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COMUNE di CANTAGALLO
Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie
Progetto Definitivo/Esecutivo – Relazione Paesaggistica

Premessa
La redazione della presente documentazione è stata predisposta in conformità al DPCM
12/12/2005 per l’ottenimento dell’istanza di autorizzazione.
Lo studio è stato articolato secondo tre quadri di riferimento:
Inquadramento delle aree prima dell’esecuzione dell’intervento (Documento A)
Caratteristiche progettuali dell’intervento (Documento B)
Stato dei luoghi dopo l’intervento (Documento C)
Elaborati grafici (Documento D)
Questa suddivisione ha permesso di approfondire e valutare gli aspetti legati alla pianificazione
urbanistica nei luoghi di intervento; i vincoli presenti; di valutare le caratteristiche ambientali
dei luoghi (documento A); di descrivere le soluzioni tecniche adottate (documento B);
successivamente è stata valutata la compatibilità paesaggistica dell’ intervento (documento C).

Scopi del progetto
Il presente elaborato costituisce parte degli adempimenti per l’ottenimento delle autorizzazioni
necessarie all’approvazione del Progetto Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie in
Comune di Cantagallo - PSR sott. mis.4.3.2 annualità 2018.
E’ redatto al fine di definire gli eventuali modifiche paesaggistiche conseguenti i lavori.

A.1 - Localizzazione delle aree di intervento
Le aree d’intervento sono ubicate nella porzione montana del territorio Comunale di
Cantagallo, e più precisamente in destra idrografica del Bisenzio, risalendo il versante
orientale del Monte Acuto fino al suo pianoro.
Il territorio del Comune di Cantagallo è fortemente caratterizzato dalla presenza di boschi.
Questi occupano quasi il 95% del territorio e coprono con straordinaria continuità i versanti
che salgono dal fondovalle bisentino fin sui crinali appenninici. Fin dall’antichità queste
superfici hanno visto il fiorire di attività legate allo sfruttamento delle risorse naturali, in primis
il legname e così, con il tempo, si è andata costituendo una articolata rete di vie di
comunicazione secondaria (dai semplice sentiero alla strada camionabile) che collega le aree
più intervene alla viabilità principale.
Questa rete, sia di antica origine che realizzata più recentemente, è composta da tracciati
perlopiù a fondo naturale, spesso realizzati con opere di presidio idraulico molto limitate o
addirittura assenti e che sono oggetto di manutenzione molto saltuaria, quasi sempre solo in
occasione delle utilizzazioni boschive più importanti.
Viste le pendenze e l’assenza di un efficiente sistema di presidio idraulico, i tracciati sono
oggetto di fenomeni erosivi diffusi e talvolta piuttosto rilevanti, con assolcamenti dei piani viari
che ne pregiudicano la percorrenza con automezzi e deflussi disordinati sulle pendici
sottostanti, il che spesso innesca ulteriori criticità idrogeologiche.
Il progetto interessa la strada delle Cavallie, una importante strada di servizio forestale che
partendo dall’abitato di Migliana il versante settentrionale del Monte cavallaie prima e Monte
Acuto poi fino al Passo degli Acandoli, confine fra la provincia di Prato e quella di Pistoia.
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Non tutta la strada saà oggetto di sistemazione, ma solo il tratto di esclusiva funzione
forestale, compreso fra l’ultimo edificio abitato a monte di Migliana in località Pian dei Giugni
e gli Acandoli.
La prima parte del tracciato è identificabile con una strada forestale non particellata
catastalmente realizzata negli anni 70 del secolo scorso. Dalla località Madonna di Osea,
coincide invece con la vecchia strada comunale di Vespaio, un tempo molto importante
perchè garantiva il collegamento della media ed alta valle del Bisenzio con Pistoia, sede
diocesana, ed adesso solo di servizio forestale.
La strada in oggetto è funzionale alla gestione delle superfici forestali della zona,
attraversando aree boscate a prevalenza di faggio (Fagus selvatica L.) e castagno (Castanea
sativa Mill.) per le quali rappresenta l’unica strada di collegamento con la viabilità asfaltata,
ma anche di servizio per le attività di sorveglianza e gestione della porzione più meridionale
della Riserva Naturale di Acquerino-Cantagallo.
Queste le caratteristiche morfometriche del tracciato nel suo complesso:
lunghezza
larghezza media

m
m

4.215
3

Larghezza minima
Larghezza
massima
Quota inizio
Quota finale
Quota massima
Pendenza media
Pendenza
massima

m
m

2,5
3,5

m slm
m slm
m slm
%
%

595
860
870
6,2 %
15%

La strada larga mediamente 3 ml è a fondo naturale (solo a tratti sommariamente ghaiato)
molto dissestato a causa dello scorrere incontrollato delle acque; la regimazione idraulica è
infatti molto rudimentale e affidata a pochi tratti di fossetta laterale, a qualche sciacquo
trasversale ed alcuni tombini, in parte intasati e quindi del tutto inefficienti. Inoltre ai lati del
tracciato sono presenti piante d’alto fusto, generalmente di mofdeste dimesnioni, a rischio di
caduta verso di esso.
Qui di seguito il tracciato su CTR e ortofoto da cui ben si coglie il contesto forestale nel quale
la strada si sviluppa.
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fig.1 – la strada su CTR
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Fig.2 – la trada su Ortofoto 2019
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A.2 - Inquadramento Ambientale delle aree d’intervento
La strada delle Cavallaie attraversa per un tratto del suo percorso sia la Riserva Naturale
Regionale Acquerino Cantagallo che la ZSC Appennino Pratese con codice Natura 2000
IT5150003, che in questa porzione di territorio risultano pefettamente sovrapposti.
Siamo nell’alta valle del Torrente Trogola e affluenti, nella parte più elevata della dorsale Monte
Cavallaie-Monte Acuto, a quote comprese fra gli 800 ed i 900 metri.
Le cartografie seguenti indicano in dettaglio la localizzazione del tracciato rispetto alle aree
protette.

Fig. 3 – la strada delle Cavalleia sovrapposta alll’areale della Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo
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Fig. 4 – la strada delle Cavalleia sovrapposta alll’areale della ZSC Appennino Pratese

Il tracciato, quindi si sviluppa nella porzione più meridionale e sostanzialmente marginale
dell’area protetta, che interseca poco oltre la località Madonna di Osea e si mantiene al suo
interno fino in località Cavallaie, all’incrocio con una strada forestale che sale della Fattoria di
Javello, da qui la costeggia seguendo il displuvio del rilievo fino alla sella di Mote Acuto, quando
rientra all’interno di questa fino al termine in localià Acandoli. Il tratto nel quale il percorso è
tangente all’area potetta coincide anche con il confine fra le provincie di Prato e Pistoia.
Dal punto di vista vegetazionale l’area è caratterizzata pressochè esclusivamente da boschi di
faggio (Fagus sylvatica L) con rari esemplari di castagno (Castanea sativa Mill.), un tempo
goveranti uniformemente a ceduo a sterzo ed adesso indirizzati a fustaia per invecchiamento,
Dalla località Cavallaie sono presenti, sul versante pistoiese del rilievo, fustaie di conifere di
origine artificiale (Abies alba Mill, Pinus nigra Arnold, Presudotsuga menziesii var. menziesii
Mirb.Franco), in parte in fase di utilizzazione, che giungono fino a bordo strada e qua e la lungo
il tracciato si incontrano esemplari di faggio di grosse dimesnioni, residuali della serra d’alto
fusto che in antico ombreggiava la strada comunale e segnava il crinale del rilievo. Questa
risulta l’area dal punto di vista naturalistico più pregevole, per la compresenza di formazioni
boschive varie e diversificate strutturalmente, radure arbuatate ed esemplari annosi di faggio.
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Di seguito si riportano alcune immagini della strada e del contesto naturalistico nel quale si
sviluppa

Foto 1 e 2 – Sopra l’inzio del tratto da sistemare in località Pian dei Giugni e sotto un ripido tratto a fondo dissestato
che attraversa una superficie di ceduo di castagno recentemente utlizzata con vegetazione arbustiva aggettante
verso la strada
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Foto 3 e 4 – immagini sempre del primo trattio a monte della loc. Pian dei Giugni, sopra un punto con roccia
sporgente dal piano viario con in primo piano un vecchio scaiqcquo trasversale oramai interttao e del tutto
inefficace in chiave regimatoria, sotto la scarpata in frana da sistemare con palificata a parete doppia in località
La Trappola
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Foto 5 e 6 – sopra tratto molto dissestato in località Madonna di Osea, e sotto idem in prossimità della località
Frascine, all’interno del ceduo di faggio
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Foto 7 e 8 – scarpata di valle parzialmente franata per l’erosione operata dalle acque vadose in corripondenza di
un tombino ingolfato; l’intervento di recupero prevede il rifacimentod el tombino e della condotta di
attraversamento stradale, la realizzazioen di una gabbionata per contenere la scarpata di controripa, il ricarico
della scarpata di valle la risagomatura della fossetta stradale e la costruzione di una staccionata a protezione
della scarpata di valle
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Foto 9 e 10 – la strada sul crinale Cavallaie-Monte Acuto; sopra un tratto dissestato ed incassato; sotto tratto
pianeggiante in prossimità della vetta di Monte Acuto, affossato a causa del ristagno idrico con sui due lati faggi
della vecchia serra di crimale da salvaguardare.
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Foto 11– l’arrivo del tratto da sistemare in località Passo degli Acandoli

A.3 previsioni e vincoli della pianificazione territoriale ed urbanistica
I principali strumenti di pianificazione in vigore nell’area e presi in considerazione per la
seguente relazione sono i seguenti:





Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di PRATO
Piano Strutturale del Comune di Cantagallo
Regolamento Urbanistico del Comune di Cantagallo

A.3.1 - Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano
Paesaggistico
Consultazione
avvenuta
su:
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzoterritoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico
L’area interessata dai lavori risulta assoggetta al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.
22/01/2004 n. 42, art 142 lettera f) e g)
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L’area ricade poi nell’ambito di paesaggio n. 6 Firenze –Prato-Pistoia con la seguente carta
dei caratteri del paesaggio:

La strada delle Cavallaie attraversa pertanto per un tratto del suo percorso sia la Riserva
Naturale Regionale Acquerino Cantagallo che la ZSC Appennino Pratese con codice Natura
2000 IT5150003
A.3.2 - Inquadramento PTCP PRATO
Per la tavola P\06 La strada ricadono nell’Unità di Paesaggio 6 l’acquerino -Cantagallo,
monte sacro delle fontie e 7 - Monte Javello e i crinali boscati a settentrione
A.3.3 - Inquadramento Piano Strutturale
omesso
A.3.4 - Inquadramento Regolamento Urbanistico
L’area ricade in:
- AN2 Aree di interesse ambientale (Sistema Ambientale), rimandando agli articoli:
Art. 8 Interventi nel Sistema Ambientale
Art. 18 Sistema ambientale – generalità
Art. 18 bis Disciplina degli interventi nelle aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola
Agro-Dendrostudio
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Art. 19 Aree di naturalità (AN) - Disposizioni generali
Art. 21 AN2 - Aree di interesse paesisticoambientale
- Sistema della Mobilita', Strade Parco, rimandando agli articoli:
Art. 11 Interventi nel sistema della mobilità
Art. 59 Mobilità – Generalità
Art. 61 Sottosistema delle Strade Parco

B - Caratteristiche Progettuali dell’intervento
Il progetto di sistemazione prevede di eseguire i seguenti interventi:
1. risistemazione dei tratti danneggiati, mediante fresatura del piano stradale effettuato
con stabilizzatrice trainata da trattore gommato, riporto di 50 T/km di stabilizzato di
cava e successiva rullatura ad umido, conferendo al piano strada un profilo a schiena
d'asino.
2. realizzazione di massicciata di sottofondo in pietrame nei tratti più ripidi ed in generale
dove se ne ravvisa la necessità per consolidare il piano viario
3. adeguamento\rifacimento della fossetta laterale di raccolta dell’acqua di ruscellamento
dalle pendici ove l’ampiezza della sezione stradale lo permette
4. recupero dei tombini esistenti mediante sgolfamento e rifacimento di quelli dissestati;
quello poco oltre la Fonte di Fascine, che è stato oggetto di un grave dissesto
(documentato in foto), sarà oggetto di un intervento più consistente di rifacimento del
pozzetto e sostituzione della tubazione, ricostruzione della scarpata di valla che verrà
Agro-Dendrostudio
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5.
6.
7.

8.
9.













protetta da una staccionata e realizzazione di una gabbionata di contenimento della
scarpata di monte;
realizzazione di 3 nuovi tombini, con pozzetto in cls e tubo di attraversamento stradale
autoportante diam 30-50 mm
realizzazione di circa 70 sciacqui traversali in paloni di castagno per la raccolta e
smaltimento frazionato delle acque di ruscellamneto sul piano stradale
consolidamneto della scarpata di monte della strada poco prima della loc.La Trappola
in corrispondenza di uno scoscendimeto superficilale del versante mediante palificata
a parte doppia lunga circa 14 ml e realizzata come da particolare costruttivo
realizzazione di 4 piazzole di scambio nei punti in cui la sezione stradale risulta più
ampia con semplice allargamento puntuale di questa
taglio delle piante arboree pericolanti presenti lungo tutto il tratto;

C- valutazioni paesaggistiche
In merito alle modifiche del paesaggio apportate dal progetto si possono fare alcune considerazioni:
Gli interventi progettati sono oggettivamente da considerarsi di lieve entità, infatti gli sterri
ed i riporti comporteranno modeste modifiche dei profili attuali. Inoltre gli interventi accessori, come la realizzazione degli sciaqui trasversali e delle opere di sostegno (palificate,
Gabbionate), essendo realizzate in materiale naturale porteranno ad impatti paesaggisitci
minimi.
In merito alla vegetazione che necessariamente dovrà essere eliminata, si deve tenere
conto che il progetto, pur portando a una riduzione del patrimonio arboreo, sarà comunque
di lieve entità..
Esaminando il progetto a scala vasta, si evidenzia come i lavori, da un punto di vista paesaggistico, siano oggettivamente poco rilevanti sia perchè interesseranno un tracciato già
esistente, sia perché i movimenti terra necessari si confonderanno facilmente nel contesto.
L’area di grande pregio paesaggistico, presenta una notevole esposizione al rischio d’incendio, sia per la struttura delle fitocenosi che per l’elevatissima frequentazione antropica,
prima causa, stando alle statische di settore, dello svilupparsi di incendi boschivi alle nostre
latitudini. Per tale motivo la sistemazione del tracciato renderà più veloci e sicuri gli eventuali interventi antincendio, consentendo di scongiurare eventi di vaste proporzioni.
Inoltre va sottolineato come l’elevata frequentazione dei luoghi, unita all’accidentalità del
terreno, sovraespone i frequentatori a rischi più o meno gravi che spesso rendono necessario l’intervento di squadre di primo soccorso, la cui operatività, però, risulta particolarmente ostacolata dalla mancanza di agevoli percorsi di arroccamento fino al punto necessario; per tale motivo l’adeguamento della pista aumenterà notevolmente l’efficienza del
servizio di protezione civile.
Concludendo, quindi, l’intervento non trova alcun fattore di ostacolo in chiave naturalisticopaesaggistica, ma anzi il ripristino funzionale del tracciato contribuirà alla conservazione
del sito.
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D - Elaborati grafici
 Cartografia lavori vedi allegato cartografico progetto
 Particolari Costruttivi vedi allegato cartografico progetto
 Documentazione Fotografica vedi allegato cartografico progetto
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