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CARTA DEI SISTEMI E SUB-SISTEMI AMBIENTALI:  
articolazione dei caratteri morfologici, geo-pedologici e dell’uso del suolo 
 
 AP SISTEMA DEI RILIEVI DELLA STRUTTURA APPENNINICA: 
 
SUB-SISTEMA AP1 Poggio del Comune; rilievo dominante costituito da una massa omogenea di calcare 
cavernoso, privo di sedimenti, in quanto non sommerso dal mare pliocenico; quasi integrale copertura 
forestale (verde) a querceto con prevalenza del leccio nel lato orientale e del cerro in quello occidentale con 
limitate isole di coltivo (rosa scuro). 
 
SUB-SISTEMA AP2 Semianello basamentale ovest del Poggio del Comune; struttura omogenea a quella del 
Poggio, salvo circoscritte presenze di sedimenti pliocenici, dovute alla sommersione marina e più estese 
plaghe di alluvioni terrazzate (Pian del Lago); uso del suolo agricolo articolato secondo le formazioni 
geopedologiche: coltivi su calcare cavernoso (rosa scuro), su sedimenti pliocenici (rosa chiaro), su alluvioni 
terrazzate (turchese chiaro) e su stretti fondovalli alluvionali (giallo intenso). Da segnalare la notevole valenza 
paesaggistica dei grandi campi a colture erbacee corrispondenti alle alluvioni terrazzate. 
 
SUB-SISTEMA AP3 Porzione meridionale della struttura appenninica di Castelvecchio, Montalto e Castel 
S.Gimignano; area prevalentemente costituita da argille a palombini, salvo la fascia nord, più prossima al 
Poggio del Comune, e quella orientale caratterizzate dalla prevalenza di calcare cavernoso; estesi coltivi sui 
depositi pliocenici (rosa chiaro). 
 
SUB-SISTEMA AP4 Porzione settentrionale della struttura appenninica di Larniano e Torre / Villa; area 
dominata dalla presenza delle  argille a palombini e delle ofioliti (serpentini, gabbri), con due consistenti isole 
messe a coltura, in parte su terreni di formazione appenninica (rosa scuro), e in parte su terreni di formazione 
pliocenica (rosa chiaro); copertura forestale a prevalenza di leccio, con sottobosco tipico della vegetazione 
mediterranea. Rilevata la presenza di una specie termofila come la sughera. 
 
 

 
C SISTEMA DELLECOLLINE SABBIOSE MIOCENICHE E PLIOCENICHE: 
 
SUB-SISTEMA C1 Semianello basamentale orientale del Poggio del Comune, caratterizzato nella parte 
settentrionale dalla prevalenza di sedimenti pliocenici a cui corrisponde un uso agricolo integrale; e, nella 
parte meridionale, dalla prevalenza di calcare cavernoso con plaghe boscate (verde) e aree coltivate sia su 
calcare (rosa scuro), che su sedimenti pliocenici (arancio). Da segnalare, di grande rilevanza naturalistica e 
paesaggistica, le ripide scarpate boscate e i canyons, ossia borri o vallecole con sezione a V (verde bottiglia) 
dai versanti molto ripidi e completamente boscati, che ritroviamo anche, con maggior frequenza nella zona C2 
e nella zona C3. 
 
SUB-SISTEMA C2 Colline meridionali comprese tra gli antichi collegamenti viari di S.Gimignano con 
S.Donato e con Poggibonsi a nord, e il torrente Foci a sud; caratterizzate dalla netta prevalenza dei coltivi 
(ocra) e dall’estesa presenza di calcari lacustri / travertini (verde pisello), che si presentano con morfologie 
pianeggianti che si staccano rispetto a quella mossa e variata delle colline sedimentarie (Piano, Piano di 
Chiusi, Le Lame, Monti, Santa Lucia e Monte Oliveto fino a comprendere a nord il sito stesso della città antica 
a est della direttrice S.Giovanni/S.Matteo. Caratteristica comune anche alla zona collinare C3, la presenza di 
fondovalli minori pianeggianti e bonificati, in genere privi di strutture insediative sparse e destinati a seminativi 
(giallo intenso), con estesi fenomeni di semplificazione del tessuto agrario originario. Di contro la struttura 
insediativa (strade, case sparse e nuclei) è quasi integralmente affidata ai sistemi di crinale. Assai più limitata 
la presenza del bosco, per lo più sotto forma di isole interne ai coltivi e lungo i corsi d’acqua.  
 
SUB-SISTEMA C3 Colline centro-settentrionali; del tutto analoga alla precedente salvo l’assenza dei calcari 
lacustri e dei travertini e la diversa morfologia determinata da una maglia idrografica secondaria più fitta alla 
quale corrispondono forme collinari più minute e articolate. Significativo lo strabocco dei sedimenti marini che 
formano una sorta di valico sulla struttura appenninica (Settefonti). 
 

 
PA SISTEMA DEI PIANI ALLUVIONALI DEI CORSI D’ACQUA MAGGIORI: 
 
 Costituiscono una sorta di cintura, integralmente coltivata (giallo chiaro), corrispondente ai confini comunali 
da nord-ovest a sud-est (torrente dei Casciani, fiume Elsa, torrente Foci), in genere privi di un sistema 
insediativo sparso, tranne il fondovalle dell’Elsa nei tratti di sezione trasversale più ampia, che ha conosciuto  
tuttavia nel dopoguerra consistenti utilizzazioni industriali (Cusona, Badia a Elmi). 
 


