
diffusa

1/3b

126
TESSUTI EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
T.R.10. Campagna abitata

invariante III - abaco

descrizione

Tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio
rurale, per tipologie edilizie e trattamento degli spazi di
pertinenza che li connotano, con persistenza del legame
tra comunità insediata ed attività agrosilvopastorali.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza
(resedi) prevalentemente privati e in molti casi recintati,
sistemati a verde o pavimentati. Destinazione prevalentemente mista residenziale e produttiva o di servizio. Assenza di spazi pubblici e servizi pubblici.
Tipo edilizio prevalente: casa uni-bifamiliare con tipologie edilizie della tradizione rurale con caratteri architettonici, elementi costruttivi e materiali differenziati in
base alle tipicità locali.
Collocazione: tale tessuto è diffuso nel territorio aperto.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Conservazione delle relazioni di coevoluzione tra
tessuto insediato e insediamento sparso
 Affacci e visuali diretti sul territorio aperto
spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti non costruiti, prevalentemente
spazi pertinenziali degli edifici, integrati allo spazio
aperto coltivato.
spazio pubblico e servizi
 Spazi di pertinenza funzionano in molti casi come
spazi ad uso collettivo per i residenti, spesso integrati
alle attività agrosilvopastorali quando presenti
qualità urbana e dell’architettura
 Persistenza di tipologie edilizie della tradizione rurale
con caratteri architettonici, elementi costruttivi e
materiali differenziati in base alle tipicità locali e, in
molti casi, di alta qualità architettonica caratterizzanti
l’identità dei paesaggi rurali storici della Toscana.

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Tendenza alla dispersione insediativa per il turismo
rurale ed il fenomeno delle “seconde case”.
 Rischio di progressivo abbandono delle pratiche
agricole e perdita dei caratteri rurali della campagna
abitata a causa del turismo rurale e degli insediamenti

di seconde case, con separazione, attraverso la
deruralizzazione, dell’edilizia rurale dal fondo
agricolo.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Tendenza alla trasformazione degli spazi pertinenziali
funzionali ed integrati con l’attività agricola in giardini
privati.
spazio pubblico e servizi
 Privatizzazione e recinzione degli spazi di pertinenza,
con trattamento dei suoli talvolta incongruo
(impermeabilizzazione).
qualità urbana e dell’architettura
 Graduale perdita dei caratteri rurali della campagna
abitata che si banalizzano in seguito alla trasformazione
delle residenze rurali in insediamenti di seconde case
che ne snaturano le tipologie edilizie.
 Tendenza alla trasformazione degli insediamenti
storicamente funzionali alla produzione agricola in
insediamenti residenziali staccati dai fondi agricoli e
in alcuni casi frammisti a nuova edilizia residenziale
diffusa.

obiettivi specifici

Promuovere un progetto agro-urbano di qualità finalizzato a valorizzare la “campagna abitata” come valore
identitario e contesto di vita, mantenendo il carattere
rurale e diffuso del tessuto edilizio e architettonico










Promuovere progetti e politiche agro ambientali e
multifunzionali per conservare il legame tra attività
agricole e insediamento diffuso della campagna abitata
e istituire strategie integrate tra pianificazione urbana
e territoriale e programmi di sviluppo rurale
Limitare fortemente la deruralizzazione degli edifici
rurali storici, mantenendone l’unità funzionale con il
fondo agricolo di pertinenza
Conservare il carattere rurale dell’insediamento
preservandone il modello insediativo e impiegando nei
recuperi e nelle eventuali addizioni i materiali e le
tipologie dei repertori della tradizione rurale
Promuovere la conservazione, il recupero e il
restauro dell’edilizia rurale monumentale e diffusa
e distinguere le emergenze architettoniche come
presidi e luoghi centrali per il territorio extraurbano;
attenendosi per le trasformazioni dell’edilizia rurale
storica ai criteri del restauro conservativo, conferendo
qualità architettonica alle nuove trasformazioni
Dare continuità e fruibilità ai tracciati storici extraurbani
Subordinare le trasformazioni edilizie ad interventi di
ammodernamento delle aziende rurali e agrituristiche
e al mantenimento delle pratiche agricole e
dell’allevamento.
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T.R.11. Campagna urbanizzata

descrizione

Tessuto prevalentemente rado di edificato sparso e discontinuo costituito da residenze singole o piccoli insediamenti
residenziali, produttivi-commerciali, direzionali e ad uso
specialistico (discariche, depositi materiali, aree ricreative-sportive) diffusi nel territorio rurale, in prossimità di
assi stradali o percorsi preesistenti. Caratteristica saliente
è la rottura dei legami con il territorio agricolo e le sue
funzioni socioproduttive e la trasformazione del tessuto
insediativo rurale in modelli di tipo urbano.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza
prevalentemente privati e recintati, sistemati a verde o
pavimentati. Destinazione residenziale o produttivo-commerciale, direzionali e specialistica. Assenza di spazi pubblici e servizi.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio prevalente della
casa uni-bifamiliare e del piccolo condominio isolato su
lotto nei casi di destinazione residenziale. Piccoli capannoni isolati nel caso di destinazione produttivo-commerciale, direzionali e ad uso specialistico.
Collocazione: tale tessuto è diffuso nel territorio agricolo,
sia in continuità con tessuti urbani che in territorio aperto.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.
 Occasione di creare un nuovo rapporto sinergico ed
integrato tra “città di margine” e territorio aperto.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti non costruiti, interclusi ai
lotti edificati.
 Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in
alcune aree intercluse nel tessuto.
spazio pubblico e servizi
 Assenza di spazi pubblici e servizi e criticità sociali
dovuta alla lontananza dei servizi di base.
qualità urbana e dell’architettura
 Talvolta persistenza di tipologie edilizie della
tradizione rurale con caratteri architettonici, elementi
costruttivi e materiali differenziati in base alle tipicità
locali, frammiste alle nuove urbanizzazioni.

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Alto consumo di suolo e tendenza alla dispersione
insediativa.
 Diffuso degrado ambientale e dissipazione di risorse
essenziali.
 Bassa qualità paesaggistica dei retri urbani.
 Progressivo abbandono delle pratiche agricole e
perdita dei caratteri rurali della campagna.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Impermeabilizzazione di ampi spazi pertinenziali per
usi complementari alla residenza e alla produzione.
spazio pubblico e servizi
 Totale assenza di spazi ad uso collettivo.
qualità urbana e dell’architettura
 Graduale perdita dei caratteri rurali della campagna.
 Diffusione sparsa di insediamenti residenziali e
misti in territorio aperto, caratterizzati da bassa
qualità architettonica e paesaggistica, in particolare
in riferimento al rapporto fra insediamenti
decontestualizzati di tipo urbano e territorio rurale.

obiettivi specifici

Bloccare la crescita del modello della campagna urbanizzata e riqualificare gli insediamenti discontinui verso
una rete di piccoli centri urbani.
 Arrestare il processo di dispersione insediativa, bloccando il consumo di suolo agricolo
 Promuovere progetti di polarizzazione urbana (spazi
pubblici servizi) nei nuclei più densi e progetti di delocalizzazione degli edifici singoli sparsi nel tessuto rurale a carattere produttivo o residenziale , verso aree
specialiste e urbane (i capannoni delocalizzati nelle
APEA; abitazioni in nuclei urbani da densificare)
 Realizzare spazi pubblici e inserire servizi per la residenza nel rispetto dei caratteri compositivi e tecnologici della ruralità
 Utilizzare nei processi di trasformazione, recupero e
riqualificazione edilizia forme e materiali ecocompatibili con l’ambiente
 Provvedere alla conservazione, recupero e restauro
dell’edilizia rurale monumentale e diffusa e recuperare la continuità, anche visiva e percettiva, dei tracciati storici extra-urbani

invariante III - abaco

TESSUTI EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA

1/3b
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TESSUTI EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
T.R.12. Piccoli agglomerati isolati extraurbani

invariante III - abaco

descrizione

Nuclei di piccola dimensione, borghi in territorio rurale,
esclusivamente residenziali e di nuova edificazione diffusi
sul territorio. Talvolta nati come espansione di insediamenti rurali.
Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità, che
si struttura sul territorio seguendo logiche funzionali in
totale assenza di relazioni con il contesto rurale. Formazione solo in parte pianificata con crescita incrementale
per singoli lotti.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza
prevalentemente privati e recintati, sistemati a verde o
pavimentati. Destinazione prevalentemente residenziale
e bassa dotazione di spazi pubblici e servizi.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio prevalente della
casa mono e bifamiliari e dell’edificio pluripiano di altezza moderata isolato su lotto. In alcuni casi è presente un
piccolo agglomerato produttivo ai limiti del tessuto residenziale.
Collocazione e margini: tale tessuto è diffuso nel territorio aperto, in zone limitrofe a centri urbani, ma collocato esternamente, per lo più come insediamento satellite.
Nella maggior parte dei casi non esiste un margine definito.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.
 Occasione di creare un nuovo rapporto sinergico ed
integrato tra “città di margine” e territorio aperto.
spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti non costruiti, interclusi ai
lotti edificati.
 Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini.
spazio pubblico e servizi
 Bassa dotazione di spazi pubblici e servizi e criticità
sociali dovuta alla lontananza dei servizi di base.
qualità urbana e dell’architettura
 Talvolta persistenza di tipologie edilizie della
tradizione rurale con caratteri architettonici, elementi
costruttivi e materiali differenziati in base alle tipicità
locali frammiste alle nuove urbanizzazioni.

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Assenza di relazioni con il contesto
 Alto consumo di suolo con tendenza all’espansione
insediativa continua per singole addizioni.
 Diffuso degrado ambientale e dissipazione di risorse
essenziali.
 Retri urbani di scarsa qualità e/o degradati.
 Progressivo abbandono delle pratiche agricole e
perdita dei caratteri rurali della campagna.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti interclusi non costruiti, di
scarsa qualità con tendenza alla saturazione edilizia.
spazio pubblico e servizi
 Bassa dotazione di spazi ad uso collettivo con totale
dipendenza funzzionale dai centri urbani limitrofi.
qualità urbana e dell’architettura
 Graduale perdita dei caratteri rurali della campagna
e interruzione del tessuto rurale con “isole di
urbanizzazione” sparse.
 Espansione non controllata e priva di una forma
compiuta e di un disegno urbano strutturato.

obiettivi specifici

Bloccare questa forma di urbanizzazione nel tessuto rurale e riqualificare con dotazione di servizi i nuclei di
urbanizzazione esistenti.
 Arrestare il processo di dispersione insediativa con
blocco del consumo di suolo agricolo
 Dotare di spazi pubblici e servizi gli agglomerati
residenziali esistenti nel rispetto dei caratteri
paesaggistici e produttivi della ruralità
 Sviluppare progetti di riqualificazione dei “margini
urbani”, integrati tra attività urbane e rurali, che sia
da un lato elemento riqualificante per la forma e le
funzioni (attrezzature) urbane e dall’altro elemento
di mediazione nel passaggio tra città e campagna
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TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA
T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare

qualità urbana e dell’architettura
 Assenza di valori/opportunità.

descrizione

Tessuto prevalentemente produttivo e/o commerciale con
lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni disposti
lungo un’arteria stradale di scorrimento, in pianura, fondovalle e/o su riviera fluviale, su un solo lato dell’arteria
o su entrambi, spesso d’ingresso ai centri abitati, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti. In
alcuni casi i lotti edificati risultano radi e intervallati da
aree libere, in altri la disposizione lungo strada dei capannoni ha generato un ispessimento ed un’iterazione del
principio insediativo fino alla saturazione dei lotti. Talvolta sono presenti lotti residenziali isolati inglobati. Tessuti
in netta discontinuità con il tessuto urbano circostante e
con il territorio aperto.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
la strada funziona da fulcro attrattore e asse d’orientamento con gli edifici disposti perpendicolarmente ad essa.
Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza
recintati e prevalentemente pavimentati, adibiti a funzioni complementari alla produzione. Spesso l’accesso ai singoli lotti è diretto sulla strada, anche se ad alto scorrimento. Destinazione esclusivamente commerciale/produttiva.
Totale assenza di spazi pubblici, fatto salvo i piazzali adibiti a parcheggio. Talvolta sono presenti minimi servizi legati ai lavoratori che gravitano nell’area.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio prevalente del grande capannone prefabbricato, isolato su lotto e arretrato
rispetto al fronte stradale, con assetti di facciata spesso
variati e individualizzanti.
Collocazione e margini: tessuto localizzato generalmente
lungo le principali direttrici afferenti ai centri urbani, a riviere fluviali o ai nodi infrastrutturali. Il margine è talvolta
assente e talvolta è costituito da una strada di servizio che
da un lato affaccia direttamente sul territorio aperto.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Assenza di valori/opportunità.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti interclusi, anche se nella
maggior parte degradati, utile occasione per il
recupero di varchi verdi nell’edificato.
spazio pubblico e servizi
 Presenza di ampie superfici adibite a parcheggio.

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Alto impatto paesistico e visivo sull’intorno urbano e
rurale-naturale dato dalle dimensioni dell’insediamento
(capace di occludere la visibilità dello spazio aperto),
dalla banalizzazione delle architetture prefabbricate,
dalla casualità delle localizzazioni.
 Depauperamento delle risorse ambientali e del
paesaggio.
 Presenza diffusa di degrado e inquinamento
ambientale.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Alto consumo di suolo dovuto a lotti recintati di
grandi dimensioni, con spazi di servizio all’attività
prevalentemente
impermeabilizzati,
spesso
intervallati da residue aree aperte incolte o agricole.
spazio pubblico e servizi
 Carenza e scarsa qualità degli spazi aperti pubblici.
 Nei casi di accesso diretto dalla strada appesantimento
della funzionalità dell’infrastruttura e formazione di
domanda per alternative di viabilità veloce.
qualità urbana e dell’architettura
 Fattori strutturanti ridotti alla componente strada
con assenza di strutturazioni distributive interne alle
lottizzazioni.
 Tipologie edilizie con strutture seriali prefabbricate
“da catalogo” prive di relazioni con il contesto e di
qualsiasi qualità architettonica.
 Disordine casuale nella compresenza di componenti
residenziali, commerciali e produttive e nel
posizionamento nei lotti.
 Assenza di margini definiti e tendenza all’espansione
perpetua per singole aggiunte.

obiettivi specifici

Riqualificare le strade-mercato e gli insediamenti produttivi lineari ricostruendo le relazioni urbanistiche,
ambientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo e
il territorio aperto e tra il tessuto produttivo e la città
 Impedire nelle previsioni urbanistiche ulteriori processi
di edificazione lungo le strade e i fiumi
 Progettare il margine con il territorio aperto
prevedendo interventi di qualificazione paesistica
Riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e architettonica
 Provvedere alla messa in sicurezza della viabilità
 Attrezzare ecologicamente le aree produttivocommerciali-direzionali (APEA)
 Trasformare le aree produttive in occasioni per
sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione
di energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico,
biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc.)

invariante III - abaco

criticità

1/3b
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TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA

T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive – commerciali – direzionali

invariante III - abaco

descrizione

Piattaforme di grandi dimensioni formate da tessuto produttivo, commerciale e direzionale discontinuo ad alta
densità, con maglia strutturata secondo un reticolo geometrico di strade di accesso ai singoli lotti. In prevalenza
interventi prevalentemente pianificati e giustapposti al
contesto territoriale di riferimento. Talvolta si verifica la
presenza di lotti residenziali isolati inglobati. Tessuti in
netta discontinuità con il tessuto urbano e/o aperto circostante.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza
recintati e prevalentemente pavimentati adibiti a funzioni complementari alla produzione. Destinazione produttiva, commerciale e per servizi. Carenza/assenza di spazi
pubblici, fatto salvo i piazzali adibiti a parcheggio. Presenza di servizi legati ai lavoratori che gravitano nell’area e
talvolta attività legate al tempo libero.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio prevalente del grande capannone prefabbricato, isolato su lotto e arretrato
rispetto al fronte stradale.
Collocazione e margini: tessuto localizzato generalmente
all’esterno dei nuclei abitati, in località strategiche della
rete infrastrutturale (in prossimità di svincoli, raccordi,
nodi di scambio intermodale, ecc), prevalentemente in
zone di pianura, fluviali o costiere (prevalentemente per i
settori siderurgico e chimico). Talvolta al margine di centri abitati. Il margine è netto, non esistono relazioni di
alcun tipo né con la città né il territorio aperto.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Possibilità di progettare paesaggisticamente il margine
per mitigare il rapporto visivo e funzionale con il
contesto.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Presenza di spazi aperti interclusi o aree dismesse,
anche se nella maggior parte degradati, utile occasione
per il recupero di aree e varchi verdi nell’edificato.
spazio pubblico e servizi
 Presenza di ampie superfici adibite a parcheggio.
qualità urbana e dell’architettura
 Potenzialità energetiche delle coperture e degli spazi
di servizio

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Alto impatto paesistico e visivo sull’intorno
urbano e rurale-naturale dato dalle dimensioni
dell’insediamento , dalla banalizzazione delle
architetture, dalla casualità delle localizzazioni.
 Alterazione della percezione dello spazio aperto della
campagna e occlusione della visibilità per la presenza
di vasti fronti di capannoni.
 Depauperamento delle risorse ambientali e del
paesaggio.
 Presenza diffusa di degrado e inquinamento
ambientale.
 Margini degradati costituiti prevalentemente da assi
stradali.
 Forte impedimento nei fondovalli vallivi e nelle aree
periurbane alla costruzione di parchi fluviali e parchi
agricoli.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Alto consumo di suolo dovuto a lotti recintati di
grandi dimensioni, con spazi di servizio all’attività
prevalentemente
impermeabilizzati,
spesso
intervallati da residue aree agricole.
spazio pubblico e servizi
 Carenza e scarsa qualità degli spazi aperti pubblici.
 Nei casi di accesso diretto dalla strada appesantimento
della funzionalità dell’infrastruttura e formazione di
domanda per alternative di viabilità veloce.
qualità urbana e dell’architettura
 Indifferenza della localizzazione e della morfologia
urbanistica e architettonica rispetto al contesto urbano
e territoriale di riferimento ed alla strutturazione
rurale e naturale storica.
 Tipologie edilizie con strutture seriali prefabbricate
“da catalogo” prive di relazioni con il contesto e di
qualsiasi qualità architettonica.

obiettivi specifici

Riqualificare le piattaforme produttive ricostruendo le
relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche tra il
tessuto produttivo, il territorio aperto e la città
 Prevedere piani e interventi di inserimento
paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature,
barriere antirumore, ecc) e progettare il margine
con il territorio aperto prevedendo interventi di
mitigazione paesistica
 Attrezzare ecologicamente le aree produttivocommerciali-direzionali (APEA) e riqualificare lo
spazio aperto interno al tessuto produttivo
 Rilocalizzare nelle APEA i capannoni sparsi nel tessuto
rurale (TR11) e configgenti con i parchi agricoli e
fluviali
 Trasformare le aree produttive in occasioni per
sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione
di energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico,
biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc)
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TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA
T.P.S.3. Insule specializzate



funzionalmente ed architettonicamente definito.
Possibilità di sfruttare le coperture piane dei
capannoni come occasioni per la produzione di energie
alternative.

criticità

Aree specializzate per grandi attrezzature, destinate
all’insediamento di funzioni specialistiche e servizi di interesse locale e territoriale autonome e separate dal contesto urbano di riferimento. Comprendono:
 complessi scolastici
 complessi cimiteriali di consistenti dimensioni
 aree militari e carcerarie
 palazzi dello sport e stadi
 aree ospedaliere
 aree per impianti tecnologici (depuratori, discariche,
attrezzature per produzione e trasporto di energia,
ecc.)
 outlet store e grandi strutture commerciali isolate
 aereoporti e porti.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
rapporti con la strada di solito assenti fatto salvo l’accesso all’insediamento. Prevalentemente complessi monofunzionali specialistici.
Tipo edilizio prevalente: tipologie di insediamento molto
diversificate e specifiche in base al tipo di funzione da insediare.
Collocazione e margini: possono essere inglobati nelle
aree urbane o localizzati all’esterno dei nuclei abitati, la
caratteristica è comunque la giustapposizione e l’assenza
di relazioni con il contesto urbano o ambientale in cui sono
inseriti. Il margine è netto, i tessuti sono spesso recintati.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Possibilità di progettare paesaggisticamente il
margine per mitigare recuperando il rapporto visivo e
funzionale con il contesto.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Presenza di ampie superfici pavimentate convertibili
in occasioni per la produzione di energie alternative o
per l’incremento delle area verde.
spazio pubblico e servizi
 Presenza di spazi destinati all’uso collettivo, per lo più
parcheggi e piazzali antistanti i capannoni, convertibili
in occasioni per la produzione di energie alternative o
per l’incremento delle area verde.
qualità urbana e dell’architettura
 Presenza di un progetto unitario morfologicamente,

obiettivi specifici

Integrare i tessuti nei contesti urbani e rurali/naturali
con interventi di inserimento e mitigazione paesaggistica
Per le strutture esistenti:
 Creare relazioni con il contesto urbano di riferimento
(Riqualificare gli accessi alla città....)
 Progettare il margine con il territorio aperto
prevedendo varchi e visuali (ridisegno dei margini,
schermature, barriere visive e antirumore, ecc)
 Mascherare con vegetazione idonea i margini e curare
paesaggisticamente il rapporto visivo con il contesto
 Incrementare
la
superficie
a
verde
disimpermeabilizzando il suolo soprattutto in
corrispondenza delle aree parcheggio e degli altri
spazi aperti
 Sfruttare le superfici pavimentate e le coperture
di edifici, tettoie, ecc per la produzione di energie
alternative
Per le future strutture:
 Inserire nelle VAS
indicatori di valutazione
paesaggistica
 Tenere conto delle dinamiche funzionali delle diverse
strutture specialistiche nel dimensionamento e
localizzazione degli interventi.

invariante III - abaco

descrizione

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Assenza di relazioni con i contesti urbani, naturali e
rurali limitrofi.
 Alto impatto dei mezzi di trasporto privato dai flussi di
visita sull’intorno urbano-rurale.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Alto consumo di suolo dovuto a lotti recintati di grandi
dimensioni e densità edilizia più bassa rispetto agli
altri tessuti urbani.
spazio pubblico e servizi
 Tessuti monofunzionali dedicati.
qualità urbana e dell’architettura
 Indifferenza della localizzazione e della morfologia
urbanistica ed architettonica rispetto al contesto
urbano e territoriale di riferimento ed alla
strutturazione rurale e naturale precedente.
 Tipologie edilizie con strutture seriali, prive di relazioni
con il contesto e generalmente fuori scala rispetto
ad esso (interventi prevalentemente pianificati e
giustapposti al contesto territoriale di riferimento).
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T.P.S.4 Tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive

altri tessuti urbani.
spazio pubblico e servizi
 Tessuti monofunzionali dedicati.
qualità urbana e dell’architettura
 Indifferenza della localizzazione e della morfologia
urbanistica ed architettonica rispetto al contesto
urbano e territoriale di riferimento ed alla
strutturazione rurale e naturale precedente.
 Tipologie edilizie con strutture seriali, prive di relazioni
con il contesto (interventi prevalentemente pianificati
e giustapposti al contesto territoriale di riferimento).

obiettivi specifici

invariante III - abaco

descrizione

Enclaves ad uso turistico/ricettivo o residenziale, caratterizzati dalla ripetizione dello stesso tipo edilizio e da
un disegno uniforme degli spazi aperti, esito un progetto
unitario.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: tali piattaforme non stabiliscono delle relazioni con il
tessuto circostante e sono contraddistinte da accessi selezionati che privatizzano ampie parti di territorio, spesso
costiero.
Tipo edilizio prevalente: tipologie di insediamento legate
all’attività turistica grandi complessi alberghieri, edifici
mono-bifamiliari di dimensioni ridotte.
Collocazione e margini: possono essere localizzati sia ai
margini di centri abitati che come insediamenti satellite
sparsi sul territorio, la caratteristica è comunque la giustapposizione e la chiusura verso l’esterno. Prevalentemente sono diffusi in aree costiere. Il margine è netto,
sono spesso tessuti recintati.

valori/opportunità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Margine ben definito.
spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate
 Ampi spazi aperti, spesso a verde.
spazio pubblico e servizi
 Presenza di ampi spazi destinati all’uso collettivo dei
residenti/ vileggianti.
qualità urbana e dell’architettura
 Presenza di un progetto unitario morfologicamente,
funzionalmente ed architettonicamente definito.

criticità

affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
 Assenza di relazioni con i contesti urbani, naturali e
rurali limitrofi.
 Alto impatto visivo sull’intorno urbano-rurale.
 Degrado ambientale e della qualità del paesaggio, in
prevalenza costiero e collinare.
 Margini degradati costituiti prevalentemente da assi
stradali.
spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
 Alto consumo di suolo dovuto a lotti recintati di grandi
dimensioni e densità edilizia più bassa rispetto agli

Costruire un progetto ambientale e paesistico delle aree
costiere urbanizzate finalizzato alla mitigazione paesaggistica, nel rispetto delle interazioni terra-mare dell’ecosistema costiero e delle sue dinamiche evolutive
Per le strutture esistenti:
 Mitigare la pressione ambientale e frenare le
trasformazioni nello spazio del recinto villaggio
turistico
 Progettare il margine con il territorio aperto
prevedendo varchi e visuali (ridisegno dei margini,
mascherature, barriere antirumore, ecc)
 Mascherare con vegetazione idonea i margini e curare
paesaggisticamente il rapporto visivo con il contesto
 Incrementare
la
superficie
a
verde
disimpermeabilizzando il suolo soprattutto in
corrispondenza delle aree parcheggio e degli altri
spazi aperti
Per le future strutture turistico-ricettive:
 Superare la tipologia decontestualizzata delle insule
specialistiche
 Evitare di localizzare insediamenti turistici all’interno
di aree naturali di pregio quali pinete, boschi e
litorali, salvo il recupero di strutture storiche
 Favorire modelli di recupero di centri nuclei e piccole
città storiche attraverso forme di “albergo diffuso”,
accompagnando tale progetto con infrastrutture a
rete che consentano la fruizione dei luoghi di interesse
turistico.

Nelle singole schede d’ambito la IIIa invariante è orga-

nizzata nei seguenti capitoli:
 Descrizione strutturale dell’ambito, che comprende
le articolazioni della struttura insediativa presenti
nell’ambito stesso. La descrizione strutturale è
accompagnata da schede che comprendono uno
schema grafico e una descrizione testuale di ogni
componente delle articolazioni territoriali del
morfotipo.
 Dinamiche di trasformazione, che riguardono
la descrizione di dettaglio delle articolazioni
territoriali del morfotipo.
 Valori
 Criticità
 Indirizzi per le politiche
 CARTA DEL TERRITORIO URBANIZZATO (scala
1:50.000).

LA CARTA DEL TERRITORIO URBANIZZATO:
nota metodologica e istruzioni per l’uso
Premessa
Il tema della perimetrazione dei confini dell’urbanizzato
è ormai all’ordine del giorno nel dibattito urbanistico, sia
a livello nazionale, nelle diverse proposte di legge avanzate negli ultimi due anni, che regionale (vedasi pdl di
riforma della LR 1/2005 approvato dalla giunta regionale il
30.9.2013). Affrontare la questione della perimetrazione è
essenziale per distinguere ciò che può essere considerato
territorio a tutti gli effetti urbanizzato, il cui riuso non
comporta pertanto nuovo “consumo” di suolo, dal territorio utilizzabile a fini agricoli o dotato di valenze ambientali.
Il tema dei “confini” delle urbanizzazioni, molto chiaro
per la città storica, diviene in realtà più complesso, sia dal
punto di vista operativo che da quello sostantivo, quando
ci si confronta con le urbanizzazioni contemporanee, e più
in particolare con i tessuti delle frange periurbane e della
città diffusa, oltre che con i tessuti delle espansioni extraurbane (vedasi l’Abaco “Morfotipi delle urbanizzazioni
contemporanee”).
Da questo punto di vista il tema non è soltanto quello di
disporre di indicazioni chiare e il più possibile univoche

Figura 1. Le aree ad edificato continuo nella piana di Arezzo: estratto
della Carta del Territorio Urbanizzato alla scala 1:50.000 della scheda
d’ambito n°15

per perimetrare il territorio urbanizzato, passaggio necessario per poter concentrare l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sulla riqualificazione di queste aree,
ma anche quello di capire come vadano trattati progettualmente i margini esistenti in relazione ai diversi tipi di
tessuto individuato.
Quando si sia in presenza di un insediamento storico ancora a contatto con la campagna, non vi è alcun dubbio che il
confine in essere tra urbanizzato e campagna sia semanticamente indispensabile per significare e dunque comprendere la natura dello stesso insediamento. Nel caso di alcuni tessuti di frangia e analoghi della città contemporanea,
i confini spesso casualmente definiti dal disegno dei lotti
edificabili richiedono di essere ridefiniti, attraverso specifiche attenzioni progettuali, per acquisire una maggior
qualità anche dal punto di vista paesaggistico.
Il Piano paesaggistico fornisce un contributo operativo alla
perimetrazione del territorio urbanizzato attraverso più
supporti: oltre alla carta del territorio urbanizzato, descritta qui a seguire, l’Abaco dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee con gli obiettivi di qualità riferiti
ad ogni tipo di tessuto, e le Linee guida per la riqualificazione paesaggistica del margine dei tessuti urbani della
città contemporanea allegate al Piano.
Nel caso dei tessuti della città contemporanea la perimetrazione dell’urbanizzato si può pertanto avvalere di questi diversi dispositivi, che tra di loro combinati consentono, ove specificamente indicato dagli obiettivi per ciascun
tipo di tessuto riconosciuto, di non assumere il confine
dato ma di intervenire progettualmente ridefinendo un
margine di maggiore qualità paesaggistica.
Il modello geostatistico utilizzato per la costruzione della
carta del territorio urbanizzato, fondato sugli indicatori
di continuità e densità dell’urbanizzato, ha consentito di
elaborare per ogni ambito di paesaggio una carta in scala
1/50000, che individua le aree a edificato continuo, identificandone indicativamente anche i tipi di tessuto. Questa
scala, adottata nel Piano paesaggistico per le schede degli
Ambiti di paesaggio, non consente assolutamente di trasferire meccanicamente i confini del territorio urbanizzato
individuati dalla carta alle scale proprie dei piani strutturali; ha validità dunque unicamente come quadro indicativo, rispetto al quale è necessario un percorso di verifica,
reinterpretazione e puntualizzazione nell’elaborazione
degli strumenti urbanistici, per il quale percorso si forniscono indicazioni nella seconda parte di questo documento. Le perimetrazioni contenute nella carta sono dunque,
innanzitutto, la rappresentazione visuale della necessità
di un cambiamento culturale: ridare valore al territorio
rurale e riqualificare le aree già urbanizzate, che presentano vaste aree di dismesso, inoccupato, degradato, riorganizzare la qualità urbana e paesaggistica dei margini.
In sintesi il metodo proposto ha prodotto:
• (1) una distinzione tra spazi insediati continui e spazi insediati discontinui; in linea generale, fatte salve
cioè specifiche condizioni locali, le strategie di pianificazione urbanistica dovrebbero intanto escludere ogni
espansione insediativa discontinua rispetto agli spazi già
insediati; in secondo luogo dovrebbero escludere espansioni contigue agli spazi insediativi discontinui: ciò per
interrompere il processo di deformazione progressiva

dei presidi insediativi rurali originari e per impedire le
tendenze alla diffusione insediativa.
• (2) una delineazione degli spazi insediati continui capace di evidenziare l’eventuale presenza di isole di spazi
rurali (o potenzialmente tali) di piccole o piccolissime
dimensioni (fino a 40x40 metri, circa) entro la continuità degli insediamenti; in linea generale, fatte salve cioè
specifiche condizioni locali, le strategie di pianificazione urbanistica dovrebbero tutelare questi spazi dalla
artificializzazione e promuovere la loro valorizzazione
rurale, ambientale e paesaggistica in una prospettiva di
consolidamento dei servizi ecosistemici.
1. La Metodologia di elaborazione della carta
L’informazione relativa ai “Confini dell’urbanizzato” individuata nella Carta del Territorio Urbanizzato, in particolare gli archivi geografici a copertura poligonale denominati “aree ad edificato continuo” agli anni 2012 e 1954, è
frutto di elaborazioni geo-statistiche basate sul modello di
valutazione della artificializzazione del suolo per finalità
insediative sviluppato per la Regione Toscana1.
Nella Carta del Territorio Urbanizzato le suddette “aree ad
edificato continuo” sono intese come blocchi di insediamento compatto definito per contiguità delle aree edificate, articolate in classi di densità edilizia secondo il modello geo-statistico citato.
Si tratta di un modello di processamento di informazione
geografica che valuta la presenza e la continuità di spazi
edificati, basandosi sulla sovrapposizione dei sedimi edilizi
presenti nella cartografia digitale al 2012 – con un attributo di datazione temporale che ne attesta la presenza nelle
fonti storiche del Catasto Generale Toscano (ca. 1830) e
aereofotografie del volo GAI (ca. 1954) - ad una griglia di
celle esagonali di circa 1000 metri quadrati.
Il metodo proposto si fonda su una preliminare ripartizione dello spazio secondo una griglia regolare di elementi
esagonali regolari, ciascuno dei quali di dimensioni pari
a circa 1000 metri quadrati (questa misura corrisponde a
una distanza tra due lati opposti dell’esagono pari a 38
metri)2. Alla griglia sono sovrapposte le proiezioni a terra
degli edifici civili e industriali toscani3. Tutti gli elementi
della griglia che intersecano un edificio (o una porzione di
esso) sono considerati senz’altro edificati, perché occupati, almeno in parte, da un edificio. Gli elementi della
griglia sono successivamente raggruppati: ogni elemento
edificato della griglia è dissolto, con gli elementi edificati
ad esso adiacenti, in un cluster che si estende fino alla soluzione di continuità degli spazi edificati. Si deve ricordare
che gli esagoni sono raggruppabili in cluster soltanto quando il ritmo spaziale dell’edificato è ragionevolmente fitto
e i blocchi di edifici sono collocati a distenze inferiori di 40
metri l’uno dall’altro. I cluster così ottenuti sono distinti
in due gruppi a seconda della loro dimensione: quelli di
superficie superiore a 4 ettari cono considerati spazi edificati continui, e dunque concettualmente da assimilare a
spazi urbani in senso proprio; quelli di dimensione inferiore sono considerati spazi edificati discontinui (o sporadici)
e dunque concettualmente da assimilare a presidi insediativi nel territorio rurale, integri o trasformati, oppure a
elementi pulviscolari dei sistemi insediativi dispersi della
contemporaneità.

invariante III

GLI ELABORATI DELLA IIIa INVARIANTE NELLE SCHEDE
D’AMBITO

il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali
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Dall’alto a sinistra, Pontremoli (MS). Figura 4: sovrapposizione alla foto
aerea attuale della griglia a celle esagonali e dei sedimi edilizi presenti
al 1830 (rosso scuro), 1954 (arancione), 2012 (giallo); Figura 5: senza foto
aerea; Figura 6: selezione degli esagoni interessati dall’edificato; Figura
7: aggregazione di cluster di almeno 40 esagoni contigui

Figura 9. Le aree ad edificato continuo della Toscana

Non sarebbe però opportuno considerare il limite degli
spazi edificati come effettivi confini urbani: è una condizione frequente, per la verità, che i margini degli insediamenti contemporanei abbiano densità edilizie rarefatte, e
una estensione ampia degli spazi di servizio e di mobilità;
per esemplificare: la città non termina con la sagoma a
terra dell’ultimo capannone industriale, ma prosegue oltre il piazzale di quel capannone (che può essere anche
più profondo di 38 metri e dunque più profondo della corda dell’esagono contiguo all’ultimo edificato), fino al limite dello stradone che perimetra l’area industriale. Per
cercare di approssimare con maggior precisione il limite
urbano, agli spazi edificati sono stati integrati con i contigui spazi artificializzati, ossia occupati da infrastrutture
e da spazi aperti di pertinenza dell’edificato. Attraverso
questa integrazione le geometrie dei limiti urbani, ancorché non rilevate, ma ottenute attraverso l’applicazione di
un modello geostatistico, conquistano un eccellente grado
di affidabilità statistica, e un buon punto di partenza per
la realizzazione di delineazioni rilevate.
La scelta della forma geometrica, combinata alla dimensione ridotta del singolo esagono, è legata principalmente
al raggiungimento della miglior definizione delle pertinenze degli edifici e dunque alla capacità di fornire dati
più attendibili dell’impegno di suolo. In estrema sintesi, il
modello considera impegnato il suolo corrispondente agli
elementi della griglia esagonale che sono occupati, anche
in parte da un sedime edificato o da una porzione di esso
(cfr. Figura 1, Figura 2).
È necessario porre attenzione sul fatto che i risultati
dell’applicazione del modello non dovrebbero essere fatti

Figura 8. Aree ad edificato continuo nella piana tra Firenze e Sesto (scala
1:25.000). Le perimetrazioni comprendono aree edificate indipendentemente dalla densità di popolazione insediata, come zone industriali/
commerciali/direzionali (a. Scuola Sottufficiali Carabinieri; b. area MERCAFIR), ed escludono zone urbane intercluse a carattere aperto (c. aree
agricole, spazi aperti in genere). Le perimetrazioni non comprendono
piazzali e pertinenze non edificate delle aree industriali (d.), attrezzature e i servizi, impianti tecnologici (e. aereoporto; f. stazione ferroviaria;
g. svincolo autostradale), le piattaforme specialistiche che sebbene edificate non presentano aggregati continui di almeno 40 Ha di estensione
(h. Polo Universitario di Sesto Fiorentino)

coincidere con una valutazione assoluta delle quantità di
suolo impegnato alle diverse soglie cronologiche4.
Il metodo di valutazione scelto, basato sulla griglia esagonale a copertura dell’intero territorio, permette con
semplicità la disaggregazione e la valutazione secondo
ambiti territoriali scelti a seconda dell’occorrenza. Come
si è anticipato, in una prima fase è stata sperimentata una
articolazione territoriale corrispondente ai venti ambiti di
paesaggio nei quali il Piano Paesaggistico ripartisce il territorio regionale.
Per la definizione delle “aree ad edificato continuo” al
2012 si è proceduto, per ognuno dei venti ambiti paesistici, all’individuazione di cluster di esagoni adiacenti – quindi in funzione della contiguità dell’edificato presente al
2012 – ove l’aggregazione di un cluster di almeno 40 esagoni (circa 4 ettari, soglia dimensionale convenzionalmente
adottata per individuare un aggregato urbano) individua
appunto un poligono - quindi un perimetro - corrisponden-

te ad una “area ad edificato continuo” (cfr. Figura 3).
All’interno delle “aree ad edificato continuo” così definite sono stati individuati gli aggregati di esagoni di suolo
impegnato a fini insediativi alla soglia temporale (convenzionale) del 1954, per poter mappare i nuclei insediativi
esistenti a quell’anno e valutarne così visivamente la crescita fino allo stato attuale5.
L’individuazione di un perimetro finalizzato alla definizione di “confini dell’urbanizzazione” tramite il modello
evidenzia la natura statistica6, convenzionale e non topografica dei poligoni di delimitazione delle “aree ad edificato continuo”, peraltro palese considerando l’aspetto
segmentato e non riconducibile ad elementi territoriali
cartografabili direttamente, bensì ricavato da elaborazioni statistiche basate sulla griglia a celle esagonali (cfr.
Figg. 4-7).
La Carta del Territorio Urbanizzato, realizzata alla scala di
1:50.000, fornisce quindi un’indicazione di massima, convenzionale ed astratta, una interpolazione geo-statistica
derivata dalla densità dell’edificato che individua dei perimetri delle espansioni contemporanee, all’interno dei
quali sono state riconosciute le diverse tipologie di tessuti
urbani che caratterizzano la città contemporanea, catalogati nell’Abaco Regionale dedicato.
Assumere la perimetrazione delle aree urbane, secondo la
procedura derivata da un calcolo statistico che si fonda su
indicatori di densità edilizia e di continuità dei lotti edificati, comporta alcuni vantaggi e qualche limite (Figura 8).
I vantaggi sono:
• (i) le perimetrazioni riguardano tutto l’edificato, dunque anche zone industriali, villaggi turistici, porti, ecc.
indipendentemente dalla densità di popolazione insediata; è dunque un dato direttamente riferito allo spazio urbanizzato;

• (ii) le perimetrazioni escludono zone urbane intercluse
a carattere aperto (aree agricole, spazi aperti in genere), consentendo un loro trattamento diversificato rispetto alla loro potenziale edificazione (data la pressione cui queste aree sono sottoposte solitamente in area
urbana);
I limiti riguardano:
• (i) le perimetrazioni riguardano solo l’edificato, dunque
non comprendono piazzali e pertinenze non edificate
delle aree industriali, attrezzature e i servizi, impianti
tecnologici, lotti interclusi pur dotati di opere di urbanizzazione primaria ma non edificati; possono altresì
rimanere escluse, a causa della bassa continuità e densità insediativa, aree correttamente classificate come
urbane negli strumenti urbanistici, che sebbene edificate non presentano aggregati continui di almeno 40 Ha di
estensione (ad es. Polo Universitario di Sesto Fiorentino)
• (ii) le perimetrazioni includono aree di “campagna urbanizzata” delle tipologie più varie (gruppetti di case
sparse, villette, capannoncini, ecc.) e di “campagna
abitata” (“Tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio rurale, per le tipologie edilizie e del
trattamento degli spazi di pertinenza che li connotano,
con persistenza del legame tra comunità insediata ed
attività agrosilvopastorali.”) che la definizione di urbano nel modello rende contradditoria e lesiva degli obiettivi di qualità contenuti nei relativi morfotipi del piano
paesaggistico che non prevedono nuove urbanizzazioni.
Occorre peraltro considerare che il modello geo-statistico
è stato sviluppato con la dichiarata finalità di quantificare
approssimativamente, attraverso una metodologia sperimentale, la misura dell’impegno di suolo per finalità insediative:
I valori dell’impegno di suolo sono naturalmente più alti
di quelli della superficie edificata poiché considerano non
solo la superficie effettivamente occupata da un tetto ma
anche le pertinenze legate alla funzione degli edifici: aree
scoperte, giardini e piazzali. Naturalmente una copertura
di uso del suolo sufficientemente accurata da un punto di
vista geometrico avrebbe permesso di computare i valori
dell’impegno di suolo più precisamente; tuttavia il costo e
i tempi di compimento di tali coperture, da realizzare, per
altro, rispetto a una sequenza cronologica di fonti cartografiche e aerofotografiche, hanno consigliato di sviluppare la metodologia approssimata e sperimentale descritta7.
L’archivio geografico in oggetto “aree ad edificato continuo al 2012” - suddiviso per ambiti e completo di meta-informazione - è depositato presso le banche dati del Sistema Informativo Territoriale della Regione Toscana, ad integrazione del quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico.
2. Indicazioni metodologiche per l’applicazione della carta alla
perimetrazione del territorio urbanizzato alla scala dei piani comunali
Il problema del passaggio dal carattere convenzionale e
statistico di queste perimetrazioni ad un adattamento
alla fisicità del territorio tramite specificazioni di dettaglio basate su cartografia a grande scala (cfr. Figura 10) e
su elementi topografici univocamente riconoscibili, che è
compito del livello comunale di pianificazione, può esse-
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Il modello è stato sviluppato con “la finalità di costruire uno strumento alternativo
a quello più comunemente utilizzato per valutare il consumo di suolo: l’utilizzo di
rilevazioni successive di coperture di uso del suolo. Tale metodologia è concepita
affinché il rapporto costi/benefici sia migliore di quelli derivati dall’impiego dei
sistemi più comunemente usati. Il modello utilizzato consente infatti, di valutare
con buona precisione, le tendenze evolutive del fenomeno in differenti intervalli
temporali. Le modalità di computo permettono di definire specifici caratteri di occupazione del suolo secondo le aggregazioni spaziali desiderate. ”, LUCCHESI ET AL.
2012: B. Giusti, M. Angeletti, F. Lucchesi, C. Nostrato (2012). Le misure dell’impegno
di suolo per finalità insediative. Un modello di valutazione per la Regione Toscana.
In: Atti XVI Conferenza Nazionale Asita. Vicenza, novembre 2012, p. 745-752, Federazione italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e
Ambientali, ISBN: 9788890313271, p. 745.
2
In estrema sintesi: gli elementi della griglia regolare sono esagonali (e non quadrati, come sarebbe più immediato immaginare) per ottenere delle geometrie più
organiche dei limiti degli spazi edificati. Torneremo in seguito sul significato della
scelta di elementi di misura approssimativamente pari a 1000 metri quadrati; qui si
dirà che la misura è approssimativamente pari a 1000 metri (e non precisamente)
perché nella loro costruzione si è privilegiata la regolarità del passo spaziale dei
baricentri degli elementi della griglia.
3
Sono stati considerati tutti gli edifici descritti nel Data Base Topografico della Regione Toscana, integrati con una estrazione dei “Fabbricati” descritti nel Data Base
dell’Agenzia del Territorio al marzo del 2012.
4
LUCCHESI ET AL. 2012 cit., a cui si rimanda per le valutazioni più significative, quelle cioè relative alla comparazione temporale e territoriale fra I valori della crescita
dei fenomeni di urbanizzazione. In particolare si segnalano le interessanti conclusioni delle valutazioni su alcune delle aree massimamente urbanizzate della Toscana.
5
Gli approfondimenti realizzati individuano, con parametri espliciti e verificabili, (i)
aree urbanizzate e non urbanizzate, consentendo di discriminare in una certa misura, (ii) aree non urbanizzate intercluse nell’urbanizzato, e (iii) aree non urbanizzate
passanti tra aree urbanizzate, che collegano dunque spazi non edificati (varchi).
6
“La ricerca, partendo dal computo della crescita edilizia e delle sue caratteristiche
morfologico-funzionali, valuta l’entità del progressivo impegno di suolo attraverso un metodo alternativo all’uso delle rilevazioni disponibili per mezzo di levate
successive di copertura di uso del suolo. Per ottenere dati attendibili secondo articolazioni spaziali piuttosto limitate (come l’estensione di un Comune, per es.) la
qualità del rilievo delle coperture di uso del suolo deve tuttavia essere estremamente accurata, ciò che implica l’aumento consistente dei costi di realizzazione delle
banche dati. Il metodo sperimentale presentato, viceversa, sembra garantire, per i
motivi più diffusamente espressi di seguito, costi d’implementazione sensibilmente
più bassi e quindi la possibilità di concepire sistemi di monitoraggio realizzabili a
basso costo, la cui istituzione appare oggi particolarmente urgente.” , LUCCHESI ET
AL. 2012 cit. pp. 745-746.
7
LUCCHESI ET AL. 2012 cit. p. 747.
8
Piano Paesaggistico della Regione Toscana. Abaco per la riqualificazione paesaggistica del margine dei tessuti urbani della città contemporanea, che indaga criteri e
modi di qualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea, con particolare riferimento al loro margine con lo spazio rurale e con gli spazi
inedificati interclusi nell’edificato.

il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali

re risolto all’interno delle seguenti indicazioni rivolte ai
comuni.
Dal momento che le perimetrazioni dell’urbanizzazione
contenute nella Carta non hanno valore normativo diretto, non risultando puntualmente georeferenziate a livello catastale, i comuni, facendo riferimento alla Carta del
territorio urbanizzato in scala 1/50000 presente in ogni
Ambito di paesaggio (vedi fig. 11) sono tenuti a sviluppare
il seguente percorso, nella elaborazione degli strumenti
di piano, in particolare del Piano strutturale, per poter
definire le perimetrazioni alla scala adeguata alle georeferenziazioni del Piano stesso.
All’interno della perimetrazione:
• a) il comune individua, nell’elaborazione del quadro conoscitivo degli strumenti di piano, quali morfotipi della
urbanizzazione contemporanea fra quelli classificati e
trattati a livello regionale, sono presenti nel territorio
comunale. Per questa individuazione il comune utilizza (verificandole) le indicazioni contenute nella Carta del territorio urbanizzato, nella quale sono indicati,
per ogni comune presente nell’ambito di paesaggio, con
una sigla (TU1, TU2, TU3….) i morfotipi urbani presenti;
• b) il comune precisa di ogni morfotipo localizzazione
puntuale, morfologia specifica, criticità, e obiettivi di
qualità, specificando, in rapporto alle urbanizzazioni
locali, criticità e obiettivi contenuti nell’abaco regionale; individua altresi le perimetrazioni che fanno
chiaramente parte dei morfotipi extraurbani (campagna
abitata e campagna urbanizzata, piccoli agglomerati
etraurbani), ma che, per l’approssimazione statistica
del modello, risultano fra le perimetrazioni urbane.
• c) attraverso questa definizione dei morfotipi e dei loro
confini urbani è possibile giungere alla perimetrazione
puntuale del territorio urbanizzato utilizzabile alla scala
degli strumenti urbanistici Nell’area della perimetrazione il comune propone, a partire dalle criticità rilevate
per i morfotipi urbani, una riqualificazione dei margini
urbani (aperti, chiusi, porosi, ecc) in relazione alla riqualificazione degli spazi aperti periurbani (appoggiandosi alle Linee guida sui margini urbani comprese fra gli
allegati del Piano paesaggistico8).
La ridefinizione dei margini anche in chiave progettuale,
consente tra l’altro di proporre in modo motivato puntualizzazioni e modifiche alla perimetrazione stessa che su-

1

invariante III

Figura 10. Scandicci (FI), in blu le aree ad edificato continuo al 2012, in
arancione al 1954; sovrapposizione fra i perimetri individuati dal modello geo-statistico e la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000

perino l’approssimazione modellistica della scala 1/50000
delle schede del Piano paesaggistico, ovviamente nell’ambito degli obiettivi di qualità definiti per ogni morfotipo di
margine dal piano paesaggistico.
All’esterno della perimetrazione il comune individua:
• a) gli ambiti rurali di pertinenza di centri e nuclei storici e gli ambiti rurali periurbani che possono assumere
funzioni di servizio rispetto alle aree urbane (orti frutteti e giardini periurbani, riqualificazione dei margini
urbani, funzioni ambientali, paesaggistiche didattiche,
ecc), anche con la formazione di parchi agricoli multifunzionali
• b) le tipologie di morfotipi regionali extraurbani e specialistici (oltre a campagna abitata e urbanizzata, tessuti produttivi, commerciali direzionali, insule specializzate, piattaforme turistico-ricreative) per definirne
il trattamento negli strumenti urbanistici in relazione
agli obiettivi di qualità del Piano paesaggistico.

Figura 11. Le aree ad edificato continuo nella piana fiorentina: estratto
della Carta del Territorio Urbanizzato alla scala 1:50.000 dell’ambito
n°6

Figura 12. Carta del Territorio Urbanizzato alla scala 1:50.000, Legenda
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I caratteri identitari del territorio agricolo-rurale
più esteso - ha una sostanziale peculiarità che ne differenzia
politiche e modalità di azione rispetto a quelle delle altre
invarianti. Infatti, gli agricoltori usano e trasformano in modo
estensivo un bene comune, il territorio, e ne utilizzano come
fattore di produzione l’elemento essenziale, la terra, nella
forma di suolo agricolo. In veste di imprenditori, hanno come
obiettivo primario il profitto ma, allo stesso tempo, sono gestori
di un patrimonio della collettività; producono alimenti, ma
anche aria, acqua (come regimazione e ricarica), suolo fertile:
un’agricoltura ben condotta riduce il rischio di esondazioni o
frane e allo stesso tempo offre loisir ai cittadini.
Questa duplice caratterizzazione del ruolo dell’impresa agricola
(e entro certi limiti anche dell’agricoltura non professionale)
implica che le politiche di tutela del paesaggio rurale debbano
essere generalmente sviluppate in forma di incentivazione
e promozione. Ma pone, allo stesso tempo, il problema
fondamentale di quali regole, caratteri ed elementi debbano
e possano essere conservati o, più spesso, riprodotti in modo
innovativo, come fattori ‘resilienti’ di un’identità paesaggistica
necessariamente plastica; senza che ciò penalizzi la libertà di
impresa e con gli unici limiti di non nuocere alla salute della
popolazione e di non usare impropriamente risorse scarse a
detrimento di altri usi produttivi o domestici.
Il piano paesaggistico individua tre ordini di fattori caratterizzanti
l’identità del territorio agricolo-forestale toscano la cui
riproduzione, se sviluppata in modo corretto, non solo non va
a detrimento delle attività imprenditoriali, ma può conferire
a queste ulteriori vantaggi in termini di multifunzionalità,
interessando i settori dell’ospitalità, della promozione culturale,
del turismo, oltre che della tutela ambientale; dove il problema
fondamentale rimane la retribuzione o compensazione dei

appariva (e in certi casi ancora appare) - a detta di innumerevoli
testimonianze - come un grande giardino. Ma anche nella
Toscana meridionale e nella Maremma, dove fino all’Ottocento
e in casi fino alla seconda guerra mondiale ha prevalso la coltura
estensiva, in forme latifondiste o semilatifondiste, ogni centro
abitato è stato circondato da una corona di colture arboree e
seminative, spesso a condotte direttamente dagli stessi abitanti;
stabilendosi così un rapporto stretto e organico fra spazio
edificato e ambiente rurale. Questo rapporto assume, a seconda
delle località, dei caratteri del supporto idrogeomorfologico,
del clima e, ovviamente, delle circostanze storiche (in cui
gioca un ruolo fondamentale la posizione nell’asse ‘mezzadria
classica- latifondo’) caratteri diversi, ma tuttavia simili per
la stretta integrazione fra costruito e rurale. Rapporto che in
montagna si sostanzia come paesi posti al centro di isole di
coltivi - generalmente arborati e dotati spesso di terrazzamentiall’interno di un manto forestale, anch’esso fonte di risorse per
gli abitanti, soprattutto per la coltivazione dei castagneti da
frutto, ora in gran parte in abbandono.
Caratteri parzialmente simili per i centri collinari, dove il
ruolo del bosco appare più contenuto, mentre la corona di
coltivi direttamente influenzata dal centro abitato è più vasta,
predominandovi l’olivicoltura e la viticoltura, mentre spesso sono
ancora visibili terrazzi con muri a secco, a volte di dimensioni
monumentali. Da sottolineare come queste corone agricole
ancora si presentino come un complesso mosaico particellare che
svolge il ruolo di nodo o di matrice agrosistemica. Rapporti di
integrazione che caratterizzano, in proporzioni ridotte, anche gli
insediamenti puntuali come castelli, abbazie, ville, pievi, centri
di una fitta rete di strade poderali che innervano il territorio
rurale (vedi infra).
Nei centri montani, e ancor più in quelli collinari, i legami che
rendevano solidali l’urbano e il rurale fino a formarne un unico
organismo, si sono allentati e in parte sono stati alterati dalle

sono strettamente intrecciati con quelli della terza invariante - il
carattere policentrico dei sistemi insediativi - tanto da chiedere
un approccio di tutela unitario che coordini politiche agricole
con politiche urbanistiche.Da entrambi i punti di vista - urbano
e rurale - è necessario non solo preservare gli spazi non edificati
interni al territorio urbanizzato o immediatamente esterni
e/o a questi collegati, ma dare loro un ruolo multifunzionale,
spesso anche economico. Per la cintura esterna ai centri abitati,
il ruolo può sostanziarsi nell’agricoltura di prossimità, nella
filiera corta, nella fattoria didattica e, più complessivamente
ed estensivamente nel parco agricolo, tanto più importante,
quanto più inserito e complementare a territori intensamente
urbanizzati. Per ciò che riguarda gli spazi inedificati interni al
tessuto urbanizzato questi possono svolgere il ruolo di ‘cunei
verdi’ che oltre a introdurre componenti di naturalità nel tessuto
urbano, fungano da elementi di connettività ecologica e possano
contemporaneamente far parte di una rete di spazi pubblici
destinati al gioco, alla ricreazione, al loisir.
Il secondo fondamentale carattere identitario del territorio
agricolo toscano è costituito da un’infrastruttura rurale e una
maglia agraria ancora presenti e in non pochi casi ben conservate
nei territori collinari e montani.
L’infrastruttura rurale è costituita dal reticolo della viabilità
poderale cui si appoggia (e in qualche caso coincide) la ‘maglia
agraria’, cioè di quella rete fatta di stradelle campestri, fossi,
filari, siepi che assicura la connettività antropica ed ecologica
del territorio, un efficiente smaltimento delle acque superficiali
e, allo stesso tempo, definisce un importante carattere
paesaggistico, da conservare o da ricostituire soprattutto nei
territori di pianura soggetti più degli altri alle grandi operazioni
di semplificazione colturale.
Un territorio rurale articolato e caratterizzato da una maglia
agraria più larga rispetto a quella tradizionale, quindi più
adatta ad un’agricoltura moderna, è un obiettivo relativamente

credibili, una profonda conoscenza sia delle condizioni materiali
del territorio, sia di quelle economiche sociali degli agricoltori.
In linea di massima, tuttavia, si deve considerare che queste
sistemazioni non sono state fatte con finalità paesaggistiche, ma
per estendere la base produttiva dell’agricoltura in certe epoche
e in certe condizioni di contesto, inerenti soprattutto il mercato
dei prodotti agricoli e i costi della mano d’opera. Dal nostro
punto di vista è importante considerare che tutte le sistemazioni
idraulico agrarie che si sono succedute nel corso dei secoli hanno
avuto la finalità di mettere a coltura nuovi terreni, riducendone
la pendenza, di regimare lo scorrimento delle acque superficiali,
materializzando in forme diverse la fondamentale regola che
vuole un bilancio in pareggio fra il suolo agrario che si perde
annualmente per processi erosivi e quello che nello stesso tempo
si riforma per processi pedogenetici. Occorre, perciò, riconoscere
che le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali avevano finalità
produttive e ambientali ma non paesaggistiche (cioè estetiche
e culturali); ciò che, quindi, può essere chiesto agli agricoltori
è di assumersi la responsabilità di conservare la regola, non le
specifiche forme in cui si è concretizzata. La conservazione o
il ripristino, invece, non solo delle regole strutturali, ma delle
strutture fisiche tradizionali richiede che la collettività se ne
assuma il carico con forme di compensazione o di finanziamento.
Il terzo fondamentale carattere identitario del territorio
agricolo toscano è costituito dalla diversificazione degli usi del
suolo a scala ridotta (unità poderale o di azienda agricola) alla
base della biodiversità del territorio.
L’impronta mezzadrile, ancora presente in gran parte della
Toscana, oltre che in una maglia agraria relativamente
conservata nei suoi elementi principali, si sostanzia in una
buona diversificazione degli usi del suolo, se si fa eccezione
delle parti meridionali interessate dalla mezzadria latifondista
(le Crete senesi) e dal latifondo vero e proprio, in parte
soggetto a bonifica ma comunque destinato estensivamente

benefici goduti dalla collettività quando questi costituiscano
costi interni alle imprese.
Il primo e fondamentale carattere identitario del territorio
agricolo toscano è un rapporto stretto e coerente con sistema
insediativo.
L’agricoltura toscana è stata, in gran parte della regione
e soprattutto nel Valdarno, sede della mezzadria classica,
‘agricoltura di città’. Intendendosi con ciò non solo che la
formazione delle fattorie, l’appoderamento, le grandi sistemazioni
idraulico agrarie, gli ordinamenti e le scelte colturali avvenivano
a seguito di un’intelligenza urbana che finiva per coinvolgere
come protagoniste anche le popolazioni rurali, ma che questa
intelligenza si è nel corso del tempo materializzata in una vera
e propria simbiosi fra città, paesi, castelli, ville, complessi
monastici e circostante territorio agricolo: tanto che questo

urbanizzazioni contemporanee; ma in non poche situazioni
possono essere recuperati e valorizzati da politiche che tutelino
i margini urbani, dove ancora siano conservati, o li definiscano di
nuovo quando questi siano stati compromessi e sfrangiati.
Infine, il rapporto fra i centri urbani maggiori - le vere e proprie
città - e la campagna circostante, descritto e celebrato da
osservatori e viaggiatori nei secoli scorsi. Rapporto che, salvo
alcuni casi ormai eccezionali (si pensi alla compenetrazione fra
campagna e città in alcune parti di Firenze o Siena) si è perso a
partire dalle espansioni ‘moderne’ degli inizi del secolo scorso,
ma soprattutto per quelle più recenti e per l’insieme dei processi
che, attorno alle principali città, hanno visto la proliferazione
dei modelli insediativi della campagna urbanizzata. Qui gli
obiettivi di qualità, le politiche e le azioni relative alla quarta
invariante - i caratteri identitari del territorio agricolo-rurale -

poco costoso in cui gli interessi degli agricoltori si sposano
con quelli della collettività; i primi vedono assicurato un buon
drenaggio dei terreni coltivati e un paesaggio più attraente, se
esercitano attività agrituristiche; i secondi, oltre alla riduzione
del rischio idraulico, possono godere di una migliore fruibilità
del territorio e della conservazione di un importante carattere
identitario del paesaggio, la sua articolazione in tante parti
’tenute insieme’ e con specifici caratteri di riconoscibilità; una
caratteristica, quest’ultima, degli storici ‘campi chiusi’, ben
rappresentata nell’iconografia fin dalle prime rappresentazioni
prerinascimentali e rinascimentali di paesaggi agrari.
Il problema delle sistemazioni idraulico-agrarie, così importanti
da un punto di vista ambientale paesaggistico – si pensi al
ruolo delle aree terrazzate con il loro sistema di muri a secco
e acquidocci – richiede, affinché siano prospettate soluzioni

alla cerealicoltura e generalmente con un grado basso di
infrastrutturazione ecologica. Ovviamente, l’estrema varietà
colturale, caratteristica del podere di una volta - un microcosmo
relativamente autosufficiente - non solo non esiste più se non
in rari episodi di natura relittuale, ma sarebbe ai nostri giorni
irrazionale non consentendo una specializzazione delle attività
agronomiche in relazione alle vocazioni colturali e alla domanda
del mercato. Tuttavia, la natura stessa del territorio toscano nelle
zone montane e collinari, in cui è notevole la diversificazione
del substrato geologico e quindi dei caratteri pedologici,
implica, in linea di massima, una speculare non suscettività alle
grandi estensioni monocolturali. Anche dove una vocazione è
assolutamente prevalente, come la viticoltura in molte zone di
collina, si verifica (ad esempio, nel Chianti) una buona alternanza
fra vigneti, oliveti, seminativi e macchie boscate più o meno

invariante IV

i caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali

La tutela paesaggistica del territorio agricolo - ‘rurale’ in senso

Sono stati così individuati 23 morfotipi rurali distinti nelle
categorie delle
‘colture erbacee, ‘
‘specializzati delle
colture arboree ‘, ‘complessi delle associazioni colturali ‘
e ‘frammentati della diffusione insediativa ‘. Ogni morfotipo
è stato localizzato cartograficamente in forma di areale e
descritto nelle schede dell’abaco, sia con un apparato testuale
(aspetti strutturali, funzionali e gestionali; valori; criticità,
obiettivi di qualità paesaggistica), che iconografico (tramite
un estratto dell’ortofotocarta 2010, di quella del 1954, e
tramite una fotografia da terra). I morfotipi sono stati ordinati
all’interno dell’abaco procedendo dal meno antropizzato e più
‘semplice’ (per grado di antropizzazione del territorio e tipo di
colture presenti) al più complesso (dal punto di vista colturale,
dell’infrastruttura rurale e delle relazioni che intercorrono tra i
diversi fattori caratterizzanti).

analitici che il Piano Paesaggistico impiega per descrivere il
paesaggio rurale della Toscana, sono l’abaco dei morfotipi e la
carta della loro distribuzione nel territorio regionale. Un morfotipo
rurale è definito come uno specifico assetto paesaggistico, dato
dalla combinazione fra caratteri geomorfologici, agronomici
e insediativi del territorio, riconoscibile in diversi contesti
territoriali e quindi, tipizzabile. Nella ricerca sono stati individuati
23 morfotipi rurali, descritti nell’abaco regionale nei loro aspetti
paesaggistici, funzionali e gestionali, nei valori e nelle criticità;
infine, per ciascuno di essi, come per tutte le invarianti, sono

e da specifiche modalità di gestione, rilevabili a una scala di
osservazione più ravvicinata.
Riassumendo, un morfotipo rurale è stato concettualizzato come
una struttura territoriale, esito dell’interazione tra caratteri
morfologici del territorio, aspetti colturali e caratteristiche del
sistema insediativo, alla quale possono essere associate diverse
forme e modalità di gestione agricola. Ad esempio, il morfotipo
dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta
tradizionale (n. 5) si contraddistingue per l’associazione tra
morfologie addolcite (tipiche delle colline argillose o argillososabbiose), la predominanza del seminativo semplice e del prato
da foraggio (in passato seminativi estensivi), e la presenza di un
sistema insediativo a maglia rada costituito da nuclei o episodi
edilizi isolati spesso di valore storico-architettonico. A seconda
dei contesti, un morfotipo mostra un livello di infrastrutturazione
ecologica e paesaggistica variabile, da quello molto basso delle
Crete Senesi a quello più elevato delle Colline Metallifere o della
Val di Cecina. Specificità, queste ultime, che - si è accennato
- solo un’osservazione più ravvicinata, attuabile a una scala
diversa da quella regionale, potrà rilevare.
Il peso esercitato da ciascuno dei fattori (morfologici, colturali,
insediativi) nel caratterizzare un morfotipo è variabile. In alcuni
contesti l’aspetto maggiormente qualificante è la relazione tra
sistema insediativo e tessuto dei coltivi: è il caso, ad esempio, del
mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale
di collina e di montagna (n. 21), nel quale isole di coltivi disposte
attorno a piccoli centri abitati scarsamente alterati nell’impianto
storico, interrompono la continuità del manto forestale. In altre
situazioni, tipi di colture e caratteristiche della maglia agraria
connotano il paesaggio più di altri fattori, come nel caso del
morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto di pianura
e delle prime pendici collinari (n. 17), i cui caratteri distintivi
sono l’ampiezza e la regolarità della maglia agraria, la presenza
di grandi appezzamenti di colture specializzate in genere di

stati formulati obiettivi di qualità paesaggistica. I 23 morfotipi
sono localizzati sul territorio regionale in una carta della loro
distribuzione areale. A questo proposito conviene sottolineare
che, per la scala alla quale è stata condotta l’analisi (1:50.000)
e per la natura stessa del tema trattato, la distribuzione spaziale
dei morfotipi deve essere intesa come un’individuazione di
massima di ‘areali’ all’interno dei quali si verifica la prevalenza
di un tipo di paesaggio rispetto ad altri. I limiti degli areali non
devono, essere letti come confini netti ma piuttosto come soglie
di transizione tra diversi morfotipi, in corrispondenza delle quali
una particolare configurazione paesaggistica tende a sfumare in
un’altra. Occorre, inoltre, considerare che la complessità dei
paesaggi regionali è stata per forza di cose semplificata in una
tassonomia che, a sua volta, comprende una pluralità di possibili
articolazioni dipendenti da ulteriori caratteri agronomici

impianto recente, tipici di certe parti della Toscana meridionale
(Val di Cornia e Maremma).
Il passo successivo è l’identificazione dei morfotipi presenti
nel territorio regionale. Fonti e strumenti per la realizzazione
di questa fase del lavoro sono testi di letteratura scientifica,
studi e rapporti di ricerca, i piani territoriali di coordinamento
delle province, le schede descrittive dei paesaggi toscani
contenute nel Pit/Piano paesaggistico regionale (sezione 3
‘Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualitàfunzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie
‘). Alla consultazione di questi materiali si è affiancato un lavoro
sistematico di osservazione dell’intera copertura aerofotografica
attuale disponibile per il territorio regionale (OFC 2010-AGEART), confrontata con l’uso del suolo (Consorzio LaMMA 2007) e
con le fotografie aeree del Volo GAI del 1954 (OFC 1954- RT-IGM).

collina e di montagna (n. 21), legato alle collane di piccoli villaggi
rurali che si dispongono sulle dorsali secondarie dell’Appennino e
che versano in condizioni di manutenzione più critiche alle quote
più elevate e nei contesti più marginali. I monti del Casentino,
del Mugello e, spostandoci nella Toscana meridionale, il Monte
Amiata, sono, inoltre interessati da vaste estensioni di campi
chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna (n. 9) che,
con il loro corredo arboreo di siepi e filari arborati, conferiscono
al territorio rurale un elevato grado di infrastrutturazione
paesaggistica ed ecologica.
La Toscana centrale gravitante attorno al bacino dell’Arno,
la ‘terra delle città ‘ il cui paesaggio è stato plasmato dalla
diffusione della mezzadria, mostra caratteri di unitarietà nella
diffusione dei morfotipi delle colture legnose, ovvero i morfotipi
dell’olivicoltura (n. 12), dell’associazione tra seminativo e oliveto

estese (nelle zone meno assolate). L’articolazione delle colture,
che ovviamente diminuisce mano a mano che si scende di quota
- dalla montagna verso la pianura - dovrebbe essere, perciò,
considerata una risorsa da tutelare; non solo perché assicura
un’aderenza fra usi e vocazioni del suolo agricolo e contribuisce
alla multifunzionalità delle imprese agricole, ma perché la
varietà del paesaggio ne è una importante componente estetica
che si traduce un altrettanto importante fattore di attrattività.Da
notare in relazione all’opportunità di una funzione di biodiversità
dei terreni agricoli, la tendenza in corso di consolidamento delle
politiche europee di sostegno all’agricoltura nella direzione del
cosiddetto greening che prevede fra l’altro la diversificazione
delle colture, il mantenimento dei prati e pascoli permanenti,
la creazione di ‘aree ecologiche comprendenti i terreni a riposo,
le terrazze, le fasce tampone, ecc. In questo senso, dove sono
prevalenti estese monocolture di seminativi, ma anche di vigneti
in zone pedecollinari o di pianura, il ruolo di una maglia agraria
‘spessa’, cioè includente consistenti elementi di naturalità
assume un’importanza cruciale per mantenere dei livelli minimi
di connettività ecologica e di biodiversità.

metodologia

Le grandi tipologie di paesaggio rurale dipendono dai caratteri

fisiografici di base (primi fra tutti quelli geomorfologici), e dai
processi di antropizzazione, a loro volta condizionati da fattori
storici che hanno svolto un ruolo chiave come l’influenza urbana
sulla campagna, la diffusione della mezzadria, della piccola
proprietà contadina, del latifondo mezzadrile.
La Toscana della montagna (Lunigiana, Garfagnana Montagna
Pistoiese, Casentino, Pratomagno) vede una netta prevalenza dei
morfotipi del pascolo sia di crinale che di media montagna (n.
1 e 2, morfotipo delle praterie e dei pascoli di alta montagna
e di crinale, e morfotipo delle praterie e dei pascoli di media
montagna), oggi complessivamente interessati da dinamiche
di abbandono delle attività agrosilvopastorali e dai rischi
conseguenti per l’equilibrio idrogeologico dell’intero territorio.
L’altro morfotipo caratterizzante gli ambiti montani è il mosaico
colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di

invariante IV

Da un punto di vista metodologico, i due principali strumenti

caratteri del paesaggio regionale

(n. 16), del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti (n.
18) e, in parte, del mosaico colturale e boscato (n. 19). Aspetti
tipici di questa configurazione paesaggistica sono la stretta
relazione morfologico-percettiva e, storicamente, funzionale
tra sistema insediativo e tessuto dei coltivi – che appare
densamente punteggiato di piccoli borghi rurali, ville-fattoria,
case sparse -, la permanenza di un’infrastruttura rurale storica,
la prevalenza delle colture arboree. Le porzioni di territorio
collinare che invece hanno subito, in questa parte della regione,
le trasformazioni più ingenti sono interessate dai morfotipi della
viticoltura (n. 11) e dell’associazione tra seminativo e vigneto
(n. 15), tipiche del Chianti, di parte del Valdarno inferiore e
della Valdelsa. Ma sono pianure e fondivalle a presentare gli
assetti paesaggistici strutturalmente più alterati, descritti dal
morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle (n.
6), caratterizzati da una maglia agraria di dimensione medioampia o ampia, esito di operazioni di ristrutturazione agricola e
riaccorpamento fondiario, che hanno smantellato l’infrastruttura
rurale storica e sono quasi sempre associate a urbanizzazione
diffusa.
Nella Toscana centro-meridionale e meridionale (Val di Cecina,
Colline metallifere, Colline di Siena, Valdorcia e Maremme)
il paesaggio collinare si spoglia di alberi e colture legnose e
la maglia agraria si amplia modellandosi morbidamente su
morfologie addolcite, punteggiate dagli episodi edilizi isolati di
un sistema insediativo talvolta estremamente rarefatto. In questi
contesti paesistici il morfotipo prevalente è quello dei seminativi
semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale (n. 5),
al quale si alternano i campi chiusi a seminativo e a prato, sia
di collina (n. 9) che di piano (n. 10). Le pianure della Toscana
meridionale sono ora interessate da fenomeni di semplificazione
della maglia agraria e diffusione insediativa (contesti nei quali
prevale il morfotipo n. 6), ora sono organizzate dalla maglia
agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica
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idraulica. Tratti strutturanti questo morfotipo (n. 8 morfotipo dei
seminativi delle aree di bonifica) sono l’ordine geometrico dei
campi, la scansione regolare dell’appoderamento ritmata dalla
presenza di case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema
articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque
superficiali formato da canali, scoline, fossi e dall’insieme dei
manufatti che ne assicurano l’efficienza, la predominanza quasi
assoluta dei seminativi, per lo più irrigui. La densità della maglia
agraria può essere molto variabile a seconda del territorio e può
andare dai tessuti a maglia fitta con alberature e siepi sui lati
lunghi e rete scolante gerarchizzata, a quelli con campi di forma
più irregolare e dimensioni più estese.
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morfotipi delle colture erbacee
1.morfotipo delle praterie e dei pascoli di alta
montagna e di crinale
2.morfotipo delle praterie e dei pascoli di media
montagna
3.morfotipo dei seminativi tendenti
rinaturalizzazione in contesti marginali

alla

4.morfotipo dei seminativi semplificati in aree a
bassa pressione insediativa
5.morfotipo dei seminativi semplici a maglia
medio-ampia di impronta tradizionale
6.morfotipo dei seminativi semplificati di pianura
o fondovalle
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7.morfotipo dei seminativi a maglia fitta di
pianura o fondovalle
8.morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica
9.morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a
prato di collina e di montagna
10.morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a
prato di pianura e delle prime pendici collinar

morfotipi specializzati delle colture arboree
11.morfotipo della viticoltura
12.morfotipo dell’olivicoltura

morfotipi complessi delle associazioni colturali
13.morfotipo dell’associazione tra seminativi e
monocolture arboree

invariante IV

14.morfotipo dei seminativi arborati
15.morfotipo dell’associazione tra seminativo e
vigneto
16.morfotipo del seminativo e oliveto prevalenti
di collina
17.morfotipo complesso del seminativo, oliveto e vigneto
specializzato di pianura e delle prime pendici collinari
18.morfotipo del mosaico collinare a oliveto e
vigneto prevalenti
19.morfotipo del mosaico colturale boscato
20.morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia
fitta di pianura e delle prime pendici collinari
21.morfotipo del mosaico colturale e particellare
complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna

morfotipi frammentati della diffusione insediativa
22.morfotipo dell’ortoflorovivaismo
23.morfotipo delle aree agricole intercluse

MORFOTIPI RURALI [da scala 1:250.000]
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1. MORFOTIPO DELLE PRATERIE E DEI PASCOLI DI ALTA
MONTAGNA E DI CRINALE



assicurato dalle estese superfici prative primarie o
destinate al pascolo situate a contatto o all’interno di
ambienti boschivi;
elevati valori naturalistici legati alle praterie primarie;
valore storico-testimoniale legato all’eventuale
presenza di alpeggi e di altri manufatti facenti parte
dell’economia silvopastorale d’alta montagna e
sfruttati per i processi di transumanza.

2. MORFOTIPO DELLE PRATERIE E DEI PASCOLI DI MEDIA
MONTAGNA

criticità

esaurimento delle pratiche pascolive e presenza di consolidate dinamiche di abbandono delle praterie secondarie
dovute a:
 difficile accessibilità dei terreni e carenza di collegamenti infrastrutturali;
 scarsa redditività dell’attività zootecnica in contesti
marginali;
 riduzione delle praterie primarie in conseguenza dei
cambiamenti climatici.

invariante IV - abaco

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo comprende sia praterie primarie di origine
naturale, sia praterie secondarie, queste ultime che occupano gli spazi lasciati liberi dal taglio dei boschi in aree
di crinale o di alta montagna. Le praterie secondarie possono essere ancora attivamente pascolate oppure coincidere con ambienti anticamente sfruttati per il pascolo,
ma oggi abbandonati dall’utilizzo antropico, le cui tracce
sono pressoché scomparse. Le praterie primarie, invece,
devono la loro natura e struttura alla collocazione oltre il
limite della vegetazione arborea e all’assenza di pressioni
antropiche, anche legate al pascolo, che ne metterebbero
a rischio la conservazione. Spesso appaiono come estese
superfici a dominante copertura erbacea, quasi del tutto prive di vegetazione forestale. Le praterie secondarie,
quando soggette alla contrazione delle attività di pascolo
e alla riduzione dell’effetto conservativo da questo assicurato, vanno incontro a un processo di rinaturalizzazione
assai rapido.
aspetti funzionali
Le praterie permanenti hanno conservato la loro tradizionale importanza soprattutto dal punto di vista ecologico e paesaggistico. Per le praterie secondarie la funzione economico-produttiva è andata via via riducendosi o
scomparendo, anche se ancora presente in modo significativo in alto Mugello, sul Pratomagno, in Casentino e in
Valtiberina. Se in passato, infatti, assolvevano a un ruolo
fondamentale nell’economia locale, evidenziato dai processi di transumanza e dalla numerosa presenza di alpeggi
estivi, oggi tale ruolo è venuto meno e l’uso agricolo si è
fortemente ridotto rimanendo solo in specifiche zone. Le
praterie di crinale costituiscono anche dei corridoi ecologici da preservare, immersi in una vasta matrice forestale
appenninica.
aspetti gestionali
Le praterie primarie, essendo di origine naturale e assai
rare, necessitano di una tutela integrale che eviti qualsiasi uso antropico, anche pascolivo. La conservazione delle
praterie secondarie è invece legata alla loro gestione attiva, mediante la conservazione o il recupero di adeguati
carichi pascolivi.

valori


ruolo di diversificazione ecologica e paesaggistica

Nei pressi della Formentara, Valle di Zeri (OFC 1954 - RT-IGM)

indicazioni per le azioni

Visti i caratteri del morfotipo, le criticità legate al contesto e la presenza di processi di abbandono consolidati
e strutturali, l’indirizzo da perseguire è di assecondare i
cicli e le dinamiche naturali dell’ambiente montano. Nei
rari casi in cui sussistano le condizioni per ripristinare e
mantenere un uso antropico di questo tipo di paesaggio,
l’obiettivo è di promuovere l’insediamento di nuove aziende zootecniche, la ripresa delle pratiche pascolive e il recupero dei manufatti ad esse legati.

Nei pressi della Formentara, Valle di Zeri (OFC 2010 - AGEA-RT)

Nei pressi della Formentara, Valle di Zeri (L.Lombardi - Archivio NEMO)

descrizione

aspetti strutturali
Si tratta di ambienti di montagna coperti da praterie storicamente adibite al pascolo, uso talvolta ancora oggi praticato a seconda dei contesti. In genere si trovano a contatto con piccoli insediamenti accentrati (per es. Camporaghena in Lunigiana) che in passato traevano dal pascolo
e dall’agricoltura di montagna una risorsa fondamentale
per la sussistenza. Coprono superfici piuttosto estese e appaiono come isole all’interno del manto boschivo. Talvolta possono essere punteggiati di alberi sparsi, segno della
presenza di dinamiche di rinaturalizzazione, o recare tracce di antiche sistemazioni di versante che testimoniano
un antico uso agricolo dei terreni. Contribuiscono in modo
determinante alla biodiversità dell’ambiente montano costituendo habitat paesaggistici ed ecologici di rilevante
discontinuità rispetto alla copertura boschiva.
aspetti funzionali
Il pascolo, il prato-pascolo e il prato permanente rivestono una notevole importanza per mantenere l’equilibrio di
questi territori e per la loro vitalità, non essendo possibili
altri impieghi agricoli. Le praterie secondarie costituiscono anche dei corridoi ecologici da preservare, immersi in
una vasta matrice forestale appenninica. Molte praterie
secondarie, se mantenute in equilibrio, sono capaci di
conservare il suolo dall’erosione e ospitano un alto numero di specie sia vegetali che animali.
aspetti gestionali
La gestione di queste aree è affidata ad aziende zootecniche di media-elevata dimensione o è legata agli usi civici
ma, in generale, sono sempre più diffusi i fenomeni di abbandono. Il mantenimento delle specifiche caratteristiche
del paesaggio è condizionato dalla permanenza di un’attività zootecnica sia pure di livello minimo. Ciò richiede
una serie di azioni, dirette e indirette, finalizzate a favorire la permanenza o l’insediamento di nuove aziende
sul territorio anche attraverso l’individuazione di forme
innovative di gestione dei terreni (es. forme associative,
gestioni collettive, ecc.). Il mantenimento delle praterie
secondarie è strettamente legato alla gestione agropastorale del tappeto erboso che, se interrotta, determina il
progressivo avanzamento del bosco. A influire notevolmente sull’assetto del morfotipo sono, quindi, le modalità di
gestione degli animali e di pascolamento, nonché la scelta
delle pratiche agronomiche.
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ruolo di diversificazione ecologica e paesaggistica dato
dalla presenza di radure destinate al pascolo all’interno
della copertura boschiva, che ne interrompono la continuità e contribuiscono a elevare il grado di biodiversità;
relazione morfologico-percettiva e, storicamente, funzionale tra nucleo storico insediato (quando presente) e
prati-pascolo circostanti che appaiono reciprocamente
dimensionati e interrompono la continuità del bosco;
valore storico-testimoniale legato alla relazione tra nucleo insediativo e paesaggio circostante e all’eventuale presenza di residui di sistemazioni di versante;
valore sociale ed economico legato allo sfruttamento collettivo dei prati-pascolo all’interno degli usi civici.

criticità


Nei pressi della Formentara, Valle di Zeri (OFC 1954 - RT-IGM)




diffusa e marcata presenza di dinamiche di abbandono
con conseguenti fenomeni di rinaturalizzazione ed espansione del bosco;
difficile accessibilità dei terreni legata alla loro perifericità e alla carenza di collegamenti infrastrutturali;
scarsa redditività dell’attività zootecnica in contesti marginali e conseguente difficoltà di insediamento di nuove
aziende.

indicazioni per le azioni

Nei pressi della Formentara, Valle di Zeri (OFC 2010 - AGEA-RT)

Principale indicazione è la conservazione delle praterie per
le importanti funzioni di diversificazione ecologica e paesaggistica che svolgono nell’ambiente montano e all’interno della copertura boschiva, da conseguire mediante:
 il mantenimento e l’incremento delle attività di
pascolo;
 un’adeguata manutenzione del bosco, in particolare
della fascia a contatto con le praterie per evitare
l’espansione non controllata della vegetazione
spontanea;
 la promozione di forme di ripopolamento della
montagna, in particolare dei piccoli insediamenti
storici legati agli ambienti pascolivi, anche favorendo
il recupero di attività silvopastorali, il riutilizzo del
patrimonio abitativo, il potenziamento dell’offerta di
servizi alla persona e alle aziende e il miglioramento
dell’accessibilità;
 il sostegno alla permanenza e/o all’insediamento di
aziende zootecniche anche attraverso l’individuazione
di soluzioni innovative per garantire i servizi alla
residenza nelle zone di montagna;
 ove possibile la diffusione delle razze autoctone anche
con azioni volte alla valorizzazione commerciale dei
prodotti zootecnici derivati.
 il recupero ai fini produttivi agricoli dei terreni incolti.

3. MORFOTIPO DEI SEMINATIVI TENDENTI ALLA RINATURALIZZAZIONE IN CONTESTI MARGINALI

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è contraddistinto dalla prevalenza di seminativi e prati interessati da processi di rinaturalizzazione e
posti in contesti marginali, per lo più montani e collinari
(più raramente di fondovalle). Il paesaggio mostra i segni
sia dell’allargamento o della cancellazione della maglia
agraria preesistente (con l’eliminazione di forme di coltivazione promiscua), sia quelli di un abbandono colturale avanzato, riconoscibile nella presenza di alberi sparsi,
vegetazione arbustiva e boscaglia che ricolonizzano i terreni. Esempi di questo tipo di paesaggio rurale si trovano
nelle parti più periferiche dei territori montani come, ad
esempio, Mugello e Casentino.
aspetti funzionali
Il morfotipo è tendenzialmente associato a una forte compromissione della funzione produttiva agricola legata a fenomeni di abbandono con conseguenti processi di erosione
e dissesto e, pertanto, le funzioni produttive residue sono
quasi esclusivamente legate allo svolgimento di una zootecnia estensiva.
aspetti gestionali
Gli evidenti processi di rinaturalizzazione caratterizzanti
il morfotipo denotano la presenza di dinamiche di abbandono consolidate. Resta, tuttavia, di fondamentale importanza, l’individuazione di nuove ed efficaci modalità di
gestione per le imprese agricole in grado di ripristinare la
funzione di presidio del territorio svolta dall’agricoltura.

Tra Dicomano e Vicchio (OFC 1954 - RT-IGM)

Tra Dicomano e Vicchio (OFC 2010 - AGEA-RT)

valori



ruolo di diversificazione ecologica e paesaggistica
svolto dai seminativi quando inseriti all’interno di
coperture boschive continue;
nei casi in cui la rinaturalizzazione è ancora contenuta,
l’integrità della relazione tra tessuto coltivato e
insediamento storico, di solito piccoli nuclei di
montagna o collina o poche case sparse.
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criticità


Nei pressi della Formentara, Valle di Zeri (L.Lombardi - Archivio NEMO)

invariante IV - abaco

valori

diffusa e marcata presenza di dinamiche di abbandono
con conseguenti fenomeni di rinaturalizzazione ed
espansione del bosco;
difficile accessibilità dei terreni legata alla
loro perifericità e alla carenza di collegamenti
infrastrutturali;

Tra Dicomano e Vicchio (foto M.R. Gisotti)
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scarsa redditività dell’attività agricola e zootecnica
in contesti marginali e conseguente difficoltà di
insediamento di nuove aziende.

4. MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI IN AREE A
BASSA PRESSIONE INSEDIATIVA



indicazioni per le azioni

invariante IV - abaco

Le principali indicazioni per questo morfotipo mirano ad
arginare i processi di abbandono delle attività agropastorali e i conseguenti fenomeni di rinaturalizzazione mediante:
▪▪ la messa in atto di politiche finalizzate al contrasto
dello spopolamento nei contesti marginali (offerta di
servizi alle persone e alle aziende agricole; potenziamento dell’accessibilità delle zone rurali in termini di
miglioramento della viabilità e dei servizi di trasporto;
riutilizzo del patrimonio abitativo);
▪▪ la riattivazione di economie agrosilvopastorali anche
attraverso il recupero dell’uso agricolo dei terreni, la
diffusione di razze autoctone e la promozione dei prodotti derivati;
▪▪ la corretta attuazione della gestione forestale sostenibile e il contenimento dell’espansione della boscaglia
sui terreni agricoli scarsamente mantenuti.



senza di una maglia agraria idonea alla meccanizzazione;
presenza di una maglia agraria media, in genere
equipaggiata di corredo vegetazionale e strutturata
dal punto di vista paesaggistico ed ecologico;
integrità della relazione tra coltivi e tessuto
insediativo, di solito non alterato dal punto di vista
strutturale.

criticità



indicazioni per le azioni

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è contraddistinto dalla prevalenza di seminativi a maglia semplificata in contesti per lo più montani e
collinari posti in posizione periferica rispetto alle grandi trasformazioni insediative e paesaggistiche tipiche di
altre parti della regione. La semplificazione della maglia
agraria è riconducibile agli effetti indotti dalla meccanizzazione agricola, che ha comportato l’eliminazione di alcuni segni ed elementi della trama paesaggistica storica
e la sostituzione delle forme di coltura promiscua. Nella
maggioranza dei casi, siamo in presenza di un’agricoltura
ancora vitale tipica di certi contesti collinari in cui la relativamente contenuta semplificazione paesaggistica non si
è associata, se non occasionalmente, a ingenti fenomeni
di diffusione insediativa ed erosione dello spazio rurale
(come avviene invece nel morfotipo 6 tipico dei contesti
di pianura e fondovalle). Alcuni esempi di questa situazione si osservano nel Chianti dove i seminativi arborati
d’impronta tradizionale sono stati rimpiazzati da seminativi semplici che appaiono, talvolta, punteggiati di alberi
sparsi e bordati di siepi, sui versanti coltivati attorno a
Pratovecchio e Stia in Casentino, o ancora nella Val di Sieve tra Dicomano e Vicchio.
aspetti funzionali
Funzione fondamentale assolta dal morfotipo è quella di
evitare situazioni di degrado e di dissesto che possono ripercuotersi molto più a valle. I territori di questo tipo sono
tendenzialmente associati a una significativa variabilità
quantitativa e qualitativa dei raccolti, aspetto che rende
l’agro-ecosistema particolarmente vulnerabile al costante
tasso di crescita dei costi di produzione.
aspetti gestionali
Il morfotipo è caratterizzato dalla presenza di aree agricole con condizioni di accessibilità non sempre ottimali che
influiscono, anche in modo significativo, sui costi di produzione. In certi contesti si associa, inoltre, una produttività
dei terreni tendenzialmente bassa che può aumentare la
criticità delle attività agricole. Le aziende presenti possono variare per forma e dimensione, da quelle di grandi
dimensioni alle aziende coltivatrici dirette talvolta parttime.

valori

▪▪ buona vocazione alla produzione agricola per la pre-

tendenza alla semplificazione della maglia agraria;
nei contesti più periferici, rischi di abbandono legati
alla difficile accessibilità dei terreni e alla carenza di
adeguati collegamenti infrastrutturali.

Nei pressi di Cistio, Vicchio nel Mugello (OFC 1954 - RT-IGM)

Nei pressi di Cistio, Vicchio nel Mugello (OFC 2010 - AGEA-RT)

Nei pressi di Cistio, Vicchio nel Mugello (foto M.R. Gisotti)

Principale indicazione per questo morfotipo è conciliare la
conservazione di una maglia agraria di dimensione media
con un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, attraverso, ove possibile:
 la realizzazione di appezzamenti morfologicamente
coerenti con il contesto paesaggistico (in termini di
forma, dimensione, orientamento) ed efficienti sul
piano della funzionalità idraulica dei coltivi e della
rete scolante;
 il mantenimento della vegetazione e delle siepi che
corredano i bordi dei campi svolgendo una funzione
di strutturazione morfologica e percettiva, di
diversificazione ecologica e di barriera frangivento per
le colture;
 l’introduzione di nuovi elementi vegetali nei punti
in cui la maglia agraria ne risulta maggiormente
sprovvista;
 la manutenzione, il recupero e il ripristino delle
sistemazioni idraulico-agrarie presenti.
Ulteriore indicazione è una corretta gestione forestale
sostenibile, che preservi le porzioni di territorio strutturalmente coperte dal bosco per fattori di acclività, esposizione, composizione dei suoli e il contenimento dell’espansione della boscaglia sui terreni agricoli più marginali
e scarsamente mantenuti.
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descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo si trova generalmente in corrispondenza delle
colline argillose e argilloso-sabbiose e raramente è presente in contesti montani. Si associa a morfologie piuttosto addolcite che danno luogo a orizzonti paesaggistici
ampi ed estesi morbidamente articolati. E’ caratterizzato
dalla predominanza del seminativo semplice e del prato da
foraggio, da una maglia agraria ampia di tipo tradizionale
- ovvero non riconducibile a fenomeni di semplificazione
paesistica ma dipendente da caratteristiche strutturali del
paesaggio -, e dalla presenza di un sistema insediativo a
maglia rada. Il livello di infrastrutturazione ecologica è
variabile, da quello molto basso dei suoli nudi delle Crete
senesi - dove la presenza arborea è limitata al corredo di
poche emergenze architettoniche - a quello più alto delle
Colline Metallifere, nelle quali le divisioni dei campi sono
sottolineate da vegetazione non colturale di diverso tipo.
Tuttavia prevalgono i contesti a bassa infrastrutturazione
ecologica.
In certe parti della regione, come nelle Crete Senesi o
nelle Colline Pisane, questo tipo di paesaggio si contraddistingue per un grande valore estetico-percettivo dato
dall’associazione tra morfologie addolcite, orizzonti molto estesi coltivati a seminativo, valori luministici prodotti
dal particolare cromatismo dei suoli, episodi edilizi isolati spesso di valore storico-architettonico con il relativo
corredo arboreo. È inoltre tra le immagini paesaggistiche
attualmente più promosse e diffuse dall’industria turistica
come tipicamente toscane.
aspetti funzionali
L’assetto strutturale del morfotipo denota una vocazione
alla produzione agricola grazie alla presenza di una maglia
medio-ampia (talvolta irregolare) tale da consentire un
efficace livello di meccanizzazione. Si tratta di territori
di fondamentale importanza per il mantenimento di un’economia agricola e rurale e, laddove permane il paesaggio agrario storico, assume anche una valenza elevata dal
punto di vista socio-culturale. L’infrastrutturazione ecologica e la presenza di elementi naturali risultano molto variabili e pertanto, non sempre sono garantiti un adeguato
grado di biodiversità e di protezione delle superfici coltivate da eventuali azioni negative delle acque meteoriche
e del vento.

Nei pressi di Lajatico (OFC 1954 - RT-IGM)

aspetti gestionali
Il modello di gestione è associato sia alla presenza di
aziende di grandi dimensioni condotte con salariati, che di
aziende coltivatrici dirette con sola manodopera familiare. In questi ultimi anni, anche in relazione alle distorsioni
introdotte con il pagamento unico della PAC, sono sempre
più diffuse sul territorio le imprese contoterziste che tendono a rilevare la gestione delle grandi aziende, progressivamente destrutturate/disattivate per ridurre i costi fissi
del lavoro, e di quelle medio-piccole, condotte da imprenditori anziani che, spesso, non hanno ricambio generazionale. La traiettoria gestionale per questo morfotipo vede
un crescente peso delle imprese contoterziste dotate di
elevati livelli di meccanizzazione e in grado di gestire ampie porzioni di territorio in virtù delle economie di scala.
Tale tendenza potrebbe comportare un ulteriore processo
di semplificazione e omogeneizzazione per il paesaggio e
potrebbe essere temperata attraverso politiche finalizzate a favorire la progettualità aziendale in direzione della
multifunzionalità, della diversificazione produttiva e del
ricambio imprenditoriale, con un’adeguata attenzione al
mantenimento dei valori paesaggistici.

valori






valore estetico-percettivo dato dall’associazione tra
morfologie addolcite, ampiezza delle superfici agricole, omogeneità delle colture, bassa densità e rarefazione del sistema insediativo;
leggibilità del rapporto di proporzione tra estensione
della maglia agraria medio-ampia e sistema insediativo rado, che appaiono reciprocamente dimensionati;
permanenza di una maglia agraria d’impronta tradizionale;
idoneità della maglia agraria alla gestione meccanizzata.

criticità


Nei pressi di Lajatico (OFC 2010 - AGEA-RT)



in generale, basso livello di infrastrutturazione ecologica;
basso grado di biodiversità e scarsità di elementi naturali che non preservano adeguatamente le superfici
coltivate dai fenomeni erosivi dovuti all’acqua o al
vento;
possibile compromissione di elementi geomorfologici
caratterizzanti il paesaggio agrario (calanchi, biancane, balze) dovuta al crescente ricorso a una gestione
meccanizzata.

fologicamente più stabili e sicuri presenti all’interno
dei suoli argillitici);
 preservando la permanenza delle corone di oliveti o di
colture tradizionali che contornano alcuni dei nuclei
storici, li caratterizzano come punti nodali del sistema
insediativo e ne sottolineano la presenza.
2) Il secondo obiettivo è finalizzato a conciliare la manutenzione dei caratteri strutturanti il mosaico agroforestale
con un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, da conseguire attraverso
le seguenti azioni:
 favorire ove possibile la conservazione delle colture a
seminativo, limitando gli effetti negativi dei processi
di intensificazione delle attività agricole (semplificazione paesistica ed ecologica, rimozione di elementi
geomorfologici di grande pregio come biancane, calanchi, balze);
 preservare - nei contesti in cui sono storicamente presenti - siepi, alberature, lingue e macchie boscate, che
costituiscono la rete di infrastrutturazione ecologica e
paesaggistica e incentivarne la ricostituzione nei territori che ne risultano scarsamente equipaggiati;
 nei contesti più marginali, contrastare fenomeni di abbandono colturale con conseguente espansione della
vegetazione arbustiva e della boscaglia.

invariante IV - abaco

5. MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLICI A MAGLIA
MEDIO-AMPIA DI IMPRONTA TRADIZIONALE

indicazioni per le azioni

Nei pressi di Lajatico (foto L. Fastelli)

Due le principali indicazioni per questo morfotipo, il primo riguardante il sistema insediativo, il secondo il tessuto
agricolo e forestale.
1) Il primo obiettivo è tutelare il rapporto tra sistema insediativo rurale storico e paesaggio agrario:
 evitando alterazioni dell’integrità morfologica dei nuclei;
 contrastando fenomeni di dispersione insediativa nel
paesaggio agrario che comportino compromissioni della sua struttura d’impianto (le cui regole principali
sono la distribuzione dell’insediamento rurale in relazione a un appoderamento di tipo estensivo e a maglia
rada, e la collocazione dei nuclei sui supporti geomor-
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invariante IV - abaco

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola e riaccorpamento fondiario, con
forma variabile dei campi. Rispetto alla maglia tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che
paesaggistica. Il livello di infrastrutturazione ecologica è
generalmente basso, con poche siepi e altri elementi vegetazionali di corredo. Il morfotipo è spesso associato a
insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio
(per esempio in zone ad alta pericolosità idraulica), frequentemente a carattere produttivo-industriale. Spesso il
morfotipo è presente in ambiti periurbani e può contribuire, potenzialmente, al loro miglioramento paesaggistico
(costituendo delle discontinuità morfologiche nel tessuto
costruito), ambientale (aumentando il grado di biodiversità e la possibilità di connettere reti ecologiche), sociale
(favorendo lo sviluppo di forme di agricoltura di prossimità
e la costituzione di una rete di spazio pubblico anche attraverso l’istituto dei parchi agricoli).
aspetti funzionali
L’assetto strutturale del morfotipo denota una vocazione
alla produzione agricola grazie alla presenza di una maglia medio-ampia tale da consentire un efficace livello di
meccanizzazione. Ciò è ancora più vero quando siamo in
presenza di terreni irrigui nei quali si possono praticare
colture a reddito più elevato. Il basso livello di infrastrutturazione ecologica e di elementi naturali spesso non garantisce adeguati livelli di biodiversità così come riduce
la protezione delle superfici coltivate da eventuali azioni
negative del vento. Quanto più il tessuto agrario risulta
frammentato e alterato da un’urbanizzazione diffusa, tanto più le imprese agricole tendono ad assumere un ruolo
residuale. Il mantenimento di spazi agricoli in ambito periurbano è comunque importante non solo per gli aspetti
produttivi ed ecologici ma anche dal punto di vista paesaggistico come limitazione al consumo di suolo e come
costituzione di un confine tra urbano e rurale. Inoltre la
presenza di tali spazi può favorire lo sviluppo di progettualità aziendali di filiera corta creando vere e proprie “fattorie per nutrire la città”.
aspetti gestionali
Il modello di gestione può andare da quello di aziende

Piana fiorentina a sud di Sesto Fiorentino (OFC 1954 - RT-IGM)

di grandi dimensioni, condotte con salariati, a quello di
aziende coltivatrici dirette con sola manodopera familiare. In questi ultimi anni, anche in relazione alle “distorsioni” introdotte con il pagamento unico della PAC, sono
sempre più diffuse sul territorio le imprese contoterziste
che, a causa della progressiva destrutturazione/disattivazione delle aziende per ridurre i costi fissi del lavoro,
tendono a rilevarne la gestione. Lo scenario gestionale più
probabile sarà quello di imprese contoterziste dotate di
elevati livelli di meccanizzazione in grado di gestire ampie porzioni di territorio in virtù delle economie di scala
con effetti potenzialmente negativi di semplificazione e
omogeneizzazione del paesaggio. Pertanto risulta fondamentale sviluppare politiche finalizzate a favorire la progettualità aziendale in direzione della multifunzionalità,
della diversificazione produttiva e del ricambio imprenditoriale. Soprattutto nei contesti periurbani, la possibilità
di dare continuità all’attività agricola dipenderà anche
dalle capacità degli imprenditori agricoli e delle istituzioni pubbliche di individuare ordinamenti produttivi e forme
di commercializzazione adeguate, come strategia efficace
per contrastare la progressiva destrutturazione dei terreni
agricoli da parte dei processi di urbanizzazione.

valori

Piana fiorentina a sud di Sesto Fiorentino (OFC 2010 - AGEA-RT)

Elevata redditività dei terreni dovuta a :
 marcata vocazione alla produzione agricola, anche per
la presenza di una maglia agraria idonea alla meccanizzazione;
 prossimità alle infrastrutture, ai grandi nodi delle reti
commerciali e alla rete idrica.
 In ambito periurbano, ruolo multifuzionale degli spazi
agricoli compresi in questo morfotipo che è possibile
articolare in:
 valore paesaggistico per la funzione di discontinuità
morfologica rispetto al tessuto costruito;
 valore ambientale degli spazi agricoli che contribuiscono ad aumentare il grado di biodiversità e a connettere le reti ecologiche presenti;
 valore di promozione sociale, legato al possibile sviluppo di forme di agricoltura di prossimità o di tipo
hobbistico, come orti urbani, e alla costituzione di
parchi agricoli, come elementi delle reti di spazio
pubblico.

criticità

▪▪ semplificazione ecologica e paesaggistica;
▪▪ basso livello di infrastrutturazione ecologica;
▪▪ tendenza all’erosione dello spazio agricolo per processi di urbanizzazione;

▪▪ frequente localizzazione del morfotipo in aree sottoposte a forte rischio idraulico (zone esondabili).

indicazioni per le azioni

Piana fiorentina a sud di Sesto Fiorentino (foto M.R. Gisotti)

Principale indicazione per questo morfotipo è conciliare il
mantenimento o la ricostituzione di tessuti colturali, strutturati sul piano morfologico e percettivo e ben equipaggiati
dal punto di vista ecologico con un’agricoltura innovativa
che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.
Tale obiettivo può essere conseguito mediante:
 la conservazione degli elementi e delle parti







dell’infrastruttura rurale storica ancora presenti
(siepi, filari arborei e arbustivi, alberi isolati e altri
elementi di corredo della maglia agraria; viabilità
poderale e interpoderale; sistemazioni idraulicoagrarie di piano);
la realizzazione di appezzamenti morfologicamente
coerenti con il contesto paesaggistico (in termini di
forma, dimensione, orientamento) ed efficienti sul
piano della funzionalità idraulica dei coltivi e della
rete scolante;
il miglioramento del livello di infrastrutturazione
paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi
attraverso l’introduzione di siepi, filari di alberi, a
corredo dei confini dei campi, della viabilità poderale,
delle sistemazioni idraulico-agrarie di piano;
la ricostituzione di fasce o aree di rinaturalizzazione
lungo i corsi d’acqua (per es. di vegetazione riparia)
con funzioni di strutturazione morfologico-percettiva
del paesaggio agrario e di miglioramento del livello di
connettività ecologica;

In ambito periurbano e, in generale, nei contesti dove sono
più accentuati i processi di consumo di suolo agricolo si raccomanda di:
 contrastare i fenomeni di dispersione insediativa,
urbanizzazione a macchia d’olio e nastriformi, la
tendenza alla saldatura lineare dei centri abitati e
all’erosione del territorio rurale avviando politiche di
pianificazione orientate al riordino degli insediamenti
e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli
annessi;
 preservare gli spazi agricoli residui presenti come
varchi inedificati nelle parti di territorio a maggiore
pressione insediativa valorizzandone e potenziandone
la multifunzionalità nell’ottica di una riqualificazione
complessiva del paesaggio periurbano e delle aree
agricole intercluse;
 evitare la frammentazione delle superfici agricole
a opera di infrastrutture o di altri interventi di
urbanizzazione (grandi insediamenti a carattere
produttivo-artigianale e commerciale) che ne possono
compromettere la funzionalità e indurre effetti di
marginalizzazione e abbandono colturale;
 rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità
tra ambiente urbano e rurale valorizzando l’attività
agricola come servizio/funzione fondamentale per la
città e potenziando il legame tra mercato urbano e
produzione agricola della cintura periurbana;
 operare per la limitazione o il rallentamento dei
fenomeni di destrutturazione aziendale, incentivando
la riorganizzazione delle imprese verso produzioni ad
alto valore aggiunto e/o produzioni legate a specifiche
caratteristiche o domande del territorio favorendo
circuiti commerciali brevi.
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biologica, biodinamica). Poiché la limitata dimensione degli appezzamenti può contribuire a determinare situazioni
di abbandono, occorrono misure atte a favorire la permanenza di un’attività agricola vitale, mediante il rinnovo
generazionale e l’individuazione di modalità alternative
di gestione (forme associative, gestioni collettive, ecc.) e
di commercializzazione (prodotti ad alto valore aggiunto,
filiere corte, ecc.).

valori




descrizione


Piana di Lucca, nei pressi di Parezzana (OFC 1954 - RT-IGM)



permanenza di una maglia agraria d’impronta storica
che favorisce lo smaltimento delle acque superficiali;
ruolo di presidio idrogeologico nei contesti in cui il
reticolo di scolo delle acque è mantenuto in condizioni
di efficienza;
in alcuni contesti, buona infrastrutturazione ecologica
e paesaggistica data dagli elementi di corredo vegetale che sottolineano la maglia agraria;
buona vocazione alla produzione agricola per la presenza di una maglia agraria idonea per forma alla meccanizzazione;
buon grado di biodiversità e naturalità idoneo anche
alle produzioni biologiche.

criticità




in certi casi, scarsa redditività dell’attività agricola
causata dalla limitata dimensione degli appezzamenti;
possibile tendenza all’erosione dello spazio agricolo
dovuta a processi di urbanizzazione;
rischio di semplificazione e banalizzazione della maglia agraria storica con cancellazione della rete scolante, realizzazione di grandi appezzamenti, eliminazione del corredo vegetale non colturale.

indicazioni per le azioni

Piana di Lucca, nei pressi di Parezzana (OFC 2010 - AGEA-RT)

Piana di Lucca, nei pressi di Parezzana (foto M.R. Gisotti)

L’indicazione principale è perseguire una efficace regimazione delle acque e, compatibilmente al mantenimento
e allo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi
vitalità economica con ambiente e paesaggio, la conservazione di una maglia agraria orientata secondo le giaciture
storiche (campi di forma allungata disposti in direzione
degli impluvi principali) che caratterizza sul piano morfologico e percettivo questo tipo di paesaggio e consente un
efficace smaltimento delle acque. Tale obiettivo di qualità
può essere conseguito attraverso:
 la manutenzione, il recupero e il ripristino delle
sistemazioni idraulico-agrarie di piano e fondovalle
(scoline, fossi, drenaggi);
 il mantenimento della vegetazione non colturale e
delle siepi che corredano i bordi dei campi;
 l’introduzione di nuovi elementi vegetali nei punti
in cui la maglia agraria ne risulta maggiormente
sprovvista. La scelta degli elementi da inserire dovrà
orientarsi verso specie autoctone e tipicamente
impiegate, a livello locale, nella costituzione di siepi
e filari;
 la realizzazione, negli interventi di ristrutturazione
fondiaria e/o agricola, di appezzamenti di dimensione
anche maggiore rispetto all’assetto precedente e che
comportano un allargamento della maglia agraria,
purché siano morfologicamente coerenti con il contesto

invariante IV - abaco

aspetti strutturali
Il morfotipo è caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva di colture erbacee (seminativi per lo più asciutti) in
stato di manutenzione variabile a seconda dei contesti,
inframmezzate da qualche raro appezzamento utilizzato
da altre colture o da piccole estensioni boscate. E’ caratterizzato da una maglia agraria regolare e fitta, con appezzamenti di superficie piuttosto contenuta di forma allungata e stretta e, spesso, orientati secondo le giaciture
storiche che consentivano un efficace smaltimento delle
acque. Il livello di infrastrutturazione ecologica è variabile: a volte si osserva una buona presenza di siepi e filari
di vegetazione non colturale che si dispongono prevalentemente sui lati lunghi degli appezzamenti e sottolineano
le direttrici caratterizzanti la maglia paesaggistica, altre
volte la maglia agraria è sprovvista di equipaggiamento vegetazionale. Questo tessuto agricolo può trovarsi associato
ad assetti insediativi poco trasformati rispetto alle regole
storiche o, al contrario, all’interno di contesti caratterizzati da notevole diffusione insediativa, come la piana di
Lucca e quella di Pescia.
aspetti funzionali
L’assetto strutturale del morfotipo denota una vocazione alla produzione agricola per la presenza di una maglia
agraria regolare idonea a una lavorazione meccanizzata
malgrado la dimensione ridotta della maglia. Laddove il
livello di infrastrutturazione ecologica risulta medio-alto
si nota un buon grado di biodiversità e naturalità tale da
consentire, potenzialmente, la pratica di sistemi produttivi eco-sostenibili (es. agricoltura biologica, biodinamica,
ecc.). Quando presenti, le siepi consentono una migliore protezione delle superfici coltivate da eventuali azioni
negative del vento e delle acque meteoriche, limitando i
fenomeni di erosione. L’equilibrata combinazione di elementi naturali e rurali caratterizza il paesaggio conferendogli un elevato valore estetico-percettivo.
aspetti gestionali
Il modello di gestione è riconducibile alla presenza di
aziende di piccole e medie dimensioni condotte, generalmente, con manodopera familiare e con ricorso al lavoro
salariato solo laddove si praticano colture di pregio (es.:
ortive in pieno campo). In presenza di un buon livello di
infrastrutturazione ecologica risulta più frequente il ricorso a metodi di produzione eco-sostenibili (es. agricoltura



paesaggistico (in termini di forma e orientamento) e
rispettino le direttrici della rete scolante storica con
finalità di funzionalità idraulica.
Ulteriore obiettivo di qualità – in particolare
nei contesti caratterizzati da un buon grado di
permanenza dell’assetto insediativo storico – è la
tutela dell’integrità dei nuclei edificati di matrice
rurale e della loro relazione morfologica, percettiva e
storicamente funzionale con il tessuto dei coltivi.
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aspetti gestionali
In questi ambiti l’agricoltura può sviluppare al meglio la
sua funzione produttiva, perché le aziende che vi operano sono, in genere, ben strutturate e di dimensioni tali
da consentire adeguate economie di scala. Il modello di
gestione è associato alla presenza di aziende di differenti tipologie: da quelle di grandi dimensioni condotte con
salariati, alle aziende coltivatrici dirette che utilizzano
manodopera familiare. In tali contesti, soprattutto se prevalgono ordinamenti colturali intensivi (es: colture ortive
in pieno campo), possono verificarsi esternalità ambientali
negative derivanti da un uso eccessivo di concimi, diserbanti, ecc.; un ulteriore rischio gestionale è l’onerosità del
mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie che,
tuttavia, sono essenziali per la funzionalità del morfotipo.

invariante IV - abaco

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è tipico di ambiti territoriali pianeggianti ed è
solitamente associato a suoli composti da depositi alluvionali. Il paesaggio è organizzato dalla maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica
avviate in varie parti della regione nella seconda metà del
Settecento e portate a termine intorno agli anni cinquanta
del Novecento. Tratti strutturanti il morfotipo sono l’ordine geometrico dei campi, la scansione regolare dell’appoderamento ritmata dalla presenza di case coloniche e fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato
di regimazione e scolo delle acque superficiali formato da
canali, scoline, fossi e dall’insieme dei manufatti che ne
assicurano l’efficienza, la predominanza quasi assoluta dei
seminativi, per lo più irrigui. La densità della maglia agraria e del tessuto colturale può essere molto variabile a
seconda del territorio: si distinguono tessuti a maglia fitta
costituiti da campi di forma rettangolare lunghi e stretti,
con alberature e siepi sui lati lunghi e rete scolante gerarchizzata, e tessuti con campi di forma più irregolare,
simili a mosaici agricoli, generalmente riconducibili a interventi di bonifica precedenti a quelli ottocenteschi. Il
sistema insediativo può essere molto rado con densità basse e minima alterazione del suo assetto storico (come in
Maremma), oppure più fitto e collegato anche a fenomeni
di urbanizzazione diffusa (come in Valdichiana). Il grado
di infrastrutturazione ecologica dipende dalla presenza,
variabile a seconda dei contesti, di siepi e filari posti a
corredo dei campi.
aspetti funzionali
L’assetto tipico delle aree agricole di bonifica assolve, prioritariamente, alla funzione produttiva. La maglia fitta e
media degli appezzamenti si adatta perfettamente a una
moderna meccanizzazione sia di colture estensive (cereali) che intensive (ortive in pieno campo). A completare
la funzionalità delle infrastrutture collettive concorrono
quelle aziendali, comprese le sistemazioni idraulico-agrarie. La funzionalità ambientale del morfotipo dipende dal
grado di infrastrutturazione ecologica, variabile, a seconda dei contesti, (siepi e filari posti a corredo dei campi).
La conservazione e valorizzazione del morfotipo può trarre
vantaggio dallo sviluppo di nuove funzioni, come l’attività
di ricezione turistica, anche mediante il mantenimento e
il recupero dell’edificato rurale tradizionale.

valori







▪▪ valore storico-testimoniale legato alla permanenza di
Piana di Piombino (OFC 1954 - RT-IGM)

▪▪
▪▪

▪▪

una infrastruttura rurale e di una maglia agraria e insediativa d’impronta tradizionale;
ruolo di presidio idrogeologico svolto dal reticolo di
regimazione delle acque superficiali quando mantenuto in condizioni di efficienza;
relazione morfologico-percettiva e, storicamente,
funzionale tra edilizia sparsa e relativi poderi che
appaiono reciprocamente dimensionati e organizzati
all’interno di un sistema articolato e gerarchizzato;
ottima vocazione dei terreni alla produzione agricola
per la presenza di grandi aziende ben strutturate e di
una maglia agraria idonea alla gestione meccanizzata.

criticità

▪▪ rischio di semplificazione dell’infrastruttura rurale e

▪▪

Piana di Piombino (OFC 2010 - AGEA-RT)

▪▪

della maglia agraria storica con cancellazione della
rete scolante, realizzazione di grandi appezzamenti,
eliminazione del corredo vegetale non colturale;
vista la collocazione per lo più in ambiti pianeggianti,
possibile tendenza all’erosione dello spazio agricolo
dovuta all’espansione dell’urbanizzazione;
in alcuni contesti, debole infrastrutturazione ecologica data dall’assenza o dall’eliminazione di elementi di
corredo vegetale della maglia agraria;

indicazioni per le azioni

Piana di Piombino (foto M.R. Gisotti)

Principale indicazione è una efficace regimazione delle acque e, compatibilmente al mantenimento e allo sviluppo
di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, la conservazione della struttura della maglia agraria della bonifica storica.
Tale obiettivo può essere conseguito attraverso:
 il mantenimento e il ripristino della funzionalità del
reticolo idraulico anche attraverso la realizzazione di
nuove sistemazioni di pari efficienza coerenti con il
contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali,
finiture impiegate e, ove possibile, la conservazione
dei manufatti idraulico-agrari esistenti (canali, fossi,
drenaggi, scoline);
 il mantenimento delle caratteristiche di regolarità
della maglia agraria da conseguire mediante la
conservazione e la manutenzione della viabilità
poderale e interpoderale o, nei casi di ristrutturazione



agricola/fondiaria, la realizzazione di nuovi percorsi
di servizio ai coltivi morfologicamente coerenti con
il disegno generale e le linee direttrici della pianura
bonificata;
la realizzazione, nelle nuove e/o eventuali
riorganizzazioni della maglia agraria, di appezzamenti
che si inseriscano coerentemente per forma e
orientamento nel disegno generale della pianura
bonificata, seguendone le linee direttrici principali
anche in relazione al conseguimento di obiettivi di
equilibrio idrogeologico;
la manutenzione della vegetazione di corredo della
maglia agraria, che svolge una funzione di strutturazione
morfologico-percettiva, di diversificazione ecologica e
di barriera frangivento;
la tutela delle aree boscate e a carattere di
naturalità (zone umide, vegetazione riparia, boschetti
planiziali) per il significativo ruolo di diversificazione
paesaggistica e di connettività ecologica che svolgono
in contesti fortemente antropizzati come quelli della
bonifica;
un secondo fondamentale obiettivo per il morfotipo
della bonifica è il mantenimento della leggibilità
del sistema insediativo storico, evitando addizioni o
alterazioni morfologiche di nuclei e aggregati rurali.
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con manodopera familiare. Poiché la limitata dimensione
degli appezzamenti può contribuire a determinare situazioni di abbandono, occorrono misure atte a favorire la
permanenza di un’attività agricola vitale, mediante il rinnovo generazionale e l’individuazione di modalità alternative di gestione della risorsa fondiaria e delle produzioni
(es. forme associative, gestioni collettive, ecc.) e della
commercializzazione (prodotti ad alto valore aggiunto, filiere corte, ecc.).




la conservazione della tipica alternanza tra apertura e
chiusura percettiva che caratterizza questo paesaggio;
la tutela dei sistemi insediativi storici, in questi contesti tipicamente caratterizzati da basse densità, morfologie compatte e isolate.

valori





descrizione

Montelungo, nei pressi del Passo della Cisa (OFC 1954 - RT-IGM)




criticità




in ambiti marginali, tendenza all’abbandono colturale e all’espansione non controllata della vegetazione
spontanea;
scarsa redditività dell’attività agricola causata dalla
limitata dimensione degli appezzamenti;
in ambiti marginali, difficoltà nello sfruttamento agricolo dei terreni dovuta a problemi di accessibilità.

indicazioni per le azioni

Montelungo, nei pressi del Passo della Cisa (OFC 2010 - AGEA-RT)

Montelungo, nei pressi del Passo della Cisa (foto P. Baldeschi)

Principale indicazione è conciliare la conservazione della
complessità e articolazione della maglia agraria a campi
chiusi e dell’alto livello di infrastrutturazione ecologica a
essa collegato, con un’agricoltura innovativa che coniughi
vitalità economica con ambiente e paesaggio. In particolare, di fondamentale importanza è tutelare la continuità
della rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica formata da siepi, filari arborei e arbustivi, macchie e
lingue di bosco. Tale obiettivo può essere conseguito mediante:
 il mantenimento delle siepi e degli altri elementi vegetazionali di corredo della maglia e la loro ricostituzione nei punti che ne sono maggiormente sprovvisti;
 una corretta attuazione della gestione forestale sostenibile che tuteli le formazioni che si inframmettono
in forma di macchie o isole tra seminativi e pascoli e
contenga i fenomeni di rinaturalizzazione non controllati, derivanti da scarsa manutenzione dei terreni o da
abbandono colturale;
 la limitazione, nei contesti più marginali, di fenomeni
di abbandono colturale e il recupero dell’uso agricolo
e pascolivo dei terreni privilegiando gli usi del suolo
tradizionali per questi contesti (seminativi e pratipascolo).
Ulteriori obiettivi per il morfotipo sono:

invariante IV - abaco

aspetti strutturali
Il morfotipo, localizzato nelle aree di collina e montagna,
è dato dalla combinazione tra aree a seminativo e aree a
prato-pascolo in cui è leggibile l’organizzazione della maglia a “campi chiusi” con filari, siepi, boschi poderali e
alberi isolati. Più raramente, il morfotipo si caratterizza
anche per la presenza di campi a colture arboree, chiusi
da siepi. Questa particolare configurazione può essere sia
l’espressione di una modalità di utilizzazione agricola del
territorio consolidata, sia l’esito di fenomeni di rinaturalizzazione derivanti dall’espansione di siepi ed elementi
vegetazionali su terreni in stato di abbandono. In genere,
la forma dei campi è sottolineata su tutti i lati dalla presenza di siepi che determinano un alto livello di infrastrutturazione ecologica. La dimensione della maglia agraria è
variabile da fitta a media a seconda dei contesti.
Sul piano estetico-percettivo il morfotipo, includendo
prevalentemente colture erbacee o praterie, dà luogo a
un paesaggio caratterizzato dall’alternanza tra apertura e chiusura, scandito dal passo degli elementi vegetali
di equipaggiamento della maglia che ne interrompono la
continuità. La criticità maggiore è rappresentata dai fenomeni di abbandono colturale e dalla conseguente rinaturalizzazione. Il sistema insediativo che si trova associato
a questo morfotipo è generalmente costituito da nuclei
storici di dimensione medio-piccola di collina e montagna,
di forma compatta, limitatamente alterati da dinamiche
di espansione recenti.
aspetti funzionali
L’assetto strutturale del morfotipo, caratterizzato dalla
presenza di una maglia agraria regolare idonea alla meccanizzazione, denota una vocazione alla produzione agricola
e la prevalenza di prati e pascoli è indice della presenza
dell’attività zootecnica. L’alto livello di infrastrutturazione ecologica è indice di un elevato grado di biodiversità e
naturalità tale da favorire lo sviluppo di sistemi produttivi eco-sostenibili (es. agricoltura biologica, biodinamica,
ecc.). . La diffusa presenza di elementi naturali permette
la protezione delle superfici coltivate da eventuali azioni
negative del vento e delle acque meteoriche, limitando i
fenomeni di erosione.
aspetti gestionali
Il modello di gestione è associato alla presenza di aziende
di piccole e medie dimensioni condotte, generalmente,

valore storico-testimoniale quando la configurazione
del paesaggio a campi chiusi coincide con un assetto
territoriale storico e non è esito di processi di rinaturalizzazione;
alto livello di infrastrutturazione ecologica;
valore estetico-percettivo derivante dalla caratteristica alternanza di apertura e chiusura visiva di questo
paesaggio;
buona vocazione alla produzione agricola per la presenza di una maglia agraria idonea alla meccanizzazione;
elevato grado di biodiversità e naturalità idoneo allo
sviluppo di sistemi produttivi eco-sostenibili (es. agricoltura biologica, biodinamica, ecc.).
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invariante IV - abaco

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo, presente sia in zone di pianura e di fondovalle che delle prime pendici collinari, è caratterizzato da
una maglia agraria ben leggibile, scandita dalla presenza
di siepi che si dispongono, nell’assetto originario, lungo i
confini dei campi. Questa particolare configurazione può
essere sia espressione di una modalità di sfruttamento
agricolo del territorio storicamente consolidata, sia esito
di fenomeni di rinaturalizzazione derivanti dall’espansione di siepi ed elementi vegetazionali su terreni in stato
di abbandono. La densità della maglia può essere molto
variabile: da quella fitta e regolare con piccoli campi di
forma approssimativamente quadrata dei fondovalle della Lunigiana, a quella più ampia e articolata delle prime
pendici delle Colline Metallifere. La presenza delle siepi
determina un alto livello di infrastrutturazione ecologica.
Talvolta l’aspetto è simile a quello di una griglia nella quale si alternano seminativi, piccoli boschi, qualche pascolo.
Più raramente (per esempio nella Maremma grossetana) il
morfotipo si caratterizza anche per la presenza di campi
occupati da colture arboree e chiusi da siepi.
Sul piano estetico-percettivo, il morfotipo, includendo
prevalentemente colture erbacee o praterie, presenta
un paesaggio caratterizzato dall’alternanza tra apertura
e chiusura, scandito dagli elementi vegetali della maglia.
In corrispondenza del morfotipo può trovarsi sia un insediamento storico accentrato, compatto e poco alterato
(come nelle Colline Metallifere), sia un’urbanizzazione
contemporanea composta da insediamenti lineari disposti
lungo un asse viario o da espansioni a bassa densità su
conoide (come in Lunigiana). In questi casi viene compromessa la leggibilità del morfotipo da un’edificazione quasi
sempre incoerente rispetto alla geometria della maglia
agraria.
aspetti funzionali
L’assetto strutturale del morfotipo denota una vocazione alla produzione agricola per la presenza di una maglia
agraria regolare idonea alla meccanizzazione. Il livello di
infrastrutturazione ecologica denota un elevato grado di
biodiversità e naturalità tale da consentire la conversione
a sistemi produttivi biologici.
La diffusa presenza di elementi naturali permette una
migliore protezione dal vento delle superfici coltivate e,
nelle parti più collinari, anche delle acque meteoriche, ri-

Dintorni di Mocrone, Lunigiana (OFC 1954 - RT-IGM)

ducendo i fenomeni di erosione. Il paesaggio è caratterizzato da un’equilibrata combinazione di elementi naturali
e agricoli che gli conferiscono un elevato valore esteticopercettivo.
aspetti gestionali
Il modello di gestione è associato alla presenza di aziende
di piccole e medie dimensioni condotte, generalmente, con
manodopera familiare. L’elevato livello di infrastrutturazione ecologica può favorire lo sviluppo di sistemi produttivi eco-sostenibili (es. agricoltura biologica, biodinamica,
ecc.). Nei contesti a maglia fitta, la limitata dimensione
degli appezzamenti, indice sia di una tendenziale vicinanza agli insediamenti urbani che di un’elevata frammentazione delle imprese agricole, implica talvolta una scarsa
redditività dell’attività agricola e conseguentemente processi di abbandono. Da qui la necessità di specifiche azioni
per favorire la permanenza di un’attività agricola vitale
mediante un rinnovo generazionale e/o l’individuazione di
forme innovative di gestione della risorsa fondiaria e delle produzioni (es. forme associative, gestioni collettive,
ecc.) e della commercializzazione (prodotti ad alto valore
aggiunto, filiere corte, ecc.).

valori







valore storico-testimoniale quando la configurazione
del paesaggio a campi chiusi coincide con un assetto
territoriale storico e non è esito di processi di rinaturalizzazione;
alto livello di infrastrutturazione ecologica;
valore estetico-percettivo derivante dalla caratteristica alternanza di apertura e chiusura visiva di questo
paesaggio;
buona vocazione alla produzione agricola per la presenza di una maglia agraria idonea alla meccanizzazione;
elevato grado di biodiversità e naturalità idoneo anche
alle produzioni biologiche.

criticità
Dintorni di Mocrone, Lunigiana (OFC 2010 - AGEA-RT)





in ambiti marginali, tendenza a fenomeni di abbandono colturale e all’espansione non controllata della
vegetazione spontanea;
scarsa redditività dell’attività agricola causata dalla
limitata dimensione degli appezzamenti;
possibile tendenza all’erosione dello spazio agricolo
dovuta all’espansione del tessuto insediativo.

indicazioni per le azioni

Dintorni di Mocrone, Lunigiana (foto P. Baldeschi)

Principale indicazione è conciliare la conservazione della
complessità e articolazione della maglia agraria a campi
chiusi e dell’alto livello di infrastrutturazione ecologica a
essa collegato, con un’agricoltura innovativa che coniughi
vitalità economica con ambiente e paesaggio. In particolare, di fondamentale importanza è tutelare la continuità
della rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica formata da siepi, filari arborei e arbustivi, macchie e
lingue di bosco. Tale obiettivo può essere conseguito mediante :
 il mantenimento delle siepi e degli altri elementi
vegetazionali di corredo della maglia e la loro
ricostituzione nei punti che ne sono maggiormente

sprovvisti;
una corretta attuazione della gestione forestale
sostenibile che tuteli le formazioni boschive che
si inframmettono in forma di macchie o isole tra
seminativi e prati/pascolo e contenga i fenomeni di
rinaturalizzazione non controllati, derivanti da scarsa
manutenzione dei terreni o da abbandono colturale;
 la limitazione, nei contesti più marginali, dei fenomeni
di abbandono colturale e il recupero dell’uso agricolo
e pascolivo dei terreni privilegiando gli usi del suolo
tradizionali per questi contesti (seminativi e pratipascolo).
Ulteriori obiettivi per il morfotipo sono:
 la conservazione della tipica alternanza tra apertura e
chiusura percettiva che caratterizza questo paesaggio;
 nei contesti dalla morfologia addolcita maggiormente
esposti a dinamiche di urbanizzazione (es.: fondovalle,
conoidi, terrazzi alluvionali), la messa in atto di
politiche di limitazione e contrasto dei processi
di consumo di suolo rurale e la tutela dei sistemi
insediativi storici.


11. MORFOTIPO DELLA VITICOLTURA

descrizione

aspetti strutturali
Si tratta di zone specializzate a vigneto, talvolta con qualche inserzione di campi a oliveto e seminativo e di bosco,
nella quasi totalità dei casi esito di recenti operazioni di
ristrutturazione fondiaria e agricola. Solo in pochi e limitati contesti paesaggistici gli impianti viticoli sono di tipo
tradizionale, con piccoli appezzamenti a maglia fitta sostenuti da sistemazioni di versante, come nell’arco collinare
compreso tra Massa e Carrara o nell’Isola del Giglio. Nella
viticoltura specializzata moderna la maglia degli appezzamenti è invece ampia e, in certi casi, equipaggiata da un
corredo di siepi, filari alberati, elementi vegetali isolati
in corrispondenza dei nodi della viabilità campestre. Nei
casi in cui l’infrastrutturazione ecologica è assente (soprattutto negli impianti meno recenti che sono stati realizzati smantellando qualsiasi ostacolo alla meccanizzazione) sono presenti notevoli criticità dal punto di vista della
biodiversità e della connettività ecologica, oltre che degli
aspetti morfologici e paesaggistici. Altre importanti criticità riguardano la stabilità dei suoli e il contenimento dei
fenomeni erosivi, problematiche particolarmente accentuate nei grandi impianti a rittochino privi di interruzione
della continuità della pendenza.
Gli impianti più recenti mostrano in genere una cura
maggiore degli aspetti paesaggistici con pendenze ridotte dall’introduzione di grandi muri a secco realizzati con
mezzi meccanici o da scarpate rese più gradevoli dall’inserzione di piante di corredo. In situazioni particolari (come in certe parti del Chianti) sono stati realizzati
impianti viticoli con nuove sistemazioni idraulico-agrarie
compatibili con le lavorazioni meccaniche e con i caratteri paesaggistici del territorio. Il sistema insediativo che
si trova in corrispondenza di questo tipo di paesaggio è
costituito generalmente da nuclei storici collinari, piccoli
aggregati rurali o da case sparse. Effetti rilevanti sul piano
paesaggistico – in senso positivo o negativo a seconda del
contesto e del tipo di intervento – possono derivare dalla
realizzazione di cantine di grandi dimensioni che, in certi
casi, alterano sensibilmente gli equilibri morfologico-percettivi del paesaggio e comportano pesanti interventi di
sbancamento e rimodellamento dei suoli.
aspetti funzionali
Il morfotipo è un esempio del processo di modernizzazione del paesaggio agrario avvenuto a seguito delle opportunità offerte dall’ampliamento dei mercati e dall’indivi-

Volpaia, Radda in Chianti (OFC 1954 - RT-IGM)

duazione di nuovi canali commerciali soprattutto a livello
internazionale. È quindi fortemente orientato alla produzione extra-regionale con vini di elevata qualità e di riconosciuta esperienza imprenditoriale che, spesso, si fregiano di marchi territoriali. In molte aree, il livello intensivo
dei processi produttivi determina effetti negativi per le
funzioni ambientali ed ecologiche, già indebolite dalla ridotta presenza di elementi naturali. Laddove la viticoltura
si caratterizza per la presenza di terrazzamenti su elevate
pendenze (arco collinare tra Massa e Carrara o nell’Isola
del Giglio) assume importanza fondamentale la funzione
ambientale di mantenimento dell’assetto idrogeologico e
di prevenzione dei fenomeni erosivi.
Il morfotipo è associato a una delle immagini paesaggistiche della Toscana oggi più riconosciute e diffuse soprattutto dall’industria turistica, che promuove questo assetto territoriale di recente formazione come un paesaggio
storico-identitario.
aspetti gestionali
Il morfotipo caratterizza un territorio all’interno del
quale operano molte imprese agricole di eccellenza della
produzione vitivinicola toscana, e anche dell’ospitalità rurale. Queste aziende agricole, generalmente ben strutturate sia sotto il profilo dei capitali che della forza lavoro,
in ragione del progresso tecnologico che ha interessato il
settore della viticoltura a partire dagli anni ’70 e dell’individuazione di nuovi e promettenti sbocchi di mercato,
hanno significativamente rimodellato il paesaggio agrario.
L’attuale configurazione della maglia fondiaria, infatti,
deriva da un notevole cambiamento di quella originaria
verso assetti fortemente specializzati e standardizzati per
le esigenze della meccanizzazione.

valori


Volpaia, Radda in Chianti (OFC 2010 - AGEA-RT)



marcata vocazione del morfotipo alla produzione
agricola per la presenza di una maglia agraria idonea
alla meccanizzazione;
elevata redditività del tipo di coltura e dei prodotti
derivati;
nei casi più virtuosi, realizzazione di nuovi paesaggi
viticoli che associano al rispetto degli aspetti
ambientali e morfologici la praticabilità da parte di
mezzi meccanici.

criticità




presenza di consistenti fenomeni erosivi soprattutto
negli impianti disposti a rittochino e senza interruzione
della continuità della pendenza;
debole infrastrutturazione ecologica e paesaggistica
provocata dallo smantellamento degli elementi di
corredo vegetazionale della maglia agraria;
semplificazione e allargamento della maglia
agraria storica dovuta alla realizzazione di grandi
appezzamenti monocolturali.

indicazioni per le azioni

Volpaia, Radda in Chianti (foto M.R. Gisotti)

Fermo restando il mantenimento e lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con
ambiente e paesaggio, tre le indicazioni per questo morfotipo:
1) La creazione di una maglia agraria e paesaggistica di

scala medio-ampia articolata e diversificata da conseguire, ove possibile, mediante:
 un’accurata
progettazione
della
forma
e
dell’orientamento dei campi che, nelle nuove
riorganizzazioni dei coltivi, potranno assumere
dimensioni maggiori rispetto a quelle tipiche della
maglia agraria storica purché siano morfologicamente
coerenti con il contesto;
 la realizzazione di confini degli appezzamenti che
tendano ad armonizzarsi con le curve di livello;
 la tutela degli elementi dell’infrastruttura rurale
storica ancora presenti e del relativo equipaggiamento
vegetazionale
(sistemazioni
idraulico-agrarie,
viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo
vegetazionale);
 la costituzione di una rete di infrastrutturazione
paesaggistica ed ecologica continua e articolata
da conseguire anche mediante la piantumazione di
alberature e siepi arbustive a corredo dei nuovi tratti
di viabilità poderale e interpoderale, dei confini
dei campi e dei fossi di scolo delle acque. È inoltre
opportuno introdurre alberi isolati o a gruppi nei punti
nodali della maglia agraria;
 il conseguimento di una maggiore diversificazione
colturale mediante la manutenzione e, dove possibile,
l’introduzione di altri tipi di colture in sostituzione di
parti a vigneto male localizzate;
 la conservazione delle estensioni boscate e delle fasce
di vegetazione spontanea presenti (es.: vegetazione
riparia). In particolare è opportuno incrementare
l’equipaggiamento vegetale dei corsi d’acqua nei
tratti che ne sono sprovvisti con la finalità di favorire
la connettività ecologica.
2) Il contenimento dei fenomeni erosivi mediante:
 il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza
del sistema di regimazione idraulico-agraria e
di contenimento dei versanti, da conseguire sia
attraverso la conservazione e manutenzione delle
opere esistenti, sia tramite la realizzazione di nuovi
manufatti di pari efficienza e il più possibile coerenti
con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni,
materiali, finiture impiegate;
 per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti,
l’interruzione della continuità della pendenza nelle
sistemazioni a rittochino tramite l’introduzione
di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di
versante, valutando ove possibile l’orientamento dei
filari secondo giaciture che assecondano le curve di
livello o minimizzano la pendenza.
3) La tutela della relazione di coerenza morfologica e
percettiva tra sistema insediativo e paesaggio agrario. In
particolare è opportuno:
 preservare l’integrità dei nuclei storici collinari
evitando consistenti alterazioni morfologiche della
loro struttura d’impianto. Si raccomanda inoltre
di preservare le corone di oliveti o di altre colture
d’impronta tradizionale che tipicamente contornano
nuclei storici, aggregati rurali e case sparse;
 nella progettazione di cantine e altre infrastrutture
e manufatti di servizio alla produzione agricola,
perseguire la migliore integrazione paesaggistica

invariante IV - abaco
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valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi
e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni
progettuali che interferiscano visivamente con gli
elementi del sistema insediativo storico, anche
ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia ecocompatibile.

12 MORFOTIPO DELL’OLIVICOLTURA

invariante IV - abaco

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è caratterizzato dalla netta prevalenza di oliveti nel tessuto dei coltivi, raramente intervallati da piccoli vigneti o da appezzamenti a coltivazione promiscua.
Copre generalmente versanti e sommità delle colline mentre, nei contesti montani, è presente solo sulle pendici
delle dorsali secondarie, rimanendo i crinali e le zone con
condizioni sfavorevoli (per acclività, altitudine, composizione del suolo) coperte dal bosco. A seconda del tipo di
impianto, i paesaggi dell’olivicoltura si distinguono in:
 olivicoltura tradizionale terrazzata, tipica dei suoli
con pendenze superiori al 20-25%, caratterizzata
dalla presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, di
piante molto vecchie, di una maglia agraria fitta e
frammentata. Gli impianti terrazzati possono essere
non praticabili con mezzi meccanici (pendenze dei
suoli comprese tra 20 e 40%, altezza dei terrazzi di
circa 1-2 mt., larghezza dei ripiani compresa tra 0,8
e 1,5 mt.), o viceversa praticabili, quando presentano
ripiani raccordati di altezza e larghezza comprese
rispettivamente tra 0,8 e 1,2 mt. e 2,5 e 4 mt.;
 olivicoltura tradizionale non terrazzata (quando
la pendenza del suolo non supera il 15%), in genere
caratterizzata da condizioni che rendono possibile la
meccanizzazione, da una densità di piante fino a 250/
ha, disposizione eventualmente irregolare, età delle
piante superiore ai 25-50 anni, forma a vaso conico o
policonico dovuta alla potatura;
 olivicoltura moderna intensiva, con densità degli
alberi compresa tra 400 e 500 unità per ettaro, età
inferiore ai 25 anni, forma di allevamento a fusto
unico. È tipica dei suoli poco pendenti (con acclività
inferiori al 15%), di solito non terrazzati e per questo
facilmente meccanizzabili.
In contesti scarsamente trasformati la rete della viabilità minore è molto fitta e articolata, in condizioni di conservazione variabile. La relazione con l’insediamento è
molto stretta e, nei contesti collinari, resta incardinata
sulla regola di crinale che dispone i nuclei insediativi storici su poggi e sommità delle dorsali, che appaiono tipicamente circondati dagli oliveti. I versanti coltivati sono
di frequente punteggiati di case sparse, in genere originariamente coloniche collegate alla viabilità di crinale
da percorsi secondari. Nella gran parte dei contesti in
cui è presente il morfotipo, il sistema insediativo appare

colline pistoiesi, a sud di Lupicciana (OFC 1954 - RT-IGM)

colline pistoiesi, a sud di Lupicciana (OFC 2010 - AGEA-RT)

colline pistoiesi, a sud di Lupicciana (foto M.R. Gisotti)

strutturato dall’organizzazione impressa dalla mezzadria,
ancora ben leggibile nella diffusione del sistema della fattoria appoderata che comprende una pluralità di manufatti edilizi tra loro assai diversificati per gerarchia, ruolo
territoriale e funzione (ville-fattoria; strutture produttive
come mulini, fornaci, piccoli opifici; case coloniche; edifici di servizio come fienili, stalle, depositi per i prodotti
agricoli). Il livello di infrastrutturazione ecologica dipende
dalla densità di siepi e altri elementi vegetazionali della
maglia agraria e dalla presenza di superfici inerbite. Le
condizioni di manutenzione degli oliveti possono essere
molto variabili. Nelle zone in stato di abbandono la vegetazione spontanea e il bosco tendono a ricolonizzare il
tessuto dei coltivi .
aspetti funzionali
Il morfotipo può essere espressione di diverse forme di olivicoltura, da quelle tradizionali tipiche della regione, a
forme moderne indirizzate a massimizzare la produttività.
La capacità di garantire il giusto equilibrio tra naturalità e
livello di antropizzazione del territorio, nonché le funzioni
paesaggistiche e di presidio del territorio sono strettamente connesse al grado di efficienza della funzione economica. È opportuno, quindi, differenziare gli aspetti funzionali per i tre diversi assetti individuati:
 l’olivicoltura tradizionale terrazzata (attualmente o in
passato), è caratterizzata da una produttività limitata
a fronte di costi molto elevati dovuti alla difficile praticabilità dei terrazzi con mezzi meccanici e all’onerosità della manutenzione delle sistemazioni idraulicoagrarie. Pertanto riveste importanza sopratutto per gli
aspetti storico-culturali e di sostenibilità ambientale.
Per questo morfotipo la localizzazione e il contesto di
inserimento degli oliveti rendono di particolare pregio
anche la funzione paesaggistica, grazie anche alle caratteristiche sistemazioni idraulico-agrarie dalle quali
dipende l’equilibrio idrogeologico dei versanti;
 l’olivicoltura tradizionale non terrazzata, varia da situazioni molto produttive (condizioni pedoclimatiche
favorevoli, cultivar produttive, gestione efficiente) a
situazioni poco produttive (condizioni pedoclimatiche
ostili, parziali abbandoni). In virtù di queste caratteristiche il valore produttivo ed economico di tale assetto è importante, ma anche gli aspetti storico-culturali
e di sostenibilità ambientale, legati alla localizzazione
degli impianti, assumono notevole rilevanza. Il forte
legame tra la coltura e il territorio ha permesso di acquisire certificazioni di provenienza del prodotto (DOP,
IGP, ecc.) che, assieme alle indubbie qualità estetiche
del paesaggio, rappresentano un valido strumento di
valorizzazione territoriale. Espressione di un’olivicoltura tradizionale con prevalenti funzioni di reddito ma
con un’importante funzione paesaggistica, questo tipo
di olivicoltura è capace di garantire equilibrio e armonia tra la naturalità dell’ambiente e il vario grado di
antropizzazione del territorio;
 l’olivicoltura moderna intensiva, è tipica dei suoli
poco pendenti (con acclività inferiori al 15%), di solito non terrazzati e per questo facilmente meccanizzabili, pertanto la sua produttività è in genere alta.
Il mantenimento del forte legame tra la coltura e il
territorio è fondamentale per consentire a tali im-
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valori



nella gran parte dei contesti, permanenza del sistema
insediativo e dell’infrastruttura rurale storica;
articolazione e complessità della maglia agraria soprattutto nei paesaggi dell’olivicoltura tradizionale;









presenza di sistemazioni idraulico-agrarie di valore testimoniale e con funzione di presidio dell’assetto idrogeologico (in particolare nei paesaggi dell’olivicoltura
tradizionale);
relazione morfologico-percettiva e, storicamente,
funzionale tra sistema insediativo e tessuto dei coltivi
che, in quasi tutti i contesti caratterizzati da questo
tipo di paesaggio, appare densamente punteggiato di
piccoli borghi rurali, ville-fattoria, case sparse;
occasionale permanenza, nel tessuto degli oliveti, di
forme di coltivazione promiscua date in particolare
dalla combinazione tra seminativi, generalmente terrazzati, e filari di colture legnose;
buona redditività nei paesaggi dell’olivicoltura moderna intensiva.






criticità




tendenza alla rinaturalizzazione dei coltivi in stato di
abbandono o scarsamente manutenuti perché difficilmente accessibili e lavorabili;
rischio erosivo e di dissesto dei versanti in situazioni di
abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie;
per i paesaggi dell’olivicoltura terrazzata o situata in condizioni morfologiche critiche (in particolare
per quelli non meccanizzabili) produttività limitata a
fronte di costi di gestione e manutenzione dei coltivi e
delle sistemazioni idraulico-agrarie molto elevati.



altre colture d’impronta tradizionale che caratterizzano in senso storico-identitario il mosaico agrario,
che svolgono importanti funzioni di presidio idrogeologico e che costituiscono nodi della rete degli agroecosistemi;
il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza
del sistema di regimazione idraulico-agraria e della
stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la
conservazione e manutenzione delle opere esistenti,
sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di
pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico
quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;
il contenimento dell’espansione del bosco sui coltivi
scarsamente manutenuti o in stato di abbandono;
la conservazione di siepi, filari, lingue e macchie di
vegetazione non colturale che corredano i confini dei
campi e compongono la rete di infrastrutturazione
morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei
casi in cui interventi di riorganizzazione fondiaria e
agricola abbiano impoverito tale rete, introdurre nuovi elementi vegetazionali nei punti della maglia agraria che ne risultano maggiormente sprovvisti;
la manutenzione della viabilità secondaria poderale e
interpoderale e della sua vegetazione di corredo per
finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.

indicazioni per le azioni

Due le principali indicazioni per i paesaggi dell’olivicoltura:
1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile - funzionale
tra insediamento storico e tessuto dei coltivi mediante:
 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici
evitando espansioni che ne alterino la struttura d’impianto;
 la limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione
insediativa nel paesaggio agrario che compromettano
la leggibilità della struttura insediativa d’impronta
mezzadrile tipica della gran parte dei contesti caratterizzati dalla diffusione di questo morfotipo;
 la conservazione di oliveti o di altre colture d’impronta tradizionale poste a contorno degli insediamenti
storici in modo da definire almeno una corona o una
fascia di transizione rispetto ad altre colture o alla
copertura boschiva.
2) Preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e
articolazione tipici della maglia agraria dell’olivicoltura
d’impronta tradizionale, favorendo lo sviluppo e il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, attraverso le
seguenti azioni:
 nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi,
la conservazione, quando possibile, degli elementi
dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di
nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità e l’integrità della rete;
 favorire la permanenza, ove possibile, di oliveti e di

invariante IV - abaco

pianti di associare alle certificazioni di provenienza
del prodotto (DOP, IGP, ecc.) anche le indubbie qualità
estetico-percettive del paesaggio cui si legano la riconoscibilità e la valorizzazione territoriale. Questo paesaggio, grazie al buon livello di cura delle coltivazioni,
assolve anche a funzioni ambientali contribuendo alla
riduzione dei fenomeni di degrado idrogeologico e alla
prevenzione degli incendi.
aspetti gestionali
La coltivazione dell’olivo è una tipica attività che, per le
specifiche caratteristiche di stagionalità delle operazioni
colturali, può essere svolta sotto diverse forme: dall’impresa agricola professionale specializzata fino al proprietario cittadino i cui obiettivi sono totalmente differenti
(autoconsumo, hobby, ecc.). Inoltre, la notevole articolazione e diversificazione delle tipologie di impianto che
rende più o meno agevole la coltivazione, influisce notevolmente sulla redditività della coltura.
Di seguito verranno descritti gli aspetti gestionali che più
frequentemente ricorrono nei tre diversi tipi di assetto individuati:
 olivicoltura tradizionale terrazzata: in generale a condizioni di elevata pendenza si associa una gestione
diretta con aziende coltivatrici medio-piccole e una
presenza diffusa di aziende part-time, hobbistiche e di
autoconsumo. Qui la coltivazione olivicola è un’attività che può essere condotta con un impegno a tempo
parziale e senza una specifica dotazione di mezzi meccanici. Le realtà meno produttive sono anche quelle
più critiche dal punto di vista paesaggistico perché
maggiormente sottoposte a tensioni verso l’abbandono e il degrado (es. distruzione dei muri a secco, frane
dei ciglioni ecc.) con un progressivo avanzamento delle aree boscate;
 olivicoltura tradizionale non terrazzata: è gestita da
aziende di diverse dimensioni condotte sia con salariati (prevalenti) sia da coltivatori diretti. In relazione al livello delle pendenze aumentano le difficoltà di
meccanizzazione, cui si associano le onerose attività
di potatura (solitamente manuale) e di raccolta. In
definitiva, il mantenimento delle colture richiede appropriate attività manutentorie nonché pratiche agronomiche (es. inerbimento) in grado di assicurare un
equilibrio fra il governo delle acque e il mantenimento
della fertilità del suolo;
 olivicoltura moderna intensiva: è spesso il risultato
della riconversione dell’olivicoltura tradizionale in
specializzata intensiva, capace di conferire una migliore redditività mediante l’aumento della densità
degli impianti e l’introduzione di tecniche colturali
più efficaci (es. raccolta meccanica). L’infrastrutturazione ecologica è limitata per la necessità di assicurare adeguati livelli di meccanizzazione. In talune situazioni (es. dove si registrano fenomeni di abbandono)
possono aumentare rischi di erosione e di dissesto.

1/4a

156
13. MORFOTIPO DELL’ASSOCIAZIONE TRA SEMINATIVI E
MONOCOLTURE ARBOREE

valori

▪▪ in alcuni casi, come per le pioppete del Serchio, per▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

criticità

invariante IV - abaco

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è presente in ambiti pianeggianti e nei fondovalle di alcuni corsi d’acqua come, ad esempio, il Serchio
e l’Era. É caratterizzato dall’associazione tra pioppete (e
altri impianti di arboricoltura da legno) ed estesi campi a
seminativo semplice, di solito esito di processi di semplificazione paesaggistica. La maglia di questo morfotipo è variabile: lungo il Serchio, per esempio, resta relativamente
fitta, con impianti di arboricoltura di dimensioni contenute e il tessuto dei seminativi che conserva l’impronta
tradizionale con campi lunghi e stretti orientati per favorire lo scolo delle acque superficiali; mentre in altri casi si
presenta ampia e regolare, con confini degli appezzamenti geometricamente definiti. Sul piano percettivo questo
morfotipo dà luogo a un paesaggio molto particolare, dove
gli orizzonti aperti dei seminativi semplici si alternano
alle tessere occupate dai fitti impianti di arboricoltura da
legno caratterizzati, soprattutto in presenza di pioppete,
dalla densità e dalla verticalità delle piante d’alto fusto.
aspetti funzionali
Il morfotipo assolve a diverse funzioni: produzione di legno, azione frangivento. Se correttamente gestiti gli impianti per la produzione di legname di pregio possono offrire buone opportunità di reddito rispetto ad altre colture.
Talvolta l’alternanza tra piantagioni di alberi, coltivazioni
agrarie e centri abitati può rendere gli ambienti di pianura
più attraenti per i turisti creando un paesaggio ricco, rilassante e più godibile, assolvendo così anche a una funzione
di valorizzazione territoriale significativa e svolgendo funzioni simili a quelle di una macchia boscata (es: pioppete
lungo il Serchio a Lucca).
aspetti gestionali
Il modello di gestione è riconducibile ad aziende di dimensioni varie che, grazie alla presenza di terreni dotati di
adeguata fertilità e disponibilità di acqua, adottano strategie di disimpegno nella gestione aziendale. L’arboricoltura da legno è, infatti, un’attività che richiede bassi livelli di meccanizzazione e di lavoro (se non nelle fasi iniziali
di impianto e di cura) essendo colture a ciclo lungo (10-15
anni). Un discorso diverso riguarda le short-rotation forest
per rifornire impianti a biomassa che hanno cicli produttivi più corti e necessitano di macchine specifiche per la
raccolta della massa legnosa. Tuttavia queste ultime non
sono ancora ampiamente diffuse sul territorio regionale.

manenza di maglia agraria storica e di coltivi d’impronta tradizionale;
idoneità della maglia agraria alla gestione meccanizzata dell’agricoltura;
valore estetico-percettivo dato dall’alternanza tra
orizzonti aperti dei seminativi semplici e la verticalità
dei fitti impianti di arboricoltura da legno;
buona redditività dell’attività di arboricoltura;
funzione ambientale legata alla produzione di biomasse, all’azione frangivento e al recupero di fertilizzanti
sparsi sulle colture agricole che altrimenti andrebbero
persi per il dilavamento causato dalle piogge.

▪▪ in alcuni contesti semplificazione della maglia agraria

tradizionale con cancellazione della rete scolante e
riduzione del relativo corredo arboreo;

Lungo il Serchio, nei pressi di Ponte San Pietro, Lucca (OFC 1954 - RT-IGM)

indicazioni per le azioni

Due le principali indicazioni per questo morfotipo:
▪▪ la conservazione della caratteristica alternanza tra
colture arboree e seminativi, con finalità di diversificazione sia paesaggistica che ecologica;
▪▪ la conservazione dei segni strutturanti la maglia agraria storica, come i tratti principali della rete scolante.

Lungo il Serchio, nei pressi di Ponte San Pietro, Lucca (OFC 2010 - AGEA-RT)

lungo il Serchio, nei pressi di Ponte San Pietro, Lucca (foto M. Rovai)
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lamento di quella originaria, consente adeguati livelli di
meccanizzazione delle coltivazioni. I costi di manutenzione del reticolo idraulico e delle colture arboree disposte in
filare lungo i bordi necessitano di adeguati incentivi volti a
favorire la permanenza di un’attività agricola vitale.

Ulteriore obiettivo di qualità per questo paesaggio è la preservazione dell’integrità del sistema insediativo storico,
evitando espansioni che ne alterino i caratteri identitari e
contenendo fenomeni di dispersione insediativa nel territorio
agricolo, soprattutto se legati a funzioni turistiche.

valori

▪▪ valore storico-testimoniale legato alla permanenza di
▪▪
▪▪
descrizione

▪▪
Piana di Follonica (OFC 1954 - RT-IGM)

▪▪

criticità

▪▪ rischio di semplificazione della maglia agraria storica

▪▪
▪▪

con cancellazione della rete scolante, realizzazione di
grandi appezzamenti ed eliminazione del corredo vegetale non colturale nei contesti in cui è presente;
vista la collocazione per lo più in ambiti pianeggianti,
possibile tendenza all’erosione dello spazio agricolo dovuta all’espansione dell’urbanizzazione;
in alcuni contesti, debole infrastrutturazione ecologica
data dall’assenza o dall’eliminazione di elementi di corredo vegetale della maglia agraria.

indicazioni per le azioni

Piana di Follonica (OFC 2010 - AGEA-RT)

piana di Follonica (foto M.R. Gisotti)

Principale indicazione è conciliare la conservazione della
struttura paesaggistica impressa dalla bonifica storica (caratterizzata da una maglia agraria scandita regolarmente dalla
presenza dei filari di alberi) con un’agricoltura innovativa
che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.
Indicazioni specifiche in cui questo obiettivo può articolarsi
sono:
▪▪ la conservazione dei manufatti idraulico-agrari esistenti
(canali, fossi, drenaggi, scoline), il mantenimento e il
ripristino della funzionalità del reticolo idraulico anche
mediante la realizzazione di nuovi manufatti coerenti
con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegati;
▪▪ la conservazione e la manutenzione della viabilità interpoderale storica;
▪▪ la conservazione e la manutenzione dei filari arborati
che scandiscono il tessuto dei seminativi;
▪▪ il sostegno alla conservazione delle porzioni di paesaggio tradizionale esistenti per il loro ruolo storico-testimoniale;
▪▪ nelle nuove e/o eventuali riorganizzazioni della maglia
agraria, un’accurata progettazione della forma e dell’orientamento dei campi, che dovranno inserirsi secondo
principi di coerenza paesaggistica anche in relazione al
conseguimento di obiettivi di equilibrio idrogeologico.

invariante IV - abaco

aspetti strutturali
Si tratta di un morfotipo presente in ambiti pianeggianti
come, ad esempio, le pianure bonificate della Val di Cornia. E’ caratterizzato dall’associazione tra colture erbacee (principalmente seminativi irrigui) e colture arboree
(per lo più olivi e alberi da frutto) disposte in filari sui lati
lunghi dei campi. In alcune situazioni gli alberi si trovano
anche in forma sparsa e isolata nei campi coltivati. I seminativi arborati possono essere sia relitti di sistemi colturali
tradizionali (con promiscuità di cereali e colture legnose)
che, più di frequente, coltivazioni di impianto recente. Il
paesaggio presenta i tratti strutturanti impressi dalla bonifica storica. La trama degli insediamenti si fonda su un impianto rigidamente geometrico che dispone case coloniche
e nuclei edilizi secondo la scansione ritmata dell’appoderamento, mentre il tessuto dei coltivi è suddiviso in campi
di forma rettangolare lunghi e stretti la cui successione è
sottolineata da filari di alberi posti lungo i bordi.
aspetti funzionali
L’assetto strutturale del morfotipo evidenzia una vocazione alla produzione agricola, anche in ragione di una
maglia agraria regolare, idonea alla meccanizzazione. La
presenza di colture arboree (in genere olivi) con sesti di
impianto molto ampi e tali da consentire la consociazione con coltivazione erbacee (seminativi arborati) conferisce al paesaggio un elevato grado di naturalità; al tempo
stesso, svolge la funzione di contenere le azioni negative
del vento e delle acque meteoriche, limitando i fenomeni
di erosione. L’equilibrata combinazione di elementi naturali e rurali conferisce al paesaggio un elevato valore
estetico-percettivo e, pertanto, riveste una fondamentale
importanza anche ai fini della promozione economica del
territorio. In tal senso, non solo le imprese agricole, ma
anche altri settori produttivi (es. turismo) possono, potenzialmente, trarre vantaggio dalla sua conservazione/
valorizzazione.
aspetti gestionali
Il modello di gestione è associato alla presenza di aziende
di dimensioni medie-piccole e, spesso, dotate di infrastrutture per l’ospitalità dei turisti. I contesti caratterizzati da
buoni livelli di infrastrutturazione ecologica sono potenzialmente idonei ad ospitare sistemi produttivi eco-sostenibili (es. aziende biologiche o che praticano, comunque,
metodi di produzione a basso impatto). L’attuale assetto
della maglia fondiaria, talvolta derivante da un rimodel-

una infrastruttura rurale e di una maglia agraria e insediativa d’impronta tradizionale;
ruolo di presidio idrogeologico svolto dal reticolo di regimazione e scolo delle acque superficiali quando mantenuto in condizioni di efficienza;
relazione morfologico-percettiva e, storicamente, funzionale tra edilizia sparsa e relativi poderi che appaiono
reciprocamente dimensionati e organizzati all’interno di
un sistema articolato e gerarchizzato;
idoneità della maglia agraria alla gestione meccanizzata;
ottima vocazione alla multifunzionalità per la presenza
di aziende che associano produzione agricola e ospitalità turistica.

1/4a

158
15. MORFOTIPO DELL’ASSOCIAZIONE TRA SEMINATIVO E
VIGNETO

e ha comportato, dagli anni ‘70 in poi, profonde trasformazioni degli assetti colturali preesistenti con un progressivo
ampliamento della maglia agraria e la scomparsa della coltura promiscua. Le esigenze di gestione delle lavorazioni
meccaniche sia del seminativo che del vigneto portano,
spesso, a porre in subordine il ruolo dell’infrastrutturazione ecologica con ripercussioni sul livello di biodiversità
dell’agro-ecosistema.

valori

▪▪ in alcuni contesti collinari, permanenza e integrità del
▪▪
▪▪

invariante IV - abaco

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è presente su morfologie collinari addolcite o
su superfici pianeggianti ed è caratterizzato dall’associazione tra colture a seminativo e a vigneto, esito di processi
recenti di ristrutturazione agricola e paesaggistica. In rari
casi, ai seminativi e ai vigneti si associano anche frutteti
specializzati. Si trova su suoli costituiti prevalentemente
da argille, sabbie e limi (sedimenti marini o depositi alluvionali). Le tessere coltivate si alternano in una maglia
di dimensione medio-ampia o ampia nella quale i vigneti
sono sempre di impianto recente e hanno rimpiazzato le
colture tradizionali (in genere piccoli oliveti o appezzamenti a coltura promiscua). Gli impianti viticoli possono
essere grandi monocolture specializzate con scarsa infrastrutturazione ecologica e paesaggistica. Più raramente,
come per esempio nelle colline del Chianti meridionale,
si sono conservate siepi e altri elementi di corredo vegetale della maglia agraria. Il tessuto insediativo presente
in corrispondenza di questo morfotipo è poco alterato negli ambiti a caratterizzazione rurale più marcata, come le
Colline Metallifere o il Chianti (rispettivamente nei pressi
di Ribolla e di Castellina Scalo), mentre appare notevolmente trasformato con violazione delle regole storiche
(edificazione diffusa e/o nastriforme nei fondivalle) in
contesti come ad esempio il Valdarno inferiore (Empoli,
Cerreto Guidi).
aspetti funzionali
Nei territori caratterizzati da questo morfotipo sono scarsamente presenti elementi naturali, cui consegue una
riduzione della funzionalità ambientale ed ecologica. La
funzione produttiva è la più importante, ma i processi di
produzione adottati, generalmente intensivi, possono
determinare ulteriori effetti negativi. Dove vi è, invece,
un’equilibrata combinazione di elementi naturali e agricoli, al morfotipo si associa un elevato valore paesaggistico,
validamente utilizzato dall’attività turistica con finalità
promozionali.
aspetti gestionali
La gestione aziendale collegata al morfotipo è generalmente caratterizzata da imprese agricole di tipo professionale, di dimensioni mediamente ampie che possono
effettuare adeguate lavorazioni meccanizzate grazie all’idoneità della maglia e alle pendenze degli appezzamenti.
L’attività agricola è tendenzialmente di tipo specializzato

Dintorni di Toiano, cerreto Guidi (OFC 1954 - RT-IGM)

sistema insediativo e dell’infrastruttura rurale storica;
valore estetico-percettivo legato all’alternanza tra colture legnose ed erbacee e alla morbidezza della morfologia dei rilievi cui è di solito associato il morfotipo;
buona redditività dei terreni dovuta alla presenza di
una maglia agraria idonea alla meccanizzazione e, nella
maggioranza dei casi, alla prossimità alle infrastrutture,
ai grandi nodi delle reti commerciali e alla rete idrica.

criticità






semplificazione e allargamento della maglia agraria
dovuta alla realizzazione di grandi appezzamenti monocolturali per le esigenze di meccanizzazione;
in generale, livello medio-basso di infrastrutturazione
ecologica dovuto alla presenza di grandi monocolture
viticole di nuovo impianto;
nei contesti collinari, rischio di erosione dei suoli
presente soprattutto negli impianti viticoli disposti a
rittochino e senza interruzione della continuità della
pendenza;
nei contesti caratterizzati da forte pressione insediativa, tendenza all’erosione dello spazio agricolo per
l’espansione del tessuto urbanizzato

indicazioni per le azioni

Dintorni di Toiano, cerreto Guidi (OFC 2010 - AGEA-RT)

Dintorni di Toiano, cerreto Guidi (foto M.R. Gisotti)

Fermo restando il mantenimento di un’agricoltura innovativa
che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio,
una prima indicazione per questo morfotipo è la creazione,
ove possibile, di una maglia agraria, di dimensione media,
adatta alle esigenze della meccanizzazione, adeguatamente
infrastrutturata sul piano morfologico ed ecologico, e idonea alla conservazione dei suoli agricoli e al contrasto dei
fenomeni erosivi. Tale obiettivo si può articolare nei seguenti punti:
 porre particolare attenzione nella progettazione
della forma e dell’orientamento dei campi che
potranno assumere dimensioni maggiori rispetto a
quelle tipiche della maglia agraria storica purché
siano morfologicamente coerenti con il contesto ed
efficienti sul piano della funzionalità idraulica;
 realizzare confini degli appezzamenti che tendano ad
armonizzarsi con le curve di livello;
 realizzare una rete di infrastrutturazione paesaggistica
ed ecologica continua e articolata da conseguire
anche mediante la piantumazione di alberature e
siepi arbustive a corredo dei nuovi tratti di viabilità
poderale e interpoderale, dei confini dei campi e
dei fossi di scolo delle acque. È inoltre opportuno
introdurre alberi isolati o a gruppi nei punti nodali
della maglia agraria;







tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica
ancora presenti e del relativo equipaggiamento
vegetazionale
(sistemazioni
idraulico-agrarie,
viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo
vegetazionale);
ricostituire fasce o aree di rinaturalizzazione lungo
i corsi d’acqua (per es. vegetazione riparia) con la
finalità di sottolineare alcuni elementi visivamente
strutturanti il paesaggio e di favorire la connettività
ecologica;
per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti,
l’interruzione della continuità della pendenza nelle
sistemazioni a rittochino tramite l’introduzione
di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di
versante, valutando ove possibile l’orientamento dei
filari secondo giaciture che assecondano le curve di
livello o minimizzano la pendenza.

Un secondo obiettivo per il morfotipo riguarda il sistema
insediativo e si può articolare nei seguenti punti:
 tutelare il sistema insediativo storico evitando
alterazioni della sua struttura d’impianto;
 nei contesti a più forte pressione antropica, contrastare
i fenomeni di dispersione insediativa, saldatura lineare
dei centri abitati ed erosione del territorio;
 nella progettazione di cantine e altre infrastrutture
e manufatti di servizio alla produzione agricola,
perseguire la migliore integrazione paesaggistica
valutando la compatibilità con la morfologia dei
luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando
soluzioni progettuali che interferiscano visivamente
con gli elementi del sistema insediativo storico, anche
ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia ecocompatibile.

16. MORFOTIPO DEL SEMINATIVO E OLIVETO PREVALENTI
DI COLLINA

In tal senso, non solo le imprese agricole, ma anche altri
settori economici e produttivi (es. turismo) possono trarre
vantaggio dalla sua conservazione/valorizzazione.
aspetti gestionali
È uno dei morfotipi all’interno dei quali si raggiungono
buoni livelli sia nella produzione agro-alimentare toscana
che nell’ospitalità rurale soprattutto per quelle aziende
che hanno intrapreso percorsi di qualificazione delle proprie produzioni. In genere, vi operano imprese agricole
di dimensione medie e medio-grandi dotate di una buona
strutturazione per quanto riguarda sia i capitali sia il lavoro anche grazie agli investimenti che sono stati fatti che le
precedenti programmazioni del PSR. Investimenti che sono
stati orientati, in modo particolare, verso la ristrutturazione del capitale fondiario (es. inserimento attività agrituristica) e la trasformazione / promozione dei prodotti.

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è tipico delle aree collinari ed è caratterizzato dall’alternanza di oliveti e seminativi, sia semplici
che punteggiati di alberi sparsi. Talvolta vigneti di dimensione variabile si inframmettono tra le colture prevalenti.
La maglia agraria è medio-fitta e articolata, con campi
di dimensione contenuta e confini tra gli appezzamenti
piuttosto morbidi. Il bosco, sia in forma di macchie che di
formazioni lineari, diversifica significativamente il tessuto
dei coltivi. Il grado di infrastrutturazione ecologica è alto,
grazie anche al ruolo delle siepi che si insinuano capillarmente tra le colture bordando la gran parte dei confini
degli appezzamenti che assumono quasi l’aspetto di “campi chiusi” (come in certe parti delle Colline Metallifere).
Gli oliveti possono essere sia di tipo tradizionale che di
nuova concezione, riguardo alla densità e alle forme di allevamento. Sui versanti più scoscesi si osserva la presenza
di sistemazioni idraulico-agrarie in stato di conservazione
variabile. Il sistema insediativo che si trova associato a
questo morfotipo è strutturato su una rete di nuclei storici
collinari di matrice rurale di dimensione medio-piccola, in
genere scarsamente alterati da dinamiche di espansione
recenti e circondati dal tessuto coltivato. Nella gran parte
dei contesti in cui è presente il morfotipo, un ruolo fondamentale nella strutturazione del paesaggio è stato svolto
dall’influenza del sistema mezzadrile, ancora ben leggibile nella diffusione del sistema della fattoria appoderata che comprende una pluralità di manufatti edilizi tra
loro assai diversificati per gerarchia, ruolo territoriale e
funzione (ville-fattoria; strutture produttive come mulini,
fornaci, piccoli opifici; case coloniche; edifici di servizio
come fienili, stalle, depositi per i prodotti agricoli).
aspetti funzionali
Il morfotipo evidenzia un tendenziale orientamento alle
produzioni di qualità tipiche della Toscana che, spesso, si
fregiano di marchi di indicazione di origine (DOP, IGP). La
rilevante presenza di elementi naturali consente anche il
mantenimento delle funzioni ambientali ed ecologiche e
consente il contenimento di potenziali fenomeni di erosione dei suoli. L’equilibrata combinazione di elementi naturali e agricoli conferisce al paesaggio un elevato
valore estetico-percettivo. È uno dei morfotipi classici
che ricorda l’immagine della Toscana, e pertanto riveste
importanza anche ai fini della promozione del territorio.

valori

▪▪ nella gran parte dei contesti, permanenza del sistema
Nei pressi di Montorsoli, a sud di Pratolino (OFC 1954 - RT-IGM)

insediativo e dell’infrastruttura rurale storica;

▪▪ articolazione e complessità dell’infrastruttura rurale e
della maglia agraria;

▪▪ relazione morfologico-percettiva e, storicamente,

▪▪

▪▪
▪▪

funzionale tra sistema insediativo e tessuto dei coltivi
che, in molti dei contesti caratterizzati da questo tipo
di paesaggio, appare densamente punteggiato di piccoli borghi rurali e case sparse;
elevato livello di diversificazione e infrastrutturazione
ecologica dato dalla presenza delle colture arboree e
di vegetazione non colturale di corredo della maglia
agraria;
buona redditività in particolare dove è presente un’olivicoltura moderna intensiva;
in alcuni contesti, buon grado di biodiversità e naturalità idoneo anche alle produzioni biologiche.

criticità

▪▪ tendenza alla rinaturalizzazione dei coltivi in stato di
abbandono o scarsamente manutenuti;

Nei pressi di Montorsoli, a sud di Pratolino (OFC 2010 - AGEA-RT)

▪▪ rischio erosivo e di dilavamento dei versanti in situa▪▪

zioni di abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie;
per i paesaggi che comprendono olivicoltura terrazzata (in particolare per quelli non meccanizzabili),
produttività limitata a fronte di costi di coltivazione
e di manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie
molto elevati.

• la conservazione, ove possibile, degli oliveti alternati
ai seminativi in una maglia fitta o medio-fitta, posti a
contorno degli insediamenti storici, in modo da definire
almeno una corona o una fascia di transizione rispetto
ad altre colture o alla copertura boschiva.
2) preservare, ove possibile, i caratteri di complessità e
articolazione tipici della maglia agraria d’impronta tradizionale, favorendo un’agricoltura innovativa che coniughi
vitalità economica con ambiente e paesaggio, attraverso
le seguenti azioni:
 nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi,
il mantenimento di una trama colturale media, la
conservazione degli elementi dell’infrastruttura
rurale storica (con particolare riferimento alle
sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale
e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi
o manufatti che preservino la continuità e l’integrità
della rete;
 la permanenza della diversificazione colturale data
dall’alternanza tra oliveti e seminativi;
 il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza
del sistema di regimazione idraulico-agraria e della
stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la
conservazione e manutenzione delle opere esistenti,
sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di
pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico
quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;
 una corretta attuazione della gestione forestale
sostenibile che tuteli le porzioni di territorio
strutturalmente coperte dal bosco per fattori di
acclività, esposizione, composizione dei suoli (boschi
di valore patrimoniale), e contenendo l’espansione
della boscaglia sui terreni scarsamente manutenuti;
 la conservazione di siepi, filari, lingue e macchie di
vegetazione non colturale che corredano i confini dei
campi e compongono la rete di infrastrutturazione
morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei
casi in cui interventi di riorganizzazione fondiaria e
agricola abbiano impoverito tale rete, introdurre nuovi
elementi vegetazionali nei punti della maglia agraria
che ne risultano maggiormente sprovvisti;
 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e
interpoderale e della sua vegetazione di corredo per
finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.

invariante IV - abaco
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indicazioni per le azioni

Nei pressi di Montorsoli, a sud di Pratolino (foto M.R. Gisotti)

Due le principali indicazioni per questo morfotipo:
1)Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile - funzionale
tra insediamento storico e tessuto dei coltivi mediante:
• la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici
evitando espansioni che ne alterino la struttura d’impianto;
• la limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione
insediativa nel paesaggio agrario che compromettano
la leggibilità della struttura insediativa storica (spesso
d’impronta mezzadrile tipica della gran parte dei contesti dove è presente il morfotipo);

1/4a
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17. MORFOTIPO COMPLESSO DEL SEMINATIVO, OLIVETO E
VIGNETO DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI

valori

▪▪ buon grado di diversificazione paesaggistica dato
dall’alternanza tra colture legnose ed erbacee;

▪▪ in alcuni contesti, buon livello di infrastrutturazione

▪▪

ecologica dato dalla presenza delle colture arboree e
di vegetazione non colturale di corredo della maglia
agraria;
buona redditività dei terreni dovuta alla presenza di
una maglia agraria idonea alla meccanizzazione e alla
elevata redditività di alcune delle colture presenti e
dei prodotti derivati (DOP, IGP).

criticità


invariante IV - abaco

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo si trova in aree di pianura o sulle prime pendici collinari ed è caratterizzato dall’associazione tra oliveti, seminativi (nudi o arborati con la presenza di alberi
sparsi, di solito lecci) e vigneti. La maglia agraria è medioampia o ampia, con appezzamenti di dimensioni consistenti di forma regolare e geometrica. I confini tra i campi
appaiono piuttosto nettamente e variamente sottolineati,
a seconda dei contesti, da vegetazione di corredo la cui
presenza contribuisce a definire un buon livello di infrastrutturazione ecologica assieme a fasce e macchie boscate. Le colture specializzate a oliveto e vigneto sono per lo
più di impianto recente, mentre quelle di impronta tradizionale sono fortemente residuali. Il tessuto dei coltivi è
connesso a piccoli nuclei edilizi di forma compatta nelle
parti collinari e a insediamenti successivi e contemporanei a sviluppo per lo più lineare lungo gli assi viari nelle
parti pianeggianti.
aspetti funzionali
La presenza di elementi naturali, soprattutto quando connessi o inseriti nella maglia agraria, favorisce le funzioni
ambientali ed ecologiche dell’agro-ecosistema. L’equilibrata combinazione di elementi naturali e agricoli conferisce al paesaggio un elevato valore estetico-percettivo.
In tal senso non solo le imprese agricole ma anche altri
settori economici e produttivi (es. turismo) possono, potenzialmente, trarre vantaggio dalla sua conservazione/
valorizzazione. Nel morfotipo si evidenzia un tendenziale
orientamento alle produzioni di qualità tipiche della Toscana che, spesso, si fregiano di marchi di indicazione di
origine (DOP, IGP).
aspetti gestionali
È uno dei morfotipi all’interno dei quali operano imprese
agricole di eccellenza della produzione agro-alimentare
toscana e anche dell’ospitalità rurale. Si tratta di imprese
ancora ben strutturate sia per quanto riguarda i capitali
che il lavoro e che, in molti casi, hanno investito ingenti
risorse finanziarie sia nella ristrutturazione del capitale
fondiario (es. vigneti, oliveti, cantine, frantoi, ecc.) che
nella promozione e commercializzazione. L’attuale assetto della maglia fondiaria, spesso derivante da un rimodellamento di quella originaria, consente adeguati livelli di
meccanizzazione delle coltivazioni.



Tra Alberese e Fonteblanda, Maremma grossetana (OFC 1954 - RT-IGM)



semplificazione, banalizzazione e allargamento della
maglia agraria dovuta all’inserzione di grandi tessere
monocolturali;
in alcuni contesti, scarsa infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica dovuta alla rimozione di elementi
vegetazionali di corredo della maglia agraria;
nei contesti caratterizzati da forte pressione insediativa, tendenza all’erosione dello spazio agricolo per
l’espansione del tessuto urbanizzato.

indicazioni per le azioni

Tra Alberese e Fonteblanda, Maremma grossetana (OFC 2010 - AGEA-RT)

Tra Alberese e Fonteblanda, Maremma grossetana (foto Claudio Carrai, Archivio Fotografico RT)

Principale indicazione per questo morfotipo è il mantenimento o la creazione di una maglia agraria di dimensione
media, idonea alle esigenze della meccanizzazione, adeguatamente strutturata dal punto di vista morfologico e
percettivo e ben equipaggiata sul piano dell’infrastrutturazione ecologica, fermo restando il mantenimento e lo
sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità
economica con ambiente e paesaggio.
Indicazioni specifiche attraverso le quali tale obiettivo può
essere conseguito sono:
 nelle nuove riorganizzazioni della maglia agraria, promuovere una progettazione degli appezzamenti che
dovranno inserirsi nel paesaggio agrario secondo criteri di coerenza morfologica con i suoi caratteri strutturanti (quanto a forma, dimensioni e orientamento) e
perseguendo obiettivi di equilibrio idrogeologico;
 promuovere, ove possibile, il mantenimento della diversificazione colturale data dalla compresenza di oliveti, vigneti e colture erbacee;
 favorire la conservazione del corredo vegetale che costituisce infrastrutturazione ecologica e paesaggistica
della maglia agraria e la sua ricostituzione nelle parti
che mostrano cesure più evidenti attraverso l’introduzione di siepi, filari, alberature;
 ricostituire fasce o aree di rinaturalizzazione lungo
i corsi d’acqua (per es.: vegetazione riparia) con la
finalità di sottolineare alcuni elementi strutturanti il
paesaggio sul piano morfologico e percettivo e di aumentare il grado di connettività ecologica;
 per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti, interrompere la continuità della pendenza nelle sistemazioni a rittochino tramite l’introduzione di scarpate,
muri a secco o altre sistemazioni di versante, valutando ove possibile l’orientamento dei filari secondo
giaciture che assecondano le curve di livello o minimizzano la pendenza.

Un ulteriore obiettivo per questo morfotipo riguarda il
sistema insediativo e può essere articolato nei seguenti
obiettivi specifici:
 preservare il sistema insediativo e l’infrastruttura
rurale storica in termini di integrità e continuità con
particolare riguardo alla rete della viabilità poderale
e interpoderale;
 nei contesti a più forte pressione antropica, limitare e
contrastare i fenomeni di dispersione insediativa, saldatura lineare dei centri abitati ed erosione del territorio rurale;
 nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e
manufatti di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando
la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli
assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del
sistema insediativo storico, anche ricorrendo, ove possibile, all’impiego di edilizia eco-compatibile.
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descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è presente per lo più in ambiti collinari ed è
caratterizzato dall’alternanza tra vigneti e oliveti come
colture prevalenti, variamente inframmezzate da superfici
boscate. Presenta alcune varianti date dall’incrocio di due
fattori fondamentali: l’ampiezza della maglia agraria e i
rapporti fra colture e morfologie del suolo. Si distinguono
infatti situazioni in cui la maglia agraria è fitta, con appezzamenti di dimensione contenuta, e situazioni in cui la
maglia è media o anche ampia. In alcuni contesti (come in
certe parti del Chianti) il morfotipo del mosaico collinare
può essere “strutturato” da una particolare relazione tra
forme del suolo e colture, che vuole che l’oliveto si disponga a corredo del sistema insediativo, localizzato sulle
dorsali, il vigneto lungo le pendici dei versanti, il bosco a
coprire le zone più acclivi lungo le vallecole secondarie e
i seminativi (se presenti) in basso nelle zone pianeggianti.
I confini tra gli appezzamenti sono in genere articolati e
morbidi e seguono le sinuosità del terreno. Possono essere presenti sia appezzamenti condotti in maniera tradizionale che sistemi colturali moderni. L’equipaggiamento
delle sistemazioni idraulico-agrarie è in genere piuttosto
consistente, sebbene la loro funzionalità dipenda grandemente dai diversi contesti e dallo stato di manutenzione.
Il grado di infrastrutturazione ecologica è medio-alto, con
una notevole presenza di siepi poste sui bordi dei campi
o a corredo della viabilità poderale e interpoderale. La
relazione con l’insediamento è molto stretta e resta, nei
contesti collinari, incardinata sulla regola storica di crinale che dispone i nuclei insediativi su poggi e sommità
delle dorsali, che appaiono tipicamente circondati dagli
oliveti, mentre i versanti sono di frequente punteggiati
di case sparse ed episodi edilizi minori. Nella gran parte
dei contesti interessati dalla diffusione di questo tipo di
paesaggio è ancora leggibile la strutturazione territoriale
impressa dalla mezzadria, tipicamente caratterizzata da
un sistema insediativo denso, articolato e gerarchizzato
che vede nella fattoria appoderata il suo organismo matrice principale.
aspetti funzionali
La presenza di elementi naturali è variabile: dove è scarsa, comporta un progressivo indebolimento delle funzioni
ambientali ed ecologiche; dove si verifica un’equilibrata
combinazione di elementi naturali e agricoli, il paesaggio

Tra Ama e Galenda, Gaiole in Chianti (OFC 1954 - RT-IGM)

assume un elevato valore estetico-percettivo. Al morfotipo è associata una delle immagini più diffuse del ‘bel
paesaggio toscano’, perciò la tutela dei caratteri storici
del paesaggio qui riveste un’importanza fondamentale ai
fini della promozione economica del territorio. In tal senso
non solo le imprese agricole ma anche altri settori produttivi (es. turismo) possono, potenzialmente, trarre vantaggio dalla sua conservazione/valorizzazione. Il morfotipo è
legato alle produzioni di qualità tipiche della Toscana che,
spesso, si fregiano di marchi di indicazione di origine (DOP,
IGP).
aspetti gestionali
È un morfotipo al cui interno operano molte delle imprese
agricole di eccellenza della produzione agro-alimentare
toscana e anche dell’ospitalità rurale. Si tratta di imprese
ben strutturate sia per quanto riguarda i capitali che il
lavoro, che, in molti casi, hanno investito ingenti risorse
finanziarie sia nella ristrutturazione del capitale fondiario (es. vigneti, oliveti, cantine, frantoi, ecc.) che nella
promozione e commercializzazione dei prodotti. La possibilità di introdurre adeguati livelli di meccanizzazione
dipende sia dall’orografia sia dal tipo di maglia agraria.

indicazioni per le azioni

valori

2) Preservare, ove possibile, i caratteri di complessità,
articolazione e diversificazione tipici della maglia agraria
d’impronta tradizionale attraverso le seguenti azioni:
 nelle ristrutturazioni agricole, la conservazione
degli elementi dell’infrastruttura rurale storica (con
particolare riferimento alle sistemazioni idraulicoagrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o
la realizzazione di nuovi percorsi e manufatti che
preservino la continuità e l’integrità della rete;

favorire la permanenza della diversificazione colturale
data dall’alternanza tra oliveti, vigneti e seminativi;
 il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza
del sistema di regimazione idraulico-agraria e della
stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la
conservazione e manutenzione delle opere esistenti,
sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di
pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico
quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;
 per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti,
l’interruzione della continuità della pendenza nelle
sistemazioni a rittochino tramite l’introduzione
di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di
versante, valutando ove possibile l’orientamento dei
filari secondo giaciture che assecondano le curve di
livello o minimizzano la pendenza;
 una gestione delle aree boscate finalizzata a preservare
i boschi di valore patrimoniale e a contenere
l’espansione della boscaglia sui terreni scarsamente
manutenuti;
 la conservazione - o la creazione ex novo nei punti
della maglia che risultano maggiormente carenti di una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed
ecologica data da siepi, alberature, filari, lingue e
macchie di vegetazione non colturale poste a corredo
dei confini dei campi e della viabilità;
 la manutenzione della viabilità secondaria poderale e
interpoderale e della sua vegetazione di corredo per
finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.









Tra Ama e Galenda, Gaiole in Chianti (OFC 2010 - AGEA-RT)




permanenza del sistema insediativo e dell’infrastruttura
rurale storica;
articolazione e complessità della maglia agraria;
relazione morfologico-percettiva e, storicamente,
funzionale tra sistema insediativo e tessuto dei coltivi
che, in molti dei contesti caratterizzati da questo
tipo di paesaggio, appare densamente punteggiato di
piccoli borghi rurali e case sparse;
elevato livello di diversificazione e infrastrutturazione
ecologica dato dalle colture arboree e dalla presenza
di vegetazione non colturale di corredo della maglia
agraria;
buona redditività, in particolare nei paesaggi che
comprendono olivicoltura moderna intensiva e
viticoltura specializzata;
buon grado di biodiversità e naturalità idoneo anche
alle produzioni biologiche;
presenza di sistemazioni idraulico-agrarie di valore
testimoniale e con funzione di presidio dell’assetto
idrogeologico (in particolare nei paesaggi che
comprendono olivicoltura tradizionale).

criticità






Tra Ama e Galenda, Gaiole in Chianti (foto P. Baldeschi)

tendenza alla rinaturalizzazione dei coltivi in stato
di abbandono o scarsamente manutenuti perché
difficilmente accessibili e lavorabili;
rischio erosivo e di dilavamento dei versanti in
situazioni di abbandono delle sistemazioni idraulicoagrarie;
per i paesaggi dell’olivicoltura terrazzata (in particolare
per quelli non meccanizzabili), produttività limitata a
fronte di costi di gestione agricola e manutenzione di
coltivi e sistemazioni idraulico-agrarie molto elevati;
rischio di semplificazione e allargamento della maglia
agraria nel caso in cui vengano realizzati grandi vigneti
specializzati che, se disposti a rittochino, comportano
anche fenomeni di erosione e dilavamento dei versanti.

Fermo restando il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, tre le principali indicazioni per questo morfotipo:
1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile - funzionale
tra sistema insediativo storico e tessuto dei coltivi mediante:
 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici
evitando espansioni che ne alterino la struttura
d’impianto;
 la limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione
insediativa nel paesaggio agrario. In particolare è
necessario preservare la leggibilità della struttura
insediativa storica d’impronta mezzadrile fondata
sul sistema della fattoria appoderata, che lega
strettamente edilizia rurale e coltivi;
 la conservazione degli oliveti o di altri coltivi che
contornano e sottolineano viabilità di crinale e
insediamenti storici, in modo da definire almeno
una corona o una fascia di transizione rispetto alla
copertura boschiva.

invariante IV - abaco

18. MORFOTIPO DEL MOSAICO COLLINARE A OLIVETO E
VIGNETO PREVALENTI
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3) Un ulteriore obiettivo riguarda la progettazione di cantine
e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione
agricola, per i quali è necessario perseguire la migliore
integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la
morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando
soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli
elementi del sistema insediativo storico anche ricorrendo,
ove possibile, all’impiego di edilizia eco-compatibile.

19. MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE E BOSCATO

valenza elevata dal punto socio-culturale.
L’infrastrutturazione ecologica e la presenza di elementi naturali, sono fortemente caratterizzanti e pertanto capaci di
garantire un buon grado di biodiversità e un’adeguata protezione delle superfici coltivate da eventuali azioni negative
del vento.
aspetti gestionali
Il modello di gestione è associato alla presenza di aziende di
varie dimensioni (da grandi aziende condotte con salariati,
ad aziende coltivatrici dirette con sola manodopera familiare). Al fine di arginare eventuali sbilanciamenti verso forme
di gestione contoterziste, e di non indebolire l’attenzione al
mantenimento dei valori paesaggistici di cui tale morfotipo è
espressione, risulta opportuno investire in adeguate politiche
finalizzate a favorire la progettualità aziendale in direzione
della multifunzionalità e della diversificazione produttiva.

invariante IV - abaco

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è caratterizzato da una maglia paesaggistica
fitta e frammentata nella quale il bosco, in forma di lingue, macchie e isole, si insinua capillarmente e diffusamente nel tessuto dei coltivi. Le colture presenti possono
essere mosaici agrari complessi arborei ed erbacei dati
dall’intersezione di oliveti, vigneti e seminativi (come in
Valdera o nelle Colline Pisane), oppure prevalentemente
seminativi semplici (come nelle Colline Senesi). Nei casi
in cui è presente, la grande diversificazione e complessità
negli usi del suolo si deve, oltre che agli aspetti morfologici, ai tipi di suolo: sulle sabbie prevalgono boschi e colture
arboree mentre le argille ospitano generalmente le colture erbacee. La presenza diffusa e capillare del bosco deriva anche dalle dinamiche di abbandono colturale verificatesi negli ultimi sessant’anni che hanno visto una notevole
espansione delle aree boscate sui coltivi abbandonati. Le
frange boscate che si sono così create si insinuano nel tessuto agricolo conferendogli un aspetto frastagliato e diversificandolo sia sul piano percettivo che ecologico. Il ruolo
morfologico del bosco è tra gli aspetti più caratterizzanti
il morfotipo, che può presentare un aspetto più strutturato quando la copertura boschiva non presenta soluzioni di
continuità e appare come sistema articolato e ramificato
che sottolinea la morfologia del territorio (come tra Montopoli e Palaia) o, viceversa, una distribuzione degli usi del
suolo più frammentata e irregolare e meno condizionata
dai caratteri morfologici (come nei pressi di Fauglia, Lari,
Crespina). Le aree di fondovalle sono ora occupate dai seminativi ora dal bosco, a seconda delle morfologie e dei
suoli presenti. Dal punto di vista insediativo il paesaggio
è densamente e fittamente antropizzato e mostra, nella
gran parte dei contesti, i tratti strutturanti impressi dalla
mezzadria. Piccoli centri storici occupano spesso le posizioni di crinale (per es.: Palaia, Lari), mentre numerosi
nuclei minori e case sparse si trovano sui supporti geomorfologici secondari. Spesso l’oliveto o altre colture legnose
(piccoli vigneti o relitti di coltura promiscua) corredano il
sistema insediativo storico.
aspetti funzionali
L’assetto strutturale del morfotipo denota una vocazione
alla produzione agricola grazie alla combinazione variabile
tra coltivi arborei ed erbacei. È un morfotipo fondamentale per il mantenimento di un’economia agricola e rurale e,
dove permane il paesaggio agrario storico, assume anche una

valori

Balze del Valdarno (OFC 1954 - RT-IGM)










permanenza del sistema insediativo e dell’infrastruttura
rurale storica;
articolazione e complessità della maglia agraria;
elevato grado di diversificazione e infrastrutturazione
paesaggistica ed ecologica dato dalla varietà colturale,
dalla diffusione delle formazioni boschive e di vegetazione
non colturale di corredo della maglia agraria;
relazione morfologico-percettiva, e storicamente
funzionale, tra sistema insediativo e tessuto dei coltivi
che, in molti dei contesti caratterizzati da questo tipo
di paesaggio, appare densamente punteggiato di nuclei
rurali e case sparse;
presenza di sistemazioni idraulico-agrarie di valore
testimoniale e con funzione di presidio dell’assetto
idrogeologico (in particolare nei paesaggi che
comprendono olivicoltura tradizionale);
buon grado di biodiversità e presenza di elementi naturali
che proteggono le superfici coltivate da eventuali azioni
negative del vento.

criticità
Balze del Valdarno (OFC 2010 - AGEA-RT)





in alcuni contesti, presenza di fenomeni di abbandono
colturale e conseguente espansione del bosco;
rischio erosivo e di dilavamento dei versanti in situazioni
di abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie;
per i paesaggi che comprendono olivicoltura terrazzata
(in particolare per quelli non meccanizzabili),
produttività limitata a fronte di costi di gestione agricola
e manutenzione di coltivi e sistemazioni idraulico-agrarie
molto elevati.

indicazioni per le azioni

Balze del Valdarno (photo © Andrea Barghi/VARDA)

Fermo restando il mantenimento di un’agricoltura innovativa
che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, due le principali indicazioni per questo morfotipo:
1) Preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva e - quando possibile - funzionale
tra sistema insediativo storico e tessuto dei coltivi mediante:
 la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici
evitando espansioni che ne alterino la struttura
d’impianto;
 la limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione
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MAGLIA FITTA DI PIANURA E DELLE PRIME PENDICI COLLINARI

za dei nuclei insediativi prevale l’attività agricola svolta in
forma hobbistica o come integrazione al reddito. Dove il
morfotipo si sviluppa in aree di connessione con i nuclei/
centri abitati, l’elevata frammentazione delle imprese
agricole potrebbe generare un processo di abbandono, da
cui la necessità di trovare adeguate misure per favorire la
permanenza di un’attività agricola vitale.

valori

in alcuni contesti, permanenza del sistema insediativo
e dell’infrastruttura rurale storica;
 complessità e articolazione della maglia agraria;
 presenza di lembi di coltivazioni tradizionali, di valore
sia storico-testimoniale che sociale quando associati a
forme di gestione hobbistica o di autoconsumo;
 buon grado di diversificazione colturale e di infrastrutturazione ecologica;
 prossimità alle infrastrutture e ai grandi nodi delle reti
commerciali.
In ambiti periurbani, ruolo multifunzionale degli spazi
agricoli compresi in questo morfotipo che è possibile articolare in:
 valore paesaggistico, per il ruolo di discontinuità morfologica rispetto al tessuto costruito;
 valore ambientale degli spazi agricoli che contribuiscono ad aumentare il grado di biodiversità e a connettere le reti ecologiche presenti;
 valore sociale, legato al possibile sviluppo di forme di
conduzione agricola anche di tipo hobbistico come orti
urbani e agricoltura di prossimità, e alla costituzione
di reti di spazio pubblico anche mediante l’istituto dei
parchi agricoli.


descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è caratterizzato dall’associazione di colture
legnose (prevalentemente oliveti e vigneti) ed erbacee
(seminativi) in appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un’impronta tradizionale nella densità della maglia
che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi storici possono
essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti,
frutteti, colture orticole). Sopravvivono talvolta piccoli
lembi di coltura promiscua (colture erbacee unite a vite
maritata su sostegno vivo o morto) in stato di manutenzione variabile, particolarmente pregevoli per il loro ruolo di
testimonianza storica. I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani, trovandosi spesso associati
a insediamenti a carattere sparso e diffuso ramificati nel
territorio rurale e ad aree di frangia. Il grado di diversificazione e infrastrutturazione ecologica è generalmente
elevato e dipende dalla compresenza di diverse colture
agricole inframmezzate da piccole estensioni boscate, da
lingue di vegetazione riparia, da siepi e filari alberati che
sottolineano la maglia agraria.
aspetti funzionali
L’attività agricola che caratterizza il morfotipo assolve prioritariamente alla funzione produttiva tradizionale, anche
se la valenza multifunzionale tende ad assumere un ruolo
importante. Una valenza che si esplica sia nell’accogliere
forme di agricoltura part-time e/o hobbistica, sia nell’assolvere funzioni diverse come quella residenziale, turistica, ricreativa e/o culturale. L’elevato livello di infrastrutturazione ecologica conferisce una significativa valenza sia
paesaggistica che ambientale. La frequente vicinanza con
i centri abitati rende necessario lo sviluppo di azioni specifiche di tutela, al fine di evitare l’ erosione spaziale del
suolo agricolo e di garantire un’efficiente attività agricola
(favorendo anche la compresenza di aziende professionali
e aziende semi-professionali).
aspetti gestionali
Il modello di gestione è riconducibile alla presenza di
aziende di medie e piccole dimensioni condotte generalmente con manodopera familiare e con lavoro salariato
solo dove si adottano ordinamenti produttivi intensivi (colture ortive, vigneti, frutteti, ecc.). Soprattutto in vicinan-

Piana di Lucca, nei pressi di Tempagnano (OFC 1954 - RT-IGM)

criticità



Piana di Lucca, nei pressi di Tempagnano (OFC 2010 - AGEA-RT)

piana di Lucca, nei pressi di Tempagnano (foto M.R. Gisotti)

tendenza all’erosione dello spazio agricolo da parte
del tessuto urbanizzato;
potenziale scarsa redditività dei terreni dovuta all’elevata frammentazione fondiaria tipica di questi ambiti
(talvolta legata all’innesco di processi di abbandono).

indicazioni per le azioni

Fermo restando il mantenimento e lo sviluppo di una agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, l’indicazione principale è la conservazione degli spazi agricoli che, in quanto periurbani, sono
particolarmente minacciati da dinamiche di espansione
urbana e dispersione insediativa. In particolare occorre:
 contrastare l’erosione dello spazio agricolo avviando
politiche di pianificazione orientate al riordino degli
insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità
e degli annessi;
 evitare la frammentazione delle superfici agricole a
opera di infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione che ne possono compromettere la funzionalità
e la produttività;
 sostenere l’agricoltura anche potenziandone la multifunzionalità nell’ottica di una riqualificazione complessiva del paesaggio periurbano e delle aree agricole
intercluse;
 rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra
ambiente urbano e rurale valorizzando l’attività agri-

invariante IV - abaco

insediativa nel paesaggio agrario. In particolare è
necessario preservare la leggibilità della struttura
insediativa storica spesso d’impronta mezzadrile che
lega strettamente edilizia rurale e coltivi;
 la conservazione delle colture legnose per lo più
d’impronta tradizionale (oliveti, piccoli vigneti,
appezzamenti a coltura promiscua) che contornano e
sottolineano viabilità di crinale e insediamenti storici.
2) Preservare, ove possibile, i caratteri di complessità, articolazione e diversificazione tipici della maglia agraria attraverso le seguenti azioni:
 il mantenimento della diversificazione colturale data
dall’alternanza tra oliveti, vigneti, seminativi semplici o
arborati, pioppete;
 la preservazione degli elementi vegetazionali non
colturali presenti nel mosaico agrario e l’introduzione
di siepi, filari, alberature nei punti della maglia agraria
che risultano maggiormente carenti con finalità di
strutturazione morfologica e percettiva del paesaggio e
di connettività ecologica;
 la tutela dell’infrastruttura rurale storica (viabilità
poderale e interpoderale, sistemazioni idraulico-agrarie)
in termini di integrità e continuità. Nelle ristrutturazioni
agricole, si raccomanda di realizzare nuovi percorsi e
manufatti che preservino la continuità e l’integrità della
rete di infrastrutturazione rurale;
 il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza
del sistema di regimazione idraulico-agraria e della
stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la
conservazione e manutenzione delle opere esistenti,
sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari
efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto
a dimensioni, materiali, finiture impiegate;
 per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti,
l’interruzione della continuità della pendenza nelle
sistemazioni a rittochino tramite l’introduzione di
scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante,
valutando ove possibile l’orientamento dei filari secondo
giaciture che assecondano le curve di livello o minimizzano
la pendenza;
 una corretta attuazione della gestione forestale
sostenibile, che tuteli le porzioni di territorio
strutturalmente coperte dal bosco per fattori di acclività,
esposizione, composizione dei suoli, e il contenimento
dell’espansione della boscaglia sui terreni scarsamente
manutenuti.
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cola come esternalità positiva anche per la città e potenziando il legame tra mercato urbano e produzione
agricola della cintura periurbana.

invariante IV - abaco

Obiettivi a carattere specificamente morfologico-paesaggistico per questo morfotipo sono:
 la tutela del sistema insediativo e dell’infrastruttura
rurale storica in termini di integrità e continuità;
 la tutela e la conservazione, ove possibile, della maglia agraria fitta o medio-fitta che è particolarmente
idonea a forme di conduzione agricola anche di tipo
hobbistico, adatte agli ambiti periurbani (orti urbani,
agricoltura di prossimità ecc.);
 la tutela e la manutenzione delle permanenze di paesaggio agrario storico;
 la conservazione, ove possibile, della diversificazione
colturale data dalla compresenza di colture arboree
ed erbacee;
 la preservazione delle aree di naturalità presenti
(come boschi e vegetazione riparia) e dell’equipaggiamento vegetale della maglia agraria (siepi e filari
alberati) incrementandone, dove possibile, la consistenza.

21. MORFOTIPO DEL MOSAICO COLTURALE E PARTICELLARE
COMPLESSO DI ASSETTO TRADIZIONALE DI COLLINA E DI
MONTAGNA

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo è costituito da isole di coltivi disposte attorno
ai nuclei abitati e immerse nel bosco in contesti montani
o alto-collinari. L’aspetto caratterizzante il morfotipo è la
stretta connessione tra nucleo storico insediato e intorno
coltivato che appaiono reciprocamente dimensionati e interrompono la continuità del manto boschivo. La dimensione dei nuclei insediati può essere variabile e andare
da piccoli borghi rurali di collina o montagna, di forma
compatta e accentrata scarsamente alterati nell’impianto
storico (come in Lunigiana), a semplici aggregati di poche
case contadine (come, ad esempio, sul versante orientale
dell’Alpe di Poti o in certe parti del Chianti). La maglia
agraria è fitta e articolata per dimensioni e forma dei campi. Sui versanti più scoscesi si osserva la presenza di sistemazioni idraulico-agrarie in stato di conservazione variabile. Rilevante in questo morfotipo è la relazione tra tessuto
coltivato e castagno, storicamente risorsa fondamentale
nell’economia della montagna. Il livello di infrastrutturazione ecologica è elevato grazie alla forte presenza di
vegetazione spontanea, costituita sia da macchie e lingue
di bosco che da aree di rinaturalizzazione esito di fenomeni di abbandono colturale. Gli appezzamenti presentano
spesso forme di coltivazione promiscua date in particolare
dalla combinazione tra seminativi, generalmente terrazzati, e filari di colture legnose disposte sui bordi. Il morfotipo può presentare anche una prevalenza di colture permanenti di impianto tradizionale come oliveti terrazzati e
piccoli vigneti.
aspetti funzionali
Nel morfotipo l’attività agricola assolve principalmente
alla funzione di conservazione dell’assetto paesaggistico e
ambientale (es. mantenimento dell’assetto idrogeologico
mediante la manutenzione delle sistemazioni idraulicoagrarie) e alla conservazione/valorizzazione dell’identità territoriale. La funzione produttiva è sottoposta a un
progressivo indebolimento in quanto gli assetti orografici
e strutturali non consentono l’introduzione di tecniche efficienti e, pertanto, l’attività agricola presenta una scarsa
redditività finendo per prevalere funzioni legate alla dimensione hobbistica e di autoconsumo.
aspetti gestionali
La tipologia di aziende più diffusa in questo morfotipo è

Tra Groppodalosio e Versola in Lunigiana (OFC 1954 - RT-IGM)

quella delle piccole e medie aziende coltivatrici dirette
nonché delle aziende part-time, hobbistiche e di autoconsumo. L’assetto del territorio e le tipologie di colture
più diffuse necessitano, di solito, di una gestione labourintensive con un livello di meccanizzazione molto limitato. La notevole polverizzazione fondiaria, sempre più frequentemente associata sia alla difficoltà di ricambio generazionale nelle aziende professionali, che a una perdita
di interesse delle nuove generazioni verso gli stili di vita
tipici delle tradizioni rurali nelle aziende non professionali, espone a forti rischi il mantenimento dell’attività agricola (e del paesaggio) in tali contesti. Ciò è reso evidente,
soprattutto nelle aree più difficili, dai fenomeni di abbandono e di progressivo avanzamento delle aree boscate. Da
qui deriva la necessità di trovare adeguate forme di incentivazione per mantenere le aree coltivate anche mediante
l’individuazione di forme innovative di gestione (es. forme
associative, gestioni collettive, ecc.) o, in alternativa, di
modalità appropriate per il ritorno a ecosistemi più naturali limitando eventuali fenomeni di degrado paesaggistico
e/o ambientale.

valori








Tra Groppodalosio e Versola in Lunigiana (OFC 2010 - AGEA-RT)



permanenza del sistema insediativo e dell’infrastruttura
rurale storica;
articolazione e complessità della maglia agraria;
presenza di sistemazioni idraulico-agrarie di valore
testimoniale e con funzione di presidio dell’assetto
idrogeologico;
relazione morfologico-percettiva e, storicamente
funzionale, tra nucleo storico insediato e intorno
coltivato che appaiono reciprocamente dimensionati
e interrompono la continuità del bosco;
elevato livello di infrastrutturazione ecologica dato
dalla presenza di vegetazione spontanea e boschiva;
permanenza di forme di coltivazione promiscua date
in particolare dalla combinazione tra seminativi,
generalmente terrazzati, e filari di colture legnose;
ruolo di diversificazione ecologica e paesaggistica
dato dalla presenza di isole coltivate all’interno della
copertura boschiva che ne interrompono la continuità
e contribuiscono a elevare il grado di biodiversità;
valore storico-testimoniale legato alla relazione
tra insediamento e paesaggio agrario circostante e
all’eventuale presenza di sistemazioni di versante.

criticità



abbandono colturale con conseguenti fenomeni di
rinaturalizzazione ed espansione del bosco;
scarsa redditività dei terreni dovuta a: limitata
possibilità di meccanizzazione dell’attività agricola;
difficile accessibilità legata alla marginalità e
perifericità dei terreni e alla carenza di collegamenti
infrastrutturali.

indicazioni per le azioni

Tra Groppodalosio e Versola in Lunigiana (foto P. Baldeschi)

Fermo restando lo sviluppo di una agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, principale indicazione per questo morfotipo è il
mantenimento della relazione morfologica, dimensionale
e - quando possibile - funzionale tra sistema insediativo
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interessati, spesso si sviluppa riducendo le altre funzioni
ambientali (equilibrio idrogeologico, biodiversità, tutela
delle risorse idriche e della fertilità dei suoli, ecc.).

aspetti gestionali

descrizione
aspetti strutturali

Il morfotipo descrive un paesaggio fortemente artificializzato che, pur essendo costituito da spazi aperti, ha modificato il carattere agricolo e rurale tradizionale. Si tratta,
infatti delle estese aree dedicate alle colture vivaistiche
che si trovano principalmente nella piana pistoiese (dove
prevale la coltura di alberi e arbusti sempreverdi, conifere
e piante ornamentali) e in quella di Pescia (specializzata
in colture floristiche). I vivai, sia in vasetteria che in pieno
campo, occupano quasi integralmente il territorio agricolo
nel quale sopravvivono solo alcuni appezzamenti a seminativo e a prato stabile. Sul piano percettivo questo tipo
di territorio può essere assimilato a un vasto giardino del
quale possono apparire gradevoli alcuni aspetti di regolarità e ricchezza vegetazionale. Dal punto di vista produttivo, l’ortoflorovivaismo rappresenta un comparto economicamente molto vitale e di elevata redditività. Tuttavia
aspetti di criticità sono rappresentati dalla impermeabilizzazione di parte dei suoli (in particolare per alcuni residui
impianti in vaso obsoleti), dalla mancanza di formazioni
vegetali non colturali e dunque dal basso livello di infrastrutturazione ecologica, dalla semplificazione in alcuni
contesti della rete scolante, dalla diffusione delle colture
vivaistiche stesse che il più delle volte si spingono fino a
toccare i corsi d’acqua con relativa eliminazione delle fasce di vegetazione riparia, dai rischi di inquinamento che
possono derivare dall’uso dei mezzi chimici. Tale rischio è
rilevante laddove vi è una forte interconnessione tra attività vivaistiche e tessuto insediativo.
In alcune parti, il tessuto insediativo, esito dei processi di
crescita verificatisi negli ultimi sessant’anni, è diffuso e
ramificato e ha pesantemente alterato la struttura territoriale storica, costituita da piccoli borghi rurali per lo più
a sviluppo lineare disposti lungo i principali assi viari della
pianura, oggi difficilmente riconoscibili in quanto immersi
nella città diffusa.

Piana pistoiese (OFC 1954 - RT-IGM)

valori



valore estetico-percettivo legato all’aspetto curato
del territorio coltivato a vivai;
elevata redditività dell’attività ortoflorovivaistica.

criticità






Piana pistoiese (OFC 2010 - AGEA-RT)



rischi di inquinamento dell’aria, del suolo, e della
falda acquifera;
rischi di impermeabilizzazione di parte dei suoli
agricoli;
basso livello di infrastrutturazione ecologica provocato
dalla rimozione delle formazioni di vegetazione
spontanea poste a corredo dei corsi d’acqua o della
maglia agraria;
forte riduzione della rete scolante delle acque
superficiali;
presenza di un tessuto insediativo diffuso e ramificato
che ha spesso alterato la struttura territoriale storica;
disordine morfologico dovuto alla eterogeneità di
sistemazioni, arredi, soluzioni logistico-infrastrutturali
impiegate nelle aree contigue ai vivai.

indicazioni per le azioni

aspetti funzionali

Il morfotipo è espressione di un’agricoltura intensiva destinata alla produzione di elevati volumi per unità di superficie sia di ortaggi, di fiori e fronde recise (segmento
in riduzione), sia di piante ornamentali in vaso o in zolla
e di materiale di propagazione di varia natura (sementi
e semenzali, talee radicate, piante innestate, plantule
ex vitro, bulbi, tuberi ecc.). Tale attività produttiva, alla
quale si lega la riconoscibilità e la promozione dei territori

Il morfotipo è espressione dell’attività produttiva di comparti molto specializzati e a elevato contenuto tecnologico, caratterizzati per alcune colture da un’organizzazione di tipo industriale basata su cicli produttivi brevi e
ripetuti più volte durante l’anno sulla stessa superficie,
soprattutto per quanto riguarda le colture ortive e floricole protette (in serra e tunnel). Il settore è caratterizzato
dalla continua ricerca di tecniche colturali, di metodi e
strutture produttive volte a una sempre maggiore sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. Il morfotipo è
espressione di un settore produttivo estremamente variegato, dove particolare attenzione va rivolta all’introduzione di tecniche meno invasive e meno impattanti dal punto
di vista energetico, ambientale (inquinamento per largo
impiego di prodotti chimici) e idrogeologico (permeabilità
del suolo).

piana pistoiese (foto M.R. Gisotti)

Indicazione principale per questo morfotipo è il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dell’ortoflorovivaismo, fermo restando il mantenimento della dinamicità e competitività economica del settore
Tale obiettivo può essere articolato nei seguenti obiettivi
specifici:
 tutela e conservazione degli spazi non costruiti e non
impermeabilizzati agricoli e naturali per il loro valore
paesaggistico e ambientale;
 tutela degli elementi di valore della rete di infrastrutturazione rurale storica ancora presenti (viabilità secondaria, rete scolante storica, vegetazione di corredo) e promozione di forme di incentivo finalizzate alla
ricomposizione della sua continuità;
 messa a rete degli spazi aperti e non impermeabiliz-
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storico e paesaggio agrario circostante mediante:
 la tutela degli insediamenti storici evitando addizioni
che ne alterino l’impianto tipicamente accentrato e
compatto. Le nuove edificazioni dovrebbero essere
limitate ai soli manufatti di servizio all’attività
agricola che andranno opportunamente progettati
dal punto di vista dei caratteri morfotipologici e della
relazione con il contesto;
 la conservazione dei coltivi d’impronta tradizionale
che contornano i nuclei storici in modo da definire
almeno una corona o una fascia di transizione rispetto
alla copertura boschiva;
 la tutela degli elementi che compongono la rete di
infrastrutturazione rurale storica (viabilità poderale
e interpoderale, sistemazioni idraulico-agrarie,
vegetazione non colturale) e della sua continuità;
 il mantenimento, ove possibile, di una maglia colturale
fitta o medio-fitta con un buon grado di strutturazione
morfologica, di infrastrutturazione ecologica e di
diversificazione colturale;
 il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza
del sistema di regimazione idraulico-agraria e di
contenimento dei versanti, che sarà possibile conseguire
sia mediante la conservazione e manutenzione delle
opere esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi
manufatti di pari efficienza idraulica e coerenti con il
contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali,
finiture impiegate;
 una corretta attuazione della gestione forestale
sostenibile che tuteli le porzioni di territorio
strutturalmente coperte dal bosco per fattori di
acclività, esposizione, composizione dei suoli e il
contenimento dell’espansione della boscaglia sui
terreni scarsamente mantenuti.
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zati presenti, mediante la realizzazione di fasce di vegetazione non colturale con finalità ecologiche e paesaggistiche e di percorsi di fruizione lenta (pedonali,
ciclabili) che ne potenzino l’accessibilità;
realizzazione di aree o fasce di rinaturalizzazione, soprattutto nei contesti più altamente artificializzati o
a corredo dei corsi d’acqua, che possono rappresentare elementi strategici per la ricostituzione della rete
ecologica;
riqualificazione morfologica delle aree contigue ai vivai anche con finalità di miglioramento delle attività
logistiche;
consolidamento e definizione dei margini dell’edificato soprattutto in corrispondenza delle espansioni
recenti, mediante interventi che mirino alla ricomposizione morfologica dei tessuti.

23. MORFOTIPO DELLE AREE AGRICOLE INTERCLUSE

di gestione è associato alla presenza di aziende coltivatrici
dirette che utilizzano quasi esclusivamente manodopera familiare o aziende part-time con obiettivi di integrazione di
reddito e di autoconsumo. Di fondamentale importanza è il
mantenimento di queste realtà produttive perché collocati in
spazi di rilevante valore ecologico, funzionale, sociale, ecc.
e, in tal senso, notevoli opportunità per le aziende potrebbero derivare da strategie di sviluppo di attività multifunzionali
nonché di particolari canali commerciali quali la vendita diretta, la filiera corta, ecc.

valori

descrizione

aspetti strutturali
Il morfotipo delle aree agricole intercluse descrive dei paesaggi nei quali il carattere distintivo è l’intreccio tra spazi costruiti e spazi aperti, (agricoli,naturali, a verde urbano, etc).
Si tratta di aree non edificate e non impermeabilizzate interamente delimitate dal tessuto urbanizzato, quasi sempre da
edifici (sia residenziali che a carattere produttivo), ma anche
da grandi infrastrutture. Le colture prevalenti sono seminativi
e prati stabili a maglia semplificata derivanti da processi di
modificazione che hanno comportato cancellazione della rete
scolante e alterazione della struttura territoriale storica. A
essi si associano appezzamenti di maglia più minuta, relitti dell’organizzazione paesistica storica, occupati da colture
arboree o orti e spesso concentrati attorno a case sparse e
piccoli borghi rurali immersi in un tessuto insediativo contemporaneo di tipo diffuso. Molto basso, in genere, il grado di
infrastrutturazione ecologica delle singole tessere intercluse.
Questi spazi svolgono un ruolo fondamentale di discontinuità
morfologica all’interno del tessuto continuo e diffuso dell’urbanizzazione contemporanea e, se messi a sistema, possono
costituire una rete di spazi di rilevante valore ecologico, funzionale, sociale. Il morfotipo è presente solo nei contesti più
intensamente urbanizzati della regione come, ad esempio, la
piana Firenze-Prato-Pistoia.
aspetti funzionali
Il morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria frammentata a causa della progressiva espansione disordinata e
dispersa degli agglomerati urbani. I processi di urbanizzazione
recente, che hanno dato origine a questo paesaggio, hanno
prodotto una destrutturazione del tessuto agricolo, tale da
influenzare negativamente i gradi di libertà delle imprese che
da professionali si trasformano in residuali.
aspetti gestionali
La forte interconnessione tra urbano e rurale determina in
questo morfotipo una gestione spesso conflittuale delle risorse utili allo sviluppo dell’attività agricola come, ad esempio,
il suolo e l’acqua. La pressione antropica, unitamente all’incremento della popolazione e a una forte crescita dei prezzi
della terra, hanno accelerato il passaggio verso una produzione più intensiva. L’agricoltura è spesso residuale perché,
in genere, le aziende sono poco strutturate e con dimensioni
e vincoli tali che non consentono adeguate economie di scala. Una possibile via perseguita dalle imprese per rimanere
competitive è il ri-orientamento verso ordinamenti colturali
intensivi (es. colture in pieno campo, vivai, ecc.). Il modello

Aree agricole intercluse a Prato (OFC 1954 - RT-IGM)

Ruolo multifuzionale degli spazi aperti compresi in questo
morfotipo che è possibile articolare in:
 valore paesaggistico per il ruolo di discontinuità morfologica rispetto al tessuto costruito;
 valore ambientale degli spazi aperti che contribuiscono
ad aumentare il grado di biodiversità e a connettere le
reti ecologiche presenti;
 valore sociale legato al possibile sviluppo di forme di conduzione agricola anche di tipo hobbistico come orti urbani e agricoltura di prossimità e alla costituzione di reti
di spazio pubblico anche mediante l’istituto dei parchi
agricoli;
 valore storico-testimoniale di alcuni appezzamenti relitti
dell’organizzazione paesaggistica storica.

criticità




forte pressione urbano-insediativa sugli spazi aperti residui;
basso livello di infrastrutturazione ecologica e di connettività delle singole tessere intercluse;
difficoltà di gestione agricola legate alla limitata accessibilità delle aree coltivabili interamente circondate dal
costruito.

indicazioni per le azioni

Aree agricole intercluse a Prato (OFC 2010 - AGEA-RT)

Aree agricole intercluse a Prato (foto M.R. Gisotti)

Obiettivo prioritario per questo morfotipo è la tutela degli
spazi aperti sia agricoli che naturali per la loro multifunzionalità all’interno di contesti densamente urbanizzati. Obiettivi
specifici sono:
•
la limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione insediativa, saldatura lineare dei centri abitati ed erosione
del territorio aperto da parte dell’urbanizzazione;
•
il consolidamento dei margini dell’edificato soprattutto in corrispondenza delle espansioni recenti anche mediante la realizzazione di orti urbani o di aree a verde pubblico che contribuiscano alla ricomposizione morfologica dei
tessuti;
•
la promozione e la valorizzazione dell’uso agricolo
degli spazi aperti;
•
la messa a sistema degli spazi aperti attraverso la
predisposizione di elementi naturali finalizzati alla ricostituzione e al rafforzamento delle reti ecologiche e mediante la
realizzazione di reti di mobilità dolce che li rendano fruibili
come nuova forma di spazio pubblico;
•
la creazione e il rafforzamento di relazioni di scambio
e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale e in particolare
tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato
urbano;
•
una corretta gestione degli spazi caratterizzati da
una scarsa vocazione agricola per difficoltà di gestione o ac-
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cessibilità, orientata anche verso forme di rinaturalizzazione.
Per i tessuti a maglia semplificata compresi nelle aree agricole intercluse valgono le indicazioni espresse per il morfotipo
6. Per i tessuti a mosaico compresi nelle aree agricole intercluse valgono le indicazioni espresse per il morfotipo 20.
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