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IL PAESAGGIO NEL PIANO STRUTTURALE 
 
 
IL PAESAGGIO SECONDO LA CONVENZIONE EUROPEA DEL 
PAESAGGIO (CEP) 
“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (CEP, art.1. lett. a) 

“Il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle 

aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nelle zone 

considerate eccezionali come in quelle della vita quotidiana” (CEP, Preambolo) 

 
 

Rapporto tra paesaggio e pianificazione 
Che cos’è il paesaggio e che significato può assumere per la pianificazione del territorio ? 

Come può la pianificazione governare una cosa così complessa come il paesaggio? Quale metodo 

può adottare per intervenire in  modo efficace sul paesaggio, sia che si tratti di interventi di tutela e 

conservazione, che di interventi di trasformazione ?Il motivo per cui la pianificazione del territorio, 

attraverso i suoi diversi strumenti, si interessa del paesaggio nasce dalla esigenza di governare le 

trasformazioni del territorio che di fatto incidono, spesso negativamente, sugli assetti di tutti i paesaggi, 

sia quelli consolidati che quelli più recenti. 
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Se il paesaggio deve diventare un oggetto del piano urbanistico, è necessario che il piano trovi un 

modo per “interpretarlo” secondo il suo specifico punto di vista e per integrarlo all’interno della propria 

struttura in modo che possa divenire lo scenario sul cui sfondo orientare tutte le azioni di 

pianificazione, e il quadro generale di riferimento per le politiche e le azioni.  

La Convenzione Europea del paesaggio firmata a Firenze nel 2000 e ratificata dall’Italia con legge nel 

2006, fornisce un punto di riferimento fondamentale per la definizione di paesaggio e dei rapporti di 

questo con la pianificazione. 

Nella Convenzione vengono definite le diverse modalità di “GOVERNO” DEL PAESAGGIO. La 

"Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei 

principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche 

finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio. (CEP. art.1, lett.b) 

 

 

 

"Salvaguardia dei paesaggi": indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti 

significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua 

configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano. (CEP, art.1, lett.d) 

"Gestione del paesaggi": indica le azioni volte. in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il 

governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai 

processi di sviluppo sociali, economici e ambientali. (CEP, art.1, lett.e) 

"Pianificazione dei paesaggi": indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al 

ripristino o alla creazione di paesaggi. (CEP, art.1, lett.f) 
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DESCRIZIONE  
L’Ambito del Fondovalle dell’Arno a Rosano appartiene al paesaggio dell’Arno che caratterizza i 

margini nord ed est del territorio comunale di Rignano. L’Ambito è costituito dalla porzione di territorio, 

in riva sinistra, dove il fondovalle comincia ad allargarsi e il ponte di Rosano collega l’omonima 

frazione con Pontassieve, ed è delimitato dal fiume verso nord e a sud dal piede delle colline che 

sovrastano la valle fluviale. 

 

Si tratta di un paesaggio a dominante urbana per la presenza dell’insediamento di Rosano, sia nelle 

sue parti storiche che più recenti, queste ultime relative ad un insediamento produttivo artigianale che 

si incunea verso sud nella piccola valle formata dalla confluenza tra i fossi Castiglionchio e Mulinuzzo. 

Storicamente connotato per la presenza della Strada provinciale n.34 che collega Rosano a Firenze 

lungo l’Arno, l’ambito comprende l’importante Monastero di Santa Maria la cui imponenza costituisce, 

con l’alto campanile, una emergenza percettiva molto significativa che rappresenta un segno di 

permanenza nel paesaggio. 

Nello stretto fondovalle, nelle parti comprese tra il fiume e il piede dei rilievi collinari, intorno 

all’insediamento sono ancora presenti usi agricoli del suolo, in particolare seminativi e colture 

specializzate a vigneto. 

La vegetazione di ambiente fluviale è relegata alla esigua fascia di terreno compreso tra la Sp. N.34 e 

l’alveo dell’Arno 

IL CONTRIBUTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ALLA 
QUALITA’ PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO 
Dalla conoscenza e interpretazione dei caratteri del paesaggio... 

Il paesaggio può essere pensato come un “repertorio di segni”, naturali ed antropici, identificabili in sé 

nelle loro relazioni, che nel complesso caratterizza il territorio. 

- Analizzate le diverse risorse che caratterizzano il profilo identitario di un territorio (risorse fisico-

naturalistiche, storico culturali e sociali-simboliche) e guardando il territorio dalle strade che lo 

attraversano e dai luoghi che gli abitanti vivono quotidianamente, il suo paesaggio può essere 

interpretato attraverso i segni percepiti; 

- I segni possono avere diverse forme: areali, lineari o puntuali; 

- I segni hanno specifica rilevanza e significatività: strutturante, complementare o di dettaglio; 

- I segni si apprezzano a seconda delle diverse distanze dalle quali sono percepiti 

Per il Piano urbanistico qualificare l’intero territorio comunale dal punto di vista paesaggistico significa: 

valorizzare i paesaggi in quanto testimonianza significativa dei valori storici, culturali e naturali del 

territorio 

assumere il paesaggio come riferimento per le trasformazioni da esso previste 

...all’integrazione dei contenuti paesaggistici nel piano urbanistico comunale 

Nel Piano Strutturale (la parte strutturale del piano urbanistico comunale) il paesaggio diventa parte 

integrante dei diversi contenuti (principi di riferimento, conoscenze, valutazioni, obiettivi e proposte 

progettuali e prescrizioni) e delle diverse parti in cui è organizzato il Piano. 
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IL CONTRIBUTO ALLA STESURA DEL QUADRO CONOSCITIVO 
 
Il paesaggio in quanto “linguaggio del territorio”, comprensibile da tutti secondo le proprie sensibilità e 

capacità interpretative, rappresenta una categoria sintetica di conoscenza e valutazione del territorio. 

La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP, 2000) designa il “Paesaggio” come “una determinata 

parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, e impegna le autorità pubbliche competenti ad attivare 

politiche paesaggistiche attraverso l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare 

(conservazione), gestire (qualificazione) e pianificare (riqualificazione/nuova creazione) il paesaggio. Il 

piano urbanistico comunale costituisce quindi uno dei principali strumenti per la concreta promozione e 

applicazione di dette misure, e per favorire una consapevole attenzione agli esiti paesaggistici delle 

trasformazioni e degli interventi ammessi dalla stessa disciplina urbanistica.  

Affinché il piano urbanistico possa svolgere questo ruolo è necessario che il Quadro Conoscitivo 

fornisca una lettura, interpretazione e valutazione del paesaggio adeguate a dotare lo strumento 

urbanistico degli elementi necessari da una parte per la definizione delle strategie e delle azioni da 

attivare, dall’altra per la costruzione di una disciplina urbanistica il più possibile aderente alle 

caratteristiche e all’identità del paesaggio del territorio comunale. 

L’analisi e l’interpretazione/valutazione del paesaggio di Rignano è svolta sulla base della lettura dei 

“segni” (i fattori naturali e/o umani della CEP, intesi come risorse fisico-naturalistiche, storico-culturali, 

sociali-simboliche, ecc) e delle loro reciproche relazioni, che caratterizzano il paesaggio, secondo un 

approccio prevalentemente percettivo. I segni del paesaggio sono individuati e classificati a partire 

dalle analisi tematiche relative ai diversi aspetti del territorio (natura, ambiente, uso del suolo, 

insediamenti e loro evoluzione storica, infrastrutture, ecc) che compongono il Quadro conoscitivo, 

nonché attraverso sopralluoghi del territorio comunale. L’interpretazione/valutazione indaga le 

dinamiche di modificazione del paesaggio cercando di riconoscere permanenze e variazioni dei segni 

(vegetazione naturale, usi del suolo, insediamenti, sulla base delle analisi svolte e, per quanto 

possibile dalle fonti disponibili, attraverso la fortointerpretazione di riprese aeree a date diverse 

nell’arco degli ultimi 50/60 anni), e quindi esprimendo giudizi sulla rilevanza, integrità e qualità del 

paesaggio e/o di suoi singoli elementi. 

 

 

Lo studio conoscitivo-intepretativo è finalizzato alla individuazione, descrizione e valutazione degli 

ambiti di paesaggio (porzioni discrete del territorio nelle quali prevale una certa caratterizzazione del 

paesaggio dovuta alla particolare combinazione e relazione di una serie di segni dominanti); questi 

ambiti, messi in relazione ai sistemi territoriali, costituiscono i riferimenti geografico-territoriali ai quali 

attribuire obiettivi, strategie e azioni per la conservazione, qualificazione e riqualificazione del 

paesaggio, e rispetto ai quali saranno definiti indirizzi e regole della disciplina urbanistico-

paesaggistica del piano. 

Lo studio paesaggistico ha come principali riferimenti gli apparati conoscitivo-valutativi, nonché i 

contenuti strategici, programmatici e prescrittivi specifici sul paesaggio della pianificazione territoriale: 

Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana – PIT; Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di 

Firenze – PTC 
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LE ANALISI 
Per comprendere e “leggere” correttamente 

un territorio occorre partire innanzitutto dalla 

sua storia.  

Lo studio del paesaggio di Rignano ha 

quindi cercato di verificare come si sia 

evoluto nel tempo  e quindi conoscere le 

dinamiche che hanno condotto all’attuale 

situazione e che potranno influenzare le 

modalità di gestione del territorio in futuro. 

Attraverso la fotointerpretazione di foto 

aeree prese a diverse scale temporali (1954 

tavola a sinistra e 2010 tavola a destra) 

sono state evidenziate le dinamiche di 

trasformazioni del paesaggio rignanese. 

In questi ultimi 50 anni il territorio ha visto 

una notevole trasformazione ed è stato 

interessato in particolare dalla contrazione 

delle superfici agricole a discapito di nuove 

aree boscate e nuove aree urbanizzate. 

Anche all’interno delle singole classi 

tipologiche si sono verificati mutamenti che i 

possono genericamente ricondurre ad un 

concetto di “semplificazione” delle trame 

paesaggistiche; concetto particolarmente 

riscontrabile per quel che riguarda il 

territorio agricolo in cui l’alternanza e 

dimensione degli appezzamenti colturali 

sono determinanti nel contribuire a tale 

diversità. 
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Le dinamiche di trasformazione, sintetizzate 

nella tavola qui a fianco, evidenziano altresì 

le invarianti paesaggistiche o meglio quelle 

parti di territorio che non hanno subito 

variazioni di forme di utilizzo. 

Ad esempio la dorsale boscata che si 

sviluppa nella parte sud e sud ovest del 

territorio comunale, già presente negli anni 

50, si è consolidata ed ha svolto una 

funzione di “propagazione” del bosco 

interessando principalmente i terreni 

confinanti.  

Oggi la superficie interessata da formazioni 

forestali riveste un ruolo e consistenza 

rilevanti modificando anche la percezione 

visiva del territorio. 

Se sotto il profilo ambientale, la diffusione 

del bosco può essere salutato come un 

miglioramento della stabilità ecologica, 

occorre però anche valutarne l’effettiva 

qualità ma soprattutto, sotto il profilo 

paesaggistico, l’effetto di maggiore 

omogenizzazione percettiva che comunque 

si verifica. Nel caso specifico, il territorio 

collinare di Rignano deve la sua bellezza e 

qualità percettiva ad una matrice agricola di 

impianto mezzadrile in cui si inseriscono 

forme colturali tipiche (ulivo e vite) alternate 

a lembi di boschi ed un una forma 

insediativa , storica, caratterizzata da un 

insediativo sparso e localizzato 

prevalentemente su dorsali o poggi.  

L’equilibrata proporzione tra queste 
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componenti è l’elemento che determina la 

qualità percettiva del paesaggio collinare 

toscano. La predominanza di una sola di 

queste componenti ne altera le 

caratteristiche e questo vale anche per la 

componente forestale. 

Entrando nel merito delle singole classi di 

uso del suolo è interessante verificare verso 

cosa si sono trasformati i terreni nel corso 

degli ultimi decenni. 

Viene confermato il tendenziale abbandono 

dell’agricoltura che per un 43% evolvono in 

modo naturale verso il bosco. Interessante 

è però constatare come all’interno della 

matrice agricola che mantiene la sua 

vocazione produttiva, si assista comunque 

ad una semplificazione dell’ordinamento 

colturale passando da una forma in cui 

prevalevano i seminativi arborati ed i sistemi 

particellari complessi ad una forma in cui è 

marcata la distinzione tra colture 

specializzate e seminativi. 

Questo determina un grande cambiamento 

anche sotto il profilo paesaggistico. 

E’ evidente come le diverse condizioni socio 

economiche del settore agricolo abbiamo 

influenzato queste dinamiche che sono in 

realtà riscontrabili anche a livello nazionale. 

La sostenibilità economica di queste 

produzioni ed assetti colturali è oggi più che 

mai messa a dura prova tanto da mostrare i 

segni di una nuova forma di abbandono che 

tende ad investire anche una coltivazione 

specializzata e tipica della collina toscana 
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come quella dell’ulivo. 

Da questo confronto e modalità di lettura 

storica si può meglio comprendere l’attuale 

assetto del territorio di Rignano. 

La carta a fianco riporta una 

rappresentazione dell’uso del suolo 

“semplificato” in cui si sono raggruppate 

alcune classi e categorie affini ma che nel 

complesso serve a rappresentarne in modo 

efficace le diverse funzioni. 

L’attuale assetto rappresenta infatti un 

importante riferimento per l’individuazione di 

ambiti di paesaggio cui poter associare 

specifiche politiche di gestione e tutela. 

Ciò anche in considerazione che per alcune 

di queste categorie (vedi ad esempio le 

superfici forestali), si associa già una 

legislazione nazionale e regionale che 

prevede specifiche tutele e modalità di 

gestione proprio in relazione all’importanza 

naturale e paesaggistica di tali beni. 

Tali tutele rendono di fatto non più possibile 

una trasformazione verso altri e quindi 

concorrono a determinare delle vere e 

proprie invarianti sotto il profilo 

paesaggistico.  

Dall’uso del suolo attuale appare evidente 

anche la “semplificazione” subita dagli 

ordinamenti colturali con netta distinzione 

tra le colture specializzate dai seminativi, 

ma che trovano entrambi una precisa 

collocazione all’interno del territorio 

comunale attestandosi sul versante che s 

affaccia sull’Arno. La distribuzione e 
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concentrazione di queste due categorie 

colturali è legata alle diverse condizioni 

microclimatiche e geologiche meno idonee 

nella parte a sud per ospitare coltivazioni di 

ulivo e vite. 

Un ulteriore elemento che pare evidente è 

come il tessuto urbano si sia sviluppato 

principalmente lungo le due vallate che 

ospitano le principali vie di comunicazione. 

L’assetto colturale e l’uso de territorio sono 

ovviamente influenzati dalla matrice 

geomorfologica (tavola a fianco) che 

esprime le diverse potenzialità di un 

territorio al suo utilizzo. 

Confrontando le carte dell’uso del suolo con 

quella geomorfologica si può notare come 

ad esempio le superfici forestali siano 

localizzate nelle parti di territorio più elevate 

ed acclivi quindi con maggiore difficoltà per 

una meccanizzazione agricola ma anche 

potenzialmente più suscettibili a forme di 

dissesto. Le superfici agricole risultano 

invece prevalentemente localizzate sui 

versanti a basse o dorsali di modeste 

altitudini mentre i sistemi di fondovalle sono 

quelli che hanno subito maggiormente lo 

sviluppo del tessuto urbano. 
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Quest’ultima dinamica appare 

particolarmente chiara se si analizza 

l’evoluzione storica degli insediamenti. 

La carta riportata qui a fianco riporta una 

storicizzazione del sistema insediativo e 

della viabilità nel Comune di Rignano. 

Emerge la presenza di un sistema storico 

diffuso e moto capillare con una chiara 

correlazione tra viabilità storica e 

localizzazione dei nuclei. 

In particolare si evidenzia la prevalente 

localizzazione delle abitazioni e nuclei rurali 

sulle dorsali e poggi cui si associa una fitta 

trama di strade poderali ed interpoderali che 

si diramano sull’intero territorio. 

Questo assetto si riscontra in modo 

omogeneo su gran parte del territorio 

comunale e caratterizza una precisa fase 

storica. 

Solo recentemente, a partire dal 1900 ma in 

modo significativo dopo il 1960, si assiste 

ad uno sviluppo dei centri urbani principali 

(in particolare Rignano e Troghi). 

Parallelamente negli ultimi decenni si 

assiste ad un fenomeno di sviluppo di 

frazioni all’interno del territorio rurale. 

Anche questi aspetti concorrono a 

determinare scenari ed ambiti di paesaggio. 
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Un ulteriore analisi svolta ha riguardato lo 

studio delle risorse storiche. 

Per certi aspetti può essere considerata 

come una carta derivata dalla 

periodizzazione insediativa sebbene in 

questo caso siano state integrate alte 

informazioni e comunque è il valore storico 

testimoniale l’elemento oggetto di 

valutazione.  

E’ tuttavia evidente la relazione tra il 

sistema insediativo e loro localizzazione dei 

principali beni storici che tende a seguire le 

stesse dinamiche. 

 

Questa serie di valutazioni ed analisi hanno 

quindi portato ad una stratificazione delle 

informazioni e ad una lettura univoca 

necessaria per proporre una possibile 

chiave di lettura del territorio in grado di 

identificarne parti, appunto ambiti di 

paesaggio con specifiche caratteristiche e 

storia. 

Provare a catalogare un territorio non è 

semplice proprio in considerazione dei 

molteplici aspetti che concorrono a 

determinarne lo status. 
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La carta di sintesi degli ambiti individuati 

riporta quindi tutte le informazioni di 

dettaglio analizzate proponendo una lettura 

di sintesi e descrizione di ciascuno di essi 

riportate nell’elaborato dell’atlante dei 

paesaggi”. 

 

 

 

 

 

 




