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Premessa 

Il progetto PIT “Parco della Piana” ci ha coinvolto fin dal 2016 con un percorso 

complesso e tutt’altro che facile, ma entusiasmante perché gli obiettivi che i 

Progetti integrati territoriali (PIT) si ponevano erano perfettamente in linea con la 

nostra visione: salvaguardia delle risorse naturali e della mitigazione e adattamento 

ai cambiamenti climatici attraverso il ruolo svolto proprio dalle aziende agricole. 

Il progetto, nato con il ruolo di capofila della Città metropolitana di Firenze e il 

coordinamento del Dipartimento DAGRI dell’Università di Firenze, del Consorzio 

stesso, e delle tre organizzazioni sindacali agricole (Coldiretti, Cia Toscana e 

Confagricoltura), ha coinvolto oltre imprenditori agricoli, enti e importanti realtà 

sul territorio fiorentino e pratese con un finanziamento complessivo di oltre due 

milioni e mezzo di euro.  

Il presente lavoro raccoglie una parte dei risultati del progetto, quelli che per il 

Consorzio sono forse i più rilevanti ovvero le linee guida per la regimazione idraulico 

agraria della Piana Fiorentina che raccoglie una serie di indicazioni utili per la 

gestione dell’acque meteoriche in collina e in piano, strumento indispensabile per 

il contrasto al dissesto idrogeologico e il contrasto ai cambiamenti climatici, e che 

speriamo possa essere diffuso e conosciuto fra gli agricoltori. 

Gli ostacoli sorti nel corso del progetto, dovuti a problemi normativi – finalmente 

superati – e a problemi contingenti come la recente pandemia, sono stati superati 

dalla stretta collaborazione fra i soggetti partner del progetto dimostrando che sulle 

azioni concrete la collaborazione e il raggiungimento di obbiettivi comuni è 

fondamentale. 

 
Il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno 

Marco Bottino 
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Il progetto PIT 

All’interno del Piano Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) la Regione Toscana ha 

previsto l’attivazione dei Progetti Integrati Territoriali ‘PIT’. Progetti, che attraverso 

un’azione organica di soggetti pubblici e privati, affrontano a livello locale specifiche 

criticità ambientali promuovendo il mantenimento e lo sviluppo delle attività 

agricole nell’ambito delle seguenti tematiche: suolo e dissesto idrogeologico, 

gestione e tutela delle risorse idriche, biodiversità, paesaggio ed energia, 

migliorando il valore ambientale e valorizzando il ruolo svolto dalle aziende agricole 

nel territorio della Piana Fiorentina.  

La Città Metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto capofila, insieme 

all’Università di Firenze (DAGRI), al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, agli 8 

Comuni ricompresi nell’area di oggetto di finanziamento e dalle Organizzazioni 

professionali agricole Coldiretti Firenze Prato, Cia Toscana Centro e Unione degli 

Agricoltori di Firenze, ha coordinato e presentato alla Regione Toscana all’interno 

del Psr 2014-2020 (Bando Multimisura ‘Progetti Integrati Territoriali’) il progetto il 

‘PIT - Piana Fiorentina’. Il progetto ha visto l’adesione diretta di 11 imprese agricole, 

1 gestore di terreni privato, 4 Enti pubblici territoriali, 1 dipartimento dell’Università 

di Firenze, 1 Consorzio di Bonifica, 3 Organizzazioni professionali agricole. In totale 

i beneficiari sono stati 21 per un importo di interventi a finanziamento di 3000000 

di euro. Il progetto è stato sostenuto anche da partecipanti indiretti: 2 aziende 

agricole, 5 enti pubblici, 4 associazioni locali, 1 Associazione territoriale di caccia, 1 

Rappresentante della Filiera Cerealicola. Tra soggetti pubblici e privati coinvolti si è 

stimato l’interessamento di circa 596.30 ettari pari al 8% dell’intera Piana Fiorentina 

di cui circa 120 ha ricadenti anche in aree Natura 2000. L’obiettivo più significativo 

è rappresentato dal mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che hanno 

concorso attraverso l’azione progettuale promossa e coordinata dai partner 

pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al 
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ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la 

ricostituzione dell’ecosistema. Infatti, il ‘PIT - Piana Fiorentina’ si prefigge di dare le 

giuste basi alla produzione agricola attraverso il ripristino di opere per la 

regimazione delle acque superficiali in eccesso e per favorire al contempo 

l’assorbimento della maggior quantità d’acqua possibile. Inoltre sono stati operati 

interventi di ampliamento e recupero di zone umide finalizzate alla conservazione 

della biodiversità. L’attività svolta nell’ambito del ‘PIT - Piana Fiorentina’ concorrerà 

ad incrementare la protezione del territorio dal dissesto idrogeologico, ad 

incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici, a migliorare la gestione delle 

acque e tutela dei corpi idrici, a conservare e ripristinare gli elementi caratteristici 

del paesaggio, e salvaguardare e valorizzare la biodiversità. 
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Il partenariato 

 

Città Metropolitana di Firenze – Capofila 

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno 

Università degli Studi di Firenze DAGRI 

Cia Toscana Centro 

Coldiretti Firenze Prato 

Unione Agricoltori Firenze 

Az.Agr. Bellavista - Comune di Sesto Fiorentino 

Az.Agr. Ceri - Comune di Prato 

Az.Agr. Gironaia - Comune di Campi Bisenzio 

Az.Agr. Il Borro - Comune di Sesto Fiorentino 

Az.Agr. La Pergola - Comune di Sesto Fiorentino 

Az.Agr. Mordini Mirko - Comune di Sesto Fiorentino 

Az.Agr. Podere Montisi - Comune di Calenzano 

Az.Agr. Poggiolino al Sole - Comune di Calenzano 

Az.Agr. Poggio Le Fonti - Comune di Poggio a Caiano 

Fattoria Massedonica - Comune di Calenzano 

Fattoria Il Vivaio - Comune di Carmignano 

Soc. Edil Cosmi srl 

Comune di Calenzano 

Comune di Poggio a Caiano 

Comune di Prato 

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno 
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Inquadramento territoriale 

L’area interessata dal progetto è rappresentata dall'ambito di salvaguardia “A” e 

relativa disciplina, di cui all'integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale della 

Toscana (delibera C.R. n. 61 del 2014) (da ora Piana Fiorentina).  

 

Figura 1: Il Parco agricolo della Piana Fiorentina - Ambito di salvaguardia A 

 

La superficie interessata dal progetto è complessivamente superiore ai 7000 ettari, 

collocata al centro dell'area più intensamente popolata della Toscana oltre che più 



Linee guida per la regimazione idraulico agraria della Piana Fiorentina 

      
 

8 

direttamente interessata da attività manifatturiere e terziarie, e da importanti 

aggregati infrastrutturali. Si tratta, notoriamente, di uno spazio intensamente 

urbanizzato che conserva al proprio interno una dotazione significativa di aree 

rurali, la cui salvaguardia e qualificazione appare essenziale per promuovere il 

riequilibrio (anche ecologico) a fronte delle molteplici criticità ambientali che vi si 

manifestano e di ulteriori tensioni ambientali che deriveranno da una serie di opere 

infrastrutturali già programmate. 

Oggi la Piana Fiorentina è un territorio fra i più densamente popolati della Toscana; 

nella Piana Fiorentina vivono circa 800000 abitanti, ai quali si aggiungono tutti 

coloro che in quel territorio lavorano e sviluppano attività produttive o 

semplicemente “transitano”, determinando la produzione di oltre un terzo della 

ricchezza regionale. La storia agricola del territorio in oggetto può esser fatta risalire 

all’imponente sistema di bonifiche operate degli etruschi e successivamente 

integrate e mantenute dal sistema di centuriazione di epoca romana. La trama della 

centuriazione romana è stata per secoli l’orditura su cui si sono sviluppati gli 

insediamenti del territorio e su cui si è successivamente affiancato il sistema della 

regimazione idraulica di epoca medievale, medicea, lorenese e a seguire le 

moderne opere idrauliche. Nonostante le grandi trasformazioni dell’area, nella 

prima metà del XX secolo, il volo aereo del 1954 documenta ancora come, fino alla 

metà del secolo scorso, fosse nettamente distinto il confine tra città e campagna.  

Con il boom edilizio degli anni ’60 gli spazi urbani si sono progressivamente dilatati 

facendo diventare la campagna un grande spazio periurbano, sottoposto a forti 

pressioni di carattere insediativo e infrastrutturale che ne hanno provocato una 

rapida trasformazione, e alterato in buona parte le sue caratteristiche. La 

progressiva urbanizzazione dell’area, tradizionalmente utilizzata a fini agricoli, 

legata alle crescenti pressioni insediative, produttive e commerciali, ha dunque 

generato un notevole consumo di territorio, con una conseguente modifica dei 
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coefficienti di deflusso e dei tempi di corrivazione e quindi creando notevoli 

problemi alla rete di scolo, originariamente prevista al servizio di terreni agricoli, e 

fenomeni di allagamenti, ristagni e perdite dei raccolti. 

 

 

Figura 2: Foto aerea del 1954 in cui si evidenzia l’orditura delle sistemazioni idraulico agrarie della 
Piana Fiorentina e il loro retaggio risalente alla centuriazione di epoca romana. 

 

Con il boom edilizio degli anni ’60 gli spazi urbani si sono progressivamente dilatati 

facendo diventare la campagna un grande spazio periurbano, sottoposto a forti 

pressioni di carattere insediativo e infrastrutturale che ne hanno provocato una 

rapida trasformazione, e alterato in buona parte le sue caratteristiche. La 

progressiva urbanizzazione dell’area, tradizionalmente utilizzata a fini agricoli, 

legata alle crescenti pressioni insediative, produttive e commerciali, ha dunque 

generato un notevole consumo di territorio, con una conseguente modifica dei 

coefficienti di deflusso e dei tempi di corrivazione e quindi creando notevoli 
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problemi alla rete di scolo, originariamente prevista al servizio di terreni agricoli, e 

fenomeni di allagamenti, ristagni e perdite dei raccolti. 

Tuttavia, a fronte della pressione urbana, che costituisce la principale criticità 

ambientale, e di ulteriori tensioni ambientali che deriveranno da una serie di opere 

infrastrutturali già programmate, la Piana Fiorentina mantiene ancora oggi una 

dotazione significativa di aree rurali, con la presenza di un’agricoltura 

territorialmente frammentata, ma ancora funzionale, e di micro ambienti relittuali, 

idonei per la sosta e la nidificazione dell’avifauna, la cui salvaguardia e 

qualificazione appare essenziale per promuovere il riequilibrio dell’area stessa. Il 

territorio della Piana Fiorentina è caratterizzato dalla presenza di molte aree rurali, 

in parte coltivate ed in parte incolte, intercluse o intervallate da piccole e grandi 

infrastrutture, fossi, insediamenti residenziali e produttivi, stagni, casse di 

espansione e dune artificiali. Il paesaggio rurale mantiene tuttora i caratteri 

funzionali dell’agricoltura tradizionale quali le sistemazioni idraulico agrarie, 

seppure rarefatte e discontinue per consentire la meccanizzazione, e in alcuni casi 

alberature sono ancora presenti lungo i fossi. L’agricoltura dell’area della piana è 

prevalentemente interessata dalla coltivazione intensiva dei seminativi, finalizzata 

alla produzione di cereali principalmente ad uso alimentare. Orticoltura e 

frutticoltura sono poco presenti sul territorio perché la loro coltivazione trova 

fattori limitanti nella disponibilità idrica e nel basso valore economico delle 

produzioni locali. Inoltre, nell’ambito della Piana Fiorentina sono stati preservati 

spazi aperti di valore naturalistico come i SIR Stagni della Piana Fiorentina, le Anpil 

Stagni di Focognano, Podere la Querciola e Cascine di Tavola, i Parchi come il Parco 

agricolo di Travalle, il Parco agricolo delle Cascine di Tavola, il Parco urbano Chico 

Mendes, il Parco di Villa Montalvo, il Parco dei Renai.  
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Figura 3: Aree agricole della Piana Fiorentina 

 

Queste residue aree di spazio rurale fra il fiume Arno ed i rilievi collinari-montani a 

nord della piana tra Firenze e Prato rivestono eccezionale valore storico identitario. 

L’identità rurale, le risorse agricole e ambientali dell’area rappresentano un valore 

importante per questo territorio sia per la salvaguardia del paesaggio e 

dell’ambiente sia come fonte di reddito diretto e indiretto. Inoltre il mantenimento 

della ruralità di questi ambienti, rappresenta uno dei dispositivi fondamentali per 

la rigenerazione di questo territorio. Infine il mantenimento delle aree agricole e 

dell’agricoltura all’interno dell’area assicura un ruolo fondamentale di presidio del 

territorio e di difesa dal dissesto idrogeologico. 

La gestione territoriale delle criticità ambientali precedentemente esposte, anche 

considerando l’attuale fase di cambiamenti climatici, non può prescindere 

dall’attivazione di un sistema di promozione dell’innovazione attraverso forme di 
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aggregazione tra imprenditori, enti gestori, ricercatori e altri soggetti preposti al 

trasferimento della conoscenza. È essenziale potenziare le azioni volte a favorire 

una progettualità di natura collettiva sul territorio in modo da accrescere il valore 

dei singoli interventi. A tal fine è necessario ‘fare sistema’ in modo da concentrare 

informazioni e risultati, facilitare la comunicazione tra gli operatori e consentire la 

condivisione e la collaborazione nella Piana Fiorentina, nonché incentivare 

l’adozione di pratiche sostenibili in altri territori. 

È essenziale valorizzare il ruolo che le attività agricole possono esercitare per la 

protezione dal dissesto idrogeologico nelle aree collinari come nelle aree di pianura. 

In primis, attraverso l’attivazione interventi finalizzati al ripristino e alla 

salvaguardia dell’efficienza del reticolo idrografico e in particolare delle 

sistemazioni idraulico‐agrarie. Peraltro, la notorietà internazionale di questo 

territorio, legato al patrimonio paesaggistico e storico-culturale di gran pregio, 

rende necessario sostenere l’attività agricola nell’adozione di tutti gli interventi atti 

a tutelare il paesaggio rurale, sostenendo e promovendo il mantenimento degli 

elementi paesaggistici caratteristici quali i terrazzamenti, i ciglionamenti e tutto il 

tipico sistema di regimazione idraulica. Al contempo, favorire la stabilità dei 

versanti e la capacità di ritenzione idrica nei suoli attraverso il recupero delle 

superfici agricole, la diffusione di pratiche colturali sostenibili e con ridotto impatto 

ambientale nonché di tecniche di gestione conservativa del suolo che possono 

contribuire al rallentamento dei deflussi a valle e alla difesa del suolo da fenomeni 

di erosione. In tal senso, ai fini di ridurre la formazione dei deflussi superficiali e 

migliorare il volume d’acqua invasato nei suoli, è necessario sostenere attività di 

informazione e formazione con cui diffondere tecniche colturali e di gestione del 

suolo che favoriscano la capacità di infiltrazione e di ritenzione delle risorse idriche. 

Allo stesso modo, è necessario promuovere e valorizzare i sistemi di raccolta delle 

acque meteoriche nei momenti di massima piovosità. Inoltre, è necessario 
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promuovere attività di informazione e formazione, sia dei tecnici che degli 

imprenditori, sugli effetti che i diversi sistemi produttivi e le singole attività agricole, 

come le intense lavorazioni del suolo, provocano sull’emissione dei gas serra. E in 

tal senso promuovere le tecniche di coltivazione conservative quali l’inerbimento 

che consentono di ridurre le emissioni di gas serra e al contempo di proteggere il 

suolo dai processi erosivi. 
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L’importanza della gestione idraulica dei suoli 

In pianura, nei terreni sottoposti a periodi lunghi di ristagno idrico, sia a causa di un 

eccesso di precipitazioni o per presenza di una falda superficiale, la maggior parte 

delle piante agrarie erbacee e legnose tendono a manifestare sintomi di sofferenza 

più o meno gravi a seconda della durata del ristagno. In particolare, le piante 

crescono a stento, ingialliscono, danno una produzione bassa sia in termini 

quantitativi che qualitativi e nei peggiori casi finiscono per morire lasciando così 

spazio allo sviluppo delle malerbe. Ciò dipende dal fatto che in condizioni di 

ristagno, tutti gli spazi (la porosità di aereazione) all’interno del suolo vengono 

occupati da acqua, mentre ne viene scacciata l’aria, che al pari dell’acqua è 

fondamentale per la crescita e l’attività delle radici e dei microorganismi utili, 

creando al contempo condizioni favorevoli alla vita e alla diffusione dei 

microorganismi dannosi. L’eccesso di acqua favorisce anche la destrutturazione del 

suolo e il compattamento dello strato superficiale. Questo fenomeno, porta con i 

caldi primaverili estivi alla formazione di crosta superficiale, la quale favorisce la 

continua perdita di acqua per evaporazione e alla conseguente rapida perdita, per 

risalita capillare, dell’acqua che era stata precedentemente immagazzinata negli 

strati profondi del terreno. Inoltre, occlusione della porosità di aereazione 

impedisce ulteriormente lo sviluppo delle radici, facendo sì che queste si sviluppino 

più in superficie piuttosto che in profondità. L’insieme di queste problematiche 

spiega come mai nei terreni mal drenati, le piante soffrono molto più la siccità che 

non nei terreni in cui lo sgrondo è facilitato. 

Oltre ai sopracitati obiettivi di miglioramento delle caratteristiche chimico fisiche 

dei suoli, la funzione delle sistemazioni idraulico-agrarie negli agro-ambienti 

collinari è quella di regimare il deflusso delle acque in eccesso rispetto alla capacità 

di invaso del suolo, favorendo il contenimento sia dell’erosione sia dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, alluvioni) particolarmente nelle 
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sottostanti aree pedecollinari e di fondovalle. Gli obiettivi perseguiti con la 

sistemazione idraulico agraria dei versanti collinari sono: i) dal punto di vista 

agronomico la conservazione e il miglioramento della fertilità del suolo; ii) dal punto 

di vista idraulico evitare che le acque di deflusso acquistino volumi e velocità 

pericolose. 
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Cenni storici sulle sistemazioni di pianura e di collina della 

Piana Fiorentina 

La trasformazione dell’area della piana fiorentina e delle parti pedecollinari è 

antica. Nel corso dei secoli, in età storica, la piana e le colline hanno visto la 

presenza di insediamenti abitativi e di opere di gestione delle acque superficiali che 

hanno inciso sull’organizzazione territoriale e trasformato paesaggio e territorio. 

Ancora oggi è possibile intravedere alcuni elementi dell’antica centuriazione 

romana o gli effetti del complesso sistema di regimazione delle acque superficiali 

convogliate nei piccoli rivi e torrenti canalizzati che attraversano varie parti della 

piana (ad esempio i vari torrenti con toponimo Vingone oppure i corsi della Brana 

piuttosto che dei vari torrenti dell’area di Sesto Fiorentino o il Macinante). 

In questo paesaggio composito e complesso permanevano, fino a pochi decenni fa, 

zone di antica bonifica idraulica e aree umide che piano piano sono state rese 

coltivabili mentre, sulle pendici collinari, l’intensificazione delle colture 

(tradizionalmente coltivazioni con il classico seminativo arborato con viti e olivi) ha 

portato alla presenza di aree terrazzate e a diffusi sistemi di sistemazioni idraulico 

agrarie di collina.  

Nel corso poi degli ultimi due secoli si è assistito alle trasformazioni più evidenti di 

questo territorio e alla strutturazione di quei caratteri distintivi ancora oggi 

permanenti. Partendo dai rilievi collinari prospicienti la piana, questi sono 

caratterizzati da ampie superfici terrazzate con pendenze talvolta elevate (> del 

30%) la cui manutenzione è spesso carente e a rischio di crollo. Si verrebbe così a 

danneggiare non solo un paesaggio agricolo dall’indubbio valore culturale e 

artistico ma anche un valido presidio per la conservazione dei versanti e per il 

contrasto al dissesto idrogeologico e, soprattutto, per il mantenimento del presidio 

agricolo sul territorio. 
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D’altra parte anche nell’area della piana, superato il problema di gestire e 

canalizzare i corsi d’acqua principali per evitare esondazioni e aree umide 

permanenti, negli ultimi due secoli hanno cercato fondamentalmente di assicurare 

un’agricoltura di pianura basata sulla coltivazione promiscua con innumerevoli 

caratteri locali che prevedevano, come vedremo meglio dopo, colture cerealicole 

accanto a filari di frutteti o gelsi o a viti maritate all’acero e allevate in alto. Questo 

sistema creava una fitta trama di canali e filari arborati che delimitavano, insieme 

all’ordito di strade, viottoli e insediamenti, creava un tessuto paesaggistico unico 

nel suo genere e conservatosi più o meno inalterato fino al secondo dopoguerra. 

Questo disegno, complesso, è ancora visibile a tratti in un territorio che ha visto 

un’ampia trasformazione per l’impatto di una diffusa urbanizzazione e per la 

costruzione di infrastrutture, anche se, per le attuali esigenze di ottimizzazione 

della gestione dell’agricoltura, i frammenti dell’antico paesaggio della piana sono 

ormai frammentarie e marginali. Proprio sulla base di queste considerazioni per 

questo il PIT ha cercato di dare gli elementi di valutazione e i criteri metodologici 

necessari a definire le proposte di conservazione e recupero di questo paesaggio 

agrario, affiancandole con gli le schede tecniche di intervento che hanno aiutato e 

aiuteranno gli operatori agricoli a definire meglio i propri interventi. 

L’area compresa fra Pistoia e Firenze è stata, in età storica, ampiamente coltivata 

con colture di vario tipo, sia estensive che intensive. Senza andare ad affrontare le 

antiche sistemazioni di età romana o medievale, ormai scomparse ma di cui 

rimangono sul territorio importanti segni come le centuriazioni nell’area di Prato o 

della piana di Settimo, possiamo però analizzare i caratteri dell’evoluzione del 

paesaggio agrario della piana fiorentina e l’evoluzione delle sistemazioni idraulico 

agrarie come elemento fondamentale per la definizione degli spazi coltivati, degli 

ordinamenti colturali e della tessitura paesaggistica. In generale i terreni della piana 

sono agronomicamente, terreni argillosi, talvolta di medio impasto, con matrici 
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diverse a seconda delle zone, e con caratteristiche agronomiche che dipendono 

molto dalla presenza di ristagni idrici. Trattandosi di una pianura coltivata da molto 

tempo ma, di fatto, alluvionale con mancanza di rilievi e presenza di acquitrini e 

zone umide, già nel corso del XVI secolo iniziarono a essere realizzati piccole opere 

di bonifica idraulica realizzando consistenti soprattutto nel canalizzare i vari corsi 

d’acqua che nell’arco pedemontano fra Pistoia e Monte Morello scendevano verso 

valle.  

Alcuni corsi erano già stati oggetto di regimazione idraulica in età romana e 

soprattutto in età medievale ma è tra il XV e il XVII secolo che molti di loro 

inizieranno ad assumere un corso definito, con muri di sostegno e piccoli manufatti 

dalla duplice funzione come organi di trattenuta dell’acqua per irrigazione o per 

manifatture oppure per facilitare lo scarico regolare delle acque.  

Un sistema complesso come quello che regolava la fattoria di Poggio a Caiano, 

struttura modello della famiglia medicea, dove le acque regolate per mezzo di fossi 

e canali murati attraversavano i prati e i campi a loro volta contornati da fosse e 

scoline con alberature. Ancora oggi permangono molte tracce sul territorio ma, di 

fatto, residuali perché questi sistemi di coltivazione sono state in parte abbandonati 

in età contemporanea per il cambiamento delle tecniche di coltivazione e di 

lavorazione dei terreni. Nel corso del XVIII secolo il paesaggio dell’area viene ad 

essere trasformato anche perché, ad esempio, sempre nell’area di Poggio a Caiano, 

molti terreni, per tre mesi l’anno erano allagati dall’Ombrone mentre per altri fu 

sfruttata proprio la portata solida del fiume per eseguire colmate e alzare così il 

livello dei terreni. D’altronde in una fase di incremento demografico, come quello 

avvenuto nel corso del XVIII secolo, la necessità di trovare nuove terre coltivabili 

portò necessariamente prima alla ricerca di terre nelle pianure – e quindi ad opere 

di bonifica – per poi rivolgersi, dopo il 1750, anche alle colline e alle montagne, con 

una serie di problematiche ambientali. Accanto alle opere di bonifica era necessario 
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ridisegnare funzionalmente le aree coltivate e renderle più funzionali possibile. Le 

coltivazioni della piana risentivano chiaramente della presenza o meno di fattorie 

organizzate, della presenza diffusa della mezzadria in grandi unità produttive, come 

poteva essere la fattoria di Poggio a Caiano o di una piccola proprietà, semmai 

organizzata su due o tre poderi, e sulla presenza di mercati cittadini vicini. Nel caso 

della fattoria medicea, e poi lorenese, ad esempio nel 1762, le produzioni erano 

varie ma una gran parte dell’area era coltivata a prati dove veniva raccolto fieno, 

da vendere in parte, e da pascoli dedicati all’allevamento delle mucche. In alcune 

aree vi erano delle risaie mentre i vigneti presenti invece erano in sofferenza a causa 

di fallanze non sostituite. La cartografia storica ci fornisce degli interessanti esempi 

del paesaggio agrario nel corso del XVIII secolo. Sempre nella fattoria di Poggio a 

Caiano l’evoluzione del paesaggio. Agli inizi del XVIII secolo, una mappa ci riporta la 

presenza di una grande area di bandita di caccia, che sarà progressivamente ridotta, 

nella piana di Lecore mentre la parte coltivata, con campi larghi risulta essere vicino 

alla villa medicea.  

 

Figura 4: Mappa dei poderi della Bandita di Poggio a Caiano del 1776 
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Un dettaglio della mappa dei poderi della villa del 1776 ci mostra già una 

organizzazione degli spazi dove, le aree coltivate sono organizzate in campi lunghi 

tra i 60 e 100 m e larghi 15 m con piantate di alberi tipici del seminativo arborato 

dove accanto alla coltivazione di grano persistevano colture arboree di fruttiferi, 

mori (gelsi) e aceri e pioppi necessari per la consociazione con la vite allevata in 

altezza. Ogni campo era delimitato da scoline o fossetti di raccolta delle acque che 

permettevano di evitare lunghi ristagni di acqua.  

Una struttura abbastanza efficiente che variava relativamente poco all’interno della 

piana fiorentina anche se non mancavano aree umide, come nel piano 

dell’Osmannoro oggetto di una nota memoria di Saverio Manetti (Figura 5) 

presentata ai Georgofili mentre non mancavano terreni improduttivi, sodaglie o 

comunque non coltivati, mancanti di sistemazioni idraulico agrarie (Figura 6). 

 

Figura 5: Piano dell’Osmannoro oggetto di una nota memoria di Saverio Manetti presentata ai 
Georgofili 
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Figura 6: Pianta del podere detto Munistero - dettaglio 

Ai primi del 1800 una mappa dell’area di confluenza fra il Marina e il Bisenzio (Figura 

7) ci mostra una struttura ormai ordinata, geometrica dei campi, in certi casi 

allungati fino a oltre 200 metri, ma sempre larghi meno di 20 m. 

 

Figura 7: Mappa risalente ai primi del 1800 relativa all’area di confluenza fra i torrenti Marina e i 
Bisenzio in cui risulta evidente una struttura ordinata e geometrica dei campi. 
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Con il passare del tempo, nel corso dell’ottocento, i lavori di bonifica idraulica 

vennero praticamente completati e la presenza di nuove infrastrutture, strade e 

ferrovie, portò ad una progressiva presenza di abitati e di piccole fattorie rendendo 

il territorio un’ampia area densamente coltivata con una fitta rete scolante, 

continuamente manutenuta dai mezzadri e dai contadini, che permetteva di 

assicurare un franco di coltivazione sufficiente per le colture principali come il 

grano, al quale si univa spesso il mais o altre colture come la canapa o i prati. 

Tuttavia, già nel corso della seconda metà dell’ottocento la rete scolante, sostenuta 

da un delicato equilibrio di quote altimetriche irrisorie, entrò in crisi. Ginanneschi, 

autore di una monografia sullo stato dell’agricoltura nel Comune di Sesto 

Fiorentino, lamenta il costante interramento dei fiumi Arno e Bisenzio, e di 

conseguenza la perdita di efficienza nella rete scolante con gravi problemi di 

esondazioni con danni alle colture agricole. 

I piccoli consorzi di difesa idraulici, composti dai proprietari di piccoli bacini poco 

potevano in realtà di fronte a problemi che non potevano essere risolti a livello 

locale ma che necessitavano invece di una visione territoriale più ampia e 

complessa.  

Per prendere sempre il caso dell’agro sestese, Ginanneschi osserva che nonostante 

le “dolci e ben disposte colline, […] le simmetriche piantagioni, la promiscua cultura, 

che col ridente variar delle tinte appaga l'occhio, ed alla lussureggiante vegetazione, 

alla quale il sorriso di questo splendido Cielo , la ubertà della terra ed una certa 

industria tradizionale nei coltivatori danno stimoli potentissimi” vi erano ancora 

mille ettari da ridurre a coltura, terreni improduttivi che avrebbero potuto essere 

facilmente coltivati. 

Sarà nel corso del XX secolo che vennero realizzate le opere fondamentali per la 

gestione delle acque in varie zone della pian fiorentina. A Sesto, nel corso degli anni 
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1927, dai vecchi consorzi idraulici locali venne costituito il Consorzio di Bonifica 

della Piana di Sesto Fiorentino con lo scopo di provveder ad un riordino della rete 

scolante dell’intera area, separando le acque alte, provenienti da Monte Morello, 

dalle acq2ue basse. Un progetto di bonifica integrale dalla valenza idraulica (evitare 

rotture arginali, gestire i canali e i fossi naturali dell’area), agricola (aumentare il 

franco di coltivazione e evitare ristagni idrici) e igienico – sanitaria con la 

realizzazione di sistemi fognari moderni. Analogamente altre aree della Piana 

fiorentina furono oggetto di questo tipo di interventi anche se non sempre con la 

creazione di un consorzio di Bonifica o di trasformazione fondiaria.  

Nella scarsa meccanizzazione dell’agricoltura italiana, ancora nel corso dei primi 

decenni del XX secolo, i terreni si presentavano con dei campi di forma rettangolare, 

c.d. a prode con campi lunghi 60-80 m e una larghezza in testata, in questa zona, di 

12-20 m a seconda dell’altezza della falda. I terreni erano leggermente baulati e 

talvolta, se necessario, erano presenti delle porche, fossette temporanee distanti 

fra loro quanto necessario per assicurare un minimo franco di coltivazione al 

terreno. La presenza delle porche spesso era segno di una cattiva rete scolante e si 

trattava di sistemazioni che nel corso del secolo scorso sarebbero state superate da 

una più efficiente presenza di sistemazioni idraulico agrarie permanenti. 

 

 

Figura 8: Visione longitudinale  e traversale della sistemazione a prode tipica dell’area della piana 
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Figura 9: Sistemazione a porche riscontrabile in terreni dell’area fiorentina con problemi di 
emungimento delle acque 

 

La progressiva meccanizzazione agricola del dopoguerra è ben visibile nelle foto 

aree che documentano la trasformazione delle aree della piana fiorentina. La 

superficie dei campi aumenta perché le affossature vengono eliminate, talvolta 

sostituite dai dreni ma solo in alcuni casi. La rete scolante diminuisce e i filari di 

frutti o alberi, ingombranti nelle operazioni di ricavatura delle scoline laterali, 

vengono abbattuti. Prendendo un’area come quella di Lecore, è evidente, nelle foto 

sotto, l’evoluzione sopra descritta (Figura 10). 

 

Figura 10: Immagini relative all'area agricola di Lecore (Signa) come riportata nel Catasto Granducale 
(ca 1850), nella foto aerea del 1954, foto aerea del 1996 
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La presenza di sistemazioni idraulico agrarie di versante è certamente antica anche 

se i criteri a cui queste sistemazioni rispondevano erano certamente diversi. La 

presenza di muretti e lunette anche di origine medievale, o più antica, così come 

sistemazioni più piccole come canali o fossi acquai lungo i versanti, in varie parti 

d’Italia è frequente anche se fondamentalmente questi criteri rispondevano alla 

pura necessità di assicurare all’albero un piccolo ambiente dove poter essere 

coltivato. Il mantenimento quindi della terra fertile, o l’allontanamento delle acque 

meteoriche di versante è il primo obiettivo di queste sistemazioni. Solo in età 

moderna si presenta la necessità di dover costruire un complesso di sistemazioni 

idraulico agrarie che provvedano non solo alla gestione delle acque meteoriche ma 

anche alla gestione più generale dell’acqua nei versanti, del trasporto solido e della 

possibilità, certo non trascurabile, della modellazione dei versanti attraverso le 

sistemazioni. La Toscana fu uno dei centri di sviluppo di queste pratiche 

agronomiche che per oltre un secolo rappresentarono un modello di gestione dei 

territori rurali contribuendo così alla creazione di una trama complessa del 

paesaggio. Chiaramente in questo caso parleremo solo delle sistemazioni idraulico 

agrarie e non di come queste fossero anche espressione di un più ampio sistema 

sociale ed economico e di come rientrassero in dinamiche che non dipendono solo 

dalle questioni tipicamente agronomiche. La nascita di sistemazioni in tanti luoghi 

e la loro evoluzione rispondeva a un preciso paradigma di una agricoltura 

prevalentemente mezzadrile, policolturale, nella quale ogni superficie era in 

qualche modo utilizzata per l’economia del podere o della fattoria che non 

possiamo affrontare in questa sede. Per quanto riguarda le sistemazioni di versante 

quelle che hanno più importanza ai nostri fini sono quelle collinari che da secoli 

ormai vengono realizzate in Toscana. Come già accennato l’importanza di queste 

sistemazioni, di fatto costituite da poche tipologie di sistemazioni che devono però 
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rispondere a due criteri fondamentali: regolare i flussi delle acque di versante, 

evitare l’erosione del terreno agrario e permettere così un habitat ottimale per le 

coltivazioni. A loro volta le sistemazioni si dividono fra intensive e estensive. 

La distinzione classica delle intensive, prevede sistemazioni divise (terrazzamenti e 

ciglionamenti che prevedono quindi l’interruzione della continuità spaziale e la 

presenza di ripiani, e quelle unite (come le colmate di monte) strutture affascinanti 

e complesse che riuscivano a modella re il terreno attraverso un sapiente sistema 

di fossi che regolavano il trasporto dell’acqua e delle particelle solide lungo la 

pendice fino ad ottenere un profilo lavorabile e unito. Quelle estensive sono 

riconducibili invece a sistemazioni complesse ancora oggi presenti come il 

girapoggio e il cavalcapoggio facilmente descritte dalle figure sotto riportate. 

 

Figura 11: Immagine  di un vigneto del Roero realizzato a cavalcapoggio (sinistra) e schema di una 
sistemazione idraulica a cavalcapoggio. 

 

Figura 12: Immagine  di un vigneto del Roero realizzato a girapoggio (sinistra) e schema di una 
sistemazione idraulica a girapoggio. 
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Quelle di particolare interesse, per l’area collinare limitrofa alla piana fiorentina 

sono però i terrazzamenti (Figura 13) ampiamente presenti nei versanti spesso 

anche con imponenti strutture alte 2-3 metri, veri e propri monumenti al lavoro 

contadino. Queste sistemazioni si caratterizzano per una forte precarietà, come già 

osservava Oliva nel 1938, per la difficoltà di realizzazione e di manutenzione. Di 

norma la loro costruzione era già sconsigliata oltre il 30% di pendenza e se questi 

erano presenti lo erano solo per la presenza di colture ad alto reddito che ne 

giustificassero la realizzazione. La loro costruzione non era facile e richiedeva la 

presenza, in loco, di pietre adatte. Inoltre, non era sufficiente tracciare delle linee 

ordinate lungo i versanti ma era un sapiente sistema in cui la sfilatura (il 

tracciamento) era subordinato alla presenza e posizione degli strati di roccia e al 

profilo del versante che, raramente, era riconducibile ad una linea retta. 

Normalmente i terrazzamenti devono avere un’altezza fra 1.50 e 2.50 m riducendo 

così l’ampiezza delle superfici piane sovrastanti. I lavori erano iniziati dal basso 

verso l’alto con uno scasso, alla base, variabile fra 0.40 e 1 m. con una larghezza di 

minimo 60 cm mentre, a seconda del terreno e delle colture che deve sostenere, si 

poteva arrivare a 1m.  In caso di muri più alti di 2,5 m era uso “panchinarlo” ovvero 

spezzarne la costruzione in due unità. La superficie sovrastante doveva essere 

ampia, larga almeno 8 m per agevolare i lavori. I muri erano corredati di aperture 

per facilitare il drenaggio sotterraneo delle acque in eccesso che venivano 

convogliate in scoline alla base del muro e raccolte in acquidocci, spesso armati, 

che favorivano l’allontanamento rapido delle acque. Ancora oggi questi elementi 

caratteristici del paesaggio permangono e caratterizzano il paesaggio collinare 

toscano.  
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Figura 13: Ripiani terrazzati mediante muretti a secco nelle colline di Sesto Fiorentino 
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Gli schemi sistematori di pianura adottati nel tempo nella 

Piana Fiorentina 

Le sistemazioni idraulico agrarie di pianura sono un insieme di interventi, quali il 

modellamento superficiale, la realizzazione di affossature o la predisposizione di 

una rete drenante, volti a smaltire rapidamente quantitativi di acqua superiori alla 

capacità di assorbimento del suolo, e a facilitare la percolazione dell’acqua in 

profondità in modo da evitare lo sviluppo di ristagni e al contempo creare riserve 

utilizzabili dalla coltura. Non si può in questa sede fare l’intera disamina delle 

tecniche di sistemazione idraulica agraria, per le quali si rimanda ai principali libri di 

testo, ma si fa una breve descrizione delle principali tecniche utilizzate nell’area. 

 

La tradizionale sistemazione a “prode” 

La messa a coltura dei terreni presenti nella Piana ha sempre richiesto notevoli 

sforzi in termini di regimazione idraulica. Dalla mappa catastale dell’area risalente 

all’epoca Granducale (1850) risulta evidente l’elevata parcellizzazione del territorio 

(Figura 14) derivante dalla sistemazione a “prode” (Figura 15), che un tempo molto 

diffusa in Toscana, consisteva nel suddividere il terreno in appezzamenti 

rettangolari delimitati da affossature. 
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Figura 14: Mappa catastale della Piana di Lecore risalente al periodo Granducale (1850ca). Fonte: Progetto 
CASTORE - Regione Toscana - Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale 

Il campo, così era chiamata l’area della sistemazione coltivata con specie erbacee, 

era in genere largo tra 15 e 30 m, con in limite inferiore adottato per migliorare 

l’emungimento delle acque in eccesso nei terreni più pesanti, mentre il valore 

superiore era comune nei suoli più sciolti. Poiché le lavorazioni del suolo venivano 

svolte mediante l’uso di animali, la lunghezza massima dell’appezzamento era 

limitata dalla quantità di lavoro massima che poteva compiere una coppia di buoi 

nel trainare l’aratro “prima di dover riprendere fiato”. Pertanto la lunghezza dei 

campi non superava i 60 m nei terreni fortemente argillosi, poteva arrivare a 80-90 

m nei terreni di medio impasto, mentre poteva arrivare anche a 110-120 m nei 

terreni più sciolti e sabbiosi. La superficie del campo veniva solitamente lasciata per 

lo più piana nei terreni più leggeri, mentre nei terreni più pesanti, al fine di evitare 

il ristagno superficiale e favorire lo scorrimento dell’acqua non assorbita verso le 

fosse laterali, veniva rimodellata mediante aratura a colmare in forma baulata con 

pendenza delle falde inferiore al 2%. In testa al campo, sui due lati corti, correvano 

le viottole di accesso che consentiva il passaggio da un appezzamento all’altro. Su 

entrambi i bordi lunghi del campo, ad una distanza di 60-80 cm dalle fosse, veniva 

realizzato un filare di vite con sostegni morti o vivi, ed in quest'ultimo caso 

rappresentati quasi ovunque dall'acero campestre. La striscia di terra tra il filare e 
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la fossa, che era comunemente denominata proda o rivale, veniva in genere lasciata 

incolta o al più destinata alla produzione di foraggio per gli animali di bassa corte. 

Le fosse realizzate lungo i lati lunghi della superficie coltivata erano larghe 50 cm in 

testa e 40 cm sul fondo, mentre per quanto riguarda la profondità potevano 

raggiungere i 60-70 cm dato che dovevano garantire un franco di coltivazione 

sufficiente anche alle “colture da rinnovo”. Dato questa tipologia di sistemazione 

veniva applicata in suoli per lo più pesanti, le pareti delle fosse erano quasi sempre 

molto verticali in modo da ridurre al minimo il volume di suolo da rimuovere e 

soprattutto per ridurre la superficie del campo non coltivabile (tara). Peraltro, si 

deve osservare che rispetto ad atre tipologie sistematorie di pianura, la 

sistemazione dei terreni a “prode”, determinava una ridotta sottrazione di superfici 

alla coltivazione, oscillando sul 5 - 8 %. I bordi e la sponda della fossa venivano 

lasciati inerbiti al fine di incrementarne la stabilità e quindi la durata nel tempo. I 

fossi laterali scaricavano l’acqua emunta dal campo all’interno di profonde 

affossature (larghe 60-70 cm e profonde 70-80 cm), che poste tra la viottola e il 

campo raccoglievano l’acqua dai singoli appezzamenti per convogliarla verso i 

collettori. Il volume dell'affossatura oscillava tra i 100 e i 280 m3 ha–1 a seconda che 

si operasse in suoli più pesanti o più sciolti. Si è osservato che il volume di 

affossatura nella Piana Fiorentina-Pratese si aggirasse intorno ai 200 m3 ha–1. 

Questo volume, associato al volume di acqua invasabile dal suolo lavorato, 

costituiva per il reticolo idraulico della Piana Fiorentina-Pratese un importante 

volano durante i mesi dell’anno caratterizzati dalla maggior concentrazione di 

afflussi. 

Una variante alla sistemazione a “prode” tradizionale, consisteva nel realizzare un 

singolo filare di viti sul colmo della baulatura (Figura 16), quindi sulla linea di 

mezzeria del campo, anziché al lato delle scoline. In tal modo la coltura legnosa 

veniva posizionata nella parte più drenata del campo risultandone favorita e allo 
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stesso tempo non costituiva un impedimento al drenaggio delle acque dal campo e 

alla manutenzione delle fosse che in questo modo potevano anche essere gestite 

tramite scavafossi meccanici. 

La sistemazione a “prode” presentava una serie di evidenti svantaggi: 

- In generale questa tipologia di sistemazioni idraulico agraria richiedeva una 

notevole mole di tempo ed energia sia per la sua predisposizione che per la 

sua successiva manutenzione. 

- Col susseguirsi delle ripetute lavorazioni "a colmare" ed "a scolmare" e con 

l’accumulo del suolo derivante dallo spurgo delle scoline, col tempo, il 

profilo del campo prendeva la classica forma a “bastorovescio”, ovvero con 

una serie di creste e depressioni longitudinali, più o meno accentuate, che 

riducevano il movimento di sgrondo dell’acque meteoriche e favorendone 

il ristagno in superficie. Con conseguente riduzione della produttività del 

campo. Pertanto, periodicamente doveva essere svolta una consistente 

attività di rimodellamento superficiale in modo da ripristinare le idonee 

condizioni di sgrondo. 

- La disposizione del filare di viti portava a ridurre la profondità di aratura ai 

margini del campo e di conseguenza l’acqua in eccesso nel suolo non 

trovava facilmente la via per raggiungere il fosso; 

- Col passare del tempo, le pareti delle scoline tendevano a compattarsi, 

specialmente nei terreni più pesanti, così da costituire un diaframma 

pressoché impermeabile al passaggio dell’acqua. Per evitare questo 

inconveniente, periodicamente gli agricoltori demolivano e poi 

ricostruivano tratti di proda ogni 6-7 m, con evidente dispendio di tempo ed 

energie per ripristinare una comunicazione tra il campo e la fossa. In 

alternativa, ogni 6-7 m veniva creata una fognatura mediante mattoni forati 

posta all’altezza del fondo di lavorazione e a partire dalla sponda del fosso 
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sino al piano delle arature in modo da mettere in comunicazione il fondo di 

lavorazione del campo con la scolina. 

- Questo consistente volume di suolo che veniva movimentato, richiedeva un 

forte dispendio di tempo ed energie sia nella fase di realizzazione 

dell’affossatura sia nella successiva fase di manutenzione. 

- Infine, a causa della ridotta dimensione degli appezzamenti, come molte 

altre vecchie opere sistematorie mal si prestava alla meccanizzazione. 

 

 

Figura 15: Sistemazione a “prode” (alla 

Toscana). cap: capezzagna; cpf: capofosso; pr: 

scolina (proda). Immagine adattata da: Luigi 

Giardini, Agronomia generale, 3, Pàtron, 1986. 

 

Figura 16: Variante della sistemazione a 

“prode” (alla Toscana). cap: capezzagna; cpf: 

capofosso; pr: scolina (proda). Immagine 

adattata da: Luigi Giardini, Agronomia generale, 

3, Pàtron, 1986. 
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L’evoluzione della tecnica sistematoria - Un disegno di sistemazione 

idraulico-agraria sviluppato per le aree di pianura toscane 

A partire dal secondo dopoguerra, la riduzione della forza lavoro dovuta all’esodo 

dalle campagne e la progressiva meccanizzazione agraria, determinarono le fine 

della coltura promiscua e la perdita di interesse verso le tradizionali sistemazioni 

idraulico agrarie che andarono incontro ad un progressivo abbandono o subirono 

modificazioni per adattarsi alle mutate esigenze della gestione aziendale. 

In Toscana, la classica sistemazione a proda, proprio per il legame con la tradizione 

della coltura promiscua e soprattutto per le sue caratteristiche dimensionali, con 

campi che misurano 1000-2000 m2, mal si adattava all'impiego dei mezzi meccanici. 

Infatti, come rilevato in Landi (1982), sia per le operazioni colturali che per la 

raccolta, la sistemazione a “prode” poneva problemi all’uso di mezzi meccanici di 

“carattere tecnico, per la ristrettezza degli spazi, che di ordine economico, per 

l'accumularsi dei tempi accessori”. Di conseguenza, la sistemazione a “prode”, se si 

escludono aree parcellizzate destinati alla coltivazione degli orti familiari, nelle 

aziende agricole intensive è stata progressivamente abbandonata e sostituita con 

altre tipologie sistematorie. 

A partire dagli anni ’50, sono state condotte numerose ricerche volte a migliorare 

l’integrazione della tecnica sistematoria con gli strumenti meccanici che di volta in 

volta si rendevano disponibili, come ad esempio la possibilità di utilizzare scava- e 

pulisci-fossi per rinnovare annualmente le affossature, la possibilità di utilizzare 

livellatrici per migliorare lo sgrondo delle acque superficiali e facilitare il lavoro delle 

operatrici (ad esempio la seminatrice).  

Molti studi si sono concentrati sul dimensionamento dei campi, e in particole sui 

rapporti lunghezza/semilarghezza, al fine di individuare la dimensione ottimale 

degli appezzamenti volta a ridurre i tempi morti delle svoltate dei mezzi meccanici 

senza però portare ad eccessi che determinerebbero una riduzione dell’efficienza 
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della maglia idraulica. In tale sede, molti studi hanno evidenziato come la 

dimensione ottimale degli appezzamenti si aggiri intorno ai 5 ha e che la forma 

rettangolare con rapporto tra i lati 1:5 sia quella da preferire. 

Tra la fine degli anni ‘50 e i primi anni ‘60, anche la Piana Fiorentina-Pratese è stata 

centro propulsivo di ricerche nel settore delle sistemazioni idraulico agrarie. A 

Poggio a Caiano, come presso Nugola Nuova nel pisano e Castel di Pietra nel 

grossetano, furono realizzati appezzamenti di 2-5 ha con uno sviluppo nel senso 

della lunghezza di 200-350 m e interdistanza tra i fossi principali tra 20 e 50 m (in 

genere 30 m) a seconda della natura del suolo (Figura 17). Questi appezzamenti 

furono livellati in modo tale da avere una pendenza uniforme dello 0.1-0.3 % verso 

il lato destinato allo sgrondo delle acque, dove una capezzagna larga 12 m e 

ribassata di 50 cm rispetto al restante piano di coltivazione aveva lo scopo di 

raccogliere e convogliare le acque in eccesso al di fuori del campo verso i fossi di 

seconda raccolta e di favorire al contempo il transito dei mezzi meccanici tra i singoli 

lotti coltivati. La capezzagna veniva coltivata come la restante superficie del campo, 

sebbene con livelli produttivi inferiori. La superficie del campo era poi solcata 

longitudinalmente da una sistemazione temporanea a prosoni le cui scoline, 

tracciate ogni 6 m, scaricavano i deflussi superficiali nella capezzagna riducendo il 

tempo di sgrondo del campo (Figura 18). Queste sistemazioni vennero valutate 

presso le tre aree di prova sopramenzionate per oltre di cinque anni con risultati 

più che soddisfacenti. Sono infatti riportate rese medie per ettaro interessanti: 

frumento duro 44 t/ha, mais da granella 103 t/ha, con il massimo registrato di 149 

t/ha, fieno 106 t/ha. Tuttavia, nonostante i successi iniziali, questa tipologia di 

sistemazione non ha attecchito e pertanto nell’area della Piana Fiorentina-Pratese, 

come in atre aree della Toscana, la tradizionale sistemazione a “prode” è stata 

integralmente sostituita dalla sistemazione “alla ferrarese”. 
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Figura 17: Sistemazione sviluppata per la 

pianura toscana sul finire degli anni ’50. 

Immagine adattata da: Renzo Landi, Agronomia 

e ambiente, Edagricole, 1999. 

 

Figura 18: L’area coltivata è suddivisa in lotti di 

2-5 ha, a loro volta suddivisi in campi di 0.5-1.5 

ha. I campi presentato al loro inteno una 

sistemazione a prosoni ogni 6 metri. cap: 

capezzagna; cpf: capofosso; pr: fosso di prima 

raccolta. Le frecce indicano la direzione 

dell’acqua. 

 

La sistemazione alla “ferrarese” 

La sistemazione alla “larga” o alla “ferrarese” o “larga ferrarese” è una sistemazione 

idraulico-agraria adatta alla regimazione dei terreni di medio impasto nata nella 

Pianura Padana, nelle aree di bonifica prive di alberature e non appoderate. I campi 

hanno una forma rettangolare, larghi 30-50 metri a seconda della natura del suolo 

(Figura 19), e lunghi circa 200-250 m. La spinta alla meccanizzazione, ha portato nel 

tempo ad aumentare la lunghezza dei campi sino a 800 m dove il suolo risultava di 

più facile sgrondo. I fossi longitudinali affiancano l'appezzamento e confluiscono in 

capofossi, disposti lungo le testate di più appezzamenti allineati. Gli appezzamenti 

sono serviti da una capezzagna, in corrispondenza della testata opposta al 

capofosso. Le capezzagne connettono a strade di servizio e sono sovente anch’esse 
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coltivate. Nella sistemazione alla “ferrarese”, le tare incidono sulla superficie 

coltivata per un 6-8%, in funzione della tessitura del terreno e, soprattutto, della 

lunghezza degli appezzamenti. I campi presentano una baulatura a padiglione, 

ovvero con 4 pendenze verso i 4 lati dell’appezzamento. La linea di colmo principale 

è disposta lungo la mezzeria longitudinale dell'appezzamento con due pendenze 

principali orientate simmetricamente verso i lati maggiori dove sono presenti i fossi 

laterali. Inoltre, la baulatura del campo degrada dolcemente verso i lati corti 

dell’appezzamento in modo da facilitare lo sgrondo delle acque anche verso i fossi 

e le capezzagne posti su questa parte del campo ed evitare la formazione di scalini 

che potrebbero ridurre la transitabilità del campo per i mezzi agricoli. 

Sebbene questa sistemazione idraulico agraria sia efficiente nel regimare l’acqua 

nei terreni sciolti e di medio impasto, risulta poco adatta ai terreni più pesanti, 

ovvero con alta percentuale di limo e argilla. Tuttavia, pur presentando dei limiti 

nella capacità drenante nei terreni pesanti, grazie alla forma regolare e alla 

lunghezza dei campi nonché all’assenza delle piante, che la rendono adatta alla 

meccanizzazione dei seminativi, questa sistemazione ha visto ampia diffusione 

anche nei suoli meno adatti mediante il continuo adattamento della larghezza 

all’altezza della falda, alla piovosità della zona, alla natura più o meno argillosa dei 

terreni, alla presenza di salinità, ecc. Così, mentre si possono osservare campi larghi 

40 m nei suoli più sciolti prossimi alla Chiana, nelle aree di colmata del grossetano 

dove la falda è alta ed è presente una salinità di origine dei suoli, la larghezza dei 

campi è comunemente di 20-25 m, e nella Piana Fiorentina-Pratese se la larghezza 

di 20-25 m è generalmente la norma, si possono trovare campi larghi 12-14 m nei 

suoli più pesanti e caratterizzati da falda superficiale (Figura 20). La sistemazione 

alla “ferrarese”, variando opportunamente l’inter-distanza tra le scoline laterali in 

funzione dei differenti tipi di suoli, può quindi essere considerata una soluzione 

adatta all’area della Piana Fiorentina-Pratese.  
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Figura 19: Sistemazione alla “ferrarese”. cap: capezzagna; cpf: capofosso; pr: scolina. Immagine 

adattata da: Luigi Giardini, Agronomia generale, 3, Pàtron, 1986. 

 

 

Figura 20: Foto aerea di aree agricole con sistemazioni idraulico agrarie alla “ferrarese”: a – Marciano 

della Chiana (AR); b – Grosseto (GR); Campi Bisenzio (FI).  
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L’evoluzione dell’intensità delle sistemazioni idraulico 

agrarie di pianura nella Piana Fiorentina 

Attraverso l’uso di foto aeree, in particolare il volo del 1954, quello del 1988 (anno 

in cui è stato redatto il primo Piano di Bonifica) e quello del 2013 si è studiata 

l’evoluzione della porzione della rete idrica delle acque basse della Piana di Sesto 

Fiorentino. In particolare, si è svolta un’analisi della rete secondaria finalizzata alla 

stima della lunghezza della rete di affossature e della variazione dei volumi di 

invaso. L'analisi è stata condotta su l’area che, pur rimasta ad uso agricolo, ha subito 

una forte trasformazione del reticolo di drenaggio. Negli anni '50 l'agricoltura era la 

principale forma di sostentamento. Questo lo si può ben osservare dalla foto aerea 

del 1954 (Figura 21), in cui in giallo è riportata la rete idrica principale, mentre in 

azzurro sono riportati capifossi. 

 

Figura 21:Porzione della rete idrica delle acque basse della Piana di Sesto Fiorentino posta a Nord 
del prolungamento dell'A11 (Autostrada Firenze-Mare) che va dal casello autostradale allo svincolo 
per Sesto Fiorentino. Rete idrica principale (giallo) e capofossi (azzurro) (come sfondo è stata 
riportata la foto aerea del 1954) 
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L’immagine evidenzia un territorio molto frammentato in cui i terreni agricoli sono 

molti, ma di piccole dimensioni, in quanto la meccanizzazione dell'epoca non 

consentiva una gestione su grandi superfici. Per la quasi totalità della superficie, i 

terreni erano coltivati in modo avvicendato con cereali, legumi, tuberi, a piante 

tessili, foraggere e industriali. 

Si è osservato un cambiamento nell'area oggetto di indagine a partire dal 1954, 

passando per il 1988 e arrivando al 2013. In particolare, si riporta di seguito 

l’evoluzione dei canali e dei capofossi avvenuta nell’area di competenza della Gora 

Rigognolo che presenta una superficie di circa 124 ha coltivata prevalentemente a 

seminativo non irriguo (Figura 22). Nel 1954, immagine a sinistra, il reticolo idrico 

principale era sostanzialmente costituito dall’attuale Gora di Sesto che attraversava 

centralmente questa superficie. Ed era lì che confluivano la maggior parte dei 

capifossi di quel periodo. I campi avevano una larghezza media di circa 12 m 

(variando tra un minimo di 9 m e un massimo di 17 m) e una lunghezza media di 

circa 105 m (variando tra un minimo di 45 m e un massimo di 206 m). Nel 1988, 

immagine al centro, la meccanizzazione era più avanzata e ciò è ben visibile dal fatto 

che gli appezzamenti agricoli hanno aumentato le loro dimensioni. In particolare si 

è osservato un aumento della larghezza media dei campi del 42%, arrivando a circa 

17 m, (variando tra un minimo di 9 m e un massimo di 32 m) mentre la lunghezza 

media ha subito incrementi del 10%, risultando di circa 116 m (variando tra un 

minimo di 45 m e un massimo di 266 m). Inoltre, si notano già i primi cambiamenti 

per quanto riguarda la Gora di Sesto che, se nel 1954 aveva un andamento 

frastagliato, nel 1988 risulta avere un andamento più rettilineo dovuto alla 

deviazione di questo canale ad opera dell’uomo. Nell’immagine del 2013 è indicato 

il reticolo attualmente presente. 
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Figura 22: Rete idrica delle acque basse della Piana di Sesto Fiorentino, Gora di Sesto. Rete idrica 
principale (giallo) e capifossi (azzurro); rete presente nel 1954, nel 1988 e 2013. 

 

La Gora di Sesto ha avuto una riduzione del reticolo secondario del 24% nel 1988 e 

del 42% nel 2013. In termini di volume, rispetto al 1954, il reticolo si è ridotto del 

15% nel 1988 e del 27% nel 2013 (Tabella 1). In generale, le aree agricole della 

piana, nel corso degli anni presi in considerazione in questa analisi, hanno risentito 

dei cambiamenti avvenuti sul territorio. Si consideri che le aree edificate hanno 
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occupato gran parte dell'area che era a prevalenza agricola causando la scomparsa 

del reticolo secondario e rendendo l’area impermeabile. Quindi si può asserire che 

sia il reticolo principale che quello secondario abbiano visto aumentare i loro volumi 

da invasare a causa della progressiva edificazione avvenuta nella Piana. 

Considerando inoltre che il reticolo secondario dei campi è parzialmente 

scomparso, queste aree allo stato attuale sono soggette ad un ricarico sempre 

maggiore. 

 

Capofossi 1954 1988 2013 

Lunghezza totale [m] 8656 6574 5009 

% riduzione Lunghezza 

(riferite al 54) 
 24.1% 42.1% 

Volume [m3] 11947 10117 8741 

% riduzione Volumi 

(riferite al 54) 
 15.3% 26.8% 

Tabella 1: Lunghezza dei capofossi e volume invasabile nell’area di competenza della Gora di 
Sesto(Sesto Fiorentino) nel 1954, nel 1988 e nel 2013. 

 

Per valutare l’evoluzione dell’intensità di affossatura dei fossi e delle scoline a 

servizio dei campi coltivati, in aree saggio della Pina Fiorentino-Pratese, tra cui 

l’area del Padule di Lecore (Signa) (Figura 23) si è analizzata la maglia delle 

affossature risalenti all’epoca granducale (1850 ca) (A), desunta dalle immagini 

disponibili sul Catasto Storico Regionale della Regione Toscana (CASTORE), e quelle 

risalenti al primo dopoguerra (1954) (B) e al 2013 (C), entrambe ottenute mediante 

foto interpretazione delle foto aere reperibili sul portale cartografico della Regione 

Toscana (GEOSCOPIO). Nell’immagine sotto riportata, si è evidenziato in giallo il 

principale fosso dell’area (Vingone), in verde e blu sono riportati i capifosso 

principali e secondari, in rosso le affossature a servizio dei campi coltivati. 
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Figura 23: Affossature presenti nell’area del Padule di Lecore (Signa) nell’epoca granducale (1850 
ca) (A), nel 1954 (B) e nel 2013 (C). Nelle immagini in giallo è riportato il fosso Vingone, in verde e 
blu sono in verde e blu sono riportati i capofossi principali e secondari, e in rosso i fossi delimitanti i 
campi coltivati. 

 

L’analisi delle immagini ha evidenziato come in epoca granducale, solo una parte 

dell’area era destinata alla coltivazione e quindi suddiviso mediante fossi in lotti di 

campo coltivati, mentre il resto della superficie era privo di affossature e destinato 

al prato irriguo o semplicemente non coltivato perché eccessivamente soggetto a 

ristagni idrici e impaludamento. Si possono infatti osservare ampie aree non solcate 

da fossi e scoline. Complessivamente, nell’area era presente una notevole maglia 

idraulica che raggiungeva una lunghezza di circa 27.4 km (Tabella 2). L’intensità 

delle affossature, considerando la sola area coltivata era elevata, raggiungendo 880 

metri lineari di fossi per ettaro. 

 

Anno 1850 ca 1954 2013 

Sviluppo  (km) 27.4 25.9 19.7 

Intensità (m/ha) 880 630 520 

Tabella 2:Intensità dell'affossatura nell'area del Padule di Lecore (Signa) nell’epoca granducale (1850 
ca), nel 1954 e nel 2013. 
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All’inizio del novecento, la continua ricerca di superfici agricole per conseguire 

l'autosufficienza produttiva ha spinto all’uso agricolo anche delle terre marginali 

che in precedenza erano lasciate incolte a causa dell'impaludamento. Si può infatti 

osservare dall’immagine del 1954 l’assenza di porzioni del territorio prive di fossi e 

scoline. Nonostante si sia evidenziato un aumento della superficie di territorio 

coltivata rispetto all’epoca granducale, la lunghezza dei fossi e delle scoline è 

rimasta pressoché la stessa, con una diminuzione di poco più del 5%. Tuttavia, 

sebbene la lunghezza complessiva dell’affossatura sia rimasta invariata tra il 1850 

e il 1954, l’aumento della superficie servita ha fortemente ridotto il valore 

dell’intensità di affossatura dei campi di circa il 28% e quindi con la conseguente 

riduzione della capacità dei fossi di abbassare il livello di falda e di allontanare gli 

eccessi idrici dai campi. 

L’analisi relativa al periodo a noi più vicino, rispetto ai due periodi precedenti, ha 

evidenziato una ulteriore riduzione della tradizionale maglia di scoline e fossi in 

termini sia di sviluppo complessivo che di intensità. I piccoli lotti di terreno baulati 

e delimitati da profonde affossature, che caratterizzavano il nostro territorio sino a 

metà del XX secolo, pur essendo estremamente efficienti nel garantire la fertilità 

del suolo, sono stati progressivamente tralasciati in quanto determinavano 

un'elevata frammentazione del territorio e pertanto costituivano un ostacolo alla 

meccanizzazione. Cosicché, si può osservare l’aggregazione degli appezzamenti in 

unità di maggiori dimensioni dove ancora nel 1954 era presente una elevata 

frammentazione del territorio. A ciò è conseguita una forte riduzione del reticolo 

minore. In particolare, lo sviluppo complessivo dei fossi risultava nel 2013 inferiore 

del 28% rispetto a quanto rilevato nel 1850 e del 24% rispetto al 1954. Parimenti, 

anche il valore dell’intensità di affossatura si è ridotto del 41% e del 17% 

rispettivamente a quanto rilevato nel 1850 e 1954. Nel tempo, l’abbandono di 

queste importanti opere di regimazione idraulica, ha portato ad una perdita di 



Linee guida per la regimazione idraulico agraria della Piana Fiorentina 

      
 

45 

conoscenza del valore di questi strumenti agronomici di indubbia efficacia nel 

mantenimento della fertilità e della gestione dell’assetto idraulico dei suoli. 
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Danni derivanti dalla non corretta regimazione idraulica di 

pianura nella Piana Fiorentina 

I problemi di regimazione idrica si denotano nelle annate critiche, quando ristagni 

profondi determinano condizioni di asfissia radicale e quelli superficiali stimolano il 

proliferare di malattie. Come si può vedere dalle immagini aeree in falsi colori di 

seguito riportate (Figura 24), si denotano campi caratterizzati da ristagni superficiali 

frammisti a campi in cui si ha uno sgrondo regolare. Addirittura osservando il 

dettaglio, si può osservare come alcune affossature siano ricolme di acqua, quando 

quelle contermini risultano ben drenate. Tutto questo determina, problemi di 

ristagno nelle annate piovose.  

 

 

Figura 24: Foto aerea in RGB e in falsi colori di una porzione del Padule di Lecore (Signa) si denotano 
campi caratterizzati da ristagni superficiali frammisti a campi in cui si ha uno sgrondo regolare. 
Osservando il dettaglio, si può osservare come alcune affossature siano ricolme di acqua, quando 
quelle contermini risultano ben drenate. Nelle foto si può osservare come il frumento risenta di 
problemi di asfissia radicale nelle aree umide. 
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I cereali in particolare sono piante che temono fortemente, specie nei periodi 

freddi, il ristagno d’acqua nel terreno a seguito del quale si verificano uno sviluppo 

stentato per asfissia radicale e attacchi parassitari. Sempre più frequentemente 

capita di vedere campi coltivati a cereali autunno-vernini, nei periodi compresi fra 

l’accestimento e la levata, con ampie aree di vegetazione stentata e clorotica a 

causa dei ristagni idrici dovuti alle cattive sistemazioni superficiali e, spesso, alla 

mancanza di affossature che consentano un rapido allontanamento delle acque 

piovane. In tal senso occorre tenere presente anche l’aumento di frequenza di 

piogge intense che spesso causano ruscellamento superficiale con erosione del 

terreno lungo le falde della baulatura a cui consegue sia una perdita di suolo che 

finisce per intasare le scoline, sia una asportazione dei semi o delle plantule non 

ancor bene radicate, con conseguenti fallanze di copertura della vegetazione. Il 

franco di coltivazione garantito dovrebbe essere di almeno 0.5 m. Altrimenti 

aumenta la sensibilità agli attacchi di fusariosi, septoriosi, oidio e ruggini ed 

incrementa la suscettibilità all'allettamento. Nella foto aerea scattata il 13 giugno 

2019 (Figura 25) si osserva come i campi coltivati a frumento presentino evidenti 

segni di allettamento. È particolare che i campi in cui l’allettamento non si è 

verificato abbiano o una lunghezza inferiore a 80 metri, o una distanza tra i fossi 

inferiore a 17 metri o una sezione dei fossi di almeno 0.5 m2 o tutte queste 

caratteristiche messe insieme. Ciò ad indicare che quello potrebbe essere il 

dimensionamento corretto per i campi in quel tipo di suolo e con quell’altezza di 

falda. 
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Figura 25: foto aerea scattata il 13 giugno 2019. Porzione di area coltivata della Piana di Sesto 
Fiorentino. Evidenti fenomeni di allettamento del frumento. 

 

Nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 si è proceduto a valutare le perdite di 

produzione su frumento tenero dovute alla non corretta regimazione idraulica dei 

suoli. Attraverso l’uso di orto-foto aeree in falsi colori sono state individuate 6 aree 

campione, di cui la metà caratterizzate da sgrondo idrico non adeguato e le restanti 

aree in cui la regimazione delle acque risultava maggiormente efficiente. Per 

ciascuna area sono stati individuati 5 campi coltivati a frumento tenero su ciascuno 

dei quali è stata svolta la determinazione della biomassa in 5 punti lungo un 

transetto trasversale rispetto alla lunghezza del campo (ovvero 1 punto in 

prossimità di ciascuna scolina, 1 punto sulla mezzeria e 1 punto rilevato in ciascuna 

delle due inter-distanze tra la scolina e la mezzeria) replicati tre volte. In totale, per 

ciascuno degli anni considerati sono stati valutati 450 punti. L’analisi ha portato a 

determinare la perdita di produzione per unità di superficie come somma della 

mancata produzione nell’area occupata dall’affossatura più la differenza di 
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produzione rispetto alla produzione media annuale nell’area di studio. Il risultato 

complessivo del triennio ha evidenziato come nelle aree in cui le sistemazioni 

idrauliche erano maggiormente efficienti nell’allontanare li eccessi idrici, la perdita 

di produzione è stata in media del 6%, variando tra il 3% e il 10%, per lo più 

imputabili alle tare ovvero alla superficie occupata dalle stesse affossature, mentre 

nelle aree soggette a cattivo drenaggio la media perdita è risulta del 16%, variando 

tra un minimo del 5% ad un massimo del 31%. Risulta pertanto evidente, come una 

corretta gestione delle sistemazioni idrauliche possa migliorare la produttività e le 

rese nel territorio della Piana Fiorentina-Pratese. 
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Il dimensionamento e la realizzazione delle sistemazioni 

idraulico agrarie di pianura nella Piana Fiorentina 

 

La baulatura dei campi 

La baulatura consiste nel modellare la superficie dei campi attraverso ripetute 

arature “a colmare” o attraverso riporti di terreno eseguiti con ruspe o livellatrici al 

fine di conferirgli un profilo convesso (Figura 5). In tal modo si favorisce il rapido 

allentamento verso le scoline laterali dei campi degli eccessi idrici che altrimenti 

potrebbero dar luogo a ristagno in superficie nei terreni a bassa permeabilità e si 

favorisce inoltre anche un migliore sgrondo dell’acqua lungo la suola di lavorazione. 

Le pendenze adottate per le falde della baulatura sono generalmente modesta, 

ovvero intorno a 1% nei soli molto permeabili e sino a 3%-4% nei suoli pesanti e 

argillosi. 

 

Le scoline 

Il dimensionamento delle fosse preposte alla regimazione idraulico-agraria deve 

tener conto delle caratteristiche del suolo nei riguardi della lavorazione, tra cui la 

piovosità, la natura del terreno e la profondità ordinaria dei lavori principali. 

Sezione 

La scolina può essere di sezione triangolare o trapezia a seconda che venga eseguita 

con aratro o con uno scavafossi (Figura 26). Nel caso di terreni argillosi, le sponde 

possono essere anche molto ripide (rapporto base altezza 1:5) mentre nei terreni 

più scioli il rapporto base altezza non dovrebbe superare 1:1 massimo 1:1.5. 
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Figura 26: Schematizzazione di una scolina 

 

Profondità 

Le scoline dovrebbero avere una profondità media di 60-70 cm o comunque 

dovrebbero essere almeno 10 cm più profonde della profondità della lavorazione 

principale, in modo da poter ricevere efficientemente l’acqua che scorre lungo la 

suola di aratura. Questa profondità consente, anche ai margini del campo, di 

garantire un franco di coltivazione idoneo e quindi minimizzare le perdite 

produttive.  

Pendenza longitudinale 

La pendenza longitudinale dovrebbe essere tale da garantire un rapido 

allontanamento degli eccessi idrici e per tale scopo sono sufficienti pendenze 

alquanto modeste, generalmente ben al di sotto dello 1% (0.08%-0.15%). 

Inter-distanza tra le scoline 

Uno degli aspetti fondamentali per quanto concerne il dimensionamento della rete 

idraulica è l’inter-distanza tra le scoline. Su questo incidono in principal modo il 

regime pluviometrico e la natura dei suoli. Sulla base del regime pluviometrico e 

delle caratteristiche dei suoli, i terreni agricoli della Piana Fiorentino-Pratese sono 

stati raggruppati in tre classi principali di capacità di drenaggio, ovvero “ben 

drenati”, “moderatamente drenati” e “piuttosto mal drenati” (Figura 27). I suoli 

“ben drenati” si possono trovare in prossimità del corso del torrente Ombrone, 

come pure nelle aree collinari di Calenzano, Prato e Sesto Fiorentino. La maggior 
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parte delle superfici agricole del fondovalle delle Piana Fiorentina-Pratese sono 

caratterizzate da suoli “moderatamente drenati”. Infine, si è rilevata la presenza di 

suoli “piuttosto mal drenati” nelle aree collinari si Poggio a Caiano, in particolare in 

località La Serra, e di Signa nella frazione di San Rocco.  

 

Figura 27: Mappa delle superfici agricole della Piana Fiorentina in cui i suoli sono suddivisi per 
classe di drenaggio 
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Sulla base della capacità di drenaggio dei suoli è comunemente attribuito un 

volume di affossatura per unità di superfice sufficiente a mantenere i suoli in buone 

condizioni agronomiche (Tabella 3). Come si può vedere, se per un suolo “ben 

drenato” è sufficiente un volume di affossatura di almeno 100 metri cubi, per suoli 

“moderatamente drenati” e “mal drenati” non si dovrebbe scendere 

rispettivamente al di sotto di 220 e 350 metri cubi.  

 

Tabella 3: Volume di affossatura necessario per suoli caratterizzati da differente capacità drenante 

 

Sulla base della sezione dei fossi, si è provato a calcolare la distanza massima tra 

due fossi paralleli per le tre tipologie di suoli presenti (Tabella 4). Per i suoli 

moderatamente drenati, che costituiscono la maggior parte dei suoli della Piana, 

sezioni inferiori a 0.4 m2 comportano la realizzazione di campi molto stretti, 

pertanto si deve optare per sezioni maggiori. 

 

Tabella 4: distanza massima tra fossi paralleli, in funzione della loro sezione, per garantire un 
corretto emungimento delle acqua in eccesso 
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L’integrazione delle sistemazioni di campo con gli organi 

idraulici di ordine superiore 

La realizzazione di sistemazioni idraulico agrarie, specie in pianura, si è sempre 

associata alla diffusione di opere di bonifica realizzate in varie epoche nei territori 

paludosi di pianura. Pertanto, sia le sistemazioni idraulico-agrarie sia le opere di 

bonifica costituiscono tra i principali elementi storici caratterizzanti i paesaggi di 

pianura. Allo stesso tempo, anche per quanto concerne la regimazione idraulico-

agraria di pianura, è evidente l'interdipendenza tra grandi e piccole opere 

idrauliche. Come riportato in Landi (1982), “occorre che il regime idraulico 

dell'azienda agraria sia coordinato al piano regolatore del comprensorio”. In questa 

ottica è auspicabile ed essenziale la collaborazione tra agricoltori ed ente gestore al 

fine di ricostituire una maglia agraria efficiente e garantire la massima efficienza di 

sgrondo delle scoline nei fossi di ordine superiore. In particolare, alle scoline si 

dovrà garantire la possibilità di scarico nei capofossi e nei fossi collettori. 

 

 

Figura 28: è essenziale la collaborazione tra agricoltori ed ente gestore al fine di ricostituire una 
maglia agraria efficiente e garantire la massima efficienza di sgrondo delle scoline nei fossi di ordine 
superiore 
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Le sistemazioni idraulico agrarie di collina nella Piana 

Fiorentino-Pratese 

Come già accennato in precedenza, fino all’inizio del XVIII secolo, il territorio 

collinare toscano era stato caratterizzato principalmente dalla sistemazione a 

rittochino nelle aree della media e grande proprietà terriera, mentre era 

caratterizzato dai terrazzamenti nelle piccole proprietà, dove i piccoli proprietari 

erano indotti per ragioni economiche ad occupare tutta la superficie agricola 

possibile a loro disposizione, comprese le pendici molto ripide. Alla fine del XVIII 

secolo, anche nelle pendici meno ripide, l’uso della coltivazione in traverso 

mediante affossature e terrazze divenne una pratica sempre più diffusa al fine di 

incrementare la produttività dei suoli o quanto meno di mantenerne la fertilità. 

I cambiamenti socio-economici che sono avvenuti a partire dalla seconda metà del 

secolo scorso (Landi, 1989), l’introduzione della meccanizzazione e 

dell’agrochimica, hanno indotto a ritenere concettualmente superate le tecniche 

sistematorie in traverso e divise. Ciò ha portato a modifiche nelle tecniche di 

coltivazione e gestione del suolo, vedi riduzione delle affossature, aumento del 

rittochino e abbandono o distruzione delle sistemazioni di traverso (Figura 29).  

 

Figura 29: Nelle due foto si può osservare un esempio di versanti collinari che una volta interamente 
terrazzati mediante ciglionamento, sono stati parzialmente sostituiti dalla sistemazione a rittochino. 
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In altri casi, come quelli riportati nell’immagine sottostante, a causa del progressivo 

invecchiamento della roccia, per l’intasamento del retrostante drenaggio dato dalla 

vetustà, e soprattutto per la scarsa manutenzione molti terrazzamenti risultano in 

uno stato di degradazione variabile che ne compromette l’efficienza dal punto di 

vista della regimazione idraulica. Infatti nelle aree di crollo si vanno a determinare 

dei percorsi preferenziali per le acque, che concentrandosi incrementano 

localmente le perdite di suolo dando luogo a canali e burroni. Inoltre, il progressivo 

intasamento del muro ne riduce la capacità drenante, ciò determina a sua volta un 

appesantimento del terreno sovrastante da cui è smaltita lentamente l’acqua in 

eccesso, e questo appesantimento può dar luogo a sua volta ad ulteriori crolli 

(Figura 30). 

 

 

Figura 30: Esempi di crollo del paramento murario e del retrostante ripiano. 



Linee guida per la regimazione idraulico agraria della Piana Fiorentina 

      
 

57 

 

Ad aggravare la situazione è il modo in cui i cambiamenti climatici in atto, si 

manifestano nel nostro territorio. Negli ultimi 50 anni si è assistito ad una graduale 

riduzione delle precipitazioni medie annue e parallelamente al manifestarsi di 

precipitazioni sempre più intense e ricorrenti nei mesi autunno invernali che fanno 

da contro altare ad estati calde e siccitose. Ovvero, periodi secchi che determinano 

una forte riduzione della vegetazione a copertura del suolo a cui seguono intensi 

rovesci caratterizzati da alta erosività. 

La funzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni in pendio è 

notoriamente quella di regimare il deflusso delle acque in eccesso rispetto alla 

capacità di ritenuta del terreno in modo da assicurare, da una parte, il giusto 

rapporto tra aria, suolo e acqua nel substrato e, dall’altra, di garantire la massima 

stabilità delle pendici e il minimo livello di erosione. In presenza di pendici 

particolarmente acclivi, le sistemazioni costituiscono, infatti, un fattore di riduzione 

dei tempi di corrivazione delle acque superficiali, favorendo un’infiltrazione 

adeguata a soddisfare i bisogni delle colture, oltre che costituire un rilevante 

elemento di contenimento sia dell’erosione della parte fertile del suolo, sia dei 

conseguenti rischi di alluvioni, frane o altro, particolarmente nelle sottostanti aree 

di pedecollina e di piano. 

In questo contesto, assumono importanza tutte le attività finalizzate ad 

incrementare la capacità di ritenzione idrica nei suoli come il recupero delle 

superfici agricole, la diffusione di pratiche colturali sostenibili e con ridotto impatto 

ambientale, nonché la realizzazione e al ripristino dell’efficienza idraulica di opere 

atte alla “regimazione” e alla “tesaurizzazione” dell’acqua a livello territoriale, 

comprese le opere a scala aziendale per la raccolta delle acque meteoriche. Queste 

azioni attraverso l’aumento del volume di acqua invasabile nel bacino imbrifero, 

fornirebbero un importante contributo a mitigare lo stress per la biodiversità locale. 
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Infine, occorre ricordare l’importante contributo che le suddette azioni 

fornirebbero nel ricostituire e mantenere la valenza paesaggistica del territorio 

rurale oggi minacciato dalla semplificazione dei sistemi colturali. 

A tal fine, le sistemazioni idraulico-agrarie di collina devono assolvere alle seguenti 

specifiche funzioni: 

a) rallentare lo scorrimento delle acque del deflusso superficiale riducendo al 

minimo le perdite di suolo per erosione; 

b) aumentare i tempi di concentrazione dei deflussi; 

c) drenare le acque in eccesso alla capacità d’invaso del suolo evitando o 

riducendo la formazione di falde sospese temporanee pericolose per la 

stabilità dei versanti; 

d) determinare il giusto equilibrio tra aria e acqua nel suolo necessario allo 

sviluppo delle radici;  

e) consentire la tempestiva esecuzione delle pratiche agricole. 

Gli elementi base delle sistemazioni idraulico-agrarie di collina sono rappresentati 

da organi emungenti realizzati trasversalmente alle linee di flusso (fosse livellari, 

solchi acquai, canali terrazza, drenaggio ecc.) in modo da intercettare le acque 

superficiali e profonde e condurle, data la loro modesta pendenza, a velocità 

contenuta verso impluvi naturali rivestiti di vegetazione o altre strutture 

appositamente realizzate (acquidocci armati, collettori tubati sotto superficiali). 

La scelta e il dimensionamento delle opere sistematorie dipendono dalle 

caratteristiche pedo-climatiche e morfologiche dei versanti collinari, dagli 

ordinamenti colturali, dal tipo e intensità della meccanizzazione e dalle tecniche 

colturali attuate. Le sistemazioni idraulico-agrarie sono classificate in funzione del 

tipo (permanenti o temporanee), dell’intensità (estensive o intensive), delle 

superfici (continue o divise). 
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Una efficace ed efficiente sistemazione idraulica agraria di un versante collinare 

deve sempre prevedere la realizzazione dei seguenti organi drenanti fra loro 

raccordati: a) fossi di guardia; b) canali trasversali alla pendenza; c) acquidocci. 

 

 

Figura 31: Schematizzazione delle sistemazioni idraulico-agrarie in ambienti collinari 

 

Figura 32:V. Tedeschini, A. Ferré, U. Ferrari 2019. BASI AGRONOMICHE TERRITORIALI. Produzioni 

vegetali e gestione del territorio per gli Istituti Superiori Agrari 
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Nell’area collinare della Piana Fiorentina si sono rilevate molte delle tipologie di 

sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, con una preponderanza di sistemazioni a 

rittochino e terrazzamenti, spesso affiancati da solchi acquai (Tabella 5). 

 

Tabella 5: Sistemazioni idraulico agrarie presenti nell'Area della Piana Fiorentina 

 

Le affossature 

Sono realizzate mediante organi emungenti con direzione trasversale rispetto alla 

massima pendenza ed hanno la funzione di suddividere il versante in superfici di 

minore lunghezza per evitare che le acque del deflusso superficiale raggiungano 

velocità erosive (Figura 33). 

 

 
Figura 33: Le affossature 
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Fossi di guardia 

Realizzati sul lato a monte del versante, hanno la funzione di intercettare le acque 

provenienti dalle zone sovrastanti. Vengono infatti realizzati con lo scopo di 

convogliare negli acquidocci le acque provenienti dalle zone a monte e impedire 

così che queste penetrino negli appezzamenti sottostanti. La loro presenza è di 

fondamentale importanza in quanto proteggono le opere sistematorie poste più in 

basso, le quali sono dimensionate per regimare solo le acque provenienti dalla 

superficie declive di competenza. 

 

Fosse livellari 

Sono l’elemento base degli schemi sistematori degli agro-ambienti collinari. Hanno 

un andamento trasversale alle linee di massima pendenza e scaricano le acque di 

deflusso superficiale e profondo in acquidocci armati o in impluvi naturali inerbiti. 

Sono fosse che divergono leggermente dalle curve di livello, in modo da 

determinare una pendenza che oscilla tra l’1 e il 3% in funzione della maggiore o 

minore erodibilità dei suoli. Sono caratterizzate da una profondità di circa 10 cm 

superiore rispetto a quella di lavorazione, e la loro interdistanza oscilla 

generalmente tra 60 e 100 m in funzione del regime pluviometrico del territorio, 

dell’erodibilità dei suoli, della pendenza e della morfologia del versante, 

dell’ordinamento colturale e della profondità di lavorazione. L’interdistanza dovrà 

essere tale da non determinare processi erosivi intensi negli appezzamenti 

compresi tra fosse livellari successive. Le fosse livellari hanno forma triangolare o 

trapezia a seconda se vengono realizzate con l’aratro o con specifici attrezzi 

scavafossi. Le fosse livellari sono sistemazioni idraulico-agrarie di tipo temporaneo 

che vengono riformate dopo le lavorazioni colturali annuali. 
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Figura 34: Le fosse livellari 

 

Strade fosso livellari 

Sono caratterizzate da una carreggiata realizzata in contropendenza e munita di una 

scolina nel lato a monte per raccogliere e condurre le acque trasversalmente verso 

l’acquidoccio. Oltre alla funzione regimante, agevolano l’accesso agli appezzamenti 

dei mezzi meccanici. 

 

Acquidocci 

Hanno la funzione di ricevere le acque raccolte dai fossi di guardia e dagli organi 

emungenti trasversali, e convogliarle, anche attraverso canali di ordine superiore, 

nei corsi d’acqua del reticolo idrografico. A questo scopo possono essere utilizzati 

impluvi naturali; dove non è possibile devono essere realizzati artificialmente. 

Hanno andamento generalmente ortogonale alle curve di livello e pertanto la loro 

ubicazione e progettazione deve essere effettuata con molta attenzione sia per le 

rilevanti portate che devono smaltire, sia per impedire alle acque di raggiungere 

velocità erosive. 
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Le sistemazioni idrauliche divise 

Ripiani terrazzati mediante ciglionamento e tramite muretto in pietra a secco 

Sono tipologie sistematorie costituite da ripiani sostenuti da scarpate in terra nel 

caso dei ciglioni o da muri in pietra a secco: il versante, con pendenza in genere 

superiore al 20-25%, risulta suddiviso in una serie di ripiani pianeggianti o 

leggermente inclinati sia verso valle che trasversalmente in modo da consentire il 

trasporto dell’acqua raccolta dalla canaletta, posta al piede del ciglione o del 

terrazzo, lateralmente verso gli acquidocci. Il ciglionamento può essere realizzato 

su versanti con pendenza massima del 40%, mentre il terrazzamento può essere 

realizzato con pendenze anche superiori al 50%. Il dimensionamento dei ripiani è 

funzione della pendenza e dello spessore di suolo, tenendo anche conto delle 

tecniche colturali per assicurare una adeguata agibilità alla eventuale 

meccanizzazione. Sono tipologie di sistemazione idraulico-agraria cha hanno 

consentito la coltivazione dell’olivo e della vite sui versanti più scoscesi altrimenti 

non coltivabili. Per quanto la loro efficacia in termini di conservazione del suolo e 

delle acque sia indiscutibile, realizzarli richiede ingenti movimenti di terra e quindi 

notevoli investimenti finanziari, tali da renderle difficilmente proponibili. 

Ripiani raccordati 

Sono ripiani successivi lungo il versante collinare, collegati da un lato con il ripiano 

sovrastante e dall’altro con quello sottostante, permettendo così un più agevole 

movimento dei mezzi meccanici da un ripiano all’altro. Possono essere realizzati sia 

mediante la ristrutturazione di ciglioni e terrazze preesistenti effettuata in modo da 

raccordare tra loro i ripiani che si susseguono lungo la pendice, sia mediante 

realizzazione ex-novo.   
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Danni derivanti dalla non corretta regimazione idraulica di 

collina nella Piana Fiorentina 
Nel corso degli ultimi anni si è condotto uno studio volto a valutare l'efficacia delle 

sistemazioni a rittochino e dei terrazzamenti sulla riduzione della perdita di suolo 

dovuta all'erosione idrica e quindi confrontare l’erosione originata nei campi con 

terrazze non degradate rispetto a campi con terrazze ormai degradate (ovvero 

completamente o parzialmente crollate) (Figura 35). 

 

Figura 35: studio volto a valutare l'efficacia delle sistemazioni a rittochino e dei terrazzamenti sulla 
riduzione della perdita di suolo dovuta all'erosione idrica e quindi confrontare l’erosione originata 
nei campi con terrazze non degradate rispetto a campi con terrazze ormai degradate (ovvero 
completamente o parzialmente crollate) 

 

Lo studio è stato condotto sulle colline ricadenti nel bacino che da Morello scende 

a Settimello, Querceto e Colonnata, dove gli oliveti costituiscono la coltura più 

diffusa e sono in gran parte coltivati su superfici terrazzate (Figura 36). 

 

Figura 36: Localizzazione delle superfici oggetto di indagine rispetto all'area della Piana Fiorentina 
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Come prevedibile, nella sistemazione a rittochino si sono registrate le perdite di 

suolo maggiori, pari a oltre tre volte il limite sostenibile che è internazionalmente 

considerato 6 tonnellate ad ettaro per anno (OECD, 2008), ovvero superiori ad uno 

spessore di suolo di solo mezzo millimetro. Tuttavia, anche nelle superfici terrazzate 

dove erano presenti muri parzialmente crollati si sono misurate perdite di suolo 

elevate, pari a 2.5 volte il valore sostenibile. Questo è principalmente attribuito al 

fatto che nelle aree di crollo si vanno a determinare dei percorsi preferenziali per 

le acque, che concentrandosi incrementano localmente le perdite di suolo dando 

luogo a canali e burroni. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti efficienti sono 

infine risultate ampiamente sostenibili dal punto di vista delle perdite di suolo. 

 

 

Tabella 6: Perdite di suolo misurate su sistemazioni a rittochino e su terrazzamenti (degradati e in 

efficienza). 
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Criteri per la realizzazione dei muri in pietra a secco 

La dicitura “pietra a secco” indica come gli elementi costituenti il muro di sostegno 

siano sistemati l’uno vicino all’altro senza l’uso di malte che facciano da legante. 

Indipendentemente dalla tecnica costruttiva e dal tipo di pietre utilizzate, un muro 

in pietra a secco ha una costante necessità di manutenzione al fine di poter durare 

a lungo. Di conseguenza, i muri in pietra a secco si devono considerare non come 

opere immutabili nel tempo, ma piuttosto come strutture che evolvono 

conseguentemente alle ricostruzioni che nel tempo vengono svolte per rimediare a 

crolli di brevi tratti di muro. Questi muri possono avere altezze variabili in funzione 

della pendenza dei versanti su cui sono costruiti e della larghezza del ripiano che si 

punta ad ottenere. Le lunghezze dei muri sono altrettanto variabili in funzione, oltre 

che delle caratteristiche dei versanti, anche della parcellazione del territorio. 

 

 

Figura 37: Schema generale degli elementi che costituiscono il terrazzamento 
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Lenza o piano: parte del terrazzamento su cui avviene la coltivazione. Può essere 

sub-pianeggiante o caratterizzata da una pendenza più o meno elevata a seconda 

della pendenza originale del versante. Deriva in genere dal livellamento della 

pendice svolto mediante il taglio della parte di suolo a monte e la sua ridistribuzione 

nell’area di riempimento alle spalle del muro. Il movimento terra può essere più o 

meno consistente a seconda della pendenza del versante e della dimensione del 

ripiano. 

Muro di sostegno: parte del terrazzamento, costituito dal paramento murario 

esterno e dal drenaggio, realizzato con materiale litico senza l’uso di legante che 

svolge la funzione si contenimento del terreno retrostante.  

Scoline: canali in pietra o in terra la cui funzione è quella di raccogliere e allontanare 

le acque di ruscellamento superficiale che scorrono sui piani dei terrazzamenti. Tali 

canali sono frequenti soprattutto nelle zone con eccesso d’acqua (zone di 

compluvio del versante, zone in prossimità di emergenze idriche), mentre possono 

anche risultare assenti nelle zone in cui è più scarso l’apporto idrico. Peraltro, una 

scolina, nel caso di ripiani lunghi e con pendenza laterale, potrebbero determinare 

fenomeni di erosione incanalata culminanti nello scalzamento della base le muro e 

successivo crollo. In questo caso è bene che siano armate con pietrame o piuttosto 

assenti. 

 

Piano di fondazione 

Il substrato che si incontra nello scavo di preparazione del sito della fondazione è 

l’elemento che detta le caratteristiche della fondazione stessa. Il substrato può 

essere costituito sia da uno strato di roccia alterata, sia da una coltre di suolo di un 

certo spessore che poggia sulla roccia stessa. 

Nel caso in cui si debba operare su un substrato roccioso si deve procedere 

all’asportazione del terreno sovrastante la roccia e parte di roccia alterata che 
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potrebbe compromettere il buon ancoraggio del muro. Inoltre, nel caso in cui lo 

strato roccioso presenti una inclinazione verso valle, per evitare lo scivolamento del 

muro, si deve procedere con la realizzazione di un dente (scalino) con inclinazione 

verso monte (pendenza circa il 10%) in modo da contrastare la spinta del terreno. 

Qualora ci si trovi ad operare sul terreno, la profondità dello scavo è strettamente 

legata alla consistenza del terreno. In questo caso, la profondità dello scavo può 

anche essere di 20-30 cm se il terreno è particolarmente compatto, diversamente 

si deve scavare in profondità sino al raggiungimento di uno strato compatto. Anche 

quando la fondazione deve poggiare direttamente sul suolo, il piano di fondazione 

deve essere orizzontale o leggermente inclinato verso monte (pendenza circa il 

10%). Lo spessore della fondazione deve tener conto dell’elevazione del muro. In 

genere, la fondazione è larga circa 50 cm per muri di altezza massima di 1.5 m; circa 

70 cm per muri con altezza tra 2 e 3 m; circa 80-100 centimetri per muri di altezza 

superiore ai 3 m.  

 

Figura 38: Il piano di fondazione deve essere costituito da una superficie orizzontale o leggermente 
inclinata verso monte. Nella fondazione devono essere posti gli elementi di maggiore dimensione 
che devono essere posizionati “di punta”. Schemi tratti da “Manuale per la costruzione dei muri a 
secco - Linee guida per la manutenzione dei terrazzamenti delle Cinque Terre” 
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Nella fondazione devono essere posti gli elementi di maggiore dimensione ed è 

essenziale che questi siano devono essere posizionati di punta, in modo tale da 

massimizzare il drenaggio dell’acqua. Infatti se fossero messi trasversalmente 

costituirebbero una barriera al flusso dell’acqua, inoltre sarebbero soggetti ad una 

pressione eccessiva del muro sovrastante che ne potrebbe determinare una rapida 

frattura e degradazione. 

 

I “Corsi” 

Col termine di “corsi” si intendono degli strati orizzontali di pietre disposte più o 

meno ordinatamente che costituiscono il muro di sostegno. Il “corso” comprende 

l’intero spessore del muro e pertanto sia gli elementi del “paramento murario” sia 

gli elementi del “drenaggio”. Il “drenaggio” è la parte del muro di sostegno, 

generalmente materiale di piccola pezzatura non modellato e nascosto alla vista, 

disposto tra il “paramento murario” (la parte a vista del muro) e il terreno 

retrostante.  

La costruzione dei “corsi” è influenzata dal tipo di materiale litico a disposizione. Di 

conseguenza, l’altezza di ciascun corso “corso” è legata dall’altezza delle pietre di 

maggiori dimensioni che sono state impiegate nella realizzazione del paramento 

esterno. L’utilizzo di pietre di simile altezza, faciliterà il lavoro di posa delle pietre 

del corso stesso e di quello superiore, riducendo la necessità di inserire spessori tra 

i corsi stessi (Figura 39). Per quanto possibile, sarebbe bene che i singoli corsi del 

paramento esterno fossero costituiti da pietre di simile spessore in modo tale da 

agganciarsi uniformemente al drenaggio retrostante e massimizzare la stabilità del 

paramento. In genere, man mano che il muro sale, si utilizzano pietre di dimensioni 

minori. 
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Figura 39: Esempio di paramento murario originario in ci si possono ben osservare i corsi (sinistra) e 
schema di paramento murario tratto da “Manuale per la costruzione dei muri a secco - Linee guida 
per la manutenzione dei terrazzamenti delle Cinque Terre” 

 

Col termine “giunti” si indicano i punti di separazione, orizzontali e verticali, tra le 

pietre (Figura 40). Come in qualsiasi muratura, si deve cercare di sfalsare quanto 

più possibile i giunti verticali, che si formano tra un elemento e l’altro nei diversi 

strati di pietra, in modo da migliorare la distribuzione dei carichi nel muro e 

renderlo più solido. Al contrario, allineamenti di giunti verticali possono costituire 

una fonte di fragilità nel muro e dal luogo a spanciamenti in conseguenza degli 

assestamenti a cui la struttura è naturalmente soggetta. 

 

Figura 40: Nelle due immagini si può osservare come le pietre di file successive siano tra loro sfalsate 
in modo tale da sfalsare i giunti verticali e migliorare l'ammorsamento della struttura 
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Ciascuna pietra, sia del paramento che del drenaggio, deve avere il maggior numero 

di punti di contatto possibile con altre pietre in modo tale da presentare fin da 

subito la massima stabilità possibile. Ciò significa che, durante tutte le fasi di 

costruzione del muro, è necessario avere cura di posizionare le pietre nel modo più 

ordinato e regolare possibile, così da evitare il generarsi di forze interne che 

possono amplificare l’azione di spinta del terreno. 

È bene che buona parte delle pietre del paramento murario e del drenaggio siano 

disposte di punta (Figura 41), ovvero con le facce di maggiore lunghezza disposte 

perpendicolarmente al paramento esterno. Ciò consente un maggiore 

ammorsamento della struttura e in particolare del paramento murario esterno con 

il retrostante drenaggio.  

 

Figura 41: (Sinistra) Schema evidenziante come le pietre del paramento murario e del drenaggio 
dovrebbero essere disposte di punta tratto da “Manuale per la costruzione dei muri a secco - Linee 
guida per la manutenzione dei terrazzamenti delle Cinque Terre. (Destra) foto di porzione di muro 
franato, da cui si evidenzia come all’interno del paramento originale fossero presenti blocchi rivolti 
di punta, quindi con il lato più lungo rivolto verso l’interno a scopo di ancoraggio. 

 

La “scarpa” 

Con il termine “scarpa” si indica l’inclinazione del filo esterno del paramento 

murario rispetto ad un piano verticale. La scarpa contribuisce ad aumentare la 

resistenza al ribaltamento del muro mentre l’inclinazione delle pietre ad essa 

connessa evita lo slittamento delle pietre verso l’esterno. La scarpa si ottiene 
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arretrando leggermente gli elementi del paramento esterno man mano che si sale 

in altezza lungo i corsi e ponendo gli elementi del paramento su piani leggermente 

inclinati verso l’interno del muro.  

L’entità dell’angolo di scarpa è dato dalla pezzatura degli elementi litici impiegati 

(in generale tanto minore è la pezzatura delle pietre quanto maggiore è la scarpa 

del muro) e dall’altezza del muro. Mediamente si può valutare una inclinazione 

nell’ordine del 10% per muri di piccole dimensioni (sotto i 2 metri), sino ad arrivare 

a scarpe del 20% per muri di altezza superiore 

 

Figura 42: In questa immagine si evidenzia la scarpa, ovvero l’inclinazione del filo esterno del 
paramento murario, valutata rispetto ad un piano verticale. 

 

“Testa del muro” o “coronamento” 

Il “coronamento” è la parte terminale del muro di terrazzamento che, 

generalmente, si conclude a filo del piano di coltivazione. la testa del muro è 

un’area sottoposta a forti sollecitazioni quali il camminamento degli agricoltori, il 

transito di animali domestici e selvatici, nonché è il punto nel quale l’acqua di 
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ruscellamento superficiale salta da un terrazzo all’altro. Per questo motivo, nella 

realizzazione di questo strato di paramento murario, viene spesso adottato 

l’accorgimento di utilizzare pietre di grande pezzatura, larghe e piatte, e quindi 

caratterizzate da maggior stabilità e possibilità di ammorsamento col retrostante 

drenaggio e terreno. 

 

La “tassellatura” 
La “tassellatura” consiste nell’inserimento di pietre più lavorate e talvolta scaglie di 

piccole dimensioni negli interstizi tra le pietre strutturali. I tasselli riducono i 

movimenti delle pietre strutturali, limitando in tal modo gli slittamenti pietra-

pietra. In genere se per la struttura sono scelte le rocce dure, per il tassellamento 

sono, invece, preferite pietre molto più friabili e, quindi, più facilmente lavorabili 

per il loro inserimento negli interstizi (rocce metamorfiche). 

 

Figura 43: Si vede bene in questa immagine il notevole lavoro di tassellatura effettuato. Tutti gli 
spazzi sono occupati da pietre riducendo al minimo la possibilità di movimento delle pietre maggiori 
e incrementando la solidità della struttura. 
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La gestione delle sistemazioni 
 

Gestione ordinaria 
 

A) Ripulitura dei fossi - canali collettori, scoline, fossi di guardia, acquidocci 

La ripulitura del fosso, sia sul fondo che sulle sponde, deve essere periodicamente 

svolta al fine di rimuovere vegetazione e materiali, ivi accumulatisi, che potrebbero 

rallentare o bloccare il deflusso dell’acqua. 

Sintesi operazioni 

1. Eliminazione vegetazione arbustiva di sponda nei collettori; 

2. Ripulitura del piano di scorrimento e delle sponde; 

3. Sagomatura del piano di scorrimento e delle sponde. 

 

B) Sfalcio periodico del manto erboso a rivestimento dei ciglioni 

Gestione del manto erboso di copertura del ciglione e di consolidamento delle 

scarpate di sostegno del ciglione stesso. 

Sintesi operazioni 

1. Fossette - ripulitura da ostruzioni (vegetazione e detriti) e risagomatura 

delle fossette al piede del muretto (quando presenti e necessarie); Le 

fossette devono essere larghe 25-30 cm e profonde 15-20 cm; 

2. Sfalcio o trinciatura del manto erboso (mantenendosi a 5-6 cm dal suolo), 

da eseguirsi almeno due volte l’anno; 

3. Eventuale semina di opportune miscele per l’inerbimento delle scarpate di 

contenimento qualora il mant erboso naturale ritardi a colonizzare la 

superficie (scopo: contenimento erosione della scarpata). 

Note 

- al fine di ridurre l’esposizione delle scarpate dei ciglioni al rischio di erosione idrica, 

la pratica del diserbo chimico dovrebbe essere per quanto possibile evitata. 
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Figura 44: Esempio di ciglione con manto erboso ben sviluppato e correttamente gestito. 

 

C) Gestione dei muri a secco 

I muretti a secco richiedono una costante gestione al fine di preservarne la struttura 

e garantirne il corretto funzionamento. 

Sintesi operazioni 

4. Fossette - ripulitura da ostruzioni (vegetazione e detriti) e risagomatura 

delle fossette al piede del muretto (quando presenti e necessarie); Le 

fossette devono essere larghe 25-30 cm e profonde 15-20 cm; 

5. Pietre di coronamento – periodico controllo e manutenzione come metodo 

per prevenire il degrado del muretto a secco; particolare attenzione dovrà 

essere dedicata nel caso di terrazzamenti soggetti a pascolamento (ovi-

caprini, bovini, equini, etc.) o ubicati in aree con elevato carico di ungulati 

(cinghiali, daini, caprioli, etc.); 

6. Tassellatura – verifica della tassellatura per contenere il movimento pietra-

pietra. 
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7. Rimozione della vegetazione dal paramento murario – rimozione 

vegetazione dagli interstizi dei muri; ATTENZIONE - i cespugli non vanno 

rimossi, onde evitare danni alla struttura, ma si deve svolgere una semplice 

potatura; 

8. Sfalcio dell’erba dal ripiano; 

Note 

- Nelle fasi di ripristino del paramento murario si dovrebbe operare per quanto 

possibile manualmente, limitando l’utilizzo dei mezzi meccanici alla sola 

movimentazione del materiale lapideo; 

 

Figura 45: Esempio di muretto a secco in cui sono evidenziati alcuni elementi di rilievo per la 
manutenzione ordinaria. 

  
Figura 46: Esempi di muretti a secco correttamente tassellati. 
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Gestione straordinaria 
 

A) Ripristino dei fossi di guardia, canali collettori, scoline e acquidocci. 

Il ripristino o la ricostruzione, qualora ve ne sia la necessità, di fossi e canali ostruiti 

a causa di prolungata assenza di manutenzione o per la crescita esuberante di 

vegetazione spontanea.  

Sintesi operazioni 

1. Scavo di scopertura e ricostruzione del fosso qualora necessario; 

2. Eliminazione vegetazione arbustiva di sponda nei collettori; 

3. Ripulitura del piano di scorrimento e delle sponde; 

4. Sagomatura del piano di scorrimento e delle sponde. 

Note 

Eventuale rimozione di ceppaie di arboree e arbustive invasive quali pioppo 

(Populus L.) e robinia (Robinia pseudoacacia L.). 

 

B) Ripristino della funzionalità dei muri in pietra dei terrazzamenti 

Il muro, sia nella parte del paramento murario, che nella parte del retrostante 

drenaggio, più andare incontro a una progressiva deformazione. Le principali cause 

possono essere ricondotte alle spinte del terreno, il pascolamento di animali 

domestici o selvatici, le spinte determinate dalle radici degli arbusti cresciuti negli 

interstizi delle pietre. Parallelamente, il materiale lapideo può andare incontro a 

progressivo invecchiamento e deterioramento, determinato da varie cause: le 

pressioni a cui è sottoposto; l’alternanza di gelo/disgelo; la pressione esercitata 

dalle radici all’interno delle fessure; l’azione chimica svolta sulle rocce dall’acqua 

presente nel suolo e dagli acidi organici rilasciati dalle piante. 

Oltre un certo limite, l’alterazione della geometria originaria del paramento 

murario può mettere in crisi la stabilità del muro nelle seguenti forme: 

1. Scivolamenti al piede della struttura; 
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2. Spanciamenti mediani o dell’intera superficie; 

3. Crollo totale.  

In questi casi è necessario operare una ricostruzione della struttura, per impedirne 

l’ulteriore degrado e ripristinarne le funzionalità di garanzia di condizioni edafiche 

idonee alla coltivazione, contenimento dell'erosione e gestione del deflusso delle 

acque superficiali. 

Sintesi operazioni 

1. Rimozione del materiale lapideo della porzione instabile del muro 

danneggiata; 

2. Selezione e suddivisione del materiale rimosso dal muro, in base a forma (le 

pietre con un lato piatto da utilizzare per il paramento murario, mentre 

quelle irregolari da destinarsi al retrostante drenaggio), dimensione e la 

natura (le rocce metamorfiche sono le più adatte per la tassellatura); 

3. Ripristino del piano di fondazione; lo scavo avrà una profondità media di 

circa 50 cm; 

4. Ripristino del paramento murario con “ammorsamento” del nuovo 

paramento alla parte stabile ancora esistente; la ricostruzione della parte 

retrostante del drenaggio; riempimento con terra recuperata. 
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