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CARATTERI FISICO NATURALISTICI DEL PAESAGGIO

RISORSE NATURALISTICO AMBIENTALI
ELEMENTI STRUTTURANTI ELEMENTI DI DETTAGLIOELEMENTI COMPLEMENTARI

Valle del Fiume Arno

Valle fluviale

Versanti collinari sulla valle fluviale
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Colline di Rignano

Versanti ondulati

Altopiani agricoli

Alte colline di Rignano

Versanti acclivi

Fiume Arno e vegetazione ripariale Corsi d'acqua del reticolo idrografico 
secondario e vegetazione ripariale

Crinali principali e secondari 
di interesse paesaggistico

Formazioni boschive consolidate

Vegetazione collinare

CARATTERI ANTROPICI DEL PAESAGGIO
RISORSE CULTURALI E IDENTITARIE

ELEMENTI STRUTTURANTI ELEMENTI DI DETTAGLIOELEMENTI COMPLEMENTARI

Forme delle trame agricole

Trame agricole regolari della Valle dell'Arno
con coltivazioni prevalentemente a seminativo,
conformate dall'andamento del fiume, 
dalla presenza di insediamenti e infrastrutture
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Colture arboree della trama agricola

Trame agricole irregolari della valle fluviale stretta 
e dei versanti collinari, con coltivazioni miste di 
estensione medio piccola, conformate dall'
andamento dei corsi d'acqua, dalla viabilità, 
dagli insediamenti urbani e dagli elementi di 
interesse naturale

Trame agricole regolari della zona valliva e 
pedecollinare legate alla coltivazione promiscua 
con persistenze di sistema parcellare complesso

Trame agricole irregolari di collina e degli 
altopiani con coltivazioni prevalentemente 
specilistiche di estensione variabile, 
conformte dalla sinuosità dei versanti e 
dalla viabilità

Oliveti, frutteti ed impianti arborei 
specializzati

Vigneti

Terrazzamenti

CARATTERI ANTROPICI DEL PAESAGGIO
RISORSE CULTURALI E IDENTITARIE

ELEMENTI STRUTTURANTI ELEMENTI DI DETTAGLIOELEMENTI COMPLEMENTARI

Infrastrutture principali

Autostrada - A1
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Viabilità secondaria

Strade secondarie di collina

Strade storiche secondarie di 
collegamento locale

Filari alberati principali

Complessi e/o edifici di valore storico, 
architettonico e/o tipologico documentale 
localizzati su segni emergenti della geomorfologia

Nuclei storici delle frazioni di collina

Complessi e/o edifici di interesse storico 
documentale (case coloniche,fattorie, 
fienili, molini e cantine)
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Linea ferroviara

Strade principali di valle

Strade principali di collina e di crinale
Strade storiche principali di collegamento 
territoriale

Ciglionamenti

Elementi di caratterizzazione 
del territorio agricolo

Elementi di caratterizzazione 
del territorio agricolo

Cime e poggi

CARATTERI NATURALISTICI E ANTROPICI DEL PAESAGGIO
RISORSE SOCIALI SIMBOLICHE

ELEMENTI STRUTTURANTI ELEMENTI DI DETTAGLIOELEMENTI COMPLEMENTARI
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LUOGHI DELLA PERCEZIONE VISIVA E VISUALI

LUOGHI DELLA PERCEZIONE ORIZZONTI VISIVI ED ELEMENTI PERCETTIVI EMERGENTI
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Crinali principali di rilevanza paesaggistica
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Crinali secondari di rilevanza paesaggistica

Cime e poggi Altopiani

Valle stretta dell'Arno

Versanti della Valle dell'Arno

Versanti alto collinare boscato

Vabilità di crinale e di versante

Viabilità di altopiano

Punti panoramici Torri e castelli

ELEMENTI DETRATTORI DEL PAESAGGIO
IMPIANTI, USI DEL SUOLO ALTROINFRASTRUTTURE, RETI TECNOLOGICHE
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Impianti produttivi dismessi
Espansioni urbane recenti 
caratterizzate da morfotipologie 
(edilizia, colore delle tinteggiature,...)
prive di capacità di inserirsi nel 
contesto paesaggistico
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Chiese, Pievi, Cappelle

Castelli e Torri

Residenza nobiliari, ville

Giardini storici

Siti archeologici

Tabernacoli

!Y

!
!!

!1

!7

#
% Abbazia di Rosano

Complessi e/o edifici di valore storico, 
architettonico e/o tipologico documentale 

!O
Impianti e reti tecnologiche emergenti

Stazione ferroviaria

Insediamenti urbani discontinui 
caratterizzati dalla giustapposizione 
di aree libere e spazi costruiti, privi 
di relazioni fisico-percettive e 
delle definizioni dei margini

Aree produttive di scarsa qualità
paesaggistico-ambientale e 
architettonica

Margine di contatto urbano-rurale
scarsamente definito e caratterizzato

X Detrattori puntuali

Fiume Arno

Monastero di Santa Maria - Rosano Pieve di San Leolino - Rignano

Pieve San Lorenzo - Miransù

Castello di Castiglionchio

Chiesa di San Piero - Per ticaia

Castello di Volognano

Torre dell'Isola
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Torre a Cona2
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Autostrada

Elettrodotto! ! ! !

*In cartografia sono riportati gli elementi di valore paesistico segnalati nel corso dei laboratori di discussione, 
attivati in occasione della redazione del Piano Strutturale.

Centri urbani

Morfologie dei tessuti storici di origine antica

Morfologie degli impianti urbani 
dell'espansione otto-novecentesca
consolidati o in via di consolidamento

Morfologie dei nuclei e delle formazioni 
lineari su poggi e crinali

Morfologie a carattere rurale di interesse
tipologico documentale, dislocati 
prevalentemente su poggi (case coloniche, 
fattorie, fienili, molini e cantine)

Insediamento sparso di impianto otto-
novecentesco

Frazioni e nuclei di collina

Aree con funzioni specializzate 

Aree di concentrazione di funzioni 
per attività produttive e di servizio

Impianti produttivi dismessi

Aree con servizi e spazi pubblici 
attrezzati

Aree con funzioni specializzate nelle valli 
di dimensioni considerevoli

Ippodromo

Camping il Poggetto
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AMBITI DI PAESAGGIO

AMBITO N. DESCRIZIONEDENOMINAZIONE
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Versanti collinari boscati sulla Valle dell’Arno

Colline e pianori di Torri e Bombone

Crinale boscato centrale di Le Corti

Colline e conca di Torre Giulia e Torre a Cona

Valle di Troghi e valico di San Donato

Colline e valli di Castiglionchio
Alte colline boscate di Casalmonte e 
del Poggio di Firenze

Paesaggio a dominante forestale con presenza di forme insediative rurali storiche

Paesaggio a dominante agricola con significativa presenza di forme insediative storiche e recenti

Paesaggio a dominante forestale con presenza di forme insediative storiche e recenti

Paesaggio a dominante mista forestale e agricola con significativa presenza di forme
insediative di interesse culturale e permanenza di colture storiche (oliveti a terrazzamenti)

Paesaggio a dominante urbana e infrastrutturale

Paesaggio a dominante forestale e agricola con significativa presenza di forme insediative
storiche di interesse culturale
Paesaggio a dominante forestale con presenza di insediamento sparso storico e recente

Colline di Volognano Paesaggio a dominante agricola con presenza di forme insediative storiche e recenti2a

!

! ! !

!!! Fondovalle dell’Arno a Rosarno1a
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Fondovalle stretto dell’Arno da Rosano a Rignano

Fondovalle dell’Arno con Pian dell’Isola e versanti
collinari di Rignano

Paesaggio a dominante urbana con significativa presenza di elementi storici 
di interesse culturale

Paesaggio a dominante naturalistica fluviale

Paesaggio a dominante urbana con significativa presenza del fiume

2f Basse colline di San Martino Paesaggio a dominante agricola con presenza di forme insediative storiche e recenti

ELEMENTI DI TUTELA*

Zona delle ex Colonie

Mulino storico

Gallerie ex Bruschi

Strada romana

Capanna del Doddolo"̧
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