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1)  CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE 
 
premessa 
Il percorso di ricerca utilizzato per definire la componente ambientale del territorio di 
Vinci nel Piano Strutturale, e quindi costruire coerentemente un progetto per il sistema 
del verde, è basato su una serie di fasi tra loro consequenziali: 
a) costruzione del Quadro Conoscitivo degli aspetti storico-naturalistici e ambientali e 
degli ecosistemi presenti nel territorio di Vinci collegato agli ambiti ambientali più 
generali del Montalbano e dell’Arno; 
b) valutazione dei fattori ambientali e dei caratteri fisici, storici ed antropici, anche 
mediante rilievi diretti sul campo, individuati secondo “sistemi di appartenenza” 
attraverso la quale si potrà predisporre la costruzione di una Carta di sintesi dei 
Caratteri del territorio, indispensabile per una prima sistematizzazione interrelata delle 
conoscenza dei luoghi e degli elementi caratterizzanti; 
c) individuazione di temi derivati dai grandi elementi di struttura del territorio (le 
aree alto-collinari boscate del Montalbano, le aree agricole collinari terrazzate, il 
sistema del fondovalle fluviale dell’Arno e dei bacini secondari) che possono stabilire 
effetti ambientali a grande scala ed incidere sul progetto generale ed in particolare del 
sistema ambientale. Questa fase di valutazione sintetica porterà alla individuazione di 
Ambiti territoriali di paesaggio con una prima definizione di criteri-guida, di ordine 
generale, per le possibili azioni da attivare nei singoli ambiti ; 
d) individuazione di elementi della struttura territoriale-antropica (i segni d’acqua, 
le trame storiche e ambientali, le trame del paesaggio agricolo, il sistema degli 
insediamenti e delle percorrenze, ecc) che, verificati nel rapporto 
luoghi/insediamenti/modificazioni antropiche, definiscano dei “temi guida per la 
progettazione”;  
e) individuazione delle “criticità” presenti nel territorio e definizioni delle azioni 
”necessarie” per la risoluzione delle situazioni di rischio e degrado ambientale; 
f) caratterizzazione del progetto generale del sistema ambientale e del verde in 
cui siano evidenziati i criteri di funzionamento del territorio antropizzato e libero, il ruolo 
e le prestazioni del sistema degli spazi verdi; 
g) definizione delle condizioni e dei criteri (parametri ambientali) per la 
trasformabilità dei luoghi  
 
La scelta di utilizzare questo percorso metodologico deriva anche da una serie di 
prime valutazioni effettuate sulla base di una ricognizione delle conoscenze e della 
progettualità esistenti nell’area, dalle indicazioni del Piano Territoriale Provinciale e 
dalle richieste avanzate della stessa legge urbanistica regionale. 
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2)  DATI SIGNIFICATIVI DEL TERRITORIO 
 
2.1 I sistemi fisico - territoriali  
Il territorio di Vinci è compreso in due ambiti geografici estesi e di interesse regionale : 
il complesso collinare del Montalbano e il corridoio fluviale dell’Arno. 
“ ….Il Montalbano è una delle numerose, caratteristiche dorsali che nell’assetto fisico della 
Toscana separano un bacino intermontano dall’altro: come il Chianti posto tra le Crete 
senesi e il Valdarno superiore, il Pratomagno tra lo stesso Valdarno e il Casentino, Monte 
Morello e Monte Giovi tra il bacino fiorentino e il Mugello. un rilievo allungato dalle 
propaggini della montagna pistoiese fino al solco dell’Arno, al di là del quale continua a 
quote più basse e senza un nome preciso fino a risalire nel Chianti; un crinale non alto ma 
continuo, orientato da nord-ovest a sud-est, posto tra il bacino fiorentino a oriente e la vasta 
depressione che si stende a ponente, aperta fino al mare nella pianura pisana e più a nord 
limitata dal Monte Pisano e dai monti d’oltre Serchio, dietro a cui si staglia il profilo alto e 
severo delle Alpi Apuane. 
 
La giogaia è relativamente bassa, senza forti variazioni altimetriche. Ma la parte 
meridionale, a sud del valico di San Baronto, è tutta sopra i 500 metri e culmina, a sud del 
valico di Sant’Alluccio in una serie di gobbe sopra i 600, che per il Repetti sono riunite sotto 
il nome evocativo di Pietra Marina, e che nelle carte di oggi sono distinte in Cupola (m. 638), 
Cupolino (m. 644), Poggio Ciliegio (m.615) mentre la Pietra Marina è accreditata di soli 583 
metri. A nord di San Baronto la dorsale si abbassa e, tolte tre gobbe sopra i 400 metri, il suo 
crinale oscilla tra i 400 e i 300 metri, e scende anche al di sotto in corrispondenza dei 
valichi. 
La scarsa asperità dei pendii, la vicinanza di tre città —Firenze, Prato e Pistoia — dal lato 
orientale, e di vari centri minori significativi — Monsummano, Vinci, Cerreto Guidi, 
Lamporecchio — dal lato occidentale, hanno favorito già durante il medioevo la diffusione 
sui suoi versanti di colture arborate, soprattutto a vite e olivo, e di insediamenti rurali 
arrampicati in qualche luogo quasi fino alla fascia superiore, dove dominano boschi quercini, 
in cui si mescolano aspetti mediterranei, evidenti nelle diffuse macchie dei pini, e aspetti più 
montani con i castagneti e i sodi a pastura.” 
 
“..Le colline distese ai piedi del monte e allungate fino al piano del padule hanno origine ed 
età geologica ben diversa dalla montagna. Nella fascia meridionale delle Cerbaie affacciata 
verso l’Arno, gli ampi lobi collinari a sud del Vincio, su cui poggia Cerreto Guidi, e al di là del 
canale Usciana il fronte collinare da Massarella a Ponte a Cappiano fino a Santa Maria a 
Monte, sono costituiti da ciottoli, sabbie e argille, detriti deposti nel mare pliocenico che 
riappaiono identici a sud del fiume nelle colline della Pesa e dell’Elsa. Questi sedimenti ci 
dicono che durante il Pliocene inferiore e medio, fra cinque e tre milioni di anni fa, il 
Montalbano e il Chianti, che ne rappresenta la continuità verso sudest, erano la linea di 
costa di un mare molto più esteso dell’attuale, in cui i rilievi più alti della Toscana tirrenica 
apparivano come isole di un largo arcipelago. .”….. (descrizioni di Francesco Pardi: Il 
Montalbano Quadro fisico e paesaggio storico, nella pubblicazione “Il paesaggio agrario del 
Montalbano) 
 
Il territorio compreso nel comune di Vinci strutturato dai sistemi territoriali descritti può 
essere ulteriormente articolato nei seguenti sottosistemi fisico-territoriali: 

- alto collinare, delimitato dal crinale principale del Montalbano e dal bordo delle 
aree boscate, è caratterizzata da pendenze elevate con esposizioni sud-sud-
ovest, e da vallecole molto incise;  

- intermedio collinare, organizzato prevalentemente su pendii terrazzati (coltivati 
ad olive ed in misura minore a vite) 

- pianura ondulata, strutturata da crinali lunghi (investite da colture di vigneto 
specializzato) e da fondovalle aperti; 

-  il fondovalle dell’Arno che in sponda destra si presenta limitato e soggetto a 
continue inondazioni. 
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Il territorio è attraversato da tre fossi principali che arrivano direttamente all’Arno - Rio 
dei Morticini e di S. Ansano e torrente Streda - i cui bacini idrografici ricadono quasi 
interamente nel territorio comunale, e dal Vincio che devia, nella parte terminale, verso 
nord-Est verso le paludi di Fucecchio. Questa maglia idrografica secondaria configura 
dei corridoi fluviali perpendicolari all’Arno che partono con sezioni ampie, si riducono 
nell’attraversamento dei versanti collinari, e si concludono con delle sezioni a “forra” in 
concomitanza delle pendici del Montalbano. 
 
2.2 Gli utilizzi del suolo 
 
Il comune di Vinci presenta secondo il censimento Istat 2000, una superficie 
complessiva di 5442 ha. di cui 3573 ha. destinati alle attività agricole e ricoperti dai 
boschi; mentre i rimanenti 1869 ha. sono destinati ad aree urbanizzate per usi 
residenziali, produttivi e per la viabilità. 
Come si può desumere dai dati in tabella la superficie urbanizzata ricopre una 
percentuale elevata rispetto all’intero territorio (34.4%) ed inoltre si configura 
concentrata, occupando quasi per intero l’area de fondovalle alluvionale dell’Arno, 
nelle frazioni di Spicchio-Sovigliana. 
Sulla base di questi dati molto confutabili da altri dati più attendibili derivati da una 
misurazione degli usi, l’Istat ha ricostruito un quadro della situazione aziendale, degli 
addetti al settore che si basa su dimensioni territoriali non attendibili e ne deriva 
pertanto una valutazione della realtà vinciana completamente falsata (risultano 1969 
ha di aree urbanizzate contro un più pertinente dimensionamento che 365 ha. rilevati 
nella carta dell’uso del suolo del Circondario Empolese del 2002) 
 

PRINCIPALI UTILIZZI DEL SUOLO (ISTAT ANNO 2000) 

Utilizzi Superficie (ha.) % sul totale 

Aree agricole (SAU) 2805 51,5 

Altre superfici agricole 192 3,5 

Aree boscate 576 10,6 

Aree urbanizzate residenziali e produttive 1869 34,4 

Totale 5442 100 

 
Da rilievi effettuati al 2002 dalla Carta Forestale e dell’uso del suolo, realizzata dal 
Circondario Empolese, si ha la seguente situazione: 
 

USO DEL SUOLO (FONTE: CARTA FORESTALE E DELL’USO DEL SUOLO DEL 

CIRCONDARIO EMPOLESE- VALDELSA - 2002) 

Usi  Sup. (ha.) % sul totale 

1- Aree urbanizzate 365,13 6,8 

Tessuto urbano continuo 157,79  

Tessuto urbano discontinuo 57,99  

Aree industriali o commerciali 105,34  

Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori 13,10  

Aree verdi artificiali non agricole 21,73  

Aree a verde urbano attrezzato 9,18  

2 - Superfici agricole utilizzate 3963,17 72,8 

Seminativi in aree non irrigue 977,60  

Vigneti 1162,95  
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Vigneti in condizioni di abbandono 24,62  

Frutteti e frutti minori 32,13  

Oliveti 1209,38  

Oliveti in condizioni di abbandono 16,02  

Arboricoltura da legno 6,59  

Arboricoltura da legno pioppeti 1,99  

Prati stabili 335,80  

Colture annuali associate a colture permanenti 5,06  

Sistemi colturali e particellari complessi 140,62  

Vivaismo in pieno campo 7,71  

Colture promiscue 42,7  

3 Territori boscati e ambienti seminaturali 1006,42 18,5 

3.1 - Zone boscate 859,66  

Boschi cedui di latifoglie a prevalenza di robinie 9,19  

Boschi cedui di latifoglie a prevalenza di castagno 60,84  

Boschi cedui di latifoglie a prevalenza di querce 63,08  

Boschi cedui di latifoglie misto di latifoglie varie 98,10  

Boschi d’alto fusto di latifoglie a prevalenza di 

castagno 

186,07  

Boschi d’alto fusto di latifoglie a prevalenza di querce 

caducifoglie 

3,58  

Boschi d’alto fusto di latifoglie misto di latifoglie varie 52,34  

Boschi di conifere a prevalenza di pino marittimo 70,17  

Boschi misti di conifere e latifoglie 316,29  

3.2 - Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva 
e/o erbacea (aree con copertura di specie 
forestali inferiore al 10%)  

146,76  

Aree a pascolo naturale e praterie 22,75  

Brughiere e cespuglieti 69,77  

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in 

evoluzione 

54,29  

4 - Zone umide 68,66 1,3 

Vegetazione riparia (canneti, saliceti, altre specie sia 

arboree che arbusti 

68,66  

5 - Corpi idrici 20,02 0,3 

5.1. - Acque 20,02  

Corsi d’acqua, canali e idrovie 19,45  

Bacini d’acqua 6,57  

6 - Altre superfici 19,37 0,3 

   

TOTALE SUPERFICI 5442,77 100 
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Come si evidenzia dalla tabella, i dati configurano un territorio con forti connotati 
agricoli, con la SAU pari 72%, di cui il 61% in aree specializzate in vigneti ed oliveti; le 
aree boscate o naturali pari al 18%; le aree urbanizzate pari al 7% di cui il 29% è 
rappresentato dalle aree industriali – commerciali. 
 
La distribuzione degli utilizzi agricoli si presenta organizzata per fasce altimetriche (il 
dislivello all’interno del territorio comunale varia dai 30 m. slm. sull’Arno ai 630 m. sul 
crinale del Montalbano) ed è fortemente condizionata dai caratteri geo-morfologici: 
- le aree alto collinari sono caratterizzate dalla presenza di impianti boschivi, 
così come i fondovalle stretti (forre) che attraversano le aree collinari terrazzate; 
- le aree collinari, prevalentemente terrazzate, caratterizzate dagli impianti ad 
uliveto e vigneto; 
- le aree di crinale e di pendio connotati da impianti a vigneto, intervallati da 
campi di seminativi asciutti; 
- infine le aree di fondovalle dove sono presenti seminativi e foraggere. 
 
Le aree urbanizzate, con complessivi 365 ha, rappresentano il 6,8% dell’intero 
territorio comunale. 
Le aree residenziali si estendono per una superficie pari al 58% del totale delle aree 
urbanizzate, si caratterizzano per un’elevata concentrazione in aree urbane continue 
(centri e frazioni) e per un’articolazione della struttura insediativa fortemente 
condizionata da sistemi urbani esterni al territorio comunale (in particolare il sistema 
Empolese): 
- le frazioni di Apparità, Stella ed in parte Toiano, sono ubicate al limite del 
territorio comunale, lungo le direttrici viarie che collegano i centri di Lamporecchio-
Lazzaretto-Cerreto e, in prevalenza, sono condizionate dalle dinamiche socio-
economiche di detti centri; 
-  le frazioni di Sovigliana e Spicchio, le più importanti dal punto di vista 
dimensionale in quanto vi risiede circa il 65% dell’intera popolazione, si relazionano 
direttamente ed esclusivamente con l’urbano di Empoli; 
-  il centro di Vinci, territorialmente baricentrico, vive in modo autonomo le 
dinamiche insediative più generali del comune, mentre i centri e S. Ansano e Vitolini, 
per la posizione geografica intermedia rispetto tra il Montalbano e l’Arno, per una 
maggiore accessibilità, sono maggiormente subordinati a fenomeni legati agli 
insediamenti lungo l’Arno, 
- i nuclei del Montalbano (Faltognano, Villa, Tigliano, Mignano, ecc) sono al 
centro di “enclaves agricole” e rappresentano dei presidi che sempre più si evolvono e 
si specializzano in direzione di funzioni legate a nuove forme di residenzialità ed alla 
frizione turistica del territorio. 
 
Le aree produttive, dopo un primo periodo di localizzazione nei nascenti quartieri di  
Spicchio e Sovigliana, agevolata da finanziamenti specifici come aree depresse, si 
sono radicate in vere aree industriali artigianali, all’esterno delle aree residenziali. 
Attualmente le superfici investite sono circa 105 ha. distribuite in 6 aree ad esclusiva 
funzione produttiva di cui le tre più grandi occupano rispettivamente superfici di 37ha. 
23ha. e 14ha. ubicate principalmente nel fondovalle dell’Arno e degli affluenti principali.  
Ognuna di queste aree, oltre ai problemi comuni relativi alla concentrazione, 
estensione, accessibilità, presentano problemi specifici di ordine ambientale e 
paesistico:  
-  l’area di via Limitese si pone in conflitto evidente con le necessità di 
riqualificazione e riorganizzazione complessiva, (prevista dall’Autorità di Bacino) del 
corridoio fluviale dell’Arno; 
-  l’area di via Pietramarina, “nata distante dalle aree residenziali” è attualmente in 
continuità con loro e tale situazione procura condizioni di contrasto tra le due diverse 
funzioni;  
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-  l’area di Mercatale, isolata nella campagna, è ubicata lungo l’unica via di 
accesso a Vinci capoluogo. Il fronte edificato continuo lungo strada di circa 3 Km, il 
rapporto privo di “ mediazione ambientale” con la campagna retrostante, l’occupazione 
fisica di tutto il fondovalle, compreso l’alveo del torrente Streda, definiscono delle 
condizioni di criticità specifiche poco evidenti ma che, se considerate nell’insieme ed 
inserite in una nuova logica di pianificazione, necessitano l’attivazione di interventi di 
recupero urbanistico indirizzato da logiche di sostenibilità paesistico-ambientale. 
 

2.3  Gli assetti boschivi e arbustivi 
 
La vegetazione del Montalbano, oltre ad avere una peculiare distribuzione spaziale, è 
anche caratterizzata da un’elevata varietà in termini di composizione specifica. Questa 
varietà può essere attribuita a tre grandi ordini di fattori: 
-  l’attività antropica, che oltre agli effetti descritti, con l’abbandono delle attività 
agricole avvenuto a partire dall’ultimo dopoguerra ha permesso l’instaurarsi di processi 
di successione secondaria che hanno portato alla costituzione di nuovi boschi; 
-  le caratteristiche morfologiche delle aree in cui a seguito delle vicende storiche 
si è mantenuta una copertura boschiva (quasi la metà dei boschi si trova in aree con 
pendenze superiori al 35%, circa un terzo in aree con pendenze coniprese fra il 21 ed il 
35% e il rimanente in aree con pendenze minori del 20%); 
-  le caratteristiche climatiche della zona: le colline fino a 300-400 metri rientrano 
nel Lauretum sottozona medio-fredda, mentre l’area sommitale del crinale nel 
Castanetum rientra in sottozona calda. Si tratta quindi di un’area di passaggio e di 
interferenza fra l’orizzonte delle sclerofille sempreverdi mediterranee e quello delle 
caducifoglie sub-montane. 
 
Nelle esposizioni ovest e sud-ovest, soprattutto a quote basse, si può trovare la 
macchia mediterranea, che nelle situazioni più favorevoli si presenta di tipologia alta, 
con marcata presenza di leccio e di conifere (pino domestico, pino marittimo e 
cipresso), mentre nelle zone più difficili è bassa con arbusti molto addensati. 
Spostandosi verso le esposizioni a Nord e alzandosi le quote, la vegetazione 
mediterranea si trasforma e si unisce al bosco submontano a caducifoglie con 
prevalenza di querce decidue (cerro e roverella) e orniello. Il castagno compare oltre i 
300 metri, in purezza, ma più spesso con formazioni miste con cerro e roverella o con 
il pino marittimo. Va da sé che la composizione specifica originaria della vegetazione 
forestale è stata modificata già dallo sfruttamento delle foreste da parte delle comunità 
etrusche insediate nei dintorni (o addirittura da società precedenti, ma con effetti di 
minor importanza). 
 
Per il territorio di Vinci le aree boscate si estendono per una superficie complessiva di 
circa 860 ha. e le aree caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea per circa 
146 ha. 
 Le specie sono così articolate: 
1) boschi cedui di latifoglie: a prevalenza di robinia; prevalenza di castagno; a 
prevalenza di querce; misto di latifoglie varie. 
2) boschi d’alto fusto di latifoglie: a prevalenza di castagno; a prevalenza di querce 
caducifoglie; misto di latifoglie varie. Si tratta di formazioni alquanto eterogenee a 
prevalenza di latifoglie termofili; in particolare querce caducifoglie (roverella e cerro) e 
robinia cui si unisce spesso il pino marittimo con esemplari isolati che sovrastano il 
bosco di latifoglie. 
3) boschi misti di conifere e latifoglie: si tratta di formazioni di Pinus Pinaster 
accompagnato da castagno, cerro, leccio , ornello, che hanno subito nel tempo delle 
dinamiche di crescita favorite dagli incendi boschivi e dall’abbandono colturale. 
Attualmente le formazioni di pino marittimo sono investite da un insetto che succhiando 
la linfa dell’albero crea situazioni di stress, di debolezza generale e di vulnerabilità ai 
parassiti secondari, fino ad arrivare alla morte della pianta. 
4) brughiere e cespuglieti 
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5) aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 
Si tratta prevalentemente di aree: 
- percorse da incendi, nelle quali si manifesta la ripresa vegetazionale con specie 
arbustive pioniere (ginestra del carbonaio, …..) alle quali si sostituiscono nel tempo 
arbusti e alberi (la specie che si va ad insediare dipende dalle formazioni di 
vegetazione presenti prima dell’incendio, dai danni subiti dagli apparati radicali degli 
alberi); 
- di sostituzioni di formazioni a seguito di morie;  
- di ceduazione del boschi esistenti; 
 
2.4. Le dinamiche delle aree boscate 
 
Le principali dinamiche del bosco, in termini positivi, sono riscontrabili nelle aree non 
adatte allo sviluppo delle coltivazioni (per motivi di esposizione, giacitura e pendenze 
elevate), e nelle aree in cui sono sospese sia le pratiche agricole che quelle forestali. 
Esistono poi delle dinamiche interne alle formazioni boschive che dipendono dal 
prevalere di una specie arborea sulle altre che generalmente vedono i boschi misti di 
latifoglie sostituire i boschi di conifere. 
 



 13

 

EMERGENZE VEGETAZIONALI 
(per l’elenco completo vedi il 
Repertorio delle emergenze 
architettoniche  e ambientali )  
 
- la lecceta di Pietramarina 
La lecceta ricopre parte della 
sommità a quota 570-580 m slm. ed 
ha un’estensione di circa 5 ha. Una 
parte delle specie che la 
compongono sono Quecus ilex 
secolari di cui alcuni esemplari 
raggiungono un diametro maggiore a 
1,5 m. 
La composizione specifica del bosco 
è caratterizzata non solo dal Leccio 
ma anche da altre specie quali 
l’agrifoglio, il cerro, la roverella; il 
sottobosco, nei punti dove è possibile 
il passaggio della luce, è composto 
da  pungitopo, edera, geranio nodoso 
e felce. 
 
 - parchi e giardini storici 

 
Parco bosco di Villa Alessandri 

 

 

- gli alberi monumentali 

Leccio monumentale di Faltognano 

 
 

 
 
 
 
 
- i filari alberati 

Viale alberato di accesso ad una villa 

 
 

 
Filari alberati lungo una strada 
vicinale 
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Alberature stradali di Pino marittimo 

 

 

I piccoli boschi (ragnaie, parchi) 
 

 
Piccolo bosco di cipressi immersa in un 
contesto agricolo (rotonda di cipressi) 
 

 
Piiccolo bosco nelle vicinanze di villa  
Alessandri, con elementi 
architettonici di arredo 
 

 
Piccolo bosco di villa Bellosguardo 

 

Oltre a sopperire la necessità del 
legnatico delle grandi residenze di 
campagna era anche utilizzato 
anticamente per tessere le reti per la 
cattura degli uccelli di passo e per 
allevare la selvaggina. I piccoli 
boschi, quelli che tuttora 
permangono, sono ubicati lungo i 
crinali, a circa 200 metri dalle 
residenze e sono a loro collegate 
attraverso un percorso alberato che 
funge da passeggiata. 
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- Le alberature isolate 
 

 
Alberatura isolata di segnalazione  
bivio stradale 
 

 
Alberatura di segnalazione di un antico 
tracciato (ora dismesso) del crinale 
Bellosguado-Mercatale,,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alberatura di segnalazione del 
percorso di S. Donato 
 
Generalmente la vegetazione 
ha il compito di valorizzare bivi 
stradali, segnalare manufatti 
religiosi (tabernacoli , piccole 
cappelle, cippi, ecc), indicare 
gli accessi delle residenze , 
marcare i confini delle 
proprietà, dei tracciati stradali, 
segnalare da lontano i guadi in 
prossimità dei torrenti. 
 

 
Ippocastano nella pertinenza 
della chiesa di S. Pantaleo 
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3 LE MODIFICAZIONI E LE PERMANENZE DEI SEGNI ANTROPICI 
(TRAME STORICHE - AMBIENTALI) 
 
Nel medioevo Vinci era un castello sulle ripe di una collina ai piedi del 
Montalbano, territorio abitato e conteso già in epoca preistorica, colonizzato 
dagli etruschi e quindi conquistato dai romani, frequentemente attraversato dagli 
eserciti invasori (forse già dai cartaginesi di Annibale, sicuramente dalle orde 
barbariche), nuovamente fortificato dai Conti Guidi che ne conservarono il 
possesso fino alla metà del XIII secolo, quando lo venderono a Firenze. 
 
Nel ricomporre il mosaico di storia e topografia ai margini del contado, dove 
“s’incontra un muro d’oblio ed una rete sempre più involuta e ossessiva di 
trasformazioni del paesaggio”, i contratti fra i Conti Guidi ed il Comune di 
Firenze sono di straordinario interesse anche per conoscere il tessuto 
medievale degli insediamenti, gli edifici ed i percorsi in degrado, realtà e sistemi 
di vita nei territori che formeranno poi i Comuni di Vinci, Collegonzi, Cerreto, 
Empoli, etc. 
 
Vinci, da fortilizio feudale si trasformava in Comune, autonomo anche se nel 
dominio di Firenze; fu castellania (dal 1372, Podesteria) in un territorio di 
confine e di scorribande, di scontri fra guelfi e ghibellini, e di altre contese e 
incursioni armate. La sua roccaforte era un punto di riferimento per il sistema 
difensivo del Montalbano, che fronteggiava Valdelsa, Valdarno e Vai di Nievole: 
quasi al centro di quel poligono tra Firenze, Pistoia, Pisa e Siena, che formava 
un teatro di guerra e di civiltà. Emblematica appariva la sua rocca merlata, con 
una sola torre ed il cassero. Il suo stemma, la sua “arme”, raffigurò pertanto la 
Rocca dei Guidi, anche nel sigillo del Comune; anche dopo il devastante assalto 
guidato nel 1364 da Giovanni Hawkwood detto l’Acuto (il condottiero celebrato 
da un affresco di Paolo Uccello nella Cattedrale di Firenze). 
 
Come molti altri (compreso quello di Vitolini), ma in maniera più accentuata, il 
castello di Vinci ha la forma funzionale e simbolica di un fuso ovvero di una 
mandorla, o di una barca. Infatti se ne è tramandato un nome, quello di «Castel 
della nave», che per una tradizione popolare sarebbe antecedente allo stesso 
nome di Vinci. 
In realtà la forma di nave è suggerita anche dai due «alberi», quelli del potere 
temporale (la torre) e religioso (il campanile, che tuttavia, nella sua forma 
attuale, risale alla metà dell’800, quando sostituì l’esile torre campanaria 
romanica). 
 
(testo sintetizzato  da “.Il sigillo dei Vinci di A: Vezzosi”) 
 
3.1.  Il sistema insediativo diffuso 
 
È soprattutto medievale l’impronta decisiva che resta ancora oggi ben 
leggibile nel tessuto insediativo diffuso. Impianto che viene riproposto e 
consolidato nei secoli successivi con un’ulteriore colonizzazione da parte delle 
Diocesi (1300) con un sistema di Pievi e chiese attorno alle quali si 
aggregavano i primi nuclei, per poi nuovamente modificarsi nel Rinascimento 
con il dominio dei nobili che si esprime con l’insediasi delle Ville- Fattorie. 
Naturalmente l’evolversi di questo processo “segna” il territorio con nuovi 
percorsi, esclusivamente di crinale o di costa, di terrazzamenti atti ad ospitare 
le colture dell’olivo e del vino, con numerosi opifici che sfruttando l’energia 
dell’acqua, definiscono delle economie locali sempre più potenti.  
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Ultimo processo storicizzabile ai primi anni dell’800, è la diffusione 
“dell’appoderamento “ con l’insediamento di colonie e successivamente le 
mezzadrie, che scandiscono i limiti delle grandi proprietà signorili ed 
ecclesiastiche e che depositano sul territorio una fitta maglia di percorsi e di 
edifici che occupano sia e parti alte del Montalbano (ad esclusione 
dell’enclave del Barco Mediceo) sia i crinali e parte del fondovalle dell’Arno. 
 
Le modalità dell’insediarsi sono però differenziati: 

- l’area montano-collinare (il limite basso è rappresentato dalla 
direttrice storica di collegamento Limite, S. Ansano, Vinci, 
Apparita,-Stella, mentre il limite alto dal Barco Mediceo) è 
quella più adatta alla “ diffusione parcellizzata delle case rurali” 
che non segue la logica della “dipendenza” da nuclei o 
aggregati presistenti, ma struttura indistintamente tutto il 
territorio, anche attraverso la realizzazione dei terrazzamenti 
con rapporti di dipendenza con le grandi ville-fattorie 
(Comparini, Ferrale); 

- l’area bassa, verso l’Arno, è caratterizzata dalla presenza delle 
grandi ville - fattorie che, per le attività agricole esercitate 
(seminativi estensivi, allevamento, ecc) non necessitano di 
poderi di supporto, ma di grandi estensioni territoriali. Tale 
situazione è ancora riscontrabile ai nostri giorni dove i lunghi 
crinali  sono “segnati” da villa Alessandri, Bellosguardo, 
Mercatale, Calappiano, Dianella, Campocollese, ecc) 

 
3.2. Le emergenze storiche architettoniche (aggregati,nuclei e ville , 

complessi, chiese, ecc) 
 
L’elenco che segue è stato estrapolato dalle classificazioni del Piano 
Regolatore vigente. Il Piano rispecchia (verificato con i più recenti studi sugli 
insediamenti nel territorio di Vinci) un’articolazione organizzata: 
- sulle modalità del “principio insediativo” 
- sulla presenza/ assenza di edifici o manufatti speciali - chiese, cimiteri, 
cappelle ecc.- (aggregati e nuclei); 
-  sulla qualità e unitarietà del manufatto/i architettonico e delle 
pertinenze (ville e complessi) 
 
Tipologie 
 
A) Aggregati: Tigliano, Casette del Drago, Valinardi, Piccaratico 
 
B) Nuclei: S. Lucia, Villa, Virle, S.Amato, Barano, Faltognano, S. Donato, S. 
Pantaleo/Petroio, Collegonzi, S. Ansano, Streda 
 
C) Ville monumentali: Martelli, Ferrale, Faltognano o Comparini, 
Calappiano/fattoria, Dianella/fattoria, Alessandri/fattoria, Mercatale, 
Bellosguardo, Campocollese. 
 
Sul territorio sono riscontrabili numerose ville di particolare interesse storico-
architettonico che per qualità e densità sono una presenza che può assumere 
anche valenza di “sistema”. Per questo motivo sono state evidenziate, oltre agli 
edifici, le pertinenze verdi, sia che esse siano di indubbio valore per la presenza 
di un giardino o parco monumentale (Villa Martelli con il tasso secolare e il parco 
conosciuto come “bosco dei Martelli”, Villa del Ferrale, Villa di Calappiano), sia 
che siano ordinari spazi aperti d’ambito. Si vogliono inoltre sottolineare le 
modalità di relazione con il territorio circostante, con il contesto territoriale, gli 
accessi, le pertinenze prossime e lontane (cappelle, cippi, pozzi, ragnaie, 
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rotonde, viali alberati, ecc) da assumere quindi come elementi complementari e 
strutturanti l’impianto generale della villa 
 
D) Complessi: Case Salvi, Case dell’Oste, Lugnano, Ex podere Campi, 
Gragnani, Spareto, Barberi, Mignana, Quarrazzola, Troscia, Rinecchio, Palagina 
di sopra,  Podere Marcelli, Leano, Calistri, Scocuzzo, Case Ceoli, Belvedere, 
Poggio Giulio, Palazzo, Villa Casini, Valle
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E) Le chiese/pievi   
(per l’elenco completo vedi il 
Repertorio delle emergenze 
architettoniche  e ambientali ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Complesso di Streda 

 

 
Particolare decorativo chiesa di Streda 
 

 
Complesso di S. Pantaleo, chiesa con 
 il cimitero 

 
Complesso di S. Pantaleo 
 

 
Complesso di S. Donato 

 

 
Complesso di Petroio 
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Complesso di Petroio 

 

 
Pieve di S. Ansano 

 
Abside Pieve di S. Ansano 

 

 
Cappella lungo la strada di collegamento 
Vitolini-Vinci 
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3.6 Il Barco Mediceo 
 
Esteso su gran parte del Montalbano, il Barco Reale Mediceo era una vasta 
tenuta da caccia delimitata da una muraglia alta circa due metri e lunga oltre 50 
km, che si sviluppava dal Poggio alla Malva a San Baronto per tornare di nuovo 
al Poggio alla Malva, svolgendo la funzione di cortina di contenimento per la 
riserva di caccia granducale. Edificato alla fine del Cinquecento da Cosimo I de’ 
Medici sui boschi ricchi di selvaggina del Montalbano, il Barco racchiudeva al 
suo interno alcune delle preesistenze monumentali più prestigiose della zona, 
come le abbazie di San Martino in Campo e di San Giusto. Centro ideale dello 
sconfinato recinto era la villa di Artimino, progettata dal Buontalenti per conto di 
Ferdinando I intorno al 1594. In età medicea, all’interno del Barca venivano 
ospitate specie animali rare e per quell’epoca meravigliose. È nota la passione 
della famiglia dei Medici per i serragli: a popolare la grande selva murata del 
Montalbano erano rare preziosità zoologiche, tra le quali avevano particolare 
importanza i fagiani e i daini bianchi. La loro presenza doveva essere 
considerata come un fatto destinato a suscitare l’ammirazione dei cortigiani.  
 
Nel comune di vinci il Barco Mediceo comprende per la maggior parte aree 
boscate ed alcune aree olivetate, ed esistono tre accessi principali 
corrispondenti alle località di Mignano, sopra Vitolini; il Barco, sopra Casette del 
Drago; S. Amato sopra Lugnano. 
Anche se ad oggi i resti del muro sono visibili per pochi tratti, resta l’importanza 
che questo manufatto ha rivestito nello strutturare l’evoluzione degli insediamenti 
e dei percorsi. Dal XVII alla fine del XVIII secolo, di fatto il muro rappresentò 
l’equivalente di un confine di stato, creando contesti territoriali caratterizzati da 
diversi livelli di antropizzazione: all’interno del muro il paesaggio mantiene le sue 
caratteristiche naturali costituite da vaste aree boscate; all’esterno del muro 
prevalgono i caratteri specifici degli insediamenti e del territorio coltivato 
prevalentemente su terrazzamenti. 
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Il Barco Mediceo da un’immagine tratta dallo “Scrittoio delle Regie Possessioni” 

del sec. XVIII 
 
3.4. Le aree terrazzate e i manufatti per la regimazione idraulica 

(acquidocci) 
 
Il territorio di Vinci su un complessivo di circa 950 ha di aree agricole collinari 
coltivate è caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti artificiali che ricoprono 
una superficie di circa il 58% dell’insieme delle aree collinari. I terrazzamenti 
storici, tutti in pietra a secco e nella maggior parte olivetati, si presentano con 
diverse tipologie realizzative dovuti alla variazione sia degli aspetti fisico-
morfologici (altitudine, pendenza ed esposizione dei versanti, sistema di 
regimazione delle acque meteoriche), sia degli aspetti gestionali (dimensione 
dell’azienda, forma di conduzione, utilizzo di macchinari per la coltivazione, ecc) 
 
Alcuni dei terrazzamenti presenti nel territorio vinciano assumono valenza 
architetturale, di monumentalità ( vedi i cosiddetti terrazzamenti di Giotto, o altri 
collegati a sistemi di regimazione idraulica o edifici di servizio per l’attività 
agricola), da salvaguardare attraverso il mantenimento degli elementi costruttivi, 
degli utilizzi, ed il recupero, quando necessario, dei manufatti per la regimazione 
idraulica quali, “scale d’acqua”, acquedotticci, gorelli, vasche di raccolta,ecc. Il 
tema e il conseguente obiettivo del mantenimento dell’efficienza idraulica delle 
aree terrazzate è basilare sia per mantenimento del manufatto terrazzamento e 
degli usi che su di esso si svolgono, sia per il controllo e le regolazioni 
idrogeologiche delle acque piovane che investono il bacino idrografico in cui 
ricadono le stesse aree terrazzate. 
 
I problemi che investono le aree terrazzate e che alterano o modificano 
definitivamente sia gli aspetti estetici che funzionali, possono essere cosi 
sintetizzati: 
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- il fenomeno dell’abbandono delle attività , dovuto generalmente alla mancanza 
di ricambio di figure imprenditoriali o per la poca remunerabilità dell’attività 
lavorativa che favorisce l’incolto, con la successiva ripresa del bosco, e la 
dismissione della manutenzione dei terrazzi con conseguente crollo smottamento 
delle pareti in pietra; 
- le riconversioni degli assetti colturali e delle modalità di lavorazione che per 
supplire alla manodopera ed aumentare la redditività, necessitano di sesti di 
impianto non tradizionali con un diverso ciclo produttivo, l’utilizzo di mezzi 
meccanici più pesanti, 
- il fenomeno della sostituzione o integrazione con materiali non idonei dei 
terrazzamenti crollati o per la realizzazione di nuovi terrazzamenti. 
 
In sintesi, considerato che il tema delle aree terrazzate comporta argomentazioni 
sia sull’estetica sia sulla funzionalità del paesaggio, la loro salvaguardia è da 
ricercare oltre che nel mantenimento e divulgazione delle pratiche agricole, 
anche nella ricerca di nuove modalità di realizzazione del manufatto 
terrazzamento, del recupero del terrazzamento per altri utilizzi coerenti con le 
caratteristiche dei materiali, con il contesto fisico e storico-paesaggistico. 
 

 
 
Schizzi delle “scala d’acqua” redatti da Leonardo da Vinci che presentano molte 
similitudini con i manufatti di regimazione  presenti in molti torrenti del territorio di Vinci 
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3.5 Il sistema storico degli opifici (mulini, cantine, ecc) 
 
Le strutture dei mulini erano complesse ed articolati sia nel sistema idraulico, sia 
nei diversi manufatti che ospitavano le molteplici attività. In genere nei mulini più 
importanti, la struttura era composta di più edifici per molare, da depositi per le 
merci, dall’abitazione del mugnaio e della sua famiglia e da una foresteria per gli 
aiutanti o per i clienti, in alcuni casi erano presenti anche delle gualcherie per la 
lavorazione delle pelli, della lana, ecc. Le strutture più isolate erano fornite di 
muri di difesa. 
 
Il sistema idraulico partiva a monte degli opifici con delle gore di captazione delle 
acque (detto anche bottaccio) che correvano parallele ai fiumi e convogliavano 
contemporaneamente le sorgenti lungo il percorso, ed in prossimità dei mulini 
alimentavano delle vasche di accumulo delle acque. All’interno degli edifici 
l’acqua cadeva direttamente sulla ruota orizzontale detta ritrecine o delle doccie 
indirizzavano l’acqua e successivamente, attraverso dei pozzi, l’acqua veniva 
reimmessa a valle su gore che potevano servire un altro opificio o ritornare al 
fiume. 
In molte delle strutture presenti sul territorio è tuttora possibile ritrovare il sistema 
descritto, nonostante, nella stragrande maggioranza dei casi, siano abbandonate 
e versino in condizioni fatiscenti o siano state fortemente trasformate 
 

 
Cabreo del frantoio e mulino di S. Pietro a Vitolini, 1741 

 

Di grande interesse si presenta per fini pianificatori oltre l’individuazione delle 
differenti tipologie architettoniche anche la delimitazione dell’ambito di pertinenza 
dell’intero “sistema degli opifici”. Come è evidenziato nelle mappe e cabrei 
antichi l’ambito interessava sicuramente una lunga porzione del fiume, manufatti 
di regimazione idraulica, attraversamenti, laghetti di accumulo, aree boscate. 
Da una prima valutazione, sull’importanza, sulla presenza numerosa e 
significativa di queste strutture e sul riconoscimento della permanenza delle 
caratteristiche peculiari di questi sistemi, si ritiene necessario approfondire alcuni 
aspetti che hanno una ricaduta diretta nelle scelte e sui diversi livelli del Piano.  
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Aspetti che possono contribuire alla definizione di scelte strategiche generali del 
Piano le quali sono orientate sulla base della valutazione della qualità dei siti, 
dall’accessibilità, dalla disponibilità e più in generale dalle potenzialità espresse 
per l’attivazione di progetti di valenza territoriale; ed aspetti ancora più specifici, 
finalizzati alla gestione ordinaria del Piano (Regolamento Urbanistico) e che 
concorrono alla definizione di modalità per il mantenimento, recupero e ripristino 
dei singoli o dell’insieme dei manufatti. 
 
Intorno ai primo dell’ottocento si contavano nel territorio vinciano (fonte catasto 
Leopoldino) 43 mulini così distribuiti: 
- rio Balenaia   13 mulini 
- botro del Doccino  2 mulini 
- botro delle Quercete  3 mulini 
- rio di Puccio   1 mulino 
- rio di Lorenzo   1 mulino 
- rio di Vitolini-Gorile  4 mulini 
- rio della Rondinella  3 mulini 
- rio detto dei Morticini  1 mulino 
- la Forricina   2 mulini 
- forra della Lecceta  10 mulini 
- il Botraccio   2 mulini 

 
Dei 43 segnalati nel catasto Leopoldino ne permangono 32 tra trasformati e con 
impianto originario (fatiscenti e integri) 
 
(N.B. per l’elenco completo vedi il Repertorio delle emergenze 
architettoniche  e ambientali ) 
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SCHEDA: ALCUNI ESEMPI DI 
MULINI 
 

 
mulino fosso Balenaia, edificio centrale, 
attualmente in abbandono, di cui si 
prevede un recupero a fini turistici 
 

 

 
vasca di accumulo del mulino centrale 
Balenai 

 
particolare del mulino del Gatto, fosso di 
Vallebuia 

 
mulino fosso Balenaia, in corso di 
ristrutturazione, con destinazione 
residenziale 
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Il sistema delle ville 
 
Le ville - fattorie vinciane si possono accorpare in tre tipologie: le ville – fattorie “aperte” e le ville-
fattorie “murate”, nonostante il loro impianto originario fosse pressoché simile e le ville - fattorie 
trasformatisi in ville “urbane”.  
Infatti da una ricognizione effettuata sulle Carte dei Capitani di parte Guelfa risulta (fine sec. XVI) 
che le attuali ville-fattorie o ville urbane non erano altro che dei “casoni”di campagna, 
generalmente isolati, privi di annessi o altri corpi di servizio e di aree di pertinenza. 
 
Lo sviluppo dell’impianto delle ville - fattorie, cosi come è giunto a noi, si struttura alla fine del 
settecento - primi ottocento. Da una ricognizione sui mappali del Catasto Leopoldino (datati tra il 
1820-1830) le strutture semplici si articolano, assumono caratteristiche di strutture complesse che 
oltre alla residenza contadina e ai manufatti di servizio alle attività agricole (cantine, frantoi, ecc) si 
ampliano con l’aggiunta di edifici padronali e spazi di rappresentanza, parchi e giardini naturali e 
formali, manufatti per il culto, assumono in sintesi la configurazione di ville di campagna o ville di 
città. 
 
In merito alle tre tipologie precedentemente citate si possono fare le seguenti osservazioni: 
 
a) tipologia di villa-fattoria “aperta” (si assume come esemplificazione  Villa Bellosguardo come 
modello insediativo di riferimento) 
Le regole insediative che con il tempo sono consolidate sono state fortemente condizionate da due 
elementi: la struttura geo-morfologica di crinale e di pendio dolce; la trama dei collegamenti 
preesistenti.  
 

 
Villa Bellosguardo : Schema interpretativo dell’impianto settecentesco 

 
Nello schema sono evidenziati come elementi di struttura: un solo asse principale, quello di crinale; 
il duplice affaccio del complesso e collegamenti all’edificio dalla campagna, e verso la strada 
principale; la presenza di manufatti religiosi (cappelle, edicole) ubicate lungo il percorso di crinale, 
come elementi di segnalazione e di separazione tra il contado e l’edificio stesso; le pertinenze 
rappresentate da un’aia o orto. 
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Villa Bellosguardo: rilievo dello stato attuale 

 
Dalla situazione di impianto si passa alla stato attuale in cui l’intero complesso si trasforma in villa-
fattoria. Le differenti parti di cui è composta assumono una configurazione specifica, chiara, in cui 
sono riconoscibili e separati. 
- l’edifico padronale di qualità architettonica elevata, organizzato su più piani, con finiture di pregio; 
- gli edifici di servizio alle attività (cantina, frantoio, magazzino, limonaia, neviera, ecc.) che 
possono essere aderenti all’edifico principale o in distacco; 
- cappelle o tabernacoli inseriti in una propria pertinenza formata da una rotonda di cipressi o un 
piccolo bosco di lecci; 
-il giardino formale, adiacente o in continuità all’edificio principale, con fontana, parterre, e alberi 
monumentali (cedri, ippocastani, querce); 
- piccoli boschi domestici che delimitano la proprietà al cui interno generalmente si trova un 
laghetto, composti da cipressate, querce, lecci, che anticamente oltre a fornire legame venivano 
utilizzate come “ragnaie” per catturare gli uccelli 
- alberature a filare, esclusivamente di cipressi che, oltre a segnalare i collegamenti con la villa, 
delimitano la pertinenza ampia del complesso con delle rotonde alberate di chiusura che ospitano 
piccole cappelle, tabernacoli, sedute in pietra, statue, cippi, ecc). 
 
Appartengono a questa tipologia di ville – fattorie i complessi di: 
villa Bellosguado, villa Mercatale, Valle, villa Alessandri, villa Dianella, Campocollese, villa di 
Calappiano. 
 
b) tipologia villa-fattoria “murata” 

 
Nello schema sono messi in evidenza gli elementi che definiscono gli elementi cardini della regola 
insediativa: 

- la configurazione fisica, di pendio, che condiziona le direttrici di relazione con il più vasto 
contesto territoriale, 

- la separazione tra la residenza padronale e i suoi manufatti di servizio con  gli edifici per le 
attività produttive della fattoria, 

- il muro di cinta che nasce per motivi difensivi (la villa è ubicata all’interno della collina del 
Montalbano che sicuramente all’epoca dell’impianto era luogo non sicuro) e per rimarcare 
ulteriormente la separazione delle funzioni nel complesso. 

- Accesso alla villa posizionato lateralmente, per poter accedere direttamente alla facciata 
principale, rivolta verso la valle. 
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Villa Comparini : Schema interpretativo dell’impianto settecentesco 

 

 
Villa Comparini: rilievo stato attuale 

 
La villa, chiusa in alte mura di cinta, è composta da: 

- un edificio principale che ospita il proprietario, di elevato valore architettonico a cui lati sono 
posizionati delle altane-torrette che rendono visibile l’edificio dal contado, a distanze 
notevoli; 

- edifici a diretto servizio della villa, limonaia, serra, cappella, magazzini, stalle, posizionati, 
su un lato del complesso e che integrano il muro di difesa ecc,  
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- il giardino – parco, con impianto formale, con parterre, fontana e alberature secolari (lecci, 
ippocastani, quercie) 

- un pozzo per l’approvvigionamento idrico interno alla cinta muraria e un altro pozzo con 
fontanile , all’esterno in uso ai contadini  

- un orto-giardino per il consumo diretto della famiglia padronale ubicato all’interno delle 
mura. 

- due accessi controllati da cancelli verso la strada esterna e verso la fattoria. 
 
La fattoria è composta da più edifici utilizzati rispettivamente per l’attività di trasformazione 
(frantoio, cantina, ecc) e lo stoccaggio e per la residenza dei contadini. Le faoorie erano dotate di 
spazi di pertinenza, generalmente pavimentate, dove si svolgevano tutte le attività lavorative 
all’aria aperta.  
Appartengono a questa tipologia: villa Comparini – Rinecchio, villa Ferrale 
 
c) tipologia villa urbana 
 
Sono il prodotto evolutivo di edifici isolati, di tipo agricolo che, trovandosi in prossimità o all’interno 
del nucleo urbano, hanno nel corso dei secoli perso il rapporto con il contesto agricolo ed hanno 
acquisito il carattere di villa urbana. 
Questa nuova caratterizzazione ha determinato l’abbandono della tipologia a fattoria e la nascita di 
edifici assimilabili a palazzi o ville signorili, comprensivi di un parco-giardino di tipo formale. 
Appartengono a questa tipologia villa Martelli, Villa Baronti, Villa Masetti 
 
(N. B. per l’elenco completo vedi il Repertorio delle emergenze architettoniche  e 
ambientali ) 
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Repertorio cartografico. confronto piante 
Capitani di Parte Guelfa con il catasto 
Leopoldino 

 
 
Villa Mercatale (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 
 
Valle (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Villa Mercatale (catasto Leopoldino 1820-26) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Valle (catasto Leopoldino 1820-26) 
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Villa Alessandri (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 
 
Villa Bellosguardo (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 

 

 

 
 
 
Villa Alessandri (catasto Leopoldino 1820-26) 
 

 

 

 
 
 
 
Villa Bellosguardo (catasto Leopoldino 1820-26) 
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Villa Comparini (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 
 

Villa del Ferrale (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Villa Comparini-Rinecchio (catasto  
Leopoldino 1820-26) 

 

 

 

 
 

Villa del Ferrale  (catasto Leopoldino 1820-26) 
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Villa di Calappiano (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 

 
 

 
Villa Martelli (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 Villa di Calappiano (catasto Leopoldino 1820-
26) 
 

 

 

 
 
Villa Martelli (catasto Leopoldino 1820-26) 
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Villa Baronti (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 
 
 
Villa fattoria Masetti (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Villa Baronti (catasto Leopoldino 1820-26) 
 

 

 
 
Villa fattoria Masetti (catasto Leopoldino 1820-
26) 
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Villa Dianella (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 

 
 
 
 
Campocollese (Capitani di Parte Guelfa,  
fine sec. XVI) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Villa Dianella (catasto Leopoldino 1820-26) 

 

 

 

 

 
 

 

Campocollese (catasto Leopoldino 1820-26) 
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3.6. Le modalità di fruizione del territorio: i principali percorsi storici di 
collegamento  
 
Il sistema delle percorrenze storiche  del territorio vinciano - permanenti e 
strutturanti un sistema insediativo storico riconoscibile - è articolabile 
schematicamente su quattro livelli gerarchici (in molti casi i diversi livelli si 
intersecano funzionalmente, ma è possibile tuttavia distinguerli per l’importanza 
dei luoghi attraversati, per la continuità e le caratteristiche tecnico - morfologiche 
del tracciato): 

- il collegamenti tra località importanti, di livello regionale, che servono 
ed attraversano il territorio di Vinci; 

- i collegamenti con i centri limitrofi, con i nuclei e le frazioni; 
- la rete di collegamenti diffusa di servizio ai complessi o alle singole 

abitazioni 
 
Del primo livello le direttrici principali riscontrate sono tre: 1) il collegamento sud-
nord Empoli (Arno) - Pistoia che passando per Vinci, utilizza prima il crinale di S. 
Donato, taglia successivamente il Montalbano, per poi ridiscendere sull’altro 
versante, nella pianura pistoiese (le località interessate dal collegamento sono 
Empoli, Sovigliana, Vergella, S. Donato, Vinci, Tigliano, S. Baronto, Casalguidi, 
Pistoia); 2) il collegamento Empoli - Prato che attraversando l’Arno in prossimità 
di Spicchio, percorre il crinale di Collegonzi, collega S. Ansano e poi Vitolini, per 
scendere poi, scavalcando il Montalbano, su Carmignano e raggiungere Prato; 3) 
il collegamento tutto interno al Montalbano che utilizzando il crinale alto mette in 
comunicazione Serravalle con l’Arno in prossimità di Poggio alla Malva, passando 
per S. Baronto, S. Alluccio, Artemino. 
 
Il secondo livello, collega, utilizzando giaciture di crinale e di fondovalle, i centri di 
Vinci e Vitolini con Cerreto, Lamporecchio, Limite, Empoli. Inoltre questa rete di 
percorsi serve i principali nuclei ed i complessi speciali (chiese, ville, fattorie) della 
parte basso collinare del territorio. Sempre a questo livello può essere assimilato 
un tracciato di mezzacosta, posizionato sulla linea di separazione tra gli ambiti dei 
crinali con i versanti alto collinari, e che collega, indipendentemente ai centri 
principali, le frazioni di Lugnano, Virle, Faltognano, Casetta del Drago, Mignano. 
 
Il terzo livello, collegandosi ai livelli precedenti, è organizzato su una fitta trama di 
percorsi a servizio dei singoli edifici e che sviluppano, a secondo delle giaciture 
morfologiche utilizzate, una teoria di “filamenti” o dei circuiti territoriali. 
 
 
 

SCHEDA: ALCUNI ESEMPI DI 

PERCORSI 
 

 
percorso lungo il crinale di S. Donato, nel 
paesaggio a vigneti nella parte bassa del 
territorio comunale 
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Percorso di collegamento dei nuclei 
 di mezzacosta 
 

 
Percorso di collegamento per Petroio, in 
prossimità di villa Alessandri 
 

 

 
percorso interno al sistema  
del Montalbano 
 

 
Percorso di crinale di collegamento 
con S..Amato 
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SCHEDA: REPERTORIO SU 
TERRAZZAMENTI E ALTRI 
MANUFATTi 
 

Esempi di terrazzamenti 

 
Cosiddetti terrazzamenti di Giotto 
 

 
Terrazzamenti di Giotto in una foto di  
Paul Scheuermeier  del 1924 
 

 
 
Terrazzamenti a vigneti nell’area del 
Montalbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terrazzamenti ad oliveto nell’area  
del Montalbano 
 
 

 
Antichi terrazzamenti ad oliveto, in via di 
abbandono, nell’area del Motalbano 
 
 
 
 
 

 
Ciglionatura ubicata nel fondovalle 
prossimo a Vinci 
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Tipi di scale 

 
Scale di collegamento tra le diverse 
terrazze 
 

 
Scale di accesso ai diversi terrazzi 

 
 
 
 

 
Scale di accesso ai diversi terrazzi 
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Esempi di regimazione delle acque 
piovane  
 

 
Canale di regimazione posto sul cuneo 
del terrazzamento 
 

 
Scale per rallentare la velocità dell’acqua 
 
 

 
 Canale di regimazione fosso a ridosso 
dei terrazzamenti  
 
 
 
 
 
 
 

 
Scenditoio tra terrazzamenti 
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Regimazione acque piovane in  
aree olivetate 
 

 

 
Regimazione acque piovane a  
cielo aperto e in sotterraneo 
 

 
 
Regimazione lungo strada 
 

 
Acquedotticcio per la raccolta  
delle acque 
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Manufatti religiosi ed altri 
 
(per l’elenco completo vedi il 
Repertorio delle emergenze 
architettoniche  e ambientali ) 
 
 
Cappelle, croci e tabernacoli: queste 
“testimonianze silenziose della religiosità 
popolare” così diffuse sul territorio di Vinci, 
sono state oggetto di una approfondita 
campagna di schedatura e rilievo, che è 
stata illustrata  nel 1998 con una mostra 
documentaria allestita presso il Santuario 
della SS. Annunziata in Vinci, seguita 
dall’edizione di un volume dedicato (“I segni 
del Sacro, Immagini della religiosità 
popolare nel Comune di Vinci)  
 
 

 

 

 

 
Edicola sacra lungo un percorso  
di collegamento per il Montalbano 
 

 

 
Edicola sacra a ridosso di un 
terrazzamento, lungo la strada per 
Faltognano 
 

 

  
Edicola sacra in località il Pozzo 
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Pozzo lungo la strada di Faltognano,  
a ridosso di un’area terrazzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Edicola lungo il percorso di S.Donato 
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4 Il TERRITORIO RURALE 
 
4.1. Evoluzione deI territorio agricolo, dalla mezzadria all’impresa 
coltivatrice 
 
Il comune di Vinci si presenta all’inizio degli anni ‘50 come un centro 
prevalentemente agricolo, con grandi aziende a conduzione mezzadrile ed una 
cospicua presenza di coltivatori diretti. Il settore primario assorbe il 64% della 
popolazione attiva. Dal 1961 gli attivi del settore industriale superano gli attivi 
agricoli fino ad arrivare a rappresentare nel 1981 oltre il 50% del totale degli 
attivi. Ne è una conferma il saldo migratorio che presenta i suoi minimi, di cui 
solo due negativi, nel periodo ‘52-’59 dovuti proprio alla mancanza di una 
struttura artigianale autonoma che si realizzerà nel decennio successivo. 
Il decentramento delle attività produttive su Vinci, indotto da Empoli, ha creato 
nelle frazioni di Sovigliana/Spicchio occasioni di notevole sviluppo industriale e 
urbano che, concentrato negli anni ‘60, si è protratto nel tempo distinguendosi 
più per caratteri quantitativi che qualitativi, data anche la mancanza di un 
qualsiasi assesto urbanistico di riferimento. 
Questo fenomeno ha causato una redistribuzione della popolazione all’interno 
del comune: si abbandonano le località collinari per trasferirsi nella pianura 
urbanizzata.  
 
Come risulta dalla distribuzione altimetrica già dal 1961 il comune di Vinci ha un 
incremento del peso demografico delle località situate nelle fasce altimetriche 
sotto i 200 m.s.l.m. mentre si riduce quello delle località poste tra i 200 ed i 400 
m.s.l.m.. Con il trascorrere degli anni si verifica un ulteriore accentramento della 
popolazione agglomerata nelle fasce altimetriche più basse fino ad arrivare al 
1981, quando si fa più acuto il predominio insediativo della parte pianeggiante 
dove risiede il 97% della popolazione di Vinci. 
 
La crisi della mezzadria congiuntamente con lo sviluppo industriale legato alla 
legge sulle “aree depresse”, hanno contribuito all’inizio degli anni ‘60 ad ampliare 
la profonda spaccatura nel territorio comunale fra l’area pianeggiante e l’area 
collinare. In particolare la frazione di Spicchio-Sovigliana diviene negli anni ‘60 il 
punto di arrivo dei flussi migratori provenienti da tutte le altre frazioni del comune 
che trasforma Vinci da centro prevalentemente agricolo a centro industrializzato. 
A seguito della crisi mezzadrile una parte degli ex mezzadri, trasformatasi in 
coltivatori diretti, acquista i poderi venduti dalle fattorie, un’altra si trasferisce 
nella pianura urbanizzata, rivolgendo le proprie capacità imprenditoriali verso altri 
settori di attività (non a caso gran parte degli imprenditori del comune sono ex 
mezzadri). Come emerge da indagini sul movimento migratorio, in un primo 
tempo, l’arrivo degli agricoltori immigrati dal sud, dalle Marche e da Siena che 
acquistano i poderi o subentrano ai mezzadri locali, ha contribuito a colmare il 
vuoto lasciato da coloro che hanno abbandonato l’agricoltura. Il notevole calo 
delle unità locali agricole e degli addetti in agricoltura, avvenuto dopo la metà 
degli anni ‘60, testimonia, che al contrario di quanto avvenuto nel decennio 
precedente, non vi è stato un ricambio generazionale che ha portato nuovi 
giovani a sostituire i coltivatori che hanno cessato l’attività. 
 
Eppure, benché la frazione Spicchio-Sovigliana sia stata investita da questi 
profondi processi di trasformazione, si registra nel suo territorio la maggiore 
concentrazione delle aziende agricole più grandi che Vinci. Queste ultime sono 
spesso proprietà di industriali o di persone che svolgono l’attività principale al di 
fuori del settore agricolo. La superficie agricola utilizzata è principalmente 
coltivata a vite ed a seminativi. Notevole la presenza del set-aside, vista la 
convenienza per questo tipo di conduttori a tenere una parte dei terreni a riposo 
che a condurre l’azienda con operai agricoli (assetti ribaditi dagli attuali indirizzi 
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della Politica Agricola Comunitaria). 
 
Le frazioni di Stella e Apparita gravitano invece sul comune di Lamporecchio 
ed, in misura minore, su quello di Cerreto Guidi. Mentre La Stella è caratterizzata 
da una tipica struttura artigianale-familiare, Apparita è un centro agricolo: 
tradizionalmente regno di coltivatori diretti, presenta un’agricoltura basata 
fondamentalmente sul part-time dove la maggior parte della superficie agricola 
utilizzata è coltivata a vite ed a seminativi. 
Toiano è la frazione di Vinci che gravita interamente su Cerreto Guidi, verso cui, 
specie nel ventennio ‘50 -‘70, si sono diretti i flussi migratori pendolari per motivi 
di lavoro e permanenti. Sono poche le lavorazioni artigianali presenti sul posto, di 
contro l’agricoltura, basata sulla coltura della vite e sui seminativi, è condotta 
principalmente da coltivatori diretti con redditi familiari compositi. 
 
L’ abitato di Vinci è stato condizionato nel suo sviluppo industriale per la sua 
posizione orografica cosi pure per l’artigianato minore, che caratterizza quasi 
tutto il territorio del comune. Questa evoluzione ha di fatto escluso il centro di 
Vinci delle dinamiche di cambiamento, ma allo stesso tempo è stato preservato 
dalle trasformazioni - non sempre di qualità - che hanno investito le frazioni della 
pianura. Se in periodi passati tutto ciò ha causato fenomeni preoccupanti di 
staticità, in tempi più recenti il suo “isolamento di qualità” a dato corso ad 
economie legate al turismo culturale che sempre più indirizzano Vinci capoluogo 
come polo di produzione culturale  
 
Anche la zona collinare del Montalbano non sfugge a questa molteplicità di 
caratteri che distingue il territorio di Vinci: due versanti collinari l’uno 
completamente diverso dall’altro. 
Nel primo versante la frazione di Vitolini, fino a tutto il dopoguerra ha presentato 
un’economia basata sull’agricoltura. Un’agricoltura fondata sulla coltura dell’olivo 
e della vite e sull’allevamento dei bovini da ingrasso. Non vi ha mai predominato 
la grande proprietà e nemmeno la mezzadria classica. La maglia poderale di 2 o 
3 ettari ha contribuito alla formazione di una piccola proprietà coltivatrice diretta, 
a carattere familiare. Questa frazione è il simbolo della polverizzazione delle 
aziende del nostro comune; oltre il 70% delle aziende di Vitolini è sotto i 3 ettari 
di superficie agricola utilizzata. Si pratica oggi, in quest’area, un’agricoltura 
basata sulla olivicoltura condotta principalmente part-time sia da coltivatori diretti 
del posto sia da coltivatoti non residenti che lavorano queste piccolissime 
proprietà. Tuttavia Vitolini ha presentato un significativo sviluppo industriale-
artigianale dovuto sia all’impianto di una serie di piccole industrie di 
abbigliamento che hanno impiegato la maggior parte della manodopera locale, 
sia all’attività di lavoro a domicilio.  
 
L’altro versante collinare che comprende Faltognano, Santa Lucia, Orbignano 
ed altre località, ha sempre avuto un’economia prevalentemente agricola, 
caratterizzata dalla conduzione della terra tramite la mezzadria classica. Il crollo 
di questa forma di conduzione ha dato luogo all’esodo verso la pianura 
urbanizzata e verso gli altri comuni, facendo scomparire quel tessuto sociale e 
culturale prettamente contadino degli anni ‘50.  
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4.2. Le dinamiche più recenti dell’assetto agricolo: struttura 
fondiaria, forme di condizione, ordinamento produttivo. 
 
Dalla interpretazione di un quadro di sintesi (vedi tabelle in allegato) dell’assetto 
agricolo del territorio di Vinci si evince che del complessivo della SAU (superficie 
agricola utilizzata) pari a 3963 ha, circa il 30% (1187 ha.) è dovuto ad impianti a 
vigneti; circa il 31% (1225 ha.) è rappresentato dagli oliveti; il 25% (978 ha.) da 
seminativi non irrigui; infine il restante 14% da coltivazioni miste.  
A questa specializzazione colturale corrisponde una forte frammentazione 
aziendale che vede su un totale di 784 aziende: 

• il 60,5%  (473 aziende), con superfici entro i 2ha, possiedono 11% 
della SAU; 

• il 31,4% (247 aziende), con superfici comprese tra 2-10ha., 
possiedono il 29,8 % della SAU; 

• il 7,% (55 aziende), con superfici comprese tra 10-50 ha., possiedono 
il 34% della SAU; 

• l’1,1% (9 aziende), con superfici oltre i 50ha., possiedono il 25,2% 
della SAU. 

 
Questi dati evidenziano inoltre: 

• la forte caratterizzazione agricola del comune e l’elevata 
specializzazione degli assetti colturali (vite-olivo); 

• la presenza di attività a part-time e/o per autoconsumo, specialmente 
legata agli impianti olivicoli-viticoli delle aree terrazzate del 
Montalbano; 

• la presenza di aziende imprenditoriali strettamente legate ad 
economie di mercato collocate principalmente nel settore viticolo, con 
produzione diretta di vino DOC ed in minor misura di olii. 

• la cospicua presenza sul territorio di impianti di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti. 

 
Dal confronto dei dati ISTAT 1970/2000 emergono le seguenti variazioni: 
 
- l’utilizzazione della superficie aziendale presenta: un decremento di aree a 
seminativi (-39,9% pari a 502 ha.); un incremento dei prati-pascoli, (poco 
significativo dimensionalemente ); un decremento della superficie a vite (-23,1% 
pari a 305 ha); un leggero incremento delle aree olivetate (+ 3,8% pari a 38 ha); 
una diminuzione generalizzata della SAU (-24,6% pari a 916 ha.) ed infine un 
leggero aumento delle aree boscate (+16,8% pari a 83 ha.); 
 
- la dinamica dell’evoluzione delle forme di conduzione ha visto il prevalere 
l’azienda diretto- coltivatrice passando dalle 493 al 1970 alle 770 nell’anno 2000 
(+156 % con un incremento di superficie del 153% pari a 969 ha. ); l’azienda con 
salariati è passata da 78 unità del 1970 a 14 unità nel 2000; nell’intervallo 
considerato sono scomparse le altre forme di conduzione; in totale il numero 
complessivo delle aziende è diminuito di 44 unita per una superficie di 778 ha. 
Le aziende diretto coltivatrici rappresentano il 98% dell’ammontare  complessivo 
delle aziende; 
 
- la dimensione delle aziende secondo i dati del censimento del 2000 risulta 
essere estremamente frammentata: si hanno da 0 a 2ha. 472 aziende, pari al 
59,4 % del totale, che possiedono una superficie di 396 ha, pari al 11% della 
superficie totale. Di contro 9 aziende superiore a 50ha. pari all’1% delle aziende 
totali detengono 895 ha. pari al 25,2% dell’intera superficie.  
 
E’ sempre più marcata sul territorio di Vinci la presenza di coltivatori diretti con 
reddito familiare composito e di coltivatori hobbisti che possiedono 
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appezzamenti di terreno disgiunti dalla abitazione di residenza. 
 
L’attuale agricoltura è basata su aziende polverizzate condotte part-time da 
agricoltori che superano di media i 60 anni: oltre il 50% dei conduttori delle 
aziende agricole di Vinci ha un’età superiore a 65 anni ed il 35% fra i 56 ed i 65 
anni. Si deve inoltre sottolineare che su tutto il territorio comunale è marcata la 
presenza di aziende con superficie agricola utilizzata inferiore ai 3 ettari. 
 
Certamente a Vinci anche l’agricoltura collinare si presta a questo tipo di 
organizzazione. In special modo l’olivicoltura consente una serie di operazioni 
molto flessibili che, se fatta su piccoli appezzamenti di terreno, può essere 
condotta anche part-time. E questo ha permesso finora di mantenere entro 
dimensioni contenute il fenomeno dell’incolto e mal coltivato. Il problema più 
grave è la senilizzazione dei conduttori agricoli. Sicuramente quando non sarà 
più attiva questa generazione di coltivatori, presumibilmente, si assisterà ad una 
trasformazione del territorio non solo da un punto di vista sociale ma anche 
paesaggistico e ambientale.  
 
Le costruzioni agricole, i sentieri, i terrazzamenti, i convogli per le acque non 
sono finalizzate a se stesse, ma hanno una logica dettata dal “piegare” la natura 
per rendere operoso e vivibile il territorio: l’abbandono della terra da parte del 
coltivatore potrà comportare un degrado dell’equilibrio ambientale che si 
mantiene proprio grazie al presidio umano e la ripresa di quei “fenomeni naturali” 
che non sono sempre favorevoli all’uomo ed al paesaggio. 
 
In sintesi il comune di Vinci è contrassegnato da una dualità, tendenzialmente 
stabilizzatasi nell’ultimo decennio, che contrappone un’attività agricola finalizzata 
sostanzialmente all’autoconsumo attraverso forme di part-time che nel tempo 
vanno sostituendo la piccola proprietà contadina, con aziende imprenditoriali 
collocate a pieno titolo, per dimensioni e profitti, sul mercato nazionale. 
Quanto esposto sicuramente avrà delle ricadute sulle modalità con cui 
pianificare il territorio agricolo in funzione sia delle salvaguardie da apporre agli 
utilizzi agricoli intrinsecamente connessi con i gli elementi stabili di paesaggio, 
sia per indirizzare, in modo coerente con le risorse territoriali, con attività 
agricole imprenditoriali che sempre più necessitano di integrare la produzione 
con attività turistico-ricettive. 
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Le strutture recettive e di 
commercializzazione  

A) Strutture ricettive agro-turistiche  
• La Fattoria dei Medici 
• Podere Jana antico Frantoio in Vinci 
• Il Pratale 
• Casa Lucia 
• Casa Carbonaia 
• Il Molino 
• Casanova Vinci 
• Villa Dianella Fucini 
• Le Mimose  
• Spezzavento 
• Il Vincio 
• La Gioconda  
• Buccialla - Poggio al Sole 
• Faltognano 
• Il Piastrino 
• Il Casolare di Luggiano 
• Le Colonie 
• Podere Zollaio 
• Pasciolica 
• Il Giardino 
• Santa Barbara 
• Fattoria Montalbano  
(estensione di circa 100 ha., 

dotata di piscina, punto di accoglienza 
 e casa di rappresentanza che può  
ospitare circa 150 persone) 
• La Foresteria dell'Accademia 
• La Porta di Mignana 
• Gallo Nero 
• Tassinaia 
• Fattoria Dianella 1 
• Az. Agr. Gremigneto 
• Montalbano agricola alimentare  
 

toscana s.p.a. 
• Az. Agr. Menic 
• Az. Agr. Vetrialla 
• Az. Agr. San Gallo 
• Az. Agr. Torrigiani 
• Fattoria de' Medici 
• Podere Volpaio 
• Tenuta Bacco a Petroio 
• Cantine Leonardo Da Vinci 
• Consorzio Colline di Vinci 
• Apicoltura Cristofori 

 
B) Le aziende agricole, non ricettive,  
affiliate alla strada dell'olio e del vino. 
• Fattoria Dianella 1 
• Az. Agr. Gremigneto 
• Montalbano agricola alimentare toscana 

s.p.a. 
• Az. Agr. Menic 
• Az. Agr. Vetrialla 
• Az. Agr. San Gallo 
• Az. Agr. Torrigiani 
• Fattoria de' Medici 
• Podere Tenuta Bacco a Petroio Volpaio 
• Cantine Leonardo Da Vinci (struttura  
cooperativa con 180 aziende associate) 
• Consorzio Colline di Vinci  
• Apicoltura Cristofori 
• Villa Ferrale (azienda con circa 30 ha.  
con sala convegni matrimoni, parco con piscina) 
• Villa Mercatale (azienda di circa 110 ha.  
con sala convegni matrimoni, parco) 
• Villa di Calappiano (di circa 180 ha.  
con ristorante , albergo, vendita prodotti 
• Villa Comparini a Faltognano 
• Villa Bellosguado (azienda di circa 50 

ha.)
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4.3 La suddivisione del territorio in ambiti agricoli  
Per procedere alla suddivisione delle zone agricole del territorio vinciano - così 
come previsto dalla LRT 1/05 Art. 40: “ Per zone con esclusiva o prevalente 
funzione agricola si intendono quelle individuate in considerazione del sistema 
aziendale agricolo esistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni 
di ordine fisico, della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, 
della vulnerabilità delle risorse nonché della caratterizzazione sociale ed 
economica del territorio….”- è stata effettuato un procedimento metodologico, 
esplicitato nel seguente schema.  
 
Occorre però precisare che l’articolazione in zone agricole che ne deriva sarà 
soggetta al altri tipi di verifiche valutazione, collegate principalmente alle scelte e 
strategie del Piano Strutturale, alla volontà di conciliare l’azione di “salvaguardia e 
valorizzazione del territorio” con le necessità dell’assetto produttivo agricolo e con 
cambiamenti che intervengono nei nuovi processi agro-economici. 
 
 

 

 
Nel quadro normativo della legge 1/2005, lo studio del territorio rurale, delle sue 
specificità e delle vocazioni ad uso agricolo o altro assumono una certa  
rilevanza. 
Per il territorio del Comune di Vinci la base di analisi di partenza, sia proveniente 
dal quadro conoscitivo del PRG vigente, sia del nuovo quadro conoscitivo 
realizzato per il PS, forniscono una rilevante mole di informazioni di base sui 
diversi aspetti che incidono sulla propensione agli assetti del territorio rurale. 
 
I fattori determinanti per definire le propensioni del territorio agricolo sono di 
quattro tipi fondamentali: 
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1. fattori geolitologici: la geologia che definisce il substrato profondo del 
terreno, la litologia che, in stretta relazione con la geologia, definisce la 
natura del substrato superficiale, dando indicazioni su composizione 
prevalente, granulometria, addensamento; la stabilità dei versanti, che, 
soprattutto in corrispondenza di pendenze accentuate, definisce la 
possibile vocazione edificatoria, agricola o la pericolosità di certe aree; gli 
interventi antropici, nel caso di Vinci i terrazzamenti, che definiscono un 
particolare assetto per stabilità, deflusso e erosione, di versanti altrimenti 
molto acclivi e dunque non praticabili dall’attività agricola. 

2. fattori fisici- morfologici: sono caratteri che più direttamente influiscono 
sulla distribuzione degli usi del suolo: l’orografia, l’acclività, l’idrografia, 
l’esposizione dei versanti 

3. gli usi attuali del suolo: l’uso del suolo dettagliato e l’estrapolazione da 
esso delle colture prevalenti (olivo, vite, seminativi), la posizione e le 
dinamiche delle aree boscate di diverso tipo, sono fattori secondari, 
fortemente influenzati da quelli geolitologici e morfologici, ma anche dalle 
dinamiche socio economiche. Nel nostro caso è stato possibile anche un 
confronto a campione fra l’uso del suolo attuale e quello rilevato con 
buonissima precisione nel corso delle analisi del PRG vigente, datato 
1993 circa.  

4. fattori antropici: in parte sono influenzati dagli altri fattori, che ne limitano 
le possibilità, in parte, spinti da dinamiche economiche e sociali, 
influenzano gli assetti del territorio modificando pesantemente usi del 
suolo e di conseguenza assetti di deflusso e fenomeni erosivi….  

 

Partendo dalle indagini di base che descrivono i singoli fattori sopra elencati, il 
lavoro svolto ha portato ad incrociare i diversi tematismi alla ricerca di 
concomitanze, corrispondenze, per descrivere le interazioni dei diversi fattori, e 
determinare, così le caratteristiche prevalenti su determinate zone e la 
conseguente vocazione delle zone rispetto ad una destinazione esclusivamente 
agricola, piuttosto che mista turistico -agricola o altro. 
 
Riportiamo brevemente solo alcune considerazioni più pregnanti che hanno 
influito maggiormente sull’individuazione di ambiti differenziati nel territorio rurale: 
 
In prima battuta, a livello generale, si riconoscono nel territorio di Vinci 5 ambiti 
agricoli che si differenziano fra loro per la correlazione dei fattori suddetti; questa 
macro suddivisione è recepita dall’elaborato dei Sistemi Territoriali.  All’interno di 
questi ambiti territoriali lo studio incrociato dei fattori diversi e delle loro interazioni 
ha portato a evidenziare sottozone omogenee per caratteristiche specifiche: 
 

• 1) ALTA COLLINA BOSCATA - La parte più alta del comune, con substrato di 
macigno, forte acclività, presenza quasi inesistente di insediamenti, 
corrispondente al versante più alto del Montalbano, si caratterizza per la 
presenza quasi esclusiva del bosco. 
All’interno di quest’ambito ha una grande influenza l’esposizione dei versanti, 
che si alternano in fasce parallele lungo i principali corsi d’acqua, da nord-est 
a sud-ovest: sui versanti esposti a nord-est, nord, nord-ovest si attestano le 
aree di boschi ad alto fusto; sui versanti con migliore esposizione è prevalente 
la localizzazione del bosco ceduo. La parte più bassa di quest’ambito è 
interessata localmente da alcune aree terrazzate: questa fascia è 
caratterizzata dalla alterna prevalenza del bosco sulle colture terrazzate più 
impervie e disagevoli. Dalle foto aeree del volo GAI (1954) si legge che a 
quella data il bosco era stato relegato nelle parti più alte, con una conquista 
all’agricoltura della massima superficie possibile, anche in aree con pendenze 
proibitive o esposizione estremamente svantaggiosa. Dopo questo periodo 
dalle successive foto, dall’uso del suolo del 1993 e dall’uso attuale si legge la 
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continua progressiva espansione delle aree boscate cominciata dove la 
coltivazione era maggiormente improduttiva, ovvero lungo i versanti peggio 
esposti, nelle forre strette dei fiumi e nelle aree meno accessibili. Vi è dunque 
una fascia di bosco “di confine” che ricopre aree un tempo terrazzate. 
 
Dal punto di vista della conduzione, questa fascia boscata di territorio è 
condotta da aziende quasi esclusivamente medio grandi, ad eccezione 
dell’area più settentrionale che risulta priva di conduzione, dunque 
abbandonata, e che attualmente presenta una vegetazione a cespuglieti in 
evoluzione verso il bosco, conseguenza di un grande incendio avvenuto nel 
1998. 
 

• 2) MEDIA COLLINA TERRAZZATA - Un secondo ambito comprende la fascia 
che, sempre su substrato di macigno e sui depositi di versante da esso 
derivati, corrisponde alla seconda pendice collinare del Montalbano: questa 
fascia, più accessibile ma sempre caratterizzata da pendenze accentuate, è 
coltivata prevalentemente ad oliveti, in gran parte su terrazzi, alternata alla 
resistenza del bosco e della vegetazione ripariale solo in corrispondenza delle 
forre dei principali corsi d’acqua, che risultano in buona parte qui ancora 
fortemente incise (forte pendenza e scarso irraggiamento). Questa area è 
anche caratterizzata dalla presenza agli insediamenti storici: viabilità e piccoli 
nuclei di crinale e i due centri maggiori di Vinci e Vitolini.  Risiede in questo 
ambito anche il maggior pregio paesaggistico, che conserva l’immagine della 
collina con i terrazzi, gli olivi, gli insediamenti storici che nell’immaginario 
collettivo corrisponde alla qualità del Montalbano. 
 
In questa fascia non si rilevano grandi cambiamenti di assetto o uso, perché 
le caratteristiche morfologiche del terreno lo rendono estremamente vocato 
per la coltura dell’olivo su terrazzi e fortemente resistente alle trasformazioni. 
L’unico fenomeno che si rileva è una parziale abbandono dei terrazzi più 
disagevoli dovuto a mancanza di ricambio generazionale nei coltivatori diretti 
con conduzione familiare e autoconsumo da una parte; dall’altra, in 
corrispondenza della presenza di aziende agricole di dimensioni medio-
grandi, si assiste ad una sostituzione dell’oliveto tradizionale con impianti 
nuovi, privi di terrazzi, con assetto completamente diverso per la 
meccanizzazione e forte impatto paesaggistico.  
 
Lo studio realizzato con i dati di ARTEA sulle aziende per classi di dimensione 
ha permesso di evidenziare la localizzazione prevalente di questo fenomeno e 
valutare la possibilità di differenziare queste particolarità in ambiti agricoli 
diversi. 
Per quanto riguarda la localizzazione dei terrazzamenti, è interessante notare 
la corrispondenza della presenza di questi presidi con le pendenze oltre il 
35%, e solo in modesta percentuale sulle pendenze fra il 25 e il 35%; si può 
dunque affermare che la coltura su terrazzo va ad occupare porzioni di suolo 
altrimenti non produttive (i mezzi meccanici cominciano ad avere difficoltà 
intorno a pendenze del 30% e superiori), e per questo, nonostante tutte le 
difficoltà logistiche ed economiche, mostrano una forse inaspettata resistenza 
alla trasformazione verso altri assetti o altre colture. 
 

 
• 3) COLLINARE DOLCE O PIANURA ONDULATA. - nella restante parte del 

territorio di Vinci, fortemente distinta dalle prime due soprattutto per la 
pendenza del terreno che è qui piuttosto moderata (colline dolci) come risulta 
evidentissimo dalla carta delle acclività, si riconoscono tre ambiti agricoli che 
si alternano seguendo il disegno del sistema idrografico e dell’assetto dei 
suoli. 
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a) aree agricole pedecollinari, di transizione tra il collinare del Montalbano 
e gli attacchi dei crinali della pianura ondulata. La configurazione morfologica 
prevalente è rappresentata da ampie aree di fondovalle dovute al 
piegamento, verso destra, dei corsi d’acqua provenienti dal Montalbano. Esse 
si caratterizzano per la permanenza di sistemi agricoli misti, che non hanno 
ad oggi subito la trasformazione di tipo monoculturale delle aree più a valle e 
per forme di proprietà variegate che vanno dai piccoli appezzamenti (in 
prossimità delle aree più insediate) a proprietà più estese coltivate a vigneti, 
oliveti e seminativi, con assetto colturali di tipo tradizionale. 
 
b) crinali e versanti, con substrato misto di sabbie ed argille, è interessato 
da alcuni locali fenomeni di instabilità di versante, e presenta una varietà di 
usi del suolo maggiore, seppur con una crescente prevalenza della vite, ed 

una variabile presenza di insediamenti ed 
infrastrutture in gran parte storicizzate, 
prevalentemente sui crinali. Quest’ultimo 
ambito, anch’esso di rilevante valore 
paesaggistico per l’immagine della collina 
toscana con viti, olivi, filari di cipressi, 
insediamenti storici in un bilanciatissimo 
equilibrio derivante dall’uso storico del 
territorio, risulta il più fragile, perché 
maggiormente interessato da trasformazioni 
derivanti dal cambiamento degli assetti 
agricoli, della meccanizzazione degli impianti 
della vite, della crescente pressione per 
edificare sia nuovo annessi agricoli che 
residenza di pregio. D’altra parte si tratta 
anche dalla parte per sua natura più adatta, 
più vocata all’uso agricolo ed economicamente 
più redditizia. 

 
 Nell’ambito di questo sistema territoriale si rileva anche uno stretto rapporto 
che intercorre fra il crinale, sede di insediamenti sparsi sia storici sia di nuova 
residenza di pregio, e le colture fortemente frammentate e parcellizzate 
tipiche delle aree periurbane, insieme all’oliveto “residuo”: in altri termini si 
nota che in un’area che subisce forti pressioni dalle dinamiche economiche 
dell’agricoltura per trasformarsi verso una monocoltura a vite con impianto 
meccanizzato, una forte resistenza interviene dalla presenza di residenza di 
pregio o anche turistica e agrituristica che tende a mantenere, almeno nelle 
immediate vicinanze e nelle aree maggiormente visibili, le colture storiche 
miste di vite e olivo, che preservano il carattere paesaggistico storico. Si nota 
dall’elaborato come sia esemplare il caso del crinale di Collegonzi, dove la 
corrispondenza fra crinale - insediamenti - oliveto e pendio - vigneto è una 
regola quasi del tutto priva di eccezioni. 
 
c)  fondovalle secondari, con substrato geologico formato da alluvioni 
recenti, costituito da sabbie limose e limo argillose, è prevalentemente 
utilizzato per colture seminative, ma risulta per una rilevante percentuale, 
interessato dalla saturazione degli insediamenti urbani ed industriali del 
dopoguerra. Dal confronto fra l’uso del suolo attuale e quello del 1993 si nota 
una parziale sostituzione del seminativo con la vite, anche se per 
caratteristiche litologiche ed altimetriche il fondovalle è poco adatto alla 
coltura viticola. 
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• 4) FONDOVALLE DELL’ARNO - L’ambito, corrispondente alla fascia lungo 
l’Arno, è caratterizzato dalla presenza dei maggiori centri urbani e produttivi 
del comune. Le poche aree rurali che ricadono in quest’ambito sono 
caratterizzate da estrema parcellizzazione e varietà di colture e qualche 
residua area ad oliveto, tipiche di zone rurali periurbane. Fa eccezione la 
zona di Petroio, dove sono insediate aziende di grande dimensione, e dove 
resistono aree di seminativi, e vite sulle prime pendici della collina, dove le 
aree non hanno destinazioni legate all’urbano. 

 
• 5) AREE AGRICOLE PERIURBANE DI VINCI, VITOLINI, SPICCHIO-

SOVIGLIANA.- Le aree avvolgono i centri urbani e delimitano le situazioni di 
campagna aperta, con i grandi appezzamenti di vigneti e uliveti, dai piccoli 
appezzamenti a colture miste, molte volte con orti, maggiormente funzionali 
all’economia familiare. Se questa fascia periurbana è molto estesa sulla 
prima collina a nord dell’edificato di Spicchio e Sovigliana, intorno a Vinci e, in 
misura minore, Vitolini, essa è completamente assente a ridosso dell’area 
industriale di Mercatale, per la presenza di aziende agricole di grandi 
dimensioni che conducono i terreni a ridosso dei lotti industriali. Non si 
assiste, qui, allo sfrangiamento tipico della contiguità fra aree agricole ed 
aree urbane. In queste aree insiste un sistema insediativo - strutturato su 
presidi e collegamenti storici di collegamento ed accesso ai centri urbani e 
sulla partitura delle antiche proprietà -,che forma un unicum con la trama 
delle colture agricole e definisce un paesaggio specifico di campagna 
urbanizzata. 
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1. Usi del suolo ed esposizione dei versanti 
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2. Sintesi dei caratteri geolitologici e sistemi territoriali 
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3. Rapporto fra orografia, insediamenti e oliveti con e senza terrazzi 
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4. Acclività e localizzazione delle aree terrazzate 
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5. Localizzazione delle aziende agricole per classi dimensionali delle 
superfici condotte 
 

 

 



 60

6. Localizzazione dei tre usi prevalenti (olivo, vite, seminativo) rispetto 
all'acclività  
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7. Esposizione dei versanti 
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8. Relazione fra esposizione dei versanti e tipologia di bosco nell’ambito 
del sistema territoriale dell’alta collina 
 

 

 

 
 

 



 63

9. Uso del suolo e parcellizzazione catastale nell’ambito del sistema 
territoriale dell’alta collina 
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10. Relazione aree coltivate nel 1954 e aree coltivate oggi, con 
l’evidenziazione dell’avanzamento del bosco, nell’ambito del sistema 
territoriale dell’alta collina 
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4.4. Linee guida ed indirizzi per la zonazione agricola del Piano 
Stutturale 
 
Nel Piano Strutturale l’esplicitazione delle modalità di intervento e la 
perimetrazione delle zone ad esclusiva funzione agricola e di quelle a 
prevalente funzione agricola (nelle quali saranno consentite altre funzioni 
compatibili con quella prevalente agricola) sarà effettuata tenendo conto 
degli ambiti e dei luoghi del territorio comunale da destinare a funzioni 
residenziali, turistico/ricettive, per le attività di tempo libero, attività 
produttive, approvvigionamento, accumulo, distribuzione e depurazione 
delle acque, viabilità e sosta, attività socio-sanitarie. 
 

Nelle zone identificate come a esclusiva o prevalente funzione agricola 
saranno operanti le norme previste dalla Legge Regionale di governo del 
territorio, integrate con le specificazioni che saranno adottate negli atti 
comunali di programmazione e gestione del territorio, ove ritenuto utile e 
opportuno nell’ottica della valorizzazione e della tutela, per ambiti di 
maggiore dettaglio corrispondenti alle sottozone. 
 
Le aree individuate come agricole saranno comunque soggette di verifica 
rispetto alle seguenti indicazioni/criteri di carattere generale: 
 
1) nuova edificabilità e recupero dell’esistente: 

• verifica della necessità di vincoli assoluti di inedificabilità; 
• la possibilità di edificare nuove abitazioni rurali o di ampliare 
quelle esistenti limitata ad aziende ove risultano prevalenti i settori 
produttivi che necessitano di stabili insediamenti abitativi sui fondi, 
come per la viticoltura, e comunque limitata ad aziende agricole 
con S.A.U. corrispondente alle dimensioni medie delle aziende 
agricole professionali; 
• la realizzazione di nuovi annessi agricoli o ampliamento di 
quelli esistenti limitata alle sole aziende condotte da Imprenditori 
Agricoli Professionali, ai sensi della vigente normativa in materia e 
solo qualora ciò sia reso necessario dal mutamento degli 
ordinamenti produttivi; 
• verifica sulla necessità e indirizzi di per la realizzazione di 
piscine nelle zone ad esclusiva funzione agricola; 
• controllo sulle installazione di manufatti precari; 
• possibilità di effettuare sul patrimonio edilizio esistente con 
destinazione d’uso non agricola o deruralizzato interventi di 
ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione 
urbanistica, finalizzati al riuso a fini turistici e residenziali, limitando 
però in percentuale il recupero dell’intera volumetria degli annessi 
esistenti, in ragione inversa alle loro dimensioni. 
 

2) assetti colturali: 
• la regolamentazione del cambio di qualità di coltura per 
boschi, pascoli arborati, pascoli cespugliati e pascoli; 
• la salvaguardia degli impianti di tipo tradizionale e la 
regolamentazione dei nuovi impianti agricoli; 
• il controllo di impianti eseguiti con specie arboree non 
autoctone; 
• indirizzi per salvaguardia e la manutenzione di tutti gli 
elementi di struttura tipici del paesaggio agrario vinciano (materiali 
naturali e artificiali) quali: terrazzamenti, ciglionature, manufatti per 
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la regimazione idraulica, manufatti isolati, impianti vegetazionali 
storici, viabilità rurale, materiali costruttivi e decorativi di pregio; 
• verifica della possibilità di incrementare impianti vegetazionali 
(boschetti, siepi, ecc) per la compensazione di situazioni di degrado 
paesistico-ambientale e per il potenziamento di ecosistemi floristici 
e faunistici. 
 

3) assetti infrastrutturali. 
• la verifica della necessità di apertura di nuove strade private; 
• controllo sulle installazione di linee aeree di qualunque tipo, 
comprese quelle per l’energia elettrica e la telefonia fissa, ed il 
progressivo interramento anche di quelle esistenti, comprese le 
linee di trasporto di energia elettrica a media ed alta tensione; 
• controllo delle installazione di generatori eolici, solari, 
fotovoltaici, di impianti di qualsiasi natura per lo sfruttamento delle 
biomasse e di sistemi per lo smaltimento delle acque reflue e di 
approvvigionamento idrico. 
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6) IL SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE SALVAGUARDIE 
 
5.1 Vincoli e salvaguardie di livello statale 
 
Il territorio comunale è interessato da una compresenza di vincoli e salvaguardie 
che derivano dall’applicazione delle stesse in: ambiti specifici, di settore, o di 
valenza generale su tutto il territorio (vincolo idrogeologico, vincolo 
paesaggistico).  
 
a) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150 metri ciascuna  (Art 142 lett.c D.Lgs n° 42-2004) 
 
b) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, 
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Art 142 lett.g 
D.Lgs.n° 42-2004), L.R. 39/2000 
 
c) Zone di interesse archeologico (Art 142 lett.m D.Lgs.n° 42-2004) 
- area archeologica di Pietramarina 
 
d)  Edifici, complessi edilizi aree di pertinenza, di valore storico: le ville, i 
parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; le pubbliche piazze, 
vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; le tipologie di 
architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali 
testimonianze dell'economia rurale tradizionale. (L. 1089/39, Art10 lett.a D.Lgs.n° 
42-2004 - vedi elenco tabella successiva) 
 
e) Emergenze culturali: biblioteche, musei, parchi culturali, ecc (Art 136 
D.Lgs.n° 42-2004): 
- museo leonardiano, 
- biblioteca vinciana 
- casa natale di Leonardo ad Anchiano 
 
f) Pericolosità idraulica (PAI: DPCM 6/5/ 2005 art. 5 PAI) così articolata: 
P.I.4: pericolosità idraulica molto elevata (art. 6)             337,5 ha 
P.I.3: pericolosità idraulica elevata (art. 7)              110,7 ha 
P.I.2: pericolosità idraulica media (art. 8)      75,4 ha 
P.I.1: pericolosità idraulica moderata (art.8)               534,6 ha 
Totale aree                 1058,2 ha 
 
g) Pericolosità da processi geomorfologici di versante da frana ( PAI: DPCM 
6/5/ 2005 art. 9) così articolata : 
P.F.4: aree a pericolosità molto elevata (art. 10), 10,9 ha.; P.F.3: pericolosità 
elevata da processi geomorfologici di versante (art.11), 229,3 ha.; P.F.2: 
pericolosità media da processi geomorfologici di versante (art 12) 2306,1 ha.; 
P.F.1: pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante (art.12), 
1912,6 ha.Totale aree 4458,9 ha. 
 
h) Aree interessate da interventi per la riduzione del rischio idraulico (DPCM 
5/11/1999), (Resta valida finche non recepita dal PAI)  
 
i) Aree di tutela e salvaguardia dei pozzi pubblici e sorgenti  (DPR n° 175/88) 
(vedi esposizione Aspetti idrogeologici) 
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5.2. Vincoli e salvaguardie di livello Regionale  
 
a) Vincolo idrogeologico (R.D. n° 3267/23): nel territorio comunale insiste il 
Vincolo idrogeologico sulle parti alto collinari per un’estensione pari a 797,6 ha. 
b) Area protetta del Montalbano: Area A, zone b, c, d (L.R. n° 52/82 e L. R. 
49/95) 
 
c) Edifici di interesse storico, artistico ambientale inclusi negli elenchi (L.R. n° 
59/80 e 10/89): vedi elenco in Tabella 
 
d) Acque pubbliche 
(vedi esposizione Aspetti idrogeologici) 
 
5.3. Vincoli PTCP Provincia di Firenze 
 
a) Aree sensibili già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a 
rischio idraulico (ai sensi della L.R. n° 5/95, PTCP art 3) 
 
b) Ambiti di riferimento per l’istituzione dei parchi (ai sensi della L.R. 49/95, 
PTCP art. 8) 
 
c) Aree fragili da sottoporre a programmi di paesaggio (PTCP art. 11) 
 
d) Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale (ai sensi della L.R. n° 
5/95, PTCP art. 12) 
 
e) Edifici segnalati dal PTCP (PTCP art. 13: vedi elenco in tabella) 
 
d) Aree e manufatti di interesse archeologico (segnalazioni PTCP, Art. 14: 
vedi elenco in tabella) 
 
5.4. Vincoli e salvaguardie di livello comunale 
 
Il Piano Regolatore vigente, partendo dalla constatazione della presenza 
sul territorio di una serie “emergenze e criticità” puntuali e areali che 
possono essere ricomprese in una logica di ambiti territoriali e di sistemi 
funzionali, individua per essi un apparato di salvaguardie mirate per singoli 
“beni e risorse” e per ambiti territoriali  cui si relazionano. 
Di conseguenza si hanno prescrizioni di salvaguardia relative a singoli 
edifici, sia nel territorio urbano ( aree R1* Ville, aree R2* palazzine, aree 
R3* case a blocco, aree R4* schiere., aree R5* case ammodernate, aree 
R6* nucleo originario di Vinci, aree R7* borgo lineare, aree R8* edilizia 
storica minore, aree R9* residenza turistica, aree R17* residenza in tipi 
rurali, aree R* residenza in edifici speciali) che nel rurale (aree A15* ville e 
grandi palazzi, aree A16* ville e case poderali, aree A17* case rurali, aree 
A18* annessi agricoli, aree A19* annessi particolari, area A* edifici speciali, 
area Av* ville fattorie, aree An* nuclei, aree Ap* complessi).  
Molti degli edifici soggetti a salvaguardia, gia vincolati ai sensi delle Leggi 
nazionali e Regionali, sono stati da recepiti ed inseriti in appositi elenchi.  
 
Relativamente ai luoghi verdi sono delimitati degli spazi piantumati di 
interesse storico (V*) e lungo l’ambito del fiume Arno un’estesa area da 
vincolare a Parco Fluviale (area V.P.A)  
Il Piano Regolatore individua inoltre delle aree agricole di interesse storico 
da assoggettare a salvaguardia (aree Aa* fondovalle, aree Ab* pendio, aree 
Ac* crinale e poggio, aree Aabc 6* boschi) e tutto il complesso del 
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Montalbano (M) che è ulteriormente disarticolato in aree agricole normali e 
terrazzate, boscate di protezione, di rinnovazione, e produttive. 
 
5.5 Considerazioni di sintesi 
 
Dalla disamina dell’insieme della vincolistica e dei livelli (leggi Statali e 
Regionali e dai vincoli del PTCP) dagli oggetti sottoposti a salvaguardia si 
possono formulare alcune considerazioni riguardanti specificatamente il 
territorio vinciano: 
- l’apparato dei vincoli e delle salvaguardie appare disomogeneo e carente 
nei contenuti e territorialmente discontinuo, privo di ogni logica coerente sia 
con i caratteri della struttura territoriale-ambientale, sia con le necessità di 
predisporre azioni legate alla tutela degli ecosistemi territoriali e al sistema 
dei valori e delle emergenze storico ambientali e paesaggistiche; 
- generalmente i vincoli e le salvaguardie si limitano a regolamentare limitando le 
attività che si possono effettuare le aree o i beni e non a proporre la “gestione 
attiva”, propositiva delle risorse tutelate (ad esempio la limitazione delle possibilità 
di edificazione sulle aree ex Galasso o sulle aree soggette a vincolo 
idrogeologico, oppure il rischio idraulico valutato esclusivamente sui danni 
eventualmente prodotti agli immobili o alle persone senza mai considerare i danni 
alle risorse territoriale e ambientali).  
Partendo dalle considerazioni sopra esposte si riscontra  la necessità di pensare 
le tutele come un’azione riguardante l’insieme di risorse storico-ambientali: 
individuare cioè dei sistemi complessi, definiti sulla base della valutazione 
interrelata tra risorse, luoghi, utilizzi: salvaguardare cioè i manufatti storici 
collegati alla risorsa acqua, ai boschi, ai percorsi, agli utilizzi del suolo tradizionali, 
ai terrazzamenti, ecc. 
Questo ragionamento è molto adattabile alla situazione Vinciana in quanto in 
essa sono presenti sia sistemi areali specifici e tematizzabili ricadente nel 
territorio comunale, e sia sistemi appartenenti ad ambiti territoriali più ampi quali 
quelli del Montalbano e dell’Arno.  
Questa ultima specificazione pone inoltre la necessità di attivare azioni di tutela di 
ordine superiore che prescinde dal singolo bene o risorsa e fa riferimento agli 
ambiti ampi e che individuino una forma di gestione unica e coerente che coordini 
i programmi degli Enti territorialmente competenti. 
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6) LE CRITICITA’ E LE FRAGILITA’ TERRITORIALI 
 
A supporto delle valutazioni di tipo socio - economico illustrate nel 
precedente capitolo e per una maggiore specificazione della 
caratterizzazione delle aree agricole precedentemente indicate, è stata 
redatta un’apposita carta “ delle Criticità e fragilità “ territoriali ed ambientali, 
nella quale sono state riportate - tra l’altre indicazioni - le situazioni territoriali 
che possono essere considerate limitanti o conflittuali rispetto all’utilizzo 
agricolo del territorio. 
Sono indicate nella carta: 
- le aree soggette a dissesto idrogeologico sulle quali si può 
intervenire con una gradualità di attenzioni che partono da limitazione o 
orientamenti  delle pratiche agricole (in aree caratterizzate da ruscellamento, 
soliflusso, colti detritiche, esondabilità) alla salvaguardia dei luoghi nei quali 
le pratiche agricole possono rappresentare o accentuare i rischi esistenti 
(aree in frana, smottamenti , ecc); 
- la aree interessate dalla presenza di pozzi, sorgenti e i corsi 
d’acqua, nelle quali le pratiche agricole debbono essere coerenti e 
compatibili con l’obiettivo della salvaguardia della risorsa idrica superficiale e 
sotterranea; 
- le aree di interesse ambientale e paesaggistico nelle quali l’obiettivo 
primario è il mantenimento o il potenziamento degli habitat naturali, dove le 
pratiche agricole e gli insediamenti antropici non devono alterare ma 
supportare gli equilibri naturali. 
 
Le linee esposte trovano un diretto riscontro nella proposta di articolazione 
del Sistema Ambientale (suddivisione in sottosistemi e ambiti), nel suo 
apparato di indirizzi e prescrizioni nella predisposizione di Schemi Direttori 
strategici, nel rimando ad una strumentazione più specifica (piani di settore 
o di area), ed infine al Regolamento Urbanistico.    
 
Le principali criticità presenti nel territorio comunale e che intervengono su 
aree molto caratterizzate e diversificate da elementi di struttura territoriali ed 
antropici, possono essere così sintetizzate: 
a) per l’ assetto idro-geomorfologico: 
- fenomeni di dissesto idrogeologico che investono prevalentemente 
le parti collinari del territorio, principalmente quelle terrazzate, dovuti nella 
maggior parte dei casi ad una mancata manutenzione dei terrazzamenti, 
abbandono o modifica degli assetti colturali tradizionali, mancata o non 
idonea regimazione delle acque superficiali; 
- aree in frana o soggette a smottamento (vedi PAI – rischio 
idrogeologico); 
- aree esondabili o potenzialmente soggette a pericolosità idraulica 
(vedi PAI - rischio idraulico) diffuse nell’area di fondovalle dell’Arno occupato 
dall’urbano di Spicchio-Sovigliana ed in alcuni fondovalle minori. 
 
b) per le cause che definiscono il degrado vegetazionale:  
- il fenomeno degli incendi boschivi 
- la diffusione della malattia del pino marittimo che tende a ridurne 
l’estensione delle aree privilegiando lo sviluppo delle specie a latifoglie 
- il taglio del bosco, ceduazione, che spesso porta all’eliminazione del 
sottobosco (con conseguenze catastrofiche per le specie vegetazionali – 
faunistiche e sulla regimazione a terra delle acque meteoriche) e alla 
difficoltà di ricreare un nuovo assetto a fustaia (nel caso in cui il taglio è 
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troppo intensivo, effettuato su pendenze ed esposizioni da salvaguardare, 
ecc)  
 
c) per la modificazione degli assetti colturali: 
- diffusione di vigneti impiantati a rittochino senza l’uso di sistemazioni 
che mitighino la pendenza; 
- introduzione di colture a seminativi in aree con acclività superiori all’ 
8-10% senza la realizzazione di un reticolo drenante adeguato; 
- modificazione dei sesti di impianto degli oliveti tradizionali in favore 
di sesti più adatti alla meccanizzazione. 
 
d) per il degrado della struttura insediativa diffusa: 
- bassa qualità dei nuovi edifici realizzati in territorio agricolo  
- abbandono dei manufatti rurali che presentano accessibilità limitata; 
- modificazione degli elementi di struttura del paesaggio agrario 
storico (terrazzamenti, maglia poderale, reticolo idrografico, manufatti 
acque, ecc). 
 
e) per le modificazione dei paesaggi tradizionali : nella parte alta del 
territorio (Montalbano ) consistono prevalentemente nella ripresa delle aree 
boscate, a scapito dei terrazzamenti tradizionali olivetani della stabilità delle 
murature secco; nella parte bassa (le aree di crinale e di fondovalle) con il 
l’impianto di nuovi vigneti con trame fitte. La trasformazione in corso dei 
paesaggi comprende anche gli elementi connotativi tradizionali: la perdita 
delle trame dei percorsi minori e conseguentemente delle alberature 
(cipressi) di segnalazione, degli impianti vegetazionali (piccoli boschetti, 
rotonde, filari di accesso, siepi di separazione, ecc) utilizzati per qualificare 
le residenze, integrare le economie agricole della mezzadria, segnalare 
specificità territoriali.  
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7) TEMATICHE LEGATE AL TERRITORIO VASTO 
 
7.1 ecosistemi e biodiversità: Arno e Montalbano 
 
a) Ecosistema fluviale dell’Arno 
La funzionalità fluviale del fiume Arno ne nel tratto del Comune di Vinci, così 
come nei trarti a monte e a valle tratti risulta complessivamente scadente. Ciò 
comporta la diminuzione della potenziale biodiversità dell’ambiente fluviale e della 
capacità autodepurativa del corso d’acqua e alterazioni ecosistemiche, ovvero 
l’interruzione della continuità laterale e dei corridoi fluviali longitudinali.  
Tra le cause indicate l’ elevata presenza di inquinanti nelle acque con apporti 
puntuali e diffusi sul territorio, l’inadeguatezza di molti impianti di depurazione e la 
gestione complessiva del territorio e degli ecosistemi fluviali.  
 
Le possibili azioni che si propongono nel Piano Strutturale (riprese tra l’altro dalle 
indicazioni dell’Autorità di Bacino e di Legambiente ) per migliorare la funzionalità 
dell’Arno sono indirizzate a creare casse d’espansione con interventi eco-
compatibili:  

• costituzione di zone umide perifluviali (ai bordi del fiume);  
• conversione da agricoltura intensiva ad agricoltura a basso impatto;  
• conversione della vegetazione perifluviale (ai margini del fiume) da non 

riparia a riparia (adatta a crescere sulle rive del fiume);  
• costituzione e gestione di una fascia perifluviale arborea riparia continua e 

consolidata di ampiezza non inferiore a 10 m;  
• conversione delle difese spondali in cemento o gabbionate con interventi 

di ingegneria naturalistica  
• miglioramento della qualità delle acque; 
• creazione di un sistema di fruizione, di monitoraggio e controllo dell’alveo 

fluviale; 
• miglioramento delle continuità ecosistemica ed idraulica con i bacini 

affluenti. 
 
Si rende necessario, per aumentare la funzionalità dell’Arno (individuata 
attraverso un indice di funzionalità fluviale -I.FF - che si prefigge la finalità di 
valutare lo stato complessivo dell’ambiente fluviale e della sua funzionalità intesa 
come capacità autodeurativa) oltre alla realizzazione di interventi strutturali per la 
mitigazione del rischio idraulico (casse di espansione), operare sia nelle aree 
prossime all’alveo, sia nel territorio circostante ricostruendo corridoi ecologici, 
zone umide perifluviali ed optando per le funzioni maggiormente compatibili 
all’obiettivo della riqualificazione fluviale. 
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Le immagini evidenziano tratti del fiume Arno in cui i caratteri di naturalità sono 
ancora fortemente connotativi di un ecosistema fluviale, benché compromesso 
negli aspetti qualitativi, potenzialmente recuperabile in tutte le sue componenti. 
 
 

b) Ecosistema del Montalbano 
 

 
 

I versanti boscati del Montalbano la cui biodiversità è impostata su specie arboree 
e arbustive, della serie della macchia mediterranea, che ripropongono, in 
continuità, i paesaggi vegetazionali dell’originaria “catena costiera toscana”, nella 
quale era compreso il Montalbano  
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7.2. L’approccio alla pianificazione dell’ambiente attraverso il concetto di rete 
ecologica 
 

La conservazione della natura è stata sinora realizzata tradizionalmente tramite la 
protezione di siti chiave, tuttavia è generalmente riconosciuto che questo approccio, da 
solo, non è sufficiente per garantire la conservazione di tutti gli habitat e le specie di 
interesse, molti dei quali sopravvivono dispersi nei territori al di fuori dei siti naturali. 
Inoltre le stesse aree più sensibili soffrono quando le attività che si svolgono all'esterno 
producono effetti negativi sugli habitat vegetazionali e faunistici in esse ospitati a causa 
dell'inquinamento, della derivazione dell'acqua, e per la creazione di barriere al 
movimento ed alla migrazione della specie animali e vegetali. 
Negli ultimi decenni è emerso un approccio nuovo ed alternativo che prevede la 
protezione non solamente dei siti ecologicamente rilevanti, ma che "allarga" le aree 
sensibili mediante la riqualificazioni di habitat e le collega tramite la creazione di 
corridoi e aree di sosta per la dispersione e la migrazione delle specie. 
 
Il concetto di rete ecologica ambientale - necessità di mettere in connessione ed in 
sinergia le differenti risorse- costituisce un approccio valido e coerente per valorizzare 
e potenziare gli ecosistemi presenti nel territorio. 
Una struttura di rete ecologica in grado di supportare i temi ambientali e renderli 
coerenti con i processi di pianificazione e gestione territoriale, è tipicamente costituita 
da quattro componenti principali:  

• nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la 
conservazione;  

• corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di trasferirsi 
tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del 
sistema naturali; 

• zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente 
negative come l'inquinamento;  

• aree di potenziamento e riqualificazione ambientale, che si aggiungono o 
estendono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale. 

 
La struttura del territorio e la caratterizzazione delle risorse in Vinci e del territorio 
circostante si prestano, per differenti argomentazioni desumibili dalle descrizioni nei 
capitoli precedenti, ad essere organizzati secondo una struttura di rete ecologica (vedi 
schema a seguire):  

• i nodi sono rappresentati dal sistema boscato alto collinare del Montalbano ed 
in basso dal sistema fluviale dell’Arno e verso l’esterno dalle paludi di 
Fucecchio; 

• i corridoi che collegano i differenti nodi si organizzano sul reticolo secondario, 
rispettivamente il fosso del Vincio (continuità Montalbano – Fucecchio), fosso 
dello Streda (continuità Montalbano – Arno), fosso di S. Ansano (continuità 
Montalbano – Arno), Rio dei Morticini (continuità Montalbano – Arno); 

• le zone tampone, costituite dall’agricolo terrazzato collinare, a protezione della 
naturalità del Montalbano, e dall’agricolo periurbano posto in continuità degli 
abitati di Vinci, Spicchio - Sovigliana, Vitolini; 

• i capisaldi del verde urbano e territoriale, visti come potenziamento e 
dilatamento dei nodi ambientali esistenti e dei corridoi previsti 
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Schema della struttura della rete ecologica 
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8) TEMATICHE LEGATE AL CONTESTO URBANO 
 
8.1 Ecosistemi urbani 
 
La struttura urbana vinciana è caratterizzata dalla compresenza di diverse 
tipologie insediative che unitamente a fattori di carattere ambientale territoriale 
(ubicazione, clima, ecc), esprimono diverse espressioni di habitat urbani.  
In sintesi si confrontano situazioni di insediamenti urbani contenuti (Vinci 
capoluogo, Violini, S, Ansano) in cui la posizione geografica, la prossimità della 
campagna e di vaste aree boscate definiscono degli ecosistemi di elevata qualità, 
con altri insediamenti che presentano densità e diffusione pari alle grandi 
concentrazioni urbane (Spicchio, Sovigliana arrivano a circa 150 ab/ha.) ubicati 
nella piana dell’Arno in condizione di possibile allagamento, circondati da 
insediamenti produttivi e privi di collegamento con il fiume, unico elemento 
ambitale di valore e dimensione territoriale. 
 
Per questa seconda situazione, più problematica dal punto di vista ambientale, 
occorre stabilire dei “criteri guida” alla progettazione dei luoghi verdi che 
dovranno tenere conto: 
- della salvaguardia e del potenziamento di tutti i luoghi caratterizzati da qualità 
ambientale esistente o potenziale, 
- della creazione di corridoi ambientali di connessione tra il fiume e le parti 
collinari ed il Motalbano; 
- della creazione di spazi verdi interni all’urbano, possibilmente collegati tra loro 
ed eventi caratteri di forte naturalità: 
- dalla creazione di “filtri verdi” di separazione tra le aree residenziali e le aree 
produttive 
 
8.2 Dotazione di attrezzature sportive e spazi verdi 
 
La situazione delle attrezzature sportive e di spazi verdi appare in Vinci 
estremamente problematica. Partendo dai dati relativi alla dotazione di 
attrezzature sportive risultano: 
- Vinci capoluogo con 1 campo di calcio; 
- l’area attrezzata di Petroio (di valenza comunale) con 1 campo di calcio, 1 
campo di calcio sussidiario, 1 campo di calcetto ed una pista di atletica; 
- Vitolini con 1 campo di calcio ed 1 campo da tennis, di proprietà della 
parrocchia. 
Allo stato attuale nel territorio comunale non esistono qualsivoglia impianti sportivi 
scoperti o coperti quali piscine, palestre, tennis, basket, campi polivalenti, ecc.  
Complessivamente le aree destinate ad attrezzature assommano a circa 7 ha  
 
La dotazione delle aree verdi di uso libero (parchi, giardini, verde di arredo) con 
circa 3,5 ha. si presenta sottodimensionata rispetto agli attuali fabbisogni della 
popolazione, non differenziata secondo le fasce di età (verde per bambini, giovani 
e anziani) e secondo le attività da esercitare (libere o specializzate). 
E’ anche vero che in una situazione come Vinci la presenza della campagna, 
prossima o interna alle aree edificate, può supplire al soddisfacimento per alcune 
attività di tempo libero, quali passeggiate e gioco libero non organizzato, 
soprattutto per bambini ed anziani, ecc; Resta comunque la necessità di reperire 
aree, attrezzature e impianti per lo svago organizzato che rispondo alle esigenze 
di tutte le fasce di età e che comprenda la maggior parte delle attività sportive 
(attualmente il solo sport ad essere soddisfatto è il calcio) 
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9 ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO APERTO IN SISTEMA 
PAESISTICO-AMBIENTALE. 
 
 
Premessa 
 
I Temi/obiettivi prioritari e di guida alle azioni che dovranno essere assunti e sviluppati 
dal progetto del sistema ambientale possono essere sintetizzati in: 
 

- Il globale ed il locale: Relazioni tra le strutture/risorse territoriali di area vasta 
(parco del Montalbano/Arno/le Piane) con le strutture/risorse locali (i 
microcosmi, i luoghi dei mulini, il territorio di Leonardo,ecc.) e conseguenti 
azioni di valorizzazione comuni e specifiche. 

- la conservazione e la modificazione dei paesaggi: mantenimento dei 
caratteri storici e compatibilità dei nuovi assetti produttivi con il palinsesto del 
paesaggio tradizionale 

- la “renovatio” del territorio urbanizzato: quale opzione strategica a 
condizione delle azioni di Piano (che dovranno essere prevalentemente 
indirizzate su scelte che rispettino i “limiti” imposti dal territorio – rischi, 
sensibilità, vulnerabilità - o a potenziare la componete ambientale –territoriale 

- l’organizzazione delle attività nel territorio (risiedere, lavorare e fruire il 
tempo libero): pensate come operazioni tra loro integrate nei tempi e nei 
luoghi (ad asempio: la riduzione dei tempi degli spostamenti, la fruizione dei 
luoghi con tempi lenti (slow – travel), le esigenze di qualità anche negli spazi 
produttivi, la qualità e l’ubicazione dei servizi coerenti con le altre funzioni, 
ecc). 

 
9.1  Il territorio aperto 
 
Per il territorio di Vinci è possibile ipotizzare una sua possibile articolazione in 
ambiti significativi partendo da due considerazioni, scaturite dalle peculiarità 
ambientali della sua struttura territoriale: 

• il comune di Vinci è compreso in un sistema più generale del 
Montalbano che, pur rappresentando una sua omogeneità ed unitarietà, 
si può articolare per “fasce territoriali”. Esse si riscontrano in modo 
analogo nel territorio vinciano; 
• il territorio di Vinci può essere tuttavia assimilato ad un “transetto 
territoriale” nel quale sono presenti differenti configurazioni paesistico-
morfologiche comprese tra il crinale del Montalbano sino al solco fluviale 
dell’Arno (aree alto collinari boscate, collinare terrazzate, di crinale e 
fondovalle, di fondovalle fluviale). 
Una chiave di interpretazione del territorio che può riassumere i diversi 
caratteri individuati e che può offrire risvolti pianificatori significativi e 
specifici, è l’articolazione del territorio in bacini e sottobacini idrografici. 
 

Tale interpretazione, oltrechè meglio raffigurare in modo coerente la struttura 
fisico morfologica, risponde ad una serie di necessità che sono presenti nel 
territorio vinciano e che allo stato attuale rappresentano delle “criticità”: 

• i problemi derivati dal rischio idraulico nelle aree di fondovalle e 
dal rischio idrogeologico nelle aree collinari-montane; 
• la necessità di controllare la regimazione delle acque superficiali 
negli assetti colturali e nelle sistemazioni a terrazzamenti (in continua 
evoluzione per i moderni impianti degli asseti colturali a rittochino e per 
degrado dei terrazzamenti per mancanza di manutenzione); 
• il governo del bosco e le sostituzioni delle formazioni vegetali nelle 
dinamiche in corso influiscono notevolmente sulle caratteristiche del 
sottobosco e di conseguenza sulla modifica dei tempi e modalità di 
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ripartizione delle acque piovane sia nell’ assorbimento nel sottosuolo, 
sia come ruscellamento superficiale; 
• ed infine contribuiscono a causare “fenomeni di criticità” le 
caratteristiche dimensionali, geomorfologiche e di acclività dei 
sottobacini vinciani che non riescono a smaltire in tempi 
sufficientemente adeguati, dal punto di vista idraulico, le precipitazioni 
intense. 

 

Come si può notare dai punti trattati il tema delle acque rappresenta il filo 
conduttore che unifica le caratteristiche fisico – naturalistiche con quelle 
antropico-ambientali e che trova nell’ambito idrografico del sottobacino la 
soluzione ottimale a pianificare la risorsa acqua in tutte le sue espressioni e 
ricadute. 
Ad avvalorare questo tipo di approccio si vuole citare la ricerca effettuata sul 
Montalbano , coordinata da Paolo Baldeschi ed edita da Passigli editori nel 2005, 
nella quale, come si riscontra nel dettaglio della carta riportata, viene 
rappresentato il sistema di regolazione della acque superficiali, stabilito dalla 
vegetazione forestale (in verde), dalla sistemazione dei versanti con 
terrazzamenti (in rosso), e dal reticolo idrografico (in azzurro). 
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9.2. Gli ambiti di paesaggio, sistemi e sottosistemi ambientali 
 
A questa caratterizzazione della struttura territoriale corrisponde una 
suddivisione del territorio in ambiti paesistico-ambientali che, in coerenza con le 
peculiarità del territorio vinciano e con le esigenze e necessità biotiche ed 
abiotiche del territorio, costituiscono anche gli elementi ordinatori per la 
costituzione della “rete ecologica” del territorio vinciano. 
 
Alla classificazione degli ambiti paesistico-ambientali si rende necessario, per la 
pianificazione e gestione del territorio aperto, corrispondere una possibile 
articolazione in “ambiti funzionali prestazionali” che costituiscono l’impalcato del 
progetto del sistema ambientale:  
  
a) ambito della biodiversità : caratterizzato prevalentemente dalla presenza di 
masse arboree, cespuglieti, prati-pascoli e vigneti-oliveti interclusi o al limite delle 
aree boscate, presenze faunistiche, che nell’insieme definiscono un ecosistema 
complesso connotato da elevata naturalità ed assumono un ruolo di riequilibrio 
eco-biologico e climatico per l’intero territorio. 
Nel caso di Vinci sono rappresentati dalle aree alte collinari del Montalbano, da 
tutte le aree boscate vincolate e non, e dalle aree contermini caratterizzate da 
continuità vegetazionale ed idrogeomorfologica.  
Per questi ambiti gli obiettivi di pianificazione sono quelli di preservare, 
eventualmente riqualificare e potenziare le risorse presenti e di fornire i luoghi 
adeguati per le attività di tempo libero a carattere estensivo . 
 
Và affrontato prioritariamente il tema dell’assetto delle aree boscate: la diversità 
di situazioni che contraddistinguono i boschi meritano un approfondimento mirato 
sulle modalità salvaguardia o di utilizzo delle aree, in quanto si hanno aree 
boscate: 

• su situazioni morfologiche di forte pendio e in genere prossime ai corsi 
d’acqua che debbono essere mantenute per ovviare a problemi di 
dissesto e per garantire la continuità degli ecosistemi dei fossi; 

• composte da specie vegetazionali di pregio, in genere ad alto fusto, da 
salvaguardare; 

• caratterizzate da problemi specifici dovuti a stress o malattie, percorsi da 
incendi, fortemente sfruttate per ceduazione, da regolamentare negli 
assetti; 

• sviluppatesi a seguito dell’abbandono delle attività agricole, 
prevalentemente su terrazzamenti, delle quali occorrerà valutare la 
coerenza tra il possibile assetto del bosco con problemi di tenuta dei 
terrazzamenti, la regimazione delle acque, ecc; 

• che non presentano particolari limitazioni all’uso, che possono essere 
sfruttate secondo Regolamenti prestabiliti o da redigere; 

• aree arbustate che presentano dinamiche di crescita verso il bosco. 
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Valle interna al complesso del Montalbano 

b) ambito delle aree agricole terrazzate: ricopre il versante medio collinare del 
Montalbano, in continuità con la parte più boscosa e su configurazioni 
morfologiche variegate, instabili e di difficile accesso, che hanno portato alla 
necessità di terrazzare vastamente il territorio per poter meglio operare gli asseti 
viticoli/olivicoli  
In particolare la presenza in questi contesti di strutture terrazzate e ciglionate, di 
siepi, arbusteti ed incolti, di vegetazione “antropica”, di canalizzazioni, di scoline 
e di piccole zone umide, fornisce l’habitat ideali per lo sviluppo di comunità 
animali e vegetazionali di estremo interesse per l’ecosistema più generale.  
In queste aree gli interventi dovranno essere orientati oltre che all’incentivazione 
e al recupero delle pratiche agricole tradizionali, anche al mantenimento e 
ripristino dei terrazzamenti abbandonati invasi dagli arbusteti, alla salvaguardia di 
tutti quegli elementi antropici e di architettura “minore” che formano i materiali del 
paesaggio terrazzato. 
 
Dal punto di vista dell’assetto agricolo questo ambito e fortemente caratterizzato 
dalla presenza da impianti agricoli produttivi che, come si evince dalle carte 
dell’uso del suolo e delle aziende agricole, sono gestiti sostanzialmente da due 
differenti soggetti: nella parte più centrale del territorio collinare da imprese di 
medie dimensioni alcune delle quali commercializzano direttamente i loro 
prodotti; nelle parti laterali del territorio, caratterizzate da configurazioni più 
acclivi e maggiormente terrazzate, da soggetti legati al part-time, con produzione 
prevalentemente indirizzata all’auto-consumo o al conferimento dell’eccedente 
alle cantine o frantoi sociali. 
Questa connotazione comporta necessariamente una articolazione in due 
differenti zone agricole: l’area collinare terrazzata centrale; l’area collinare 
terrazzata delle forre, e di conseguenza la messa a punto di indirizzi e 
prescrizioni che soddisfino per un verso le richieste e le necessità dei differenti 
soggetti presenti sul territorio, e per un altro verso la volontà di “mantenere 
integri” paesaggi terrazzati unici di patrimonio collettivo 
 
Il Piano Strutturale avrà il compito di stabilire gli indirizzi e le prescrizioni 
finalizzate in primo luogo al mantenimento e ripristino degli elementi e manufatti 
strutturanti paesaggio agrario, quali le varie tipologie di terrazzi presenti, le 
ciglionature , i muri di delimitazione, i manufatti isola i salti morfologici, i sistemi di 
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regimazione idraulica, la rete di collegamenti e percorsi, gli elementi vegetali, 
ecc.; in secondo luogo al mantenimento e la riproposizione degli assetti agricoli 
di impianto tradizionale; ed infine individuare qualitativamente e 
quantitativamente i nuovi manufatti di supporto alle attività produttive delle 
aziende e le tecniche agricole produttive compatibili con lo stato dei luoghi e 
delle risorse. 
 

 
Paesaggi terrazzati collinari 

 

c) ambito della aree agricole pedecollinari: benchè da considerate aree ad 
esclusiva funzione agricola, in parte di esse sono tuttora presenti quegli elementi 
che strutturano e caratterizzano, con diverse forme e modalità, il tipico paesaggio 
agrario vinciano pedecollinare coltivato a vigneti e uliveti.  
Queste aree nell’ultimo periodo hanno subito una progressiva intensificazione 
degli assetti a vigneti che ha causato una profonda modificazione del paesaggio 
dei vigneti tradizionali: alle aree di pendio e di crinale che ospitavano i vigneti di 
impianto tradizionale (impianti rispettosi delle morfologie e degli elementi 
connotativi il paesaggio, quali: piccoli boschi, siepi e alberature di delimitazione 
dei campi coltivati, le pertinenze e la trama dei percorsi continua, la rete naturale 
e artificiale delle acque) si sono aggiunte le aree di fondovalle, tradizionalmente 
coltivate a seminativi e tutte le aree di pendio (incluse quelle morfologicamente 
“critiche”). Inoltre l’utilizzo indistinto delle pratiche con impianto a “rittochino” ha 
causato fenomeni di ruscellamento superficiale, con conseguente dilavamento e 
velocizzazione delle acque piovane verso il fondovalle. 
 

Per contrastare le attuali dinamiche che tendono a configurare un unico e nuovo 
paesaggio agricolo – esse conducono inevitabilmente all’impoverimento di 
caratteri paesistici tradizionali universalmente riconosciuti -, occorre ribadire una 
suddivisione in zone agricole che contempli le specificità fisiche dei luoghi (aree 
di fondovalle, di pendio e crinale), le differenti orditure, trame agricole e utilizzi 
dei suoli (oliveti e vigneti con impianto tradizionale, con sistemazioni a 
giropoggio/cavalcapoggio, a conduzione familiare) , le regole insediative storiche 
(insediamenti di crinale principali o secondari, collegati da una viabilità principale 
di accesso, sempre di crinale) e la permanenza degli elementi di vegetazione o 
architettonici, connotativi di tali paesaggi (filari alberati, rotonde di alberi, siepi, 
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piccoli invasi o zone umide, tabernacoli, pozzi, sistemi di segnalazione 
delimitazione, ecc) 
 

 
Paesaggi coltivati prevalentemente a vigneto nell’area dello Streda 

 
Nel Piano Strutturale, pur ribadendo la vocazione agricolo intensiva delle aree, 
saranno individuate tutte quelle azioni necessarie per riconfigurare la qualità 
paesistico-ambientale delle aree agricole compromesse, attraverso l’inserimento 
nei processi di gestione degli attuali assetti monoculturali, come parte integrante 
dei Piani di Assetto Aziendale, dell’obbligo di realizzare elementi tradizionali di 
struttura del paesaggio (siepi, i piccoli boschi, ragnaie, i percorsi, 
pertinenze,impianti vegetazionali di segnalazione, filari alberati, linee e specchi 
d’acqua, ecc). Così pure dovranno essere individuate le operazioni preventive di 
sistemazione dei versanti instabili, di regimazione delle acque superficiali e le 
operazioni da vietare che possono compromettere, alterare o procurare dissesti 
irreversibili alla configurazione stabilità dei suoli  
 
d) gli ambiti agricoli periurbani di transizione: ubicati prevalentemente a 
ridosso dei centri abitati, comprendono diverse situazioni tra loro eterogenee 
quali piccoli residui di bosco, orti e colture a vite e olivo che più si prestano alle 
necessità famigliari, aree agricole intercluse o abbandonate in attesa di essere 
destinati ad altri utilizzi. Queste aree storicamente vocate a sopperire funzioni e 
attività miste legate alle esigenze dell’adiacente urbano, contraddistinte da un 
paesaggio agricolo a trame minute e fitte, fortemente antropizzato e compreso in 
un contesto morfologici ben distinto (le valli che circondano le aree di pendio in 
continuità con l’edificato), possono essere, compatibilmente tra le attuali 
esigenze ed il rispetto degli utilizzi e dei paesaggi storici, finalizzate anche allo 
svolgimento di attività di tempo libero e ricreativo (di tipo estensivo e orientato 
principalmente alla conoscenza degli aspetti storico-naturalistici). 
 
e) le connessione territoriale lungo i corridoi fluviali: 
Nel territorio vinciano sono presenti due tipologie di connessioni: 
- la prima tipologia, strutturata da elementi e aree di naturalità (attuale e 
potenziale), è tra le più sensibili dal punto di vista idrologico ed ambientale e si 
configura come componente primaria della rete ecologica del territorio sia per le 
caratteristiche degli ecosistemi presenti, sia per la indispensabile funzione di 
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mettere in continuità ambientale le diverse parti del territorio libero. A questa 
tipologia appartengono i corridoi fluviali delle aste secondarie affluenti dell’Arno 
(il Vincio, le parti alte del rio dei Morticini e le parti alte dei fossi Streda e S. 
Ansano) e tutto il cosiddetto reticolo minore, meno caratterizzato dal punto di 
vista ambientale ma ritenuto strategico per supportare la struttura della rete 
ecologica di livello territoriale.; 
- alla seconda tipologia appartengono le connessioni territoriali connotate da forti 
alterazioni dei caratteri paesistico-ambientali originari, e più in generale da 
fenomeni di degrado derivati dalla presenza di infrastrutture ed attività di tipo 
produttivo e residenziale: si fa riferimento ai tratti terminali del torrente Streda, 
del Rio di S. Ansano, di Rio dei Morticini e parte del fiume Arno nei segmenti che 
attraversano le aree urbanizzate. 
 

Per la prima tipologia di connessioni le azioni da considerare sono finalizzate alla 
salvaguardia e al potenziamento vegetazionale e faunistico attraverso la 
protezione e l’incremento della fascia riparia di naturalità; al controllo degli 
approvvigionamenti idrici e della qualità delle acque; al rispetto dell’andamento 
naturale del reticolo idrografico ed alla sua manutenzione; alla creazione di 
azioni di compensazione per rischi da esondazione nelle aree a valle. 
 

Nella seconda tipologia di connessioni i principali temi da affrontare, date le 
peculiarità citate, sono: 

• riconfermare la continuità ecologica-ambientale delle stesse 
anche in situazioni di frammentarietà territoriale (restringimento 
del solco fluviale, con conseguente eliminazione delle pertinenze 
vegetazionali) e ed in alcuni casi di discontinuità fisica 
(tombamento o canalizzazione delle aste fluviali); 

• dare soluzione ai fenomeni di esondabilità e conseguente rischio 
idraulico, attraverso la creazione di aree di divagazione o di 
contenimento delle acque, se necessario con arginature, e 
studiare soluzioni realizzative coerenti con i contesti paesistici, 
con le morfologie dei luoghi e con i differenti utilizzi presenti o 
prevedibili; 

• considerare, anche nelle aree urbanizzate, la rete idrografica e 
tutti i fenomeni ad essa legati come elemento di struttura nel 
“ridisegno” della componente ambientale urbana e  nel progetto 
di riqualificazione del tessuto edilizio insediato o da realizzare. 

 

 

 



 84

 
 
Rio di S. Ansano in prossimità 
dell’area produttiva è connotato da 
situazioni di degrado ambientale 
dovuti alla presenza nell’alveo di 
manufatti, muri a retta, ecc, e dalla 
mancanza di vegetazione ripariale. 
L’intervento di riqualificazione 
dovrebbe riconfigurare spazialmente 
l’ambito del corso d’acqua e 
successivamente ripristinarne la 
continuità ecologica. 
 
 

 
 
Il Vincio: l’intervento di bonifica e 
regimazione idraulica ha portata alla 
“canalizzazione” del corso del 
torrente e alla eliminazione della 
vegetazione ripariale. In questo caso 
l’intervento di riqualificazione 
dovrebbe prevedere un reimpianto 
vegetazionale, la riconfigurazione  
delle sponde e degli argini con 
andamenti più “naturali”, fermo 
restando la necessità di ovviare il 
rischio di esondazione 

 

 

Un’attenzione particolare merita la cosiddetta Connessione Arno. 
Le problematiche insite nella Connessione, che non derivano da Vinci ma dalla 
sua dimensione territoriale (Vinci subisce gli effetti di azioni a monte e 
contribuisce alla caratterizzazione delle problematiche più a valle), ritrovano però 
nel contesto vinciano delle peculiarità accomunabili alla maggior parte dei centri 
urbani che si affacciano sull’Arno: 

• le conseguenze causate dal rischio di esondazione del fiume che 
potrebbe portare l’allagamento della maggior parte delle aree urbane e 
industriali di Spicchio e Sovigliana; 

• la marginalizzazione ed il distacco dal fiume, benché molta parte 
dell’urbano di Vinci e Empoli si affacci su di esso e storicamente la sua 
evoluzione ne è stata fortemente condizionata. 

• la necessità di salvaguardare le restanti aree libere, di destinarle per le 
“necessità” fiume (aree di divagazione e di rispetto degli andamenti 
naturali del corso d’acqua, di ripresa dell’ecosistema fluviale, ecc. 

• la necessità di individuare una strumento di gestione attiva del fiume 
(Ente parco, Riserva Provinciale, SIC, SIR, ecc) che individui le linee 
generali di pianificazione, gli indirizzi e i criteri di progettazione, le 
salvaguardie e le modalità di attuazione dello strumento pianificatorio.   

 
f) i capisaldi del verde territoriale costituiscono “capisaldi del verde territoriale” 
quelle parti di territorio che per caratteristiche e peculiarità specifiche, per il ruolo 
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che svolgano o dovranno svolgere rispetto ad un sistema di appartenenza, 
rappresentano un’insieme di luoghi verdi di eccellenza a valenza territoriale. 
Questi luoghi, liberi o attrezzati per il tempo libero, a carattere estensivo o 
tematico,. comprendono parti di territorio agricolo, di aree boscate, parti di ambiti 
fluviali, aree connotati dalla permanenza di impianti storici o aree con funzioni 
specialistiche. Nel territorio di Vinci ognuno di questi capisaldi svolgono funzioni 
tra loro differenti e complementari e dei ruoli specifico di “transizione” a sistemi 
territoriali più estesi. 
 Il sistema dei Capisaldi si può così articolare:  
- Parco del Barco Mediceo, inteso come porta di accesso e di servizio 

all’ambito della tenuta medicea e più in generale al Montalbano; 
- I luoghi dell’acqua – sistema dei mulini di Rio Balenai e sistema dei 

mulini di Vitolini, quali esempi di permanenza e persistenza di antichi 
sistemi storici complessi legati alla cultura contadina da utilizzare a fini 
turistico-cluturale-didattico 

- Il percorso di Anchiano (strada verde), prolungamento naturale nel 
territori del percorso culturale urbano; 

- Il parco agricolo di Spicchio-Sovigliana, con il compito riorganizzare, 
intorno ad un parco di ampie dimensioni, con caratteri e funzioni 
differenziati, la qualità ambientale urbana;  

- la cittadella dello sport di Petroio, con l’obiettivo di sopperire e rendere 
accessibile, oltre le attività spettacolari e associate, le necessità di sport 
per tutta la popolazione di Vinci; 

-     l’area sportiva ricreativa del golf che deve essere reso accesibbile, con 
forme di convenzione da definire ai cittadini interessati a quest’attività; 

-     il parco faunistico – naturalistico del Birdwatching di S. Donato, da 
realizzare sull’area della discarica dismessa, attualmente oggetto di 
interventi di piantumazione orientata (creazione di siepi e piccoli 
boschetti); 

- gli affacci sull’Arno, di tipo urbano o territoriale, ma legati in ogni caso 
da un intervento che presupponga continuità ambientale e di fruizione tra 
la città, il territorio ed il fiume. 

 
g) le percorrenze territoriali : appartengono alla rete alla rete di collegamento 
le strade extraurbane locali, le strade locali interzonali; queste strade, ad 
itinerario continuo, mettono in relazione parti delle diverse del territorio e 
strutturano al rete della viabilità secondaria. Gli interventi dovranno dare 
continuità alla “rete” con il completamento di alcuni tratti delle strade esistenti, 
migliorare l’immissione di queste sulla viabilità primaria.  
 
Oltre al recupero funzionale della viabilità ci si deve porre l’obiettivo di utilizzare 
la rete dei percorsi storici per la creazione di sistemi diversificati di fruizione delle 
risorse culturali, storico-naturalistiche-ambientali. 
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Strada di collegamento S.Ansano - Calappiano 

 
 
Dalla rete dei percorsi possono essere estrapolati alcuni “tracciati” sui quali 
organizzare dei progetti territoriali che sono assunti, per ruolo ed importanza, 
quale struttura ordinatrice dello sviluppo del settore turistico-culturale e nei quali 
si privilegia la pratica dello slow travel (viaggiare lento): 

- strade verdi, di valenza territoriale,  
- percorsi di visita con l’obiettivo di rivitalizzare i nuclei ed i complessi sparsi 

nel territorio attraverso il miglioramento dell’accessibilità generalizzata ai 
luoghi (per abitanti e turisti) e di fornire servizi e residenza al turismo di 
qualità; 

- percorsi tematici legati alla valorizzazione di luoghi o funzioni specifiche  
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Ipotesi di Schema di struttura del sistema paesistico - ambientale: articolazione in ambiti 
territoriali 
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10) I LUOGHI VERDI URBANI 
 
I criteri per la scelta di quali tipologie di luoghi verdi” siano più appropriate per i 
diversi contesti territoriali dipende di diversi fattori valutati in modo tra loro 
interrelato. Alcuni derivano dalla valutazione della configurazione fisica, 
ambientale e naturalistica dei luoghi e della qualità delle risorse disponibili, altri 
criteri dal livello di permanenza delle trame storiche insediative, altri ancora delle 
necessità espresse dall’urbano e dalla popolazione in termini di compensazione 
o fabbisogno di nuovi spazi verdi e di attrezzature.  
 

Ad esempio in Vinci capoluogo la marcata configurazione fisico-naturalistica dei 
luoghi, l’elevata permanenza e continuità delle trame storiche, le esigue 
necessità ambientali, rappresentano “criteri guida” sui quali impostare un 
“progetto dei luoghi verdi” fortemente coerente e consequenziale con il presente 
“genius loci”.  
Inversamente nell’abitato di Sovigliana-Spicchio, dove le necessità di 
connessione ambientale e di compensazione per la mancanza di una struttura 
ambientale continua e coerente (abbiamo già individuato in altri punti della 
relazione le motivazioni di tali discontinuità), si configurano come obiettivi 
prioritari del progetto del sistema ambientale tendente a proporre un nuovo 
“genius loci” 
 

In Vinci capoluogo i luoghi verdi possono essere organizzati su due differenti 
direttrici principali sulle quali si aggregano e si collegano tipologie di luoghi 
differenti per funzioni e qualità spaziali:  

- direttrici di valle - caratterizzate dalle morfologie dei fondovalle e 
pendii vegetati, da linee d’acqua naturali e artificiali (canalizzazioni dei 
mulini, scale d’acqua, muri di regimazione ecc. ) da terrazzi verdi 
coltivati e non – che possono ospitare, a seguito di modesti interventi di 
segnalazione e di regolamentazione degli usi agricoli, attività di gioco 
libero, percorsi naturalistici-didattici-turistici per la visita dei luoghi di 
maggiore interesse ( i cosiddetti terrazzamenti di Giotto, i mulini di Sotto, 
ecc.);  
- direttrice di crinale, si sviluppa all’interno dell’urbano proponendo, 
attraverso un percorso continuo di fruizione, la connessione dei 
differenti spazi urbani pubblici o d’uso pubblico (piazze, giardini, servizi 
ecc.) e dei capisaldi significativi di relazione con altri sistemi verdi o 
luoghi di affaccio verso il territorio  
- discese o risalite valle – crinale, consistenti in segmenti di percorsi, 
di collegamento tra le parti alte e basse del territorio, che generalmente 
ricalcano gli antichi accessi dal territorio all’urbano (o l’inverso),o nuovi 
percorsi mirati alla connessione di più funzioni e che sicuramente 
ripropongono le più tradizionali  percezioni dell’urbano di Vinci; 
- porte del territorio, fungono da scambio sia con alcuni luoghi 
territoriali già consolidati nella cultura locale (strada verde di Anchiano), 
sia con altre situazioni da candidare come strategiche per creazione di 
un sistema di frizione della risorse storico-naturali (circuiti dei molini, 
circuito delle borghi e delle pievi, circuito del Barco Mediceo, ecc) 
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Ipotesi Schema di struttura dei luoghi verdi urbani per Vinci capoluogo 

 

 

Per Spicchio e Sovigliana il progetto del verde si esprime attraverso la 
costruzione  di una “rete ambientale” che includa e metta in correlazione i grandi 
spazi aperti agricoli e fluviali con gli spazi urbani. La “rete” ha l’obiettivo di 
innalzare la qualità ambientale dell’urbano di Spicchio-Sovigliana e sarà 
costituita da una trama di “corridoi verdi” organizzati lungo gli assi stradali più 
importanti (viale Togliatti, il lungarno, ecc.), dalla serie di giardini di quartiere 
esistenti e da realizzare, dagli spazi verdi delle biblioteche, delle scuole, centri 
sociali e culturali, ecc e delle piazze e parcheggi alberati o presumibilmente da 
alberare. 
La rete ambientale, nell’intento di stabilire delle continuità fisico-funzionali con i 
sistemi degli spazi aperti esterni (Parco agricolo- Parco fluviale), individua la 
necessità di ritrovare quei “luoghi di relazione” fondativi dell’insediamento di 
Spicchio e Sovigliana tramite due temi di approfondimento: 
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- gli “affacci e le discese” verso l’Arno da proporre nei luoghi più 
significativi dal punto di vista paesistico-ambientale e, dove possibile, 
nel rispetto alle relazioni storiche tra il fiume e la città: antichi guadi, 
strade anticamente collegate all’utilizzo del fiume, ecc.; 
- l’antico collegamento di pendio Limite-Vinci, precedente all’attuale 
di fondovalle che per molto tempo ha rappresentato il limite tra l’urbano 
ed il territorio agricolo esteso e che per parti può essere ripreso ed 
utilizzato come percorrenza alternativa di tipo ciclabile e pedonale, di 
collegamento tra le diverse parti di urbano. 

  
 

 
ipotesi Schema di struttura dei luoghi verdi per Sovigliana-Spicchio 

 

 



 91

 
 
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
 
 
Il paesaggio agrario del Montalbano – identità, sostenibilità, società locale  
A cura di Paolo Baldeschi - Passigli editori, Firenze 2005 
 
La scoperta di un territorio  
A cura di Jacopo Cricco e Luca Tonnato – Pacini editore, Pisa 2004 

 
Vinci di Leonardo, storia e memorie  
a cura di Romano Nanni e Elena Testaferra, Pacini Editore, Pisa 2004 
 
Viaggio in Toscana/Montalbano e Padule di Fucecchio 
a cura di Matteo Barbarulo- edizione Ponte alle Grazie, Firenze 1992 

 
Storia, economia e società del comune rurale urbano di Vinci  
Tesi di Laurea di Isa Luchi – Università degli studi di Firenze – Facoltà di 
Economia e Commercio - 1991 
 
Il Sigillo dei Vinci 
Di Alessandro Vezzosi, grafica Gioberti, Firenze1989, 

 
Immagini da ventisette secoli 
IRPET- Consorzio Interprovinciale per il Montalbano, 1981 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92

 
Allegato A: DESTINAZIONE DEI SUOLI E ASSETTO AGRICOLO 
 
 

Destinazione dei suoli da Piano Regolatore  
 Destinazioni di piano regolatore Esistenti (ha)  Progetto (ha) 

R aree residenziali 110,13  13,25 

I aree artigianali e industriali 62,69  16,97 

T aree per attività economiche e di servizio 13,76  1,44 

O strade 129,65  1,60 

Vp parchi 3,46  21,52 

Ps servizi sportivi scoperti 6,45  8,07 

Vg giardini 0,28  3,33 

     

TOTALE AREE URBANIZZATE 326,42  66,18 
A aree agricole normali 2852,24  0,00546 

Ma-Ma1 aree agricole collinari e degradate 400,11   

Mb-Mb1 aree agricole terrazzate e degradate 544,19   

TOTALE AREE AGRICOLE 3796,54   
Mc-Mc1-
Mc2 

aree boscate di protezione,degradate 

e rinnovamento boschivo 493,89   

Mc3 aree boscate dei borri 236,15   

Md aree boscate produttive 181,84   

Aabc6* boschi pedecollinari 57,98   

Vr* fasce ripariali 87,02   

TOTALE AREE BOSCATE 969.86   
Acque 25,23   

TOTALE 5205,17  66,2205 
TOTALE SUPERFICE COMUNALE 5438,75   
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Elaborazione dati ISTAT- censimenti agricoltura 1970-1982-2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 - Ripartizione della superficie aziendale (ha.) per forma di utilizzazione (valori %) 

Anno Seminativi Prati 

permanenti/pascoli 

vite olivo Altre 

coltu

re 

Totale 

SAU 

Boschi Altra 

superfi

cie 

Totale 

superfi

cie 

1970 27,9 0,3 29,2 21,6 3,5 82.5 10,9 6,6 100,0 

1982 22,8 0,3 29,1 25,3 0,1 77,6 16,7 5,7 100,0 

2000 21,1 0,5 28,4 28,4 0,1 78,5 16,1 5,4 100,0 

 

Tab. 3 - Evoluzione della superficie aziendale (ha.) per forma di utilizzazioni con riferimento al 1970 (valori 
assoluti) 

Anno Seminativi Prati 

permanenti/ 

pascoli 

vite olivo Altre 

colture

Totale 

SAU 

Boschi Altra 

superficie

Totale 

superficie 

Tab. 1- Ripartizione della superficie aziendale (ha.) per forma di utilizzazione (dati Istat) 

Anno Seminativi Prati 

permanenti/pascoli

vite olivo Altre 

colture

Totale 

SAU 

Boschi Altra 

superficie 

Totale 

superficie 

1970 1257 12 1318 978 160 3721 493 299 4513 

1982 970 13 1240 1078 5 3306 712 243 4261 

2000 755 18 1013 1016 3 2805 576 192 3573 
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1970 1257 12 1318 978 160 3721 493 299 4513 

1982 -287 +1 -78 +100 -155 -415 +219 -56 -252 

2000 -215 +5 -227 -62 -2 -501 -136 -51 -668 

Differenza 

1970-2000 

-502 +6 -305 +38 -157 -916 +83 -107 -940 

 

Tab. 4 - Evoluzione della superficie aziendale (ha.) per forma di utilizzazioni dal 1970 al 2000 (valori %) 

Anno Seminativi Prati 

permanenti/pascoli

vite olivo Altre 

colture

Totale 

SAU 

Boschi Altra 

superficie

Totale 

superficie 

1970/2000 -39,9 +50,0 -23,1 +3,8 -98,1 -24,6 +16,8 35,7 -20,8 

 

Tab. 5 Aziende agricole e relativa superficie totale (ha.) per forma di conduzione 

Anno Diretta del coltivatore Con salariati Altre forme Totale 

 N° aziende Sup. ha N° aziende  Sup. ha. N° aziende Sup. ha. N° aziende Sup. ha. 

1970 493 1811 78 1561 257 1141 828 4513 

1982 651 2517 26 1266 116 478 793 4261 

2000 770 2780 14 793 - - 784 3573 

 

Tab. 6 Aziende agricole e relativa superficie totale (ha.) per forma di conduzione (valori %) 

Anno Diretta del coltivatore Con salariati Altre forme Totale 

 N° aziende Sup. ha N° aziende  Sup. ha. N° aziende Sup. ha. N° aziende Sup. ha. 

1970 59,5 40,1 9,4 20,9 31,0 25,3 100,0 100,0 

1982 82,1 59,1 3,3 34,6 14,6 11,2 100,0 100,0 
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2000 98,2 77,8 1,8 22,2 - - 100,0 100,0 

 

Tab. 7 Evoluzione Aziende agricole e relativa superficie totale per forma di conduzione periodo 1970-
2000(valori %) 

Anno Diretta del coltivatore Con salariati Altre forme 

 N° aziende Sup. ha N° aziende  Sup. ha. N° aziende Sup. ha. 

1970-

2000 

+38.7 +37,7 -7,6 +1,3 -31,0 - 25,3 

 

Tab 8 Aziende per classi di superficie 

Anno  Meno di 1ha. 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e oltre Totale 

  N°  Sup. N°  Sup N°  Sup N°  Sup N°  Sup N°  Sup N° Sup N° Sup N° Sup 

2000  312 163 161 233 170 540 77 527 28 381 27 834 7 494 2 401 784 3573

 

Tab 9 Aziende per classi di superficie (valori %) 

Anno  Meno di 1ha. 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e oltre Totale 

  N°  Sup. N°  Sup N°  Sup N°  Sup N°  Sup N°  Sup N° Sup N° Sup N° Sup 

2000  39,8 4,5 20,6 6,5 21,7 15,1 9,8 14,7 3,6 10,6 3,5 23,4 0,8 13,9 0,2 11,3 100 100 
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Allegato B: REPERTORIO DEI VINCOLI E DELLE SALVAGUARDIE  

 

COMPLESSI ED EDIFICI DI VALORE STORICO ARCHITETTONICO 

Tipo di vincolo Oggetto Località Riferimento 
10000/CTR  

Legge 1089/39 
 Castello di Vinci Vinci 274040 
 Parte attigua al Palazzo pretorio Vinci 274040 
 Pieve di S.Giovanni Battista Sant'Ansano 274040 
 Villa degli Alessandri Petroio 274070 
 Chiesa di S.Maria a Petroio Petroio  274080 
 Chiesa di S.Giovanni Battista Sovigliana 274080  

 Chiesa di S.Bartolomeo Sovigliana 274080 
 Chiesa di  S. Pantaleo Vinci  
 Immobile caserma dei Carabinieri Vinci  
Elenchi comunali sulla base della L. R. 10/79 e L.R. 59/80 

 Villa del Ferrante (o Ferrale) e 
giardino F.11 

Ferrale 274040 

Segnalazioni PTCP Villa Martelli Borgonuovo 274040 
Segnalazioni PTCP Villa del Calappiano Calappiano 274040 
Segnalazioni PTCP Villa del Martelli Dianella 274080 
 fabbricato rurale F24 p.161 

anteriore al 1860 
Vitolini 274040 

 fabbricato rurale con annessi 
anteriore al 1860 

S.Lucia 262160 

 fabbricato rurale con annessi 
anteriore 1860 

Vinci 274040 

 fabbricato rurale con annessi 
anteriore 1860 

Vitolini 274040 

 fabbricato rurale con annessi 
anteriore 1860 

Vitolini 274040 

 fabbricato rurale con annessi 
anteriore 1860 

Vitolini 274040 

 fabbricato rurale con annessi 
anteriore 1860 

Virle 262160 

 Case di Leonardo; anteriore 1860 Vinci 262160 
 fabbricato rurale con annessi 

anteriore 1860 
Vitolini  274040 

 fabbricato rurale con annessi 
anteriore 1860 

Vitolini  274040 

 fabbricato rurale con annessi 
anteriore 1860 

Vitolini  274040 

 Villa Comparini anteriore 1860 Vitolini  274040 

 fabbricato rurale Leano anteriore 
1860 fabbricato rurale Leano 
anteriore 1860 

Vinci 274040 

 

 complesso rurale Barano 1860-
1940 

Vitolini 274040 

 fabbricato rurale con annessi 
1860-1918 

Vitolini 274040 

 fabbricato rurale con mulino 
anteriore 1860 

S.Lucia 262160 

 complesso rurale con annessi 
anteriore 1860 

Vitolini 274040 
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 complesso rurale S.Lucia anteriore 
1860 

S.Lucia  262160 

 complesso rurale Villa Comparini 
anteriore 1860 

Vitolini 274040 

 edificio comunale 1918-1945 Anchiano 262160 
 fabbricato rurale con annessi 

anteriore 1860 
Vinci/Vitolini 274040 

 complesso religioso; anteriore 
1860 

Faltognano 274040 

 complesso rurale anteriore 1860 Vitolini 274040 
 fabbricato rurale con annessi 

anteriore 1860 
Vinci/Vitolini 274040 

 fabbricato rurale Carbonaia 
anteriore 1860 

S.Lucia 262160 

 complesso religioso anteriore 1860 Villa 262160 
 complesso rurale con annessi; 

anteriore 1860 
Valle Buia 262160 

 complesso rurale anteriore 1860 Valle Buia 262160 
 fabbricato rurale anteriore 1860 Vitreto 262160 
 complesso rurale con annessi 

anteriore 1860 
Casiloste 262160 

 complesso rurale con annessi 
anteriore 1860 

Salvino 262160 

 complesso rurale con annessi 
anteriore 1860 

Molino della 
Beccaccia 

262160 

 complesso rurale con annessi 
anteriore 1860 

Valle Buia 262160 

 giardino Villa alessandra 274070 
Segnalazioni PTCP casa colonica di valore ambientale Casotta I 274040 
Segnalazioni PTCP villa-fattoria Bellosguardo 274040 
Segnalazioni PTCP villa-fattoria Mercatale 274030 
Segnalazioni PTCP villa-fattoria Campocollese 274080 
Immobili e complessi edilizi presenti nel Centro storico capoluogo, vincolati ai sensi della 
L.R. 59/80 
Piazza Leonardo:  Palazzo Farsetti (civico 22, 23, 24)  29,30, 31) 
Piazza Leonardo – 
via della Chiesa 

Edificio fine ottocento, primi novecento (civico 29,30,31) 

Piazza Leonardo Edificio presente al catasto 1820 (civico 18,19,20) 
Piazza Leonardo Edificio di valore ambientale (civico 16,17) 
Piazza Leonardo Edificio di valore ambientale (civico 15 ) 
Piazza Leonardo Edificio di impianto medievale (civico 13) 
Piazza Leonardo – 
via Quarconia 

Edificio di valore ambientale (civico 9) 

Piazza Leonardo Edificio di valore ambientale (civico 8) 
Piazza Leonardo Edificio di impianto rinascimentale (civico 12) 
Piazza Leonardo – 
Piazza Guazzesi 

Ex fattoria Bracci, di origine seicentesca 

Piazza Leonardo- 
via Fucini-piazza 
Guazzeschi 

Edificio caratterizzato da un elevato grado di testimonianza storica 

 
Piazza Guazzeschi Ex granaio con cantina  
Piazza Guazzeschi Edificio degradato da restaurare (civico 4) 
Via 4 novembre Edificio degradato (civico 4) 
Via 4 novembre Annesso della Villa Baronti (civico 12,14,16,18) 
Via 4 novembre Villa Baronti (civico 10) 
Via Roma Edificio con elevato grado di testimonianza dell’impianto originario (civico 1, 

3) 
Via Roma Edifici con connotazione architettonica originaria (civico 7,9,11) 

Via Roma Edificio con elementi architettonici di rilievo (civico 13, 15) 
Via Roma Palazzo signorile (civico 19) 
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Via Roma Pastificio Lensi (civico 23, 25) 
Via Roma Edificio con elevato grado di testimonianza storica (civico 2) 
Via Roma Edificio originariamente tipico (civico 4) 
Via Roma Edificio tipico nonostante manomissioni (civico 8,10, 12, 14, ) 
Via Roma Edificio fronte corto tipologia a schiera (civico 20) 
Via Roma Edificio di notevole consistenza (civico 24, 26, 28, 30) 
Via Roma Edificio di valore ambientale e paesistico (civico 27) 
Via Fucini-della 
Chiesa 

Edificio di formazione ottocentesca  

Via Montalbano Edifico tipico di valore ambientale (civico 3) 

Via Montalbano Edifico tipico di valore ambientale (civico 5) 

Via Montalbano Edifico tipico di valore ambientale (civico 7) 
Via Montalbano Complesso edificato in varie epoche (civico 2,4,6) 
Via Montalbano Edificio lungo strada (civico 25,27) 
Via Montalbano Edificio con caratteri ambientali (civico 29,30) 
Via della Chiesa Edificio di origine medievale (civico 5) 
Via della Chiesa Edificio religioso di particolare interesse 
Via della Chiesa Canonica e sala Parrocchiale (civico 3) 
Via Bonifazio Edificio di origine medievale (civico 13,14) 
Via Bonifazio Edificio lungo le mura del castello (civico 11) 
Via Bonifazio Edificio lungo le mura del castello (civico 9) 
Via Bonifazio Edificio già presente al 1821 (civico 7) 
Via Bonifazio Edificio dotato di un elevato grado di testimonianza storica (civico 3,5) 
Via Bonifazio Complesso comprendente resti e testimonianze antiche (civico 2) 
Roccaforte dei 
Guidi 

Sede Museo Leonardiano 

Via della Torre Complesso di particolare interesse storico-architettonico (civico 1) 
Via della Torre Antica Fattoria del Conte Masetti (civico 6) 
Via della Torre Edificio fondato su antiche mura (civico 15) 
Via della Torre Ristorante ricavato nelle spazio delle mura (civico 19) 
Via della Torre Edificio fronte castello (civico 21) 

Via della Torre Edificio di interesse paesaggistico (civico 23) 

Via della Torre Edificio di edilizia comune (civico 24, 26) 
Via della Torre Edificio fortemente degradato (civico 28,30) 
Via del Castello Complesso di interesse architettonico (civico 1) 
Via del Castello Edificio in pietra di antico impianto (civico 2) 
Via del Castello Complesso in pietra (civico 9, 11) 
Via del Castello Edificio di impianto antico (civico 11) 
Via Cino da Pistoia Complesso di notevoli dimensioni (civico 5, 9) 
Piazza della Libertà Scuola di Optometria (civico 17) 
Piazza della Libertà Immobili primi novecento (civico 9) 
Piazza della Libertà Complesso di valore storico-ambientale (civico 1,2) 
Via Piarino da Vinci  Confraternita della Misericordia 
Via Giovanni XXIII Santuario SS Annunziata 
Via Cermenati  Edficio ex colonico (civico 12) 
Via Cermenati  Villa Martelli (civico 24) 
Piazza Guidi Edificio di notevole testimonianza storica (civico 1) 
Via Dolfo  Edificio primi novecento (civico 2) 
Via Fonda Edifico con caratteri ambientali (civico 1) 
Via Guarconia Edifico con caratteri ambientali (civico 2) 
Androne Mazzetti Edificio di notevoli dimensioni (civico 3) 
Zona agricola di 
interesse storico 
ambientale  

Edificio gravemente trasformato  
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AREE DI POTENZIALE INTERESSE ARCHEOLOGICO (ART. 14 PTCP) 

Soggetti proponenti Località Note Riferimento 
10000/CTR 

Carta Archeologica Provincia di 
Firenze/Atlante dei siti 
archeologici della Toscana 

Vinci Rinvenimento di sesterzio 
bronzeo di Lucilla e di un Medio 
Bronzo di Adriano 

274040 

Soprintendenza Archeologica Vitolini Ricerca Università di Siena 274040 
Soprintendenza Archeologica Collegonzi Ricerca Università di Siena 274040 
Soprintendenza Archeologica Cupolino  Ricerca Università di Siena 262160 
Carta Archeologica Provincia di 
Firenze 

Pretroio Segnalazione della presenza di 
un tumulo etrusco 

274080 

Carta Archeologica Provincia di 
Firenze 

Sovigliana Frammenti ceramici di età 
imprecisata, monete romane e 
medievali 

274080 

 

Carta Archeologica Provincia di 
Firenze 

S.Amato Resti di strutture murarie 262160 

Carta Archeologica Provincia di 
Firenze 

Streda Rinvenimento monete romane, 
ceramica etrusca e muri di un 
edificio 

274030 

Carta Archeologica Provincia di 
Firenze 

C.Callistri  Rinvenimento di strutture 
pertinenti a tomba etrusca 

274040 

Carta Archeologica Provincia di 
Firenze 

Chiesa 

Parrocchiale

Resti di murature insieme a ossa 
umane e piccole monete di 
bronzo o rame 

274040 

 

 

BIOTOPI E GEOTOPI DI POTENZIALE INTERESSE PROVINCIALE (ART. 15 PTCP) 

Località  Note descrittive  Riferimento 
10000/CTR 

Forra di Balenaia e Forra di 
Burrino (Montalbano) 

geotopo - evidenza geomorfologica 
(esempio tipico di sistemazione di versante 
in aree ad incisioni vallive, spiccate e 
intensa erosione). 

262160 

Petroio geotopo - evidenza paleontologica 
(ritrovamenti fossili pressi di Petroio). 

274080 

 

POZZI E SORGENTI (ART. 6 PTCP) 

Tipologia di 
pozzo/sorgente 

Località Riferimento 
10000/CTR 

 
Pozzo acquedottistico 
 Ferrale 274040 
 Faltignano- Mezzano 274040 
 Silorto- Marcello 274040 
 Barano 274040 
 Marcignana 274040 
 Sovigliana 274080 
 Sovigliana 274080 
 Sovigliana 274080 
 Sovigliana 274080 
 Sovigliana 274080 
 Sovigliana 274080 
 Sovigliana-Poggetto 274080 
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 Balenaia 262160 
 Burino 262160 
 Burino 262160 
 S.Amato 262160 

Sorgente 
 Sassone 262160 
 Torre S.Alluccio 262160 
 Macchione 262160 
 Case Disboscate 262160 
Sorgente rilevata da cartografia esistente 
 S.Amato  262160 

 Carbonaia 262160 
 Carbonaia 262160 
 Carbonaia 262160 
 Case di Leonardo 262160 
 Case Salvi 274040 
 Beccaccia 274040 
 Silorto Marcello 274040 

 Campigliana 274040 
 Palagina di sotto 274040 
 Pasciolica 274040 
 C.Fabbrica 274040 

Nota: Dati ricavati dal censimento realizzato dalle agenzie tecniche sul territorio e dall'analisi 
della cartografia esistente 

INDUSTRIE A RISCHIO (ART. 28 PTCP) 

Denominazione Località Note Riferimento 
10000/CTR 

Fornace Via Provinciale di 
Mercatale 

Vetreria artistica 274040 

Bitossi Dianella Via di Pietramarina Colorificio ceramico 274080 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101

 
Allegato C: SCHEDA ANPIL MONTALBANO 
 

 
1. Ubicazione 
 

L’Anpil è situato nella parte alta del Comune di Vinci ed interessa, per un’estensione di 

circa 300 ha, una porzione di territorio interamente compresa nel sistema collinare del 

Montalbano. 

 

2. Delimitazione 
 

L’ANPIL è compreso in un perimetro che partendo dal crinale del Montalbano, 

raggiunge il nucleo di Magnana (Vitolini), tocca villa Comparini e il nucleo di 

Faltognano,  per poi chiudersi nuovamente sul crinale del Montalbano.  Nello specifico 

proseguendo in senso orario si ha: partenza dalla località  Cupolino – crinale 

Montalbano - lecceta Pietra Marina – Fosso della Casa – magnana – Muro del Barco – 

Strada di magnana – Cimitero di Vitolini – Strada vicinale di Gragnani – Strada 

comunale di Villa Comparini – Nucleo di Faltognano – muro del Barco – strada 

antincendio  - Fonte del Sassone – crinale del Montalbano 

 

3. Descrizione  
 

3. 1. Caratterizzazione geografica e morfologica 
 

Il territorio compreso nell’ANPIL è compreso nel sistema più generale del 

Montalbano.  

“ ….Il Montalbano è una delle numerose, caratteristiche dorsali che nell’assetto fisico 

della Toscana separano un bacino intermontano dall’altro; un crinale non alto ma 

continuo, orientato da nord-ovest a sud-est, posto tra il bacino fiorentino a oriente e la 

vasta depressione che si stende a ponente, aperta fino al mare nella pianura pisana e 

più a nord limitata dal Monte Pisano e dai monti d’oltre Serchio, dietro a cui si staglia il 

profilo alto e severo delle Alpi Apuane. 

L’ANPIL è  strutturato in due sottosistemi fisico-territoriali: 

- alto collinare, delimitato dal crinale principale del Montalbano e dal bordo 
delle aree boscate,  e caratterizzata da pendenze elevate con esposizioni 
sud-sud-ovest, e da vallecole molto incise;  

- intermedio collinare, organizzato prevalentemente su pendii terrazzati 
(coltivati ad olivi ed in misura minore a vite) 
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3.2. Caratterizzazione di valenza naturalistica, ambientale paesaggistica e di 
valore storico-sociale 
 

3.2.1. Gli assetti boschivi e arbustivi 
 

La vegetazione del Montalbano, oltre ad avere una peculiare distribuzione 

spaziale, è anche caratterizzata da un’elevata varietà in termini di composizione 

specifica. Questa varietà può essere attribuita a tre grandi ordini di fattori: 

-  l’attività antropica, che oltre agli effetti descritti, con l’abbandono delle 

attività agricole avvenuto a partire dall’ultimo dopoguerra ha permesso 

l’instaurarsi di processi di successione secondaria che hanno portato alla 

costituzione di nuovi boschi; 

-  le caratteristiche morfologiche delle aree in cui a seguito delle vicende 

storiche si è mantenuta una copertura boschiva (quasi la metà dei boschi si trova 

in aree con pendenze superiori al 35%, circa un terzo in aree con pendenze 

comprese fra il 21 ed il 35% e il rimanente in aree con pendenze minori del 20%); 

-  le caratteristiche climatiche della zona, perciò i fondovalle e le colline fino 

a 300-400 metri rientrano nel Lauretum sottozona medio-fredda, mentre l’area 

sommitale del crinale nel Castanetum sottozona calda. Si tratta quindi di un’area 

di passaggio e di interferenza fra l’orizzonte delle sclerofille sempreverdi 

mediterranee e quello delle caducifoglie sub-montane. 

 

Nelle esposizioni ovest e sud-ovest, soprattutto a quote basse, si può trovare la 

macchia mediterranea, che nelle situazioni più favorevoli si presenta di tipologia 

alta, con marcata presenza di leccio e di conifere (pino domestico, pino marittimo 

e cipresso), mentre nelle zone più difficili è bassa con arbusti molto addensati. 

Spostandosi verso le esposizioni a Nord e alzandosi le quote, la vegetazione 

mediterranea si trasforma e si unisce al bosco submontano a caducifoglie con 

prevalenza di querce decidue (cerro e roverella) e orniello. Il castagno compare 

oltre i 300 metri, in purezza, ma più spesso con formazioni miste con cerro e 

roverella o con il pino marittimo. Va da sé che la composizione specifica originaria 

della vegetazione forestale è stata modificata già dallo sfruttamento delle foreste 

da parte delle comunità etrusche insediate nei dintorni (o addirittura da società 

precedenti, ma con effetti di minor importanza). 

 

Le specie sono così articolate: 

1) boschi cedui di latifoglie: a prevalenza di robinia; prevalenza di castagno; a 

prevalenza di querce; misto di latifoglie varie. 
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2) boschi d’alto fusto di latifoglie: a prevalenza di castagno; a prevalenza di 

querce caducifoglie; misto di latifoglie varie. Si tratta di formazioni alquanto 

eterogenee a prevalenza di latifoglie termofili; in particolare querce caducifoglie 

(roverella e cerro) e robinia cui si unisce spesso il pino marittimo con esemplari 

isolati che sovrastano il bosco di latifoglie. 

3) boschi misti di conifere e latifoglie: si tratta di formazioni di Pinus Pinaster 

accompagnato da castagno, cerro, leccio , ornello, che hanno subito nel tempo 

delle dinamiche di crescita favorite dagli incendi boschivi e dall’abbandono 

colturale. Attualmente le formazioni di pino marittimo sono investite da un insetto 

che succhiando la linfa dell’albero crea situazioni di stress, di debolezza generale 

e di vulnerabilità ai parassiti secondari, fino ad arrivare alla morte della pianta. 

4) brughiere e cespuglieti 

5) aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 

Si tratta prevalentemente di aree: 

- percorse da incendi, nelle quali si manifesta la ripresa vegetazionale con 
specie arbustive pioniere (ginestra del carbonaio, …..) alle quali si sostituiscono 
nel tempo arbusti e alberi (la specie che si va ad insediare dipende dalle 
formazioni di vegetazione presenti prima dell’incendio, dai danni subiti dagli 
apparati radicali degli alberi); 
- di sostituzioni di formazioni a seguito di morie;  
- di ceduazione dei boschi esistenti; 
 

Le principali dinamiche del bosco, in termini positivi, sono riscontrabili nelle aree 

non adatte allo sviluppo delle coltivazioni sia per motivi di esposizione, giacitura e 

pendenze elevate e nelle aree in cui sono sospese sia le pratiche agricole sia 

quelle forestali. 

Esistono poi delle dinamiche interne alle formazioni boschive che dipendono dal 

prevalere di una specie arborea sulle altre che generalmente vedono i boschi 

misti di latifoglie sostituire i boschi di conifere. 

 

 
Principali emergenze vegetazionali/naturalistiche 

 
- la lecceta di Pietramarina: ricopre parte della sommità a quota 570-580 m slm. ed 

ha un’estensione di circa 5 ha. Una parte delle specie che la compongono sono 

Quercus ilex secolari di cui alcuni esemplari raggiungono un diametro maggiore a 

1,5 m.. La composizione specifica del bosco è caratterizzata non solo dal Leccio ma 

anche da altre specie quali l’agrifoglio, il cerro, la roverella; il sottobosco, nei punti 

dove è possibile il passaggio della luce, è composto da  pungitopo, edera, geranio 

nodoso e felce. 
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- Le sugherete di Mignana e di Cortella 

 

- Il leccio di Faltognano  

 

- l’agrifoglio di Cortella 

 

3.2.2. Le configurazioni dei paesaggi   
 

Il paesaggio boscato 

 

La parte più alta dell’ANPIL, con substrato di macigno, forte acclività, presenza quasi 

inesistente di insediamenti, corrispondente al versante più alto del Montalbano e si 

caratterizza per la presenza quasi esclusiva del bosco. 

All’interno di quest’ambito ha una grande influenza l’esposizione dei versanti, che si 

alternano in fasce parallele lungo i principali corsi d’acqua, da nord-est a sud-ovest: sui 

versanti esposti a nord-est, nord, nord-ovest si attestano le aree di boschi ad alto fusto; 

sui versanti con migliore esposizione è prevalente la localizzazione del bosco ceduo.  

 

Questa fascia è connotata dalla alterna prevalenza del bosco sulle colture terrazzate 

più impervie e disagevoli. Dalle foto aeree del volo GAI (1954) si legge che a quella 

data il bosco era stato relegato nelle parti più alte, con una conquista all’agricoltura 

della massima superficie possibile, anche in aree con pendenze proibitive o 

esposizione estremamente svantaggiosa. Dopo questo periodo dalle successive foto, 

dall’uso del suolo del 1993 e dall’uso attuale si legge la continua progressiva 

espansione delle aree boscate cominciata dove la coltivazione era maggiormente 

improduttiva, ovvero lungo i versanti peggio esposti, nelle forre strette dei fiumi e nelle 

aree meno accessibili. Vi è dunque una fascia di bosco “di confine” che ricopre aree un 

tempo terrazzate. 

 

Il paesaggio agricolo terrazzato  

 

La parte più bassa dell’ANPIL, sempre su substrato di macigno e sui depositi di 

versante da esso derivati, corrisponde alla pendice collinare del Montalbano: questa 

fascia, più accessibile ma sempre caratterizzata da pendenze accentuate, è coltivata 

prevalentemente ad oliveti, in gran parte su terrazzi, alternata alla resistenza del bosco 

e della vegetazione ripariale solo in corrispondenza delle forre dei principali corsi 

d’acqua, che risultano in buona parte qui ancora fortemente incise (forte pendenza e 

scarso irraggiamento). Risiede in questo ambito anche il maggior pregio paesaggistico, 
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che conserva l’immagine della collina con i terrazzi, gli olivi, gli insediamenti storici che 

nell’immaginario collettivo corrisponde alla qualità del Montalbano. 

 

In questa fascia non si rilevano grandi cambiamenti di assetto o uso, perché le 

caratteristiche morfologiche del terreno lo rendono estremamente vocato per la coltura 

dell’olivo su terrazzi e fortemente resistente alle trasformazioni. L’unico fenomeno che 

si rileva è un parziale abbandono dei terrazzi più disagevoli dovuto a mancanza di 

ricambio generazionale nei coltivatori diretti con conduzione familiare e autoconsumo 

da una parte; dall’altra, in corrispondenza della presenza di aziende agricole di 

dimensioni medio-grandi, si assiste ad una sostituzione dell’oliveto tradizionale con 

impianti nuovi, privi di terrazzi, con assetto completamente diverso per la 

meccanizzazione e forte impatto paesaggistico.  

 

3.2.3. Il sistema insediativo storico 
 

È soprattutto medievale l’impronta decisiva che resta ancora oggi ben leggibile nel 

tessuto insediativo diffuso. Impianto che viene riproposto e consolidato nei secoli 

successivi con un’ulteriore colonizzazione da parte delle Diocesi (1300) con un 

sistema di Pievi e chiese attorno alle quali si aggregavano i primi nuclei, per poi 

nuovamente modificarsi nel Rinascimento con il dominio dei nobili che si esprime 

con l’insediasi delle Ville- Fattorie. 

Naturalmente l’evolversi di questo processo “segna” il territorio con nuovi percorsi, 

esclusivamente di crinale o di costa, di terrazzamenti atti ad ospitare le colture 

dell’olivo e del vino, con numerosi opifici che sfruttando l’energia dell’acqua, 

definiscono delle economie locali sempre più potenti.  

 

Ultimo processo storicizzabile ai primi anni dell’800, è la diffusione 

“dell’appoderamento “ con l’insediamento di colonie e successivamente le 

mezzadrie, che scandiscono i limiti delle grandi proprietà signorili ed ecclesiastiche e 

che depositano sul territorio una fitta maglia di percorsi e di edifici che occupano sia 

e parti alte del Montalbano (ad esclusione dell’enclave del Barco Mediceo)  
Le modalità dell’insediarsi sono però differenziati. Nello specifico per l’area 

montano-collinare è quella più adatta alla “ diffusione parcellizzata delle case rurali” 

che non segue la logica della “dipendenza” da nuclei o aggregati presistenti, ma 

struttura indistintamente tutto il territorio, anche attraverso la realizzazione dei 

terrazzamenti con rapporti di dipendenza con le grandi ville-fattorie (Comparini, 

Ferrale, ecc); 
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Principali emergenze storiche architettoniche e archeologiche 

 

- Il Barco Mediceo 

 
Esteso su gran parte del Montalbano, il Barco Reale Mediceo era una vasta tenuta da 

caccia delimitata da una muraglia alta circa due metri e lunga oltre 50 km, che si 

sviluppava dal Poggio alla Malva a San Baronto per tornare di nuovo al Poggio alla 

Malva, svolgendo la funzione di cortina di contenimento per la riserva di caccia 

granducale. Edificato alla fine del Cinquecento da Cosimo I de’ Medici sui boschi ricchi 

di selvaggina del Montalbano, il Barco racchiudeva al suo interno alcune delle 

preesistenze monumentali più prestigiose della zona, come le abbazie di San Martino 

in Campo e di San Giusto. Centro ideale dello sconfinato recinto era la villa di Artimino, 

progettata dal Buontalenti per conto di Ferdinando I intorno al 1594. In età medicea, 

all’interno del Barco venivano ospitate specie animali rare e per quell’epoca 

meravigliose. È nota la passione della famiglia dei Medici per i serragli: a popolare la 

grande selva murata del Montalbano erano rare preziosità zoologiche, tra le quali 

avevano particolare importanza i fagiani e i daini bianchi. La loro presenza doveva 

essere considerata come un fatto destinato a suscitare l’ammirazione dei cortigiani.  

Nel comune di Vinci il Barco Mediceo comprende per la maggior parte aree boscate ed 

alcune aree olivetate, ed esistono tre accessi principali corrispondenti alle località di 

Mignana, sopra Vitolini; il Barco, sopra Casette del Drago; S. Amato sopra Lugnano. 

Anche se ad oggi i resti del muro sono visibili per pochi tratti, resta l’importanza che 

questo manufatto ha rivestito nello strutturare l’evoluzione degli insediamenti e dei 

percorsi. Dal XVII alla fine del XVIII secolo, di fatto il muro rappresentò l’equivalente di 

un confine di stato, creando contesti territoriali caratterizzati da diversi livelli di 

antropizzazione: all’interno del muro il paesaggio mantiene le sue caratteristiche 

naturali costituite da vaste aree boscate; all’esterno del muro prevalgono i caratteri 

specifici degli insediamenti e del territorio coltivato prevalentemente su terrazzamenti. 

 

- Complesso di S. Maria di Faltognano – Parco della Rimembranza – Parco di Porciglia 

 

- Area archeologica di Pietra Marina 

 

- Siti di interesse archeologico di Cupolino e Gragnani  

 

3.2.4. Valutazioni sulle fragilità territoriali 
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Nel territorio dell’ANPIL possono essere riscontrati dei fattori di fragilità che, col 

tempo, possono portare a definire delle criticità e sui quali occorre intervenire 

preventivamente per attuare una gestione corretta delle risorse ambientali e degli 

utilizzi del suolo: 

- fenomeni di dissesto idrogeologico che investono prevalentemente le 
parti alto collinari principalmente quelle terrazzate, dovuti nella maggior parte dei 
casi ad una mancata manutenzione dei terrazzamenti, abbandono o modifica 
degli assetti colturali tradizionali, mancata o non idonea regimazione delle acque 
superficiali; 
-  degrado vegetazionale dovuto principalmente:  

o al fenomeno degli incendi boschivi 
o alla diffusione della malattia del pino marittimo che tende a ridurne 
l’estensione delle aree privilegiando lo sviluppo delle specie a latifoglie 
o al taglio del bosco, ceduazione, che spesso porta all’eliminazione del 
sottobosco (con conseguenze catastrofiche per le specie vegetazionali – 
faunistiche e sulla regimazione a terra delle acque meteoriche) e alla difficoltà di 
ricreare un nuovo assetto a fustaia (nel caso in cui il taglio è troppo intensivo, 
effettuato su pendenze ed esposizioni da salvaguardare, ecc)  
 
- modificazione degli assetti colturali: 

• modificazione dei sesti di impianto degli oliveti tradizionali in favore di 
sesti più adatti alla meccanizzazione. 
-  modificazione dei paesaggi tradizionali dovuti prevalentemente alla 

ripresa delle aree boscate a scapito dei terrazzamenti tradizionali olivetani. 

 

 

4. Vincoli presenti 
 

L’ANPIL è interessato da una compresenza di vincoli e salvaguardie che derivano 

dall’applicazione degli ì stessi in: ambiti specifici, di settore, o di valenza generale su 

tutto il territorio (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico).  

 
4.1. Vincoli e salvaguardie di livello statale 
 

a) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 
una fascia di 150 metri ciascuna  (Art 142 lett.c D.Lgs n° 42-2004) 
b) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 
2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Art 142 lett.g 
D.Lgs.n° 42-2004), L.R. 39/2000 
c) Zone di interesse archeologico (Art 142 lett.m D.Lgs.n° 42-2004) 
- area archeologica di Pietramarina 
d)  Edifici, complessi edilizi aree di pertinenza, di valore storico: le ville, i parchi 
e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; le tipologie di architettura 
rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze 
dell'economia rurale tradizionale. (L. 1089/39, Art10 lett.a D.Lgs.n° 42-2004 ) 
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4.2. Vincoli e salvaguardie di livello Regionale  
 

a) Vincolo idrogeologico (R.D. n° 3267/23): insiste il Vincolo idrogeologico sulle 
parti alto collinari per un’estensione pari a 797,6 ha. 
b) Area protetta del Montalbano: Area A, zone b, c, d (L.R. n° 52/82 e L. R. 

49/95) 
c) Edifici di interesse storico, artistico ambientale inclusi negli elenchi (L.R. n° 
59/80 e 10/89):  
d) Acque pubbliche 

 
4.3. Vincoli PTCP Provincia di Firenze 
 

b) Ambiti di riferimento per l’istituzione dei parchi (ai sensi della L.R. 49/95, 
PTCP art. 8) 

 c) Aree fragili da sottoporre a programmi di paesaggio (PTCP art. 11) 

d) Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale (ai sensi della L.R. n° 
5/95, PTCP art. 12) 

 e) Edifici segnalati dal PTCP () 

d) Aree e manufatti di interesse archeologico (segnalazioni PTCP, Art. 14) 
 
4.3. Vincoli e salvaguardie di livello comunale 
 
Il Piano Regolatore vigente  individua un apparato di salvaguardie mirate per i 
singoli “beni e risorse” e per gli ambiti territoriali in cui si relazionano. 
Di conseguenza si hanno prescrizioni di salvaguardia relative a: 
-  singoli edifici nel territorio rurale (aree A15* ville e grandi palazzi, aree A16* 
ville e case poderali, aree A17* case rurali, aree A18* annessi agricoli, aree A19* 
annessi particolari, area A* edifici speciali, area Av* ville fattorie, aree An* nuclei, 
aree Ap* complessi).  
- spazi piantumati di interesse storico (V*); 
- delle aree agricole di interesse storico da assoggettare a salvaguardia (aree 
Ab* pendio,  aree Aabc 6* boschi) e tutto il complesso del Montalbano (M) che è 
disarticolato in aree agricole normali e terrazzate, boscate di protezione, di 
rinnovazione, e produttive. 
 

 

5) Inquadramento nella pianificazione di area vasta e comunale 
 

Piano di Indirizzo Territoriale regionale – ottobre 2006 
Per l’area Empolese-Valdelsa, nella quale è compreso il comune di Vinci e di 
conseguenza l’area dell’ ANPIL, il PIT individua i seguenti obiettivi di qualità e 
delle azioni specifiche prioritarie: 
- per gli elementi costitutivi naturali: 
• tutela della fitocenosi e mantenimento della copertura forestale di pregio; 
• conservazione e ripristino degli ecosistemi fluviali e della loro continuità; 
• tutela delle percorrenze storiche e delle visuali che si percepiscono dai percorsi; 
a cui corrispondono le seguenti azioni prioritarie: 

• salvaguardia degli ambiti fluviali come habitat da conservare ai fini del 
mantenimento della biodiversità, primo elemento della rete di “corridoi ecologici” a 
salvaguardia della funzionalità idraulica dell’Arno e dei suoi affluenti; 
• conversione della vegetazione perifluviale dell’Arno da non riparia a riparia 
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• individuazione di complessi biotici o morfologici di particolare interesse 
qualificabili come biotopi o geotopi.-  
- per gli elementi costitutivi antropici: 

• mantenimento dei residui elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri 
elementi strutturanti il paesaggio agrario quali strade poderali e sistemazioni idrauliche, 
terrazzamenti, muri a secco, ciglionamenti, individuandoli rispetto ad ogni diverso tipo 
di paesaggio; 
• tutela degli oliveti terrazzati e di tutti gli altri aspetti agrari tradizionali, ove questi 
rappresentino un insieme di consistenza significativa, anche promuovendo forme di 
conduzione dei fondi agricoli non direttamente finalizzate alla produzione; 
• conservazione delle condizioni di naturalità diffusa e di diversità morfologica ed 
ecologica delle aree collinari. 
a cui corrispondono le seguenti azioni prioritarie: 

• valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi del fiume e dei suoi affluenti attraverso 
uno specifico piano d’ambito paesaggistico collegato attraverso dei piani locali 
integrati; 
• valorizzazione, attraverso percorsi, del sistema storico dei crinali, degli insediamenti 
sparsi e dei monumenti ; 
• creazione di corridoi ambientali di connessione tra il fiume e parti collinari ed il 
Montalbano; 
• creazione di un sistema che favorisca la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse 
storiche, ambientali ed economiche presenti intorno al muro del Barco Mediceo, 
migliori l’accoglienza turistica e, attraverso la proposizione di una “strada parco”, 
permetta la visita di questi luoghi. 
 
 

Il PTCP della Provincia di Firenze 
 

Le  indicazioni ne “Le politiche di tutela delle invarianti strutturali: Il territorio aperto” 
riguardanti Vinci ed il territorio dell’ANPIL : 
 

 

 

“ Il Montalbano è stato oggetto di varie iniziative per l’istituzione di un parco naturale e 

storico esteso dai margini della pianura fino ai crinali; altre proposte riguardano una 

riserva naturale nell’area del Barco Mediceo. Nessun progetto è stato tuttavia 

realizzato ed è stato anche sciolto il Consorzio interprovinciale costituitosi negli anni 

Settanta. 

Il PTCP propone la tutela e la valorizzazione del territorio aperto attraverso due 

strumenti: 

a) la costituzione di un’area protetta (la cui destinazione finale dovrà essere decisa 

nell’ambito dei programmi triennali della Regione) situata prevalentemente nella parte 

alta del rilievo e comprendente la maggior parte delle aree boscate e la zona del Barco 

Mediceo; l’area si estende ad est fino all’ansa dell’Arno e si raccorda con un’area 

protetta, antistante in sinistra d’Arno, che tutela la parte terminale del piccolo crinale 

che da Malmantile si dirige verso il fiume. 
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b) un programma di paesaggio che si attesta al confine dell’area protetta del 

Montalbano, con la duplice valenza di proteggere e valorizzare un territorio 

maggiormente antropizzato e coltivato e da fungere da filtro nei riguardi dell’area 

protetta; la zona interessata si estende parallelamente al crinale e da qui si spinge a 

valle fino all’Arno, escludendo la zona urbanizzata di Limite, per poi risalire verso Vinci 

e il crinale. 

 

Il Nuovo Piano Strutturale (in corso di elaborazione) 
 

L’ANPIL ricade in due ambiti territoriali: 

 
- Riserva di biodiversità del Montalbano 
Costituiscono Riserva di biodiversità, le aree collinari prevalentemente boscate 
del Montalbano, ed altre aree contermini caratterizzate da continuità 
vegetazionale ed idrogeomorfologica; ricche di masse arboree, cespuglieti, prati-
pascoli e seminativi interclusi nelle aree boscate, definiscono un ecosistema 
complesso caratterizzato da elevata naturalità ed assumono un ruolo di 
riequilibrio eco-biologico e climatico per l’intero territorio. Le parti di territorio 
ricadenti nell’ambito sono considerate parti del territorio rurale dove prevale 
comunque di gran lunga l’aspetto naturalistico che dovrà essere salvaguardato e 
conservato. In tali aree non si applicano integralmente le disposizioni di cui al 
Titolo IV Capo III, “Il territorio rurale” della L.R. 01/05 così come previsto nelle 
norme del PTCP (art 10 ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e 
aree naturali protette di interesse locale L.R. 49/95) e nel PIT  Ambito 17 Valdarno 
Inferiore.  
 
Gli interventi dovranno essere finalizzati alla salvaguardia dei boschi integri, al 
recupero dei boschi e degli arbusteti degradati mediante interventi di 
rinaturalizzazione e riforestazione guidata; alla regimazione dei corsi d’acqua 
soggetti a dissesto idrogeologico (favorendo la ritenzione temporanea delle 
acque di precipitazione e adottando opportune sistemazioni idraulico-forestali 
per le aree soggette a forte erosione); al recupero delle aree agricole 
abbandonate, al mantenimento del sistema insediativo antico, all’apertura di 
itinerari e punti attrezzati per il tempo libero e le attività di tipo naturalistico.  
Per le aree terrazzate sono consentiti interventi di recupero e rifunzionalizzazione di 
terrazzamenti in pietra abbandonati o soggetti a degrado anche attraverso 
l’edificazione  di muri di contenimento dei terreni o di nuovi terrazzi realizzati o rivestiti 
in pietra. 
 

- Aree collinari terrazzate 
 

Occupano la parte centrale delle aree collinari terrazzate del Montalbano, la meno 

acclive, e sono caratterizzate da coltivazioni a uliveto e vigneto, condotte 

prevalentemente da aziende medio-grandi che negli assetti agrari recenti hanno 

operato una sostituzione dell’oliveto tradizionale con nuovi impianti colturali, privi di 

terrazzi, che determinano profonde modifiche dei paesaggi storici tradizionali 
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Gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento e riproposizione degli assetti 

colturali tradizionali, in particolare quelli ubicati nelle aree terrazzate, al ripristino dei 

terrazzamenti abbandonati o in degrado e della viabilità vicinale e poderale, alla 

realizzazione di sistemi di collettamento e drenaggio delle acque superficiali, al 

mantenimento e salvaguardia degli impianti vegetazionali esistenti ed alla 

realizzazione di nuovi, all’incentivazione di pratiche agricole di tipo biologico-

biodinamico, più in generale coerenti con le caratteristiche morfologiche e pedologiche 

dei terreni e con le qualità ambientali e paesistiche dei luoghi. Inoltre sono consentiti 

interventi di recupero e rifunzionalizzazione di terrazzamenti in pietra abbandonati o 

soggetti a degrado anche attraverso l’edificazione  di muri di contenimento dei terreni o 

di nuovi terrazzi realizzati o rivestiti in pietra. 
 
6) Connotati di “sistema” e connessioni con altri valori naturalistici e storici 
ambientali 
 

La caratterizzazione principale del contesto in cui si colloca l’ANPIL è rappresentata 

dalla forte omogeneità naturalistica – ambientale e storica dell’intero complesso del 

Montalbano. 

 

Il futuro Piano di Assetto e Gestione di conseguenza, oltre a perseguire obiettivi che 

rendano tra loro coerenti e sinergiche le azioni da attivare nel contesto dell’ANPIL, 

dovrà necessariamente confrontarsi con il contesto del sistema più generale del 

Montalbano e con quello che rappresenta per le tre province (Prato, Pistoia, Firenze)  

ed i numerosi comuni interessati, non unicamente quindi  per la salvaguardia degli 

aspetti ecosistemici, ma anche per la valorizzazione dei paesaggi e del tessuto 

insediativo storico, con le modalità della fruizione turistica e delle attività di tempo 

libero. 

 

Al proprio interno l’ANPIL dovrà coniugare gli obiettivi di mantenimento e 

potenziamento dei caratteri naturalistici con le esigenze dettate ad un’agricoltura di 

qualità, legata prevalentemente all’attività di autoconsumo , ma che necessità in ogni 

caso di ingenti finanziamenti e presidi umani per poter sopperire ad una manutenzione 

costosa delle aree (vedi mantenimento dei terrazzamenti  e dei sistemi di regimazione 

delle acque, delle pratiche agricole tradizionali) 

Inoltre assumendo l’obiettivo  di  tutelare attraverso l’ANPIL un tessuto insediativo 

storico,  connotato da eccellenze architettoniche (sistema di pievi, torri, casali, ville, 

percorsi, ecc.) in stato di parziale abbandono, il Piano di Assetto e Gestione dovrà 
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valutare  e rendere coerenti le esigenze  del recupero e della fruizione di tali beni con 

quelle della tutela delle risorse naturali. 

 

 

Cartografia di riferimento 

 

 
 
il perimetro dell’ANPIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




