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AMBITI DI PAESAGGIO DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
 

 
 

 
 
FONDOVALLE DELL’ARNO NEL TERRITORIO DI RIGNANO 

Ambito 1a 
Fondovalle dell’Arno a Rosano 
Paesaggio a dominante urbana con significativa presenza di elementi storici di interesse culturale 

Ambito 1b 
Fondovalle stretto dell’Arno da Rosano a Rignano 
Paesaggio a dominante naturalistica fluviale 

Ambito 1c 
Fondovalle dell’Arno con Pian dell’Isola e versanti collinari di Rignano  
Paesaggio a dominante urbana con significativa presenza del fiume 
 
COLLINE DI RIGNANO 

Ambito 2a  
Colline di Volognano  
Paesaggio a dominante agricola con presenza di forme insediative storiche e recenti 

Ambito 2b  
Versanti collinari boscati sulla Valle dell’Arno  
Paesaggio a dominante forestale con presenza di forme insediative rurali storiche 

Ambito 2c  
Colline e pianori di Torri e Bombone  
Paesaggio a dominante agricola con significativa presenza di forme insediative storiche e recenti 

Ambito 2d  
Crinale boscato centrale di Le Corti  
Paesaggio a dominante forestale con presenza di forme insediative storiche e recenti 

Ambito 2e  
Colline e conca di Torre Giulia e Torre a Cona 
Paesaggio a dominante mista forestale e agricola con significativa presenza di forme insediative di 
interesse culturale e permanenza di colture storiche (oliveti a terrazzamenti) 

Ambito 2f  
Basse colline di San Martino 
Paesaggio a dominante agricola con presenza di forme insediative storiche e recenti 
 
Ambito 3 
Valle di Troghi e Valico di San Donato 
Paesaggio a dominante urbana e infrastrutturale 
 
Ambito 4 
Colline e valli di Castiglionchio 
Paesaggio a dominante forestale e agricola con significativa presenza di forme insediative storiche di 
interesse culturale 
 
Ambito 5  
Alte colline boscate di Casalmonte e del Poggio di Firenze 
Paesaggio a dominante forestale con presenza di insediamento sparso storico e recente 
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FONDOVALLE DELL’ARNO NEL TERRITORIO DI RIGNANO 
 
 
Ambito 1a 
Fondovalle dell’Arno a Rosano 
Paesaggio a dominante urbana con significativa presenza di elementi storici di interesse 
culturale 
 
Ambito 1b 
Fondovalle stretto dell’Arno da Rosano a Rignano 
Paesaggio a dominante naturalistica fluviale 
 
Ambito 1c 
Fondovalle dell’Arno con Pian dell’Isola e versanti collinari di Rignano  
Paesaggio a dominante urbana con significativa presenza del fiume 
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Ambito 1a 
Fondovalle dell’Arno a Rosano 
Paesaggio a dominante urbana con significativa presenza di elementi storici di interesse culturale 
 
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. 
 
L’insediamento di Rosano, seppur cresciuto negli anni verso l’interno, non ha prodotto sostanziali modificazioni del contesto dell’Abbazia; 
solo recentissime espansioni residenziali appaiono per localizzazione e per caratteristiche tipologico-dimensionali intaccare l’equilibrio fin 
qui mantenuto. Diversa situazione si è determinata con la formazione dell’insediamento produttivo-artigianale, subito a sud di Rosano, che 
di fatto ostruisce la piccola valle formata dalla confluenza dei fossi che, provenendo dalle colline, sfociano nell’Arno. La dimensione, 
paragonabile alla frazione di Rosano, la densità e la consistenza dei manufatti dell’insediamento hanno determinato una modificazione 
profonda di una porzione di territorio rurale, non solo in termini di usi del suolo, ma soprattutto nell’alterazione degli orizzonti visivi e delle 
relazioni fisico-percettive esistenti tra i segni del paesaggio. L’immagine dell’insediamento nel suo complesso come nelle sue parti, sia 
manufatti che aree di pertinenza, è sintomatica di una totale mancanza di attenzione all’inserimento nel contesto paesaggistico per quanto 
riguarda dimensioni, volumi, caratteri architettonici degli edifici come la sistemazione delle loro pertinenze. 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
12,8 ha 6,25 % 33,5 ha 16,36% 8,5 ha 4,18% 27,7 ha 13,55% 1,5 ha 0,75% 105,1 ha 51,40% 15,4 ha 7,52% 

 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 1a Fondovalle dell’Arno a Rosano è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato dal piano regionale 
che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: nell’Ambito 1a ricadono due “Aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale” (art.12), di cui una relativa all’Abbazia di 
Rosano e al suo intorno paesaggistico. 
Beni culturali D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939): Abbazia di Rosano 
Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004 (già L. 1497/1939): 
l’Ambito 1a è quasi per la sua interezza interessato da vincolo paesaggistico D.M. 30.07.1974 – G.U. 286 del 1974 b. 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Fiume Arno e relativa sponda per una fascia di 150 metri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Valle dell’Arno 
Fiume Arno e vegetazione ripariale 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole regolari della Valle dell’Arno con coltivazioni 
prevalentemente a seminativo e a colture specialistiche 
Morfologie dei tessuti storici di origine antica 
Morfologie degli impianti urbani consolidati e in via di 
consolidamento 
Aree di concentrazione di attività produttive 
Strade principali di valle 
Filari alberati 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale: Abbazia di Rosano 
 
Caratteri naturalistici e antropici 
Risorse sociali simboliche 
Monastero di Rosano 
 
Luoghi della visione e visuali 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Valle stretta dell’Arno 
Campanile del Monastero 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
Il breve tratto fluviale e la relativa vegetazione 
ripariale ricomprese nell’Ambito rappresentano gli 
elementi di naturalità del paesaggio del fondovalle 
a Rosano, componente significativa della Rete 
ecologica. 

 

 

   
RILEVANZA STORICA E 
CULTURALE 
 
L’Ambito è costituito per quasi una metà 
dall’emergenza del Monastero di Santa Maria e 
del suo ampio intorno paesaggistico. 
L’insediamento di Rosano, cresciuto negli esigui 
spazi disponibili negli ultimi decenni, conserva la 
sua storica rilevanza dovuta alla presenza del 
ponte che assicura il collegamento con 
Pontassieve. 

 

 
 
 

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
L’Ambito, pur di dimensioni limitate, presenta 
condizioni di integrità differenziate. Il Monastero e 
il suo intorno risultano conservati e capaci di 
innalzare il complessivo valore paesaggistico 
dell’Ambito. Il centro urbano di Rosano possiede 
le caratteristiche tipiche dei piccoli centri di 
recente crescita, con problemi nella complessiva 
qualità edilizia e nella definizione dei margini 
urbani. Le maggiori criticità si concentrano 
nell’area produttiva, incastrata nella vallecola che 
risale verso Castiglionchio, un fuori scala 
evidente, con scarsa qualità architettonica e 
ambientale.  
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Ambito 1b 
Fondovalle stretto dell’Arno da Rosano a Rignano 
Paesaggio a dominante naturalistica fluviale 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito del Fondovalle stretto dell’Arno da Rosano a Rignano 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 fluviale, in riva sinistra, dall’ansa subito ad est di Rosano fino 
all’insediamento del capoluogo. I limiti occidentali dell’Ambito sono la linea pedecollinare di stacco tra il fondovalle e i versanti collinari che 
lo sovrastano e, per il tratto che precede Rignano, la linea ferroviaria. 
 
Si tratta di un paesaggio a dominante naturalistica nel quale il fiume mantiene alcuni tratti di elevata qualità nell’alveo e nella vegetazione 
ripariale. Per questo rappresenta uno dei punti del territorio comunale di elevato valore naturalistico, componente fondamentale della Rete 
ecologica. 
 
Le scarsissime forme insediative presenti, tutte di origine storica, sono alcuni manufatti rurali localizzati nella parte un poco più ampia del 
fondovalle prima dell’ansa di Pontassieve; gli altri manufatti esistenti, prevalentemente in disuso, sono gli elementi legati al fiume come i 
mulini (Molino d’Orlando). 
 
Il paesaggio fluviale non è direttamente fruibile per la mancanza di percorsi lungofiume, ma anche per la impossibilità, per lunghi tratti, di 
accedere allo stesso fiume, soprattutto quando è confinato dalla linea ferroviaria. La migliore percezione di questo paesaggio si ha da 
diverse visuali lungo la strada provinciale, sugli opposti versanti orientali, che da San Clemente conduce a MAssolina per prosegure verso 
Pontassieve. 
 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
18,1 ha 17,27% 37,9 ha 36,5 % 1,3 ha 1,21% 30,7 ha 29,21% 3,9 ha 3,69% 11,3 ha 10,74% 1,9 ha 1,84% 

 
 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 1b Fondovalle stretto dell’Arno da Rosano a Rignano è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato 
dal piano regionale che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: L’Ambito 1b è ricompreso interamente in “Aree sensibili” (art.3); il tratto iniziale dell’ambito, acconto all’insediamento 
recente di Rosano, ricade in un’“Area di protezione paesistica e/o storico-ambientale” (art.12). 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Fiume Arno e relativa sponda per una fascia di 150 metri; 
Territorio coperti da foreste e da boschi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Valle dell’Arno 
Fiume Arno e vegetazione ripariale 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole regolari della Valle dell’Arno con coltivazioni 
prevalentemente a seminativo e a colture specialistiche 
Complessi e/o edifici di interesse storico documentale 
Ippodromo (campo addestramento cavalli) 
Linea ferroviaria 
 
Caratteri naturalistici e antropici 
Risorse sociali simboliche 
Molino d’Orlando 
 
Luoghi della visione e visuali 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Valle stretta dell’Arno 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
Il fiume e la vegetazione ripariale dell’Ambito rappresentano 
alcuni tra gli elementi di più alto valore naturalistico del 
territorio comunale. Per questo sono tra i nodi più 
significativi della Rete ecologica provinciale e locale. 

 

 

   
RILEVANZA STORICA E CULTURALE 
 
L’Ambito è rilevante per il significato che il fiume Arno 
rappresenta nella storia dei territori limitrofi e nella memoria 
degli abitanti. Alcuni manufatti, come il Molino d’Orlando, 
sono testimonianza della relazione vitale che nel tempo è 
stata intessuta con il corso d’acqua. 

 

  

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
L’Ambito risulta sostanzialmente integro. L’alveo fluviale 
presenta nella maggior parte del tracciato delle condizioni di 
rilevante naturalità; la vegetazione ripariale è per lungi tratti 
connessa in continuità con le aree boscate, che ricoprono i 
versanti collinari soprattutto in sinistra idrografica. 
Le testimonianze storiche lungo il fiume sono nella maggior 
parte dei casi in stato di degrado e abbandono. 
Altra criticità dell’Ambito è la mancata valorizzazione 
ambientale in termini di fruizione compatibile delle risorse 
naturalistiche: per lungi tratti il fiume risulta non accessibile. 
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Ambito 1c 
Fondovalle dell’Arno con Pian dell’Isola e versanti collinari di Rignano  
Paesaggio a dominante urbana con significativa presenza del fiume 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito del Fondovalle dell’Arno con Pian dell’Isola e versanti collinari di Rignano appartiene al paesaggio dell’Arno che caratterizza i 
margini nord ed est del territorio comunale. E’ il paesaggio della valle fluviale che progressivamente si allarga procedendo verso sud, che 
connota storicamente Rignano, insediata e sviluppatasi sui versanti collinari prospicienti il ponte che la collega alla SR 69 di Val d’Arno. A 
sud del ponte il fondovalle, delimitato ad ovest dalla ferrovia, assume i caratteri tipicamente urbani delle attrezzature e servizi pubblici e 
tessuti residenziali lungofiume, e, a Pian dell’Isola, dell’insediamento produttivo con manufatti di grandi dimensioni e scarsa qualità 
ambientale e architettonica, alternati a spazi aperti che si alternano tra un prevalente utilizzo agricolo e piccoli limbi residuali non gestiti. 
 
Si tratta di un paesaggio a dominante urbana fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume, che raccoglie in sé le valenze storiche, 
sociali, culturali ed economiche del capoluogo comunale, ma allo stesso tempo è uno dei contesti paesaggistici di Rignano dove si 
registrano le più significative dinamiche di modificazione del paesaggio e dei suoi segni caratterizzanti.  
Il centro presenta un paesaggio urbano variegato: l’insediamento di versante caratterizzato da forme e tipologie tipiche della crescita degli 
ultimi quarant’anni, dal centro storico alle espansioni più recenti; la parte di fondo valle con le attrezzature pubbliche e le espansioni di 
pianura, separate dalla grande area produttiva da alcuni spazi liberi che costituiscono una importante discontinuità insediativa. Le 
testimonianze storiche di relazione con il fiume (ponte, molini, torri, ecc) risultano coinvolte nei tessuti urbani o ai margini di esse, pur nella 
maggior parte dei casi mantenendo la loro riconoscibilità. 
 
Il fiume conferisce all’Ambito una forma lineare allungata, rafforzata dalla presenza della ferrovia e della viabilità di fondovalle, che 
costituiscono delle cesure verso l’Arno, nonché i margini “naturali” degli insediamenti di Pian dell’Isola. Diversa immagine restituiscono i 
margini urbani del capoluogo verso le colline: in alcuni tratti è netto il passaggio dallo spazio urbano a quello rurale, in altri 
l’indeterminatezza tra gli usi urbani e quelli agricoli determina situazioni ibride di non definizione dei caratteri paesaggistici. Una particolare 
situazione si riscontra nella parte di margine nord dell’insediamento caratterizzata dalla presenza della Pieve di San Leolino e dal cimitero 
di Rignano e del loro introno paesaggistico di carattere rurale. 
Il ponte sull’Arno e alcuni punti della parte alta dell’insediamento offrono delle visuali interessanti, secondo orizzonti visivi a diverse 
profondità, della valle fluviale. 
 
Per quanto riguarda la Rete ecologica, se da un lato le infrastrutture lineari e gli insediamenti sono elementi di frammentazione della 
continuità, l’alveo fluviale rappresenta un nodo/corridoio potenziale da riqualificare e il varco in corrispondenza di Pian dell’Isola è una 
opportunità da sfruttare per assicurare il collegamento ecologico est-ovest e così assicurare la qualificazione paesaggistica della parte di 
fondovalle dell’Ambito. 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
4,0 ha 6,61% 7,7 ha 12,66% 8,2 ha 13,56% 16,0 ha 26,49% 0,3 ha 0,42% 20,5 ha 33,86% 3,9 ha 6,41% 

 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 1c Fondovalle dell’Arno con Pian dell’Isola e versanti collinari di Rignano è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno 
Superiore individuato dal piano regionale che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: L’Ambito 1c è ricompreso in “Aree sensibili” (art.3); la porzione nord dell’Ambito ricade in un’“Area di protezione paesistica 
e/o storico-ambientale” (art.12). 
Beni culturali D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939): Pieve di San Leolino; Torre dell’Isola 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Fiume Arno e relativa sponda per una fascia di 150 metri; 
Territorio coperti da foreste e da boschi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Valle dell’Arno 
Fiume Arno e vegetazione ripariale 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole regolari della Valle dell’Arno con coltivazioni 
prevalentemente a seminativo  
Morfologie dei tessuti storici di origine antica 
Morfologie degli impianti urbani dell’espansione otto-novecentesca 
consolidati o in via di consolidamento 
Aree con servizi e spazi pubblici attrezzati 
Aree di concentrazione dei funzioni per attività e di servizio 
Linea ferroviaria e stazione 
Strade principali di valle 
Strade principali di collina 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentario  
 
Caratteri naturalistici e antropici 
Risorse sociali simboliche 
Pieve di San Leolino 
Torre dell’Isola 
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Viabilità di versante 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Valle stretta dell’Arno 
Versanti della Valle dell’Arno 
 
Detrattori del paesaggio 
Impianti produttivi dismessi 
Margine di contatto urbano-rurale scarsamente definito e caratterizzato 
Impianti produttivi dismessi 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
Il fiume e la relativa vegetazione ripariale presentano le 
caratteristiche tipiche del corso d’acqua in ambito urbano. 
Insieme al varco degli spazi aperti di Pian dell’Isola sono 
una potenzialità per il miglioramento dei valori naturalistici 
dell’Ambito e per la continuità est-ovest della Rete 
ecologica. 

 

  

   
RILEVANZA STORICA E CULTURALE 
 
L’Ambito restituisce l’immagine della costruzione e 
stratificazione nel tempo del capoluogo comunale, 
raccogliendo in sé alcuni tra i principali elementi della storia 
e della memoria rignanesi prevalentemente legati al fiume. 
Le trasformazioni insediative hanno fortemente modificato, 
fino quasi ad annullarle, le relazioni dirette tra 
insediamento, comunità e fiume. 

 
 
 

 

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
Il paesaggio urbano, in continuo divenire, mantiene la sua 
integrità nella persistenza dei segni che strutturano 
l’insediamento (ponte, direttrici storiche, ferrovia, ecc). 
Le criticità paesaggistiche sono legate essenzialmente ai 
processi di trasformazione insediativa, i cui esiti sono 
talvolta non correttamente inseriti nei contesti paesaggistici 
di appartenenza. Situazioni di criticità più rilevanti sono ad 
esempio: il fuori scala determinato dalle aree produttive di 
Rignano, che nel complesso presentano scarsa qualità 
paesaggistico-ambientale e architettonica, aspetti 
ulteriormente amplificati dal loro grado di isolamento ed 
assenza di fasce di mitigazione; la scarsa definizione dei 
margini urbani, con alcune situazioni di presenza di spazi 
vuoti talvolta residuali ed assenza di un disegno unitario in 
cui leggere una transizione efficace con la matrice agricola; 
la perdita della relazione diretta insediamento-fiume. 
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COLLINE DI RIGNANO 
 
Ambito 2a  
Colline di Volognano  
Paesaggio a dominante agricola con presenza di forme insediative storiche e recenti 
 
Ambito 2b  
Versanti collinari boscati sulla Valle dell’Arno  
Paesaggio a dominante forestale con presenza di forme insediative rurali storiche 
 
Ambito 2c  
Colline e pianori di Torri e Bombone  
Paesaggio a dominante agricola con significativa presenza di forme insediative storiche e 
recenti 
 
Ambito 2d  
Crinale boscato centrale di Le Corti  
Paesaggio a dominante forestale con presenza di forme insediative storiche e recenti 
 
Ambito 2e  
Colline e conca di Torre Giulia e Torre a Cona 
Paesaggio a dominante mista forestale e agricola con significativa presenza di forme 
insediative di interesse culturale e permanenza di colture storiche (oliveti a terrazzamenti) 
 
Ambito 2f  
Basse colline di San Martino 
Paesaggio a dominante agricola con presenza di forme insediative storiche e recenti 
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LE COLLINE DI RIGNANO 
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Ambito 2a 
Colline di Volognano 
Paesaggio a dominante agricola con presenza di forme insediative storiche e recenti 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito delle Colline di Volognano appartiene al paesaggio rurale collinare che caratterizza, da nord a sud, la maggior parte del territorio 
comunale di Rignano, e ne costituisce la porzione più settentrionale affacciata sull’Arno. L’Ambito confina a nord ed est con il paesaggio 
del fondovalle dell’Arno e a sud con gli altri paesaggi collinari agricoli rignanesi. L’azione dell’uomo, infatti, nel combinare segni ed elementi 
naturali ed antropici ha prodotto una immagine riconoscibile di forte identità, assecondando le forme del territorio rispetto alle quali nella 
storia sono state localizzate le forme insediative, sia quelle legate all’agricoltura che quelle della residenza stabile o temporanea. 
 
Si tratta di un paesaggio a dominante agricola del sistema collinare che ha il suo culmine nel poggio dal quale il Castello di Volognano 
domina il territorio, terminale del crinale spartiacque che proviene da Torri. Dal Castello i versanti collinari discendono verso l’Arno e il fosso 
Mulinuzzo conformando una immagine paesaggistica composita di vigneti, oliveti e seminativi intervallati da formazioni boschive che 
ricoprono più di frequente le parti di territorio più acclivi.  
 
Le forme insediative che punteggiano il paesaggio, localizzate in riferimento ad una diffusa e ramificata rete di viabilità rurale 
prevalentemente di origine storica, sono sia di interesse storico documentario, come di origine più recente, e presenti in modo pressoché 
uniforme nell’intero Ambito, a testimonianza della storica conduzione mezzadrile. 
 
La viabilità di collegamento delle frazioni di Rignano (Bombone, Torri, Rosano) attraversa l’Ambito da sud ad ovest, in un primo tratto 
seguendo il crinale che giunge al Castello di Volognano, e, in un secondo tratto, discendendo i versanti verso Rosano. La viabilità così 
tracciata sulle forme del territorio consente una visione ampia del paesaggio dell’Ambito. Altri punti panoramici sono offerti anche dalla 
viabilità secondaria e rurale. 
 
La posizione cacuminale del Castello di Volognano, lo rende l’emergenza paesaggistica dell’Ambito anche perché situato al centro dello 
stesso e visibile di fatto da molti punti del territorio; lungo la strada in corrispondenza del Castello un belvedere offre una immagine del 
tipico paesaggio rurale delle colline intorno a Firenze. 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
0,0 ha 0,00% 86,1 ha 17,73% 187,6 ha 38,64% 68,6 ha 14,12% 17,0 ha 3,51% 19,2 ha 3,95% 107,0 ha 22,05% 

 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 2a Colline di Volognano è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato dal piano regionale che per 
esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: Nell’Ambito 2a i versanti lungo il crinale sul quale è situato il Castello di Volognano sono classificati come “Area di 
protezione paesistica e/o storico-ambientale” (art.12); i margini dell’Ambito lungo il fondovalle fluviale ricadono in “Aree sensibili” (art.3). 
Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004 (già L. 1497/1939): 
La porzione sud-ovest dell’Ambito 2a tra la viabilità provinciale e il limite del paesaggio è ricompresa nel vincolo paesaggistico D.M. 
30.07.1974 – G.U. 286 del 1974 b. 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Fiume Arno e relativa sponda per una fascia di 150 metri; 
Territorio coperti da foreste e da boschi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Versanti collinari sulla valle fluviale 
Versanti ondulati 
Crinali principali e secondari di interesse paesaggistico 
Formazioni boschive consolidate 
Reticolo idrografico secondario 
 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole regolari della zona valliva e pedecollinare 
Trame agricole irregolari di collina 
Oliveti, Vigneti 
Nuclei storici 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale 
Strade principali di collina e di crinale 
 
 
Caratteri naturalistici e antropici 
Risorse sociali simboliche 
Castello di Volognano 
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Cime e poggi 
Viabilità di crinale e di versante 
Punti panoramici 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Versanti della Valle dell’Arno 
Torri e castelli 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
La valenza naturalistica-ambientale dell’Ambito 2a è 
rappresentata dalle formazioni boschive che nel tempo 
hanno riconquistato spazi una volta agricoli, e che oggi 
segnano il paesaggio ricoprendo i versanti più acclivi e 
costituendo elementi di discontinuità delle aree coltivate 

 

 

 

   
RILEVANZA STORICA E CULTURALE 
 
L’intero paesaggio collinare di Rignano è testimonianza 
dell’azione dell’uomo nel tempo sia per i segni dell’attività 
agricola, che per l’attività insediativa. L’insediamento 
storico è costituito dal Castello di Volognano e da un 
insieme di casali e manufatti rurali tenuti insieme da una 
rete di viabilità rurale, per la maggior parte ancora in uso. 
Le trasformazioni, che comunque raccontano di un 
rapporto ancora vivo tra comunità e territorio agricolo, 
hanno comportato una notevole frammentazione 
particellare, la riduzione delle colture specialistiche, con 
un conseguente incremento di zone agricole eterogenee, 
e un certo aumento di insediamento sparso, spesso non 
legato alla conduzione dei campi. 

 

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
L’impronta dell’origine mezzadrile del paesaggio è ancora 
oggi riconoscibile nei suoi segni fondamentali. Le criticità 
sono legate principalmente alle modificazioni delle 
tecniche di coltivazione e alle trasformazioni insediative. 
Da una parte le nuove tecniche hanno indotto una 
banalizzazione del paesaggio riducendo e semplificando i 
suoi segni naturali e antropici; dall’altra la realizzazione in 
tempi recenti e non recenti di manufatti rurali e 
residenziali, non sempre inseriti con attenzione nel 
contesto paesaggistico e spesso di scarsa qualità 
architettonica 
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Ambito 2b  
Versanti collinari boscati sulla Valle dell’Arno  
Paesaggio a dominante forestale con presenza di forme insediative rurali storiche 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito dei Versanti collinari boscati sulla Valle dell’Arno appartiene al paesaggio rurale collinare che caratterizza, da nord a sud, la 
maggior parte del territorio comunale di Rignano, e ne costituisce la porzione orientale affacciata sull’Arno prima di giungere da nord al 
Capoluogo. L’Ambito confina ad est con il paesaggio del fondovalle dell’Arno, il cui limite per il tratto sud è costituito dalla linea ferroviaria, e 
ad ovest con le colline blandamente ondulate che conformano i pianori del paesaggio dell’Ambito 2c. 
 
Si tratta di un paesaggio a dominante forestale conferita dalla quasi totale copertura di formazioni boschive che negli ultimi cinquanta anni 
hanno riguadagnato molti spazi a suo tempo coltivati. I versanti, affacciati sulla valle fluviale anche con pendenze significative, sono 
segnati da alcuni corsi d’acqua secondari che sfociano nell’Arno. In alcuni spazi residuali, prossimi alla linea pedecollinare lungofiume, 
sono ancora attive delle coltivazioni. 
 
Le generali condizioni di acclività non hanno storicamente favorito l’insediamento. Sono scarse le presenze di interesse storico, 
architettonico e/o tipologico e ubicate nei pochi spazi idonei alla costruzione; le trasformazioni insediative di epoca recente sono 
concentrate al centro dell’Ambito tra le località Azzolini e Maccherino.  
 
L’Ambito costituisce un elemento fondamentale della Rete ecologica sia alla scala locale che a quella provinciale, per le potenzialità che 
offre di connessione territoriale trasversale tra i sistemi collinari a lungo l’Arno; insieme al valore di corridoio provinciale per la rete dei 
boschi, gli spazi non boscati rappresentano in numerosi casi dei nuclei di connessione della rete degli arbusteti e delle aree aperte. 
 
Il paesaggio dell’Ambito è ben percepibile ed apprezzabile dalla viabilità, esterna al territorio comunale, che corre lungo la valle fluviale tra 
San Clemente e Massolina. All’interno dello stesso sono riconosciuti e segnalati da parte degli abitanti dei luoghi di particolare valore: il 
punto panoramico della Castellina nei pressi di Casa Rignano; i sentieri della Castellina fino a fosso Rifociani; il percorso dal centro abitato 
di Rignano alle Colonie "passeggiata classica" per i rignanesi oggi non fruibile. 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
0,0 ha 0,00% 165,8 ha 77,07% 11,1 ha 5,16% 23,3 ha 10,84% 6,2 ha 2,87% 5,7 ha 2,65% 3,0 ha 1,41% 

 
 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 2b Versanti collinari boscati sulla Valle dell’Arno è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato dal 
piano regionale che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: i margini orientali dell’Ambito lungo il fondovalle fluviale ricadono in “Aree sensibili” (art.3); la fascia centrale di mezza costa 
dell’Ambito è classificata dal PTCP come “Aree fragili da sottoporre a Programma di paesaggio” (art.11) 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Corsi d’acqua e relative sponde per una fascia di 150 metri; 
Territorio coperti da foreste e da boschi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Versanti collinari sulla valle fluviale 
Versanti ondulati 
Crinali principali e secondari di interesse paesaggistico 
Formazioni boschive consolidate 
Reticolo idrografico secondario 
 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole irregolari di collina 
Oliveti, Vigneti 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale 
Insediamento sparso di impianto otto-novecentesco 
 
 
Caratteri naturalistici e antropici 
Risorse sociali simboliche 
Punto panoramico della Castellina 
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Cime e poggi 
Crinali di rilevanza paesaggistica 
Punti panoramici 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Versanti della Valle dell’Arno 
Torri e castelli 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
La rilevanza naturalistica-ambientale dell’Ambito risiede 
non solo nel valore naturalistico rilevato delle risorse 
presenti (medio-alto), ma soprattutto nel significato e nel 
ruolo che questa porzione di paesaggio svolge nella Rete 
ecologica, che può essere ulteriormente potenziato per 
favorire la connessione con il sistema fluviale e con il 
sistema collinare ad est dell’Arno. 

 

 

   
RILEVANZA STORICA E CULTURALE 
 
Il paesaggio di questa porzione del territorio rignanese è 
la rappresentazione di uno degli effetti più evidenti 
dell’abbandono nel tempo degli usi agricoli, soprattutto in 
zone impervie e acclivi: il bosco conquista lo spazio 
cambiando l’immagine del territorio e le sue 
caratteristiche di biodiversità  
Gli edifici rurali storici, come i ruderi nei pressi della 
Castellina, testimoniano della presenza sul territorio fino 
ad una certa epoca di attività agricole, oggi molto ridotte 
in questo paesaggio. 
 

 
   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
Il paesaggio dell’Ambito 2b si presenta prevalentemente 
integro nelle sue componenti come descritte, 
testimonianza dell’evoluzione da un paesaggio 
prevalentemente agricolo ad un paesaggio a dominante 
antropica. Le criticità possono riguardare da una parte 
l’eventuale difetto di gestione delle risorse naturalistiche 
(bosco, corsi d’acqua), dall’altra la mancata 
organizzazione di modalità di fruizione dell’ambiente e del 
paesaggio. 
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Ambito 2c  
Colline e pianori di Torri e Bombone  
Paesaggio a dominante agricola con significativa presenza di forme insediative storiche e recenti 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito delle Colline e pianori di Torri e Bombone appartiene al paesaggio rurale collinare che caratterizza, da nord a sud, la maggior 
parte del territorio comunale di Rignano, e ne costituisce una delle porzioni più rappresentative. L’Ambito confina a nord con le colline di 
Volognano, ad est con il paesaggio dei versanti boscati sull’Arno, ad ovest con il paesaggio del crinale centrale boscato e a sud con 
Rignano e il paesaggio delle basse colline che digradano verso la valle fluviale.  
 
Si tratta del paesaggio a dominante agricola costituito dalla sequenza di colline, versanti e pianori blandamente ondulati, che accolgono le 
colture agricole, le cui trame caratterizzano l’immagine paesaggistica complessiva, ma anche significative forme insediative, in particolare 
di epoca recente. La matrice agricola si caratterizza per la prevalenza di colture legnose perenni, vigneti ed oliveti, con predominanza dei 
primi ed un diverso grado di frammentazione ed estensione degli appezzamenti il che conferisce all’ambito un aspetto di “variabilità” e 
“diversità”. 
 
Altrettanto significativa è la presenza di differenti forme insediative, storiche e recenti, che variano dalle frazioni a carattere urbano 
(Bombone, Torri), al centro storico minore di Sarnese, all’insediamento lineare di Santa Maria, alle ville e ai casali storici, fino alle 
edificazioni residenziali più recenti, spesso non più connesse all’attività agricola, e a manufatti di attività produttive agricole. Tutto 
l’insediamento è impostato in riferimento alla viabilità storica principale che attraversa da nord a sud l’Ambito collegando le frazioni tra loro 
e con il capoluogo. Gli elementi di valore storico-culturale sono i nuclei originari di Sarnese, Bombone e Torri; attorno a questi ultimi due si 
concentra l’espansione delle epoche più recenti. A questi si aggiungono chiese (San Piero), casali e ville con giardino. Nella parte sud del 
paesaggio il crinale di Monte Corneto, che giunge fino a Bombone, ha condizionato il tracciato della viabilità e la conseguente 
localizzazione lineare delle forme insediative in particolare di San Piero e Santa Maria.  
 
Nell’insieme è un paesaggio ad ampi orizzonti visivi soprattutto nel pianoro centrale agricolo, tra Bombone e Torri, caratterizzato da una 
alternanza di colture agricole legnose e seminative, punteggiato da alcuni manufatti produttivi, storici e recenti; altre forme insediative 
sparse sono localizzate prevalentemente in posizione intermedia tra la strada provinciale e il limite boscato ovest dell’Ambito. Dalla viabilità 
principale, adagiata sulle forme del territorio, si può godere di significative visuali del paesaggio. 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
1,3 ha 0,22% 96,4 ha 16,65% 242,4 ha 41,89% 124,9 ha 21,58% 15,4 ha 2,66% 51,6 ha 8,91% 46,8 ha 8,09% 

 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 2c Colline e pianori di Torri e Bombone è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato dal piano 
regionale che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: L’intera porzione occidentale dell’Ambito 2c, dalla strada provinciale centrale al limite dell’Ambito, è una “Area di protezione 
paesistica e/o storico-ambientale” (art.12). 
Beni culturali D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939): Chiesa di San Piero; Villa di Monte Corneto; Petriolo. 
Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004 (già L. 1497/1939): 
La porzione -ovest dell’Ambito 2c tra la viabilità provinciale e il limite del paesaggio è ricompresa nel vincolo paesaggistico D.M. 30.07.1974 
– G.U. 286 del 1974 b. 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Territori coperti da foreste e da boschi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Versanti ondulati 
Altopiani agricoli  
Crinali principali e secondari di interesse paesaggistico 
Formazioni boschive consolidate 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole regolari della zona valliva e pedecollinare 
Trame agricole irregolari di collina e degli altopiani 
Oliveti, Vigneti 
Nuclei storici delle frazioni di collina 
Morfologie dei nuclei e delle formazioni lineari su poggi e crinali 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale 
Insediamento sparso di origine recente 
Strade principali di collina e di crinale 
Strade secondarie di collina 
Strade storiche secondarie 
 
Caratteri naturalistici e antropici 
Risorse sociali simboliche 
Chiesa di San Piero 
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Cime e poggi 
Viabilità di crinale e di versante 
Viabiltà di altopiano 
Punti panoramici 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Altopiani 
 
Detrattori del paesaggio 
Detrattori puntuali (manufatto produttivo a Badia a Pagnana) 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
La dominante agricola dell’Ambito descrive la sua 
prevalente connotazione artificiale storicamente 
consolidata. Le attuali forme e tecniche di 
conduzione delle colture, hanno peraltro ridotto la 
funzionalità ecologica di questo paesaggio. Nella 
Rete ecologica degli spazi aperti e comunque 
classificato come “area agricola di connessione 
secondaria” , in più una delle “direttrici di 
collegamento da riqualificare” della rete attraversa 
la parte meridionale dell’Ambito. 

 
 
 

 

 

   
RILEVANZA STORICA E 
CULTURALE 
 
Il paesaggio restituisce nella sua immagine i 
processi di trasformazione e stratificazione del 
territorio agricolo e dell’insediamento. Si 
comprende ancora la matrice mezzadrile 
originaria, come è chiaramente percepibile la 
crescita degli insediamenti principali (frazioni) 
intorno ai nuclei storici originari. La distribuzione di 
elementi di interesse storico-culturale, dalle 
tipologie speciali (chiese, ville, ecc) a quelli più 
ordinari (casali, manufatti rurali, ecc), caratterizza 
l’intero ambito come di alta rilevanza storico-
culturale 

  

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
L’Ambito 2c è caratterizzato da un paesaggio 
agricolo che, mantenendo alcuni caratteri 
fondativi, racconta della modificazione avvenuta: 
rimane comunque un paesaggio rurale 
tipicamente fiorentino. Le criticità si intravedono 
soprattutto nei fenomeni insediativi, che da una 
parte hanno prodotto la crescita delle frazioni 
principali, e dall’altra l’insediamento sparso, 
residenziale e produttivo: spesso nell’insieme il 
risultato appare non congruente e poco attento ai 
caratteri del contesto paesaggistico nel quale si 
inseriscono le trasformazioni. 

 



Comune di RIGNANO SULL’ARNO 
Piano Strutturale 
QUADRO CONOSCITIVO - PAESAGGIO 

 
I paesaggi di Rignano sull’Arno  
SCHEDE DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO 

Ambito 2d  CRINALE BOSCATO CENTRALE DI LE CORTI 

 

Piano Strutturale    QUADRO CONOSCITIVO – PAESAGGIO  -  I paesaggi di Rignano  -  novembre 2011  StudioSilva S.r.l. – Arch. Francesco Nigro 18 

 
Ambito 2d  
Crinale boscato centrale di Le Corti  
Paesaggio a dominante forestale con presenza di forme insediative storiche e recenti 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito del Crinale boscato centrale di Le Corti attraversa da nord a sud, separandolo, il paesaggio rurale collinare che caratterizza la 
maggior parte del territorio comunale di Rignano. 
 
L’Ambito comprende il paesaggio costituito dal crinale centrale, orientato in direzione sud-ovest/nord, e dai relativi controcrinali e versanti 
che conformano anche il territorio dei paesaggi circostanti. La caratteristica dominante è la consistente presenza di aree boschive che 
coprono la quasi totalità del territorio dell’Ambito, conferendo a questo un alto valore naturalistico, riconosciuto infatti nella Rete ecologica 
come corridoio della rete dei boschi; questi ultimi accresciuti a seguito dell’abbandono di molti fondi coltivati. I boschi appaiono molto ben 
definiti; la nettezza del limite delle aree boscate se può apparire paesaggisticamente convincente, testimonia della pratica agricola di 
lavorare i campi proprio fino a ridosso delle masse arboree a discapito delle fasce ecotonali (ambienti di transizione tra ecosistemi-ambienti 
differenti), che invece costituiscono ambienti caratterizzati da elevata biodiversità. 
 
Al centro dell’Ambito, lungo la strada che collega Rignano e Bombone a Torre a Cona e San Donato,si concentrano le più significative 
presenze insediative: la frazione lineare di Le Corti, nelle due parti storica e recente, e diversi complessi ed elementi di interesse storico-
documentario (chiese, castelli, ville, ecc), la maggior parte dei quali localizzati su segni emergenti della geomorfologia (crinali, poggi, ecc). 
Le aree prossime alle diverse forme insediative descritte sono le uniche coltivate prevalentemente a vigneti. 
 
A Le Corti si riscontrano le più rilevanti trasformazioni legate alle espansioni residenziali della frazione, che hanno privilegiato forme, 
tipologie edilizie, soluzioni architettoniche e materiali che appaiono talvolta non adeguati al contesto paesaggistico di appartenenza.  
 
I versanti boscati del crinale sono di fatto l’orizzonte visivo, lo scenario, che confina i paesaggi limitrofi delle colline e dei pianori coltivati 
limitrofi: il crinale centrale segna lo spazio rurale rignanese ed è visibile da una buona parte del territorio comunale. 
 
Dalla viabilità principale che attraversa l’Ambito si apprezzano, per la conformazione del territorio (crinale e versanti collinari), soprattutto i 
paesaggi che circondano quello del crinale centrale boscato. 

 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
0,2 ha 0,03% 485,0 ha 68,83% 112,6ha 15,98% 42,5 ha 6,03% 18,2 ha 2,59% 23,6 ha 3,35% 22,4 ha 3,18% 

 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 2d Crinale centrale boscato di Le Corti è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato dal piano 
regionale che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: Alcune porzioni dell’Ambito lungo i limiti est ed ovest rientrano in “Aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale” 
(art.12). 
Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004 (già L. 1497/1939): 
L’intero Ambito 2d è ricompreso nel vincolo paesaggistico D.M. 30.07.1974 – G.U. 286 del 1974 b. 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Territori coperti da foreste e da boschi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Versanti ondulati 
Versanti acclivi 
Crinali principali e secondari di interesse paesaggistico 
Formazioni boschive consolidate 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole irregolari di collina e degli altopiani 
Oliveti, Vigneti 
Nuclei storici delle frazioni di collina 
Morfologie dei nuclei e delle formazioni lineari su poggi e crinali 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale 
Strade principali di collina e di crinale 
Strade secondarie di collina 
Strade storiche secondarie 
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Cime e poggi 
Viabilità di crinale e di versante 
Punti panoramici 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Versanti alto collinari boscati 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
La prevalente copertura boschiva conferisce un 
valore naturalistico alto al territorio del crinale, con 
alcune limitate situazioni di valore molto alto. Ne 
consegue una alta rilevanza naturalistico-
ambientale del paesaggio dell’Ambito 2d, 
componente significativa della Rete ecologica. 

 
 

   
RILEVANZA STORICA E 
CULTURALE 
 
La rilevanza storica e culturale del paesaggio del 
crinale risiede nella presenza del nucleo originario 
di Le Corti e di alcuni aggregati e piccoli nuclei 
storici composti da edifici e manufatti rurali di 
valore culturale e da edifici religiosi (piccole 
chiese). Alcuni di essi sono localizzati in punti 
dominanti del territorio (poggi, versanti aperti). 

 

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
L’Ambito 2d è caratterizzato da un paesaggio 
prevalentemente forestale, prodottosi con la 
crescita delle aree boscate, che hanno sostituito 
le colture agricole esistenti. L’assetto insediativo 
storico permane anche grazie al mantenimento in 
uso di edifici e manufatti rurali. Si tratta quindi di 
un paesaggio “dinamicamente integro”. Le criticità 
esistenti sono rappresentate dalle parti recenti e 
recentissime di Le Corti, edificazioni residenziali 
spesso decontestualizzate rispetto a 
localizzazioni, tipologie edilizie e soluzioni 
architettoniche. Le criticità potenziali possono 
essere la mancanza di attenzione, nelle tecniche 
di coltivazione, alle fasce ecotonali intermedie tra 
bosco e aree agricole, nonché ulteriori 
trasformazioni, per recupero esistente o di nuova 
edificazione, non correttamente inserite nel 
contesto paesaggistico. 
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Ambito 2e  
Colline e conca di Torre Giulia e Torre a Cona 
Paesaggio a dominante mista forestale e agricola con significativa presenza di forme insediative di 
interesse culturale e permanenza di colture storiche (oliveti a terrazzamenti) 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito delle Colline e conca di Torre Giulia e Torre a Cona è uno dei paesaggi di maggior valore del territorio comunale: segni naturali e 
antropici combinati nei secoli con la sapienza e l’armonia che hanno prodotto immagini ormai codificate come tipico “paesaggio toscano”. 
L’Ambito, bacino imbrifero unitario, compone il sistema collinare del crinale centrale di Rignano con i versanti boscati delle colline di Bagno 
a Ripoli che da ovest delimitano il territorio comunale. 
 
Il paesaggio è sintetizzabile nell’immagine di una conca delimitata per buona parte da crinali e versanti boscati, e conformata nei suoi segni 
dall’azione dell’uomo, per la quale nell’Ambito si concentrano, ben conservate, sia le testimonianze dell’adattamento del territorio alle 
esigenze antropiche (viabilità disegnata da muri di sostegno; oliveti su terrazzamenti; trame agricole dei vigneti, ecc), sia quelle relative 
all’insediamento nelle diverse forme in cui si è espresso nel tempo (casali, torri, nuclei rurali, ville gentilizie con parco configurato, ecc), 
privilegiando nel proprio posizionamento i siti emergenti del territorio. Una sorta di paesaggio locale, confinato e riconoscibile, nel quale 
sullo sfondo dei versanti boscati emerge, con tutta la sua imponenza di edificazione e di intorno paesaggistico configurato, il complesso di 
Torre a Cona insieme a numerosi altri aggregati storici, per la quasi totalità recuperati per attività ricettive e produttive legate alla rinnovo 
della coltivazione della vigna e dell’olivo. Un paesaggio ordinato ed equilibrato, nel quale un qualsiasi nuovo segno introdotto con poca 
consapevolezza e scarsa attenzione rischia di incrinare l’armonia e la qualità diffusamente percepibili. 
 
La combinazione di elementi naturali sui versanti e usi agricoli nella conca, determina valori naturalistici molto diversificati all’interno 
dell’Ambito, da situazioni di alto valore (alcune porzioni di bosco sui versanti a nord di Torre a Cona) a quelle di valore medio basso. 
 
La rete viaria offre punti di visione variabili della conca e dei segni paesaggistici che la caratterizzano, soprattutto perché molti dei manufatti 
esistenti sono emergenti, per localizzazione e conformazione, rispetto all’andamento del territorio. 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
0,6 ha 0,15% 190,5 ha 50,70% 83,3 ha 22,17% 59,7 ha 15,89% 15,0 ha 4,00.% 11,8 ha 3,13% 14,9 ha 3,97% 

 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 2e Colline e conca di Torre Giulia e Torre a Cona è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato dal 
piano regionale che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: L’intero Ambito 2e è classificato come “Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di 
interesse locale (art.10); Torre Giulia e Torre a Cona con i loro intorni paesaggistici sono classificate come “Aree di protezione paesistica 
e/o storico-ambientale” (art.12). 
Beni culturali D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939): Torre a Cona con parco e intorno paesaggistico 
Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004 (già L. 1497/1939): 
L’intero Ambito 2e è ricompreso nel vincolo paesaggistico D.M. 30.07.1974 – G.U. 286 del 1974 b; la fascia panoramica ai lati della strada 
provinciale aretina del Comune di Rignano da San Donato in Collina fino alle valli per la parte ricompresa nell’Ambito, vincolo 
paesaggistico D.M. 07.04.1973 – G.U. 150 del 1973. 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Territori coperti da foreste e da boschi 
Fosso di Troghi e relativa sponda per una fascia di 150 metri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Versanti ondulati 
Versanti acclivi 
Cime e poggi 
Crinali principali e secondari di interesse paesaggistico 
Formazioni boschive consolidate 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole irregolari di collina e degli altopiani 
Oliveti, Vigneti 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale 
Strade principali di collina e di crinale 
Strade secondarie di collina 
Strade storiche secondarie 
Aree con servizi e spazi pubblici attrezzati (impianti sportivi) 
 
Caratteri naturalistici e antropici 
Risorse sociali simboliche 
Torre a Cona 
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Cime e poggi 
Viabilità di crinale e di versante 
Punti panoramici 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Versanti alto collinari boscati 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
I boschi presenti nell’Ambito 2e conferiscono al 
paesaggio una rilevanza naturalistico-ambientale 
alta, anche se il basso valore naturalistico delle 
aree coltivate riduce in parte questa rilevanza. 
Nell’insieme si tratta quindi di un valore 
intermedio, peraltro sufficientemente consolidato 
per la scarsa e controllata presenza di forme 
insediative, che per la maggior parte sono di 
origine storica. 

  

   
RILEVANZA STORICA E 
CULTURALE 
 
Il paesaggio raggiunge nell’insieme una elevata, 
se non elevatissima, rilevanza storico-culturale: 
l’emergenza di Torre a Cona e le sistemazioni 
agricole e stradali del suo intorno (parco 
configurato, terrazzamenti, ciglionamenti, muri di 
sostegno), con gli altri complessi ed edifici rurali 
nella maggior parte recuperati, offrono una 
immagine consolidata e di straordinaria qualità 
paesaggistica. 

 

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
L’Ambito 2e è caratterizzato da un paesaggio di 
alta qualità, ben conservato e decisamente 
integro nella restituzione di una immagine 
profondamente stratificata e consolidata nel 
tempo. La combinazione dei segni racconta di una 
relazione tra uomo e territorio costante e 
mantenuta viva fino ad oggi. Potenziali criticità si 
individuano prevalentemente nel cambiamento 
delle tecniche colturali, soprattutto della vite, che 
comportano modificazioni  nella conformazione 
delle aree agricole, nei sistemi di regimazione 
delle acque, talvolta anche con eliminazione di 
elementi fortemente caratterizzanti (terrazzamenti, 
scoline, ecc). 
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Ambito 2f  
Basse colline di San Martino 
Paesaggio a dominante agricola con presenza di forme insediative storiche e recenti 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito delle Basse colline di San Martino è la porzione meridionale del sistema collinare rurale di Rignano, distinguibile perché dal punto 
di vista geologico costituito da depositi lacustri e fluvio-lacustri del Valdarno che caratterizzano sia la conformazione del suolo, con 
pendenze più blande e ondulante, nonché gli usi agricoli che presentano una maggiore presenza di seminativi e una più ridotta consistenza 
delle formazioni boschive. 
 
Si tratta di un paesaggio a dominante agricola, confinante ad est con la ferrovia che segna la linea pedecollinare verso la valle fluviale, a 
nord-ovest con i boschi del crinale centrale, e a sud con i territori di Incisa nei quali gradualmente si allarga la valle dell’Arno. Il territorio è 
solcato da piccoli corsi d’acqua che segnano con la loro vegetazione ripariale il paesaggio secondo le direttrici di scolo ovest-est; il limite 
sud dell’Ambito è segnato dai meandri del Fosso di Troghi. 
 
Dal punto di vista agricolo il paesaggio è il risultato della combinazione, secondo trame miste, per dimensioni e regolarità, di colture 
legnose (vigneti e oliveti) e seminativi. 
 
Le forme insediative storiche, in prevalenza casali e ville gentilizie, non sono molto numerose, poste prevalentemente in posizioni 
dominanti il territorio rurale, sono generalmente conservate e utilizzate per agriturismo e ricettività; maggiore e più diffusa è la presenza di 
forme insediative sparse di origine recente, non sempre legate all’attività agricola. 
 
La forma blandamente ondulata del territorio, discendente verso l’Arno, caratterizza il paesaggio per orizzonti visuali aperti e profondi, 
nonché per i panorami offerti della valle fluviale anche molto oltre i confini comunali. 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
3,0 ha 0,41% 119,5 ha 16,29% 208,0 ha 28,34% 303,2 ha 41,31% 36,8 ha 5,02% 29,9 ha 4,08% 33,4 ha 4,56% 

 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 2f Basse colline di San Martino è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato dal piano regionale 
che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: Al centro dell’Ambito 2f l’intorno delle ville gentilizie esistenti (Villa Poggio Francoli, il Poggio) e la zona “Il Palagio”, al limite 
sud est, sono classificate come “Aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale” (art.12). 
Beni culturali D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939): Villa Poggio Francoli, Case Fonte Petrini. 
Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004 (già L. 1497/1939): 
La porzione nord-ovest dell’Ambito 2f è ricompreso nel vincolo paesaggistico D.M. 30.07.1974 – G.U. 286 del 1974 b; la fascia panoramica 
ai lati della strada provinciale aretina del Comune di Rignano da San Donato in Collina fino alle valli per la parte ricompresa nell’Ambito, 
vincolo paesaggistico D.M. 07.04.1973 – G.U. 150 del 1973. 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Territori coperti da foreste e da boschi 
Fosso di Troghi e relativa sponda per una fascia di 150 metri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Versanti ondulati 
Cime e poggi 
Formazioni boschive consolidate 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole regolari della zona valliva e pedecollinare 
Oliveti, Vigneti 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale 
Insediamento sparso di origine recente 
Strade principali di collina e di crinale 
Strade secondarie di collina 
Strade storiche secondarie 
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Cime e poggi 
Viabilità di versante 
Punti panoramici 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
Il paesaggio dell’Ambito 2f è una singolarità nel 
territorio rignanese per le forme blandamente 
ondulate che lo connotano, dovute alle 
caratteristiche geologiche del suolo. Dal punto di 
vista naturalistico assumono rilevanza gli elementi 
di vegetazione naturale (aree boscate; 
vegetazione ripariale; siepi e filari interpoderali) 
che costituiscono una trama diffusa e minuta a 
sostegno della connettività della Rete ecologica. 

 

   
RILEVANZA STORICA E 
CULTURALE 
 
La vicinanza agli insediamenti urbani comunali, la 
più diretta accessibilità dalla viabilità territoriale e 
la più generali migliori condizioni di insediamento, 
hanno favorito la realizzazione si forme insediative 
sparse soprattutto in epoca recente, così 
modificando l’originario assetto insediativo rurale 
dell’Ambito. Questo è testimoniato da ville 
gentilizie, casali e manufatti rurali che spesso 
caratterizzano luoghi emergenti del paesaggio, 
qualificato dal loro generale buono stato di 
conservazione e utilizzo. 

 

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
Il paesaggio risente maggiormente delle 
dinamiche insediative e di modificazione delle 
tecniche colturali che interessano la valle fluviale 
e le pendici collinari ad essa più prossime. Pur 
interessato da questi fenomeni le Basse colline di 
San Martino mantengono una diffusa buona 
qualità paesaggistica. 

 

 



Comune di RIGNANO SULL’ARNO 
Piano Strutturale 
QUADRO CONOSCITIVO - PAESAGGIO 

 
I paesaggi di Rignano sull’Arno  
SCHEDE DEGLI AMBITI DI PAESAGGIO 

Ambito 3  VALLE DI TROGHI E PASSO DI SAN DONATO 

 

Piano Strutturale    QUADRO CONOSCITIVO – PAESAGGIO  -  I paesaggi di Rignano  -  novembre 2011  StudioSilva S.r.l. – Arch. Francesco Nigro 24 

 
Ambito 3 
Valle di Troghi e Valico di San Donato 
Paesaggio a dominante urbana e infrastrutturale 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito della Valle di Troghi e Passo di San Donato interessa la piccola valle che costituisce, secondo una giacitura nord-ovest/sud-est, 
l’elemento di interruzione meridionale del sistema collinare rurale di Rignano, attraverso i quale è storicamente passato il collegamento tra 
il Valdarno aretino e la piana fiorentina. Sul lato nord-est l’Ambito confina con i paesaggi rurali della media collina rignanese; sul lato sud-
occidentale con le alte colline di Casalmonte e del Poggio Firenze. L’Ambito ha la conformazione allungata della valle stretta del fosso di 
Troghi, oggi accentuata dalla morfologia lineare dell’insediamento cresciuto lungo la via Aretina e dal passaggio, lungo la medesima 
direttrice, dell’autostrada. 
 
Il paesaggio restituisce compiutamente nella sua immagine questa condizione: la storica vocazione di direttrice di collegamento 
infrastrutturale con Firenze della valle di Troghi, attraverso il valico di San Donato; vocazione confermata anche in epoca recente dal 
passaggio lungo la stessa valle dell’Autostrada del Sole. E’ infatti caratterizzato dalla successione di centri a carattere urbano lungo la 
strada storica nel fondovalle (Troghi, Cellai, La Luna, Le Valli) che formano un insediamento lineare le cui soluzioni di continuità sono 
costituite da aree agricole spesso intercluse tra le edificazioni, il fosso Troghi, il piede delle alte colline a sud-ovest e l’autostrada. 
 
L’effetto barriera da questa determinato è più rilevante dal punto di vista fisico-funzionale che non percettivo; insieme al complessivo 
insediamento lineare si tratta di un paesaggio-cesura che interrompe la permeabilità e la continuità ecologica in particolare tra il crinale 
boscato a nord e il serbatoio di naturalità costituito dalle alte colline boscate di Casalmonte e del Poggio di Firenze subito a sud. 
 
Rafforza il carattere infrastrutturale del paesaggio l’elettrodotto a doppia linea che percorre l’Ambito dalla parte opposta dell’autostrada. 
Nella parte nord-ovest di questo l’insediamento compatto di San Donato in Collina rappresenta un riconoscibile riferimento visivo. Ne risulta 
un paesaggio, meglio percepibile dai versanti che lo sovrastano sia da sud che da nord, la cui dominante insediativa e infrastrutturale 
risulta frammista a residui di paesaggio rurale. 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
1,3 ha 0,41% 76,7 ha 23,47% 51,2 ha 15,68% 68,6 ha 21,00% 18,2 ha 5,56% 75,8 ha 23,20% 34,9 ha 10,69% 

 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 3 Valle di Troghi e Passo di San Donato è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato dal piano 
regionale che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: Un piccola porzione dell’Ambito nei pressi di Torre a Cona è classificata come “Aree di protezione paesistica e/o storico-
ambientale” (art.12). 
Beni culturali D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939): San Quirico alle Felci. 
Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004 (già L. 1497/1939): 
La porzione nord dell’Ambito 3 è ricompresa nel vincolo paesaggistico D.M. 30.07.1974 – G.U. 286 del 1974 b; la fascia panoramica ai lati 
della strada provinciale aretina del Comune di Rignano da San Donato in Collina fino alle valli, vincolo paesaggistico D.M. 07.04.1973 – 
G.U. 150 del 1973; fascia di territorio laterale all’Autostrada del Sole, vincolo paesaggistico D.M. 23.06.1967 – G.U. 182 del 1967. 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Territori coperti da foreste e da boschi 
Fosso di Troghi e relative sponde per una fascia di 150 metri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Versanti ondulati 
Cime e poggi 
Formazioni boschive consolidate 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole irregolari della valle fluviale stretta e dei versanti 
Oliveti, Vigneti 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale 
Morfologie dei tessuti storici di origine antica 
Morfologie degli impianti urbani di espansione recente 
Aree con servizi e spazi pubblici attrezzati  
Aree di concentrazione di funzioni per attività e di servizio 
Camping 
Autostrada 
Strade principali di valle 
Strade secondarie di collina 
Strade storiche  
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Cime e poggi 
Viabilità di versante 
Punti panoramici 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Cime e poggi 
 
Detrattori del paesaggio 
Impianti produttivi dismessi 
Espansioni urbane recenti non inserite nel paesaggio 
Insediamenti urbani discontinui con margini non definiti 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
Il carattere fortemente antropizzato dell’Ambito 
riduce le valenze naturalistico-ambientali a pochi 
elementi e spazi (fosso di Troghi, alcune aree a 
vegetazione boschiva), spesso residuali e in 
conflitto con la crescita insediativa. 

  

   
RILEVANZA STORICA E 
CULTURALE 
 
Il paesaggio, seppur fortemente modificato dalle 
trasformazioni insediative e infrastrutturali, 
mantiene intatto il suo carattere di “paesaggio di 
attraversamento” nel quale la viabilità storica ha 
condizionato la formazione e lo sviluppo degli 
insediamenti lineari di Troghi, Cellai, La Luna e Le 
Valli, e del nucleo di presidio del passo di San 
Donato in Collina. Le parti più recenti degli 
insediamenti hanno assunto le forme e le 
caratteristiche tipiche delle crescite urbane dei 
piccoli centri e sono spesso inadeguate al 
contesto paesaggistico e prive di qualità. 

   

  

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
L’Ambito 3 risente di dinamiche insediative in atto 
che hanno prodotto un paesaggio ancora ibrido e 
di transizione, da una immagine storica dell’antica 
via Aretina punteggiata di piccoli nuclei e centri 
che risale verso il valico di San Donato, ad un 
nuovo paesaggio che ad oggi non è ancora 
formato. Questa condizione di passaggio se da 
una parte riduce sotto molti aspetti la attuale 
rilevanza di questo ambito paesaggistico, dall’altra 
ne evidenzia le potenzialità di riconfigurazione e 
qualificazione. 
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Ambito 4 
Colline e valli di Castiglionchio 
Paesaggio a dominante forestale e agricola con significativa presenza di forme insediative storiche di 
interesse culturale 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito delle Colline e valli di Castiglionchio è la parte terminale, a nord del territorio comunale, del sistema collinare che proviene da 
Bagno a Ripoli, solcato dalla valle stretta del Fosso di Castiglionchio che sfocia in Arno all’altezza di Rosano. 
 
Si tratta di un paesaggio di media-alta collina racchiuso da crinali e versanti molto acclivi che formano una corona circolare intorno alla 
vallecola del fosso. In questo paesaggio concluso e quasi completamente boscato si evidenzia una maggiore rarefazione delle presenze 
insediative storiche, alcune di notevole interesse architettonico e testimoniale, per la maggior parte localizzate in punti emergenti della 
morfologia del territorio, tra le quali spiccano il Castello di Castiglionchio e la Pieve di San Leonardo a Miransù.  
 
La parte centrale dell’ambito, nella quale si concentrano i casali e i manufatti rurali, è caratterizzata dalle trame agricole di oliveti e vigneti 
che risalgono i versanti rompendo la continuità compatta delle formazioni boschive, restituendo una immagine composita, ma ricca e 
ordinata di segni ed elementi ben relazionati tra loro. 
 
La viabilità che risale i versanti collinari offre visuali paesaggistiche di notevole qualità, sempre concluse dagli orizzonti visivi costituiti dai 
boschi e dai crinali che circondano quasi l’intero ambito. La parte nord di questo, rivolta verso l’Arno in corrispondenza di Rosano, risulta 
maggiormente connotata dagli usi agricoli e da una edificazione rada di origine non storica. 
 
Nell’insieme Le Colline e valli di Castiglionchio si caratterizzano per l’elevata qualità del loro paesaggio. 
 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
0,1 ha 0,02% 510,8 ha 63,23% 216,6 ha 26,81% 16,5 ha 2,04% 25,0 ha 3,09% 21,9 ha 2,72% 16,8 ha 2,08% 

 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 4 Colline e valli di Castglionchio è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore individuato dal piano regionale 
che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: La parte centrale dell’Ambito lungo la vallecola del fosso Castiglionchio e la porzione in località Fattoria Mitignano e Casale 
Uccellare sono classificate come “Aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale” (art.12); l’intero Ambito  è classificato come “Ambiti 
di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale (art.10); 
Beni culturali D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939): Castello di Castiglionchio. 
Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004 (già L. 1497/1939): 
L’intero Ambito 4 è ricompreso nel vincolo paesaggistico D.M. 30.07.1974 – G.U. 286 del 1974 b. 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Territori coperti da foreste e da boschi 
Fosso di Castiglionchio e relative sponde per una fascia di 150 metri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Versanti ondulati 
Cime e poggi 
Formazioni boschive consolidate 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole irregolari di collina 
Oliveti, Vigneti 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale 
Strade secondarie di collina 
Strade storiche  
 
Caratteri naturalistici e antropici 
Risorse sociali simboliche 
Catello di Castiglionchio 
Pieve di San Lorenzo - Miransù 
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Cime e poggi 
Viabilità di versante 
Punti panoramici 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Cime e poggi 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
Il paesaggio di Castiglionchio presenta una alta 
rilevanza: l’estensione, consistenza e qualità dei 
boschi, in continuità con la rete dei boschi nel 
territorio di Bagno a Ripoli, insieme alla limitata, in 
termini di superficie, presenza di attività agricole e 
insediative connota l’Ambito come di prevalente 
carattere naturalistico-ambientale. Le particolari 
situazioni di pendenza dei versanti hanno infatti 
ridotto le possibilità di ulteriori coltivazioni e di 
nuove edificazioni. 

 
   
RILEVANZA STORICA E 
CULTURALE 
 
Il paesaggio dell’Ambito 4 appare una enclave 
isolata dal resto del territorio, di non facile 
accessibilità, nella quale la presenza insediativa è 
di fatto esclusivamente quella di origine storica (se 
si esclude la parte dell’Ambito esterna alla valle 
del Castiglionchio, affacciata a nord sull’Arno). Le 
emergenze del Castello di Castiglionchio e della 
Pieve di Miransù innalzano verso l’eccezionalità la 
rilevanza storico-culturale di questo paesaggio. 

  

   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
L’Ambito paesaggistico presenta nel complesso 
alti livelli di integrità e rilevanza, sia dal punto di 
vista naturalistico che storico-culturale. La parte 
nord affacciata sull’Arno risente delle dinamiche 
legate alla vicinanza a Rosano e, probabilmente, 
a Pontassieve che possono costituire situazioni di 
rischio di ulteriore edificazione sparsa. In generale 
l’Ambito costituisce una porzione di paesaggio del 
territorio rignanese di alta qualità 
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Ambito 5  
Alte colline boscate di Casalmonte e del Poggio di Firenze 
Paesaggio a dominante forestale con presenza di insediamento sparso storico e recente 
 
 
DESCRIZIONE  
L’Ambito delle Alte colline boscate di Casalmonte e del Poggio di Firenze è la porzione terminale sud-ovest del territorio comunale, 
separata dal corridoio insediativo-infrastrutturale della valle del Fosso di Troghi. 
 
Si tratta di un paesaggio di alta collina, con versanti anche scoscesi, a prevalente matrice naturalistica dovuta alla copertura pressoché 
totale di boschi. Questi rappresentano i più elevati valori di naturalità presenti nel territorio comunale, anche se completamente isolati, 
salvo un piccolissimo varco tra l’autostrada e l’insediamento di San Donato in Collina, al quale di fatto è affidata la connessione con le altre 
componenti della rete ecologica di Rignano. I pochi lembi residui di aree agricole eterogenee e a vigneto/oliveto sono localizzate nella parte 
bassa del versante nord-est, costrette tra il lento avanzare del bosco e la barriera autostradale. Questa particolare condizione ha indotto 
anche fenomeni di abbandono degli usi agricoli 
 
Il paesaggio è caratterizzato da presenze insediative rade e isolate. La maggior parte delle testimonianze di interesse storico-architettonico 
è localizzata in corrispondenza del crinale principale disposto in direzione nord-sud. I versanti a nord-est, affacciati sulla Valle di Troghi, ma 
separati da questa per la presenza dell’autostrada, sono interessati da alcune aggregazioni edilizie residenziali di origine non storica e da 
elementi di interesse storico-documentario. 
 
 
Articolazione degli usi del suolo 
alvei fluviali e corsi 
d'acqua 

aree boschive e a 
vegetazione 
naturale 

colture 
specializzate 

 

seminativi 

 
forme insediative 
sparse 

insediamento a 
carattere urbano e 
altri usi del suolo 

zone agricole 
eterogenee 

 
0,3 ha 0,03% 673,6 ha 82,08% 47,2 ha 5,76% 36,6 ha 4,45% 22,8 ha 2,78% 17,3 ha 2,10% 23,0 ha 2,80% 

 
 
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA SOVRAORDINATA E DISCIPLINE DI TUTELA 
PIT Paesaggio: l’Ambito 5 Alte colline boscate di Casalmonte e Poggio di Firenze è ricompreso nell’Ambito 18 Valdarno Superiore 
individuato dal piano regionale che per esso stabilisce Obiettivi di qualità e Azioni prioritarie. 
PTCP Firenze: Due zone dei versanti a nord-est a ridosso dell’autostrada sono classificate come “Aree di protezione paesistica e/o storico-
ambientale” (art.12); la quasi totalità dell’Ambito è classificata come “Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali 
protette di interesse locale (art.10); 
Beni culturali D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939): Castello di Castiglionchio. 
Beni paesaggistici – Immobili e aree di notevole interesse pubblico D.Lgs 42/2004 (già L. 1497/1939): 
fascia di territorio laterale all’Autostrada del Sole, vincolo paesaggistico D.M. 23.06.1967 – G.U. 182 del 1967. 
Beni paesaggistici – Aree tutelate per legge D.Lgs 42/2004 (già L. 431/1985): 
Territori coperti da foreste e da boschi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERI PAESAGGISTICI 
 
Caratteri fisico-naturalistici 
Risorse naturalistico-ambientali 
Versanti ondulati 
Versanti acclivi 
Cime e poggi 
Formazioni boschive consolidate 
Reticolo idrografico secondario 
 
Caratteri antropici 
Risorse culturali e identitarie 
Trame agricole irregolari di collina 
Oliveti, Vigneti 
Complessi e/o edifici di valore storico, architettonico e/o tipologico 
documentale 
Insediamento sparso di impianto recente 
Strade secondarie di collina 
Strade storiche  
 
Luoghi della visione e visuali 
Luoghi della percezione 
Cime e poggi 
Viabilità di versante 
Punti panoramici 
Orizzonti visivi ed elementi percettivi emergenti 
Cime e poggi 
Versanti alto collinari boscati 
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RILEVANZA NATURALISTICA-
AMBIENTALE 
 
Il paesaggio delle Alte colline boscate di 
Casalmonte e del Poggio di Firenze racchiude la 
più elevata rilevanza naturalistica-ambientale del 
territorio di Rignano. Ad oggi però questo 
patrimonio è sostanzialmente separato dal resto 
del comune per la separazione prodotta dalla 
autostrada e dagli insediamenti lineari della Valle 
di Troghi.  
   
RILEVANZA STORICA E 
CULTURALE 
 
Il paesaggio dell’Ambito 5 conserva sui versanti a 
nord-est, ma soprattutto lungo l’alto crinale 
principale, che unisce Poggio di Firenze al Poggio 
di Casalmonte, numerosi elementi di interesse 
storico-culturale (piccoli castelli, pievi, cappelle, 
siti archeologici, ecc.). Le aggregazioni insediative 
più recenti confermano la vocazione di questo 
paesaggio alla residenza in contesto ambientale 
di qualità, come testimonia l’esistenza di ville 
storiche gentilizie. 

 
   
INTEGRITÀ E CRITICITÀ 
 
L’Ambito 5 presenta nel complesso buoni livelli di 
integrità e alta rilevanza, soprattutto dal punto di 
vista naturalistico, che lo connotano come 
paesaggio di medio-alta qualità. Non si 
evidenziano significative criticità paesaggistiche, 
se non puntuali situazioni dovute a caratteristiche 
architettoniche e sistemazioni delle aree di 
pertinenza degli aggregati residenziali di origine 
non storica presenti sui versanti. Altra criticità è 
rappresentata dalle aree agricole sottoutilizzate o 
in abbandono perché, nel tempo,  compresse tra 
l’avanzamento del bosco e il tracciato 
dell’autostrada. 

 

 


