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COMUNI: COMUNI: COMUNI: COMUNI: Firenzuola, Palazzuolo 
sul Senio, Marradi, Scarperia, 
Borgo San Lorenzo, Vicchio e
Dicomano.  

ESTENSIONE: ESTENSIONE: ESTENSIONE: ESTENSIONE: 19.643 ha    

CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO:     

PIT -  Ambiti di paesaggio n°8
(Romagna Toscana) e n°9 
(Mugello). 

PTCP - S.T. del Mugello e
Romagna Toscana e S.T. della 
Val di Sieve. 

    
DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    
L’ambito di reperimento è posto a cavallo della 
dorsale appenninica e comprende il complesso 
demaniale Giogo-Casaglia, già ricompreso nel SIR 38 
Giogo-Colla di Casaglia,  che si presta a diventare una 
riserva naturale (V Programma regionale delle aree 
protette 2009-2011 - Delib. C.R. n°88 del 
23.12.2009). 
Si tratta di un vasto sistema forestale situato nei 
versanti settentrionali del crinale appenninico che dal 
Giogo di Casaglia raggiunge il Giogo di Scarperia, 
nell’ambito dell’alto bacino del Torrente Santerno. La 
vasta matrice forestale, lo scarso disturbo antropico, 
la presenza di agroecosistemi montani tradizionali e 
di ecosistemi fluviali di elevata qualità e con 
popolamenti ittici autoctoni, conferiscono a tale 
ambito un alto valore naturalistico complessivo. 
L’ambito si estende fino a ricomprendere, verso 
ovest, il SIR 37 Conca di Firenzuola e, in direzione est, 
il Monte Peschiena. 
L’area di fondovalle denominata Conca di Firenzuola, 
nel bacino del Violla, è caratterizzata da campi di 
limitate dimensioni, con la presenza di un reticolo di 
siepi ben strutturate, sfruttati principalmente per il 
pascolo.  
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Le infrastrutture ecologiche presenti sono composte in 
prevalenza da essenze come il biancospino, l’acero 
campestre, il pruno, la rosa selvatica. 
Nei coltivi sono presenti alberi sparsi fra cui alberi da 
frutto; mentre negli ambienti umidi (lungo i fossi) sono 
presenti salici, ontani, pioppi. Poche sono le aree 
abbandonate. Emerge in questi ultimi anni la 
coltivazione di cereali come il farro, che affianca la 
coltivazione degli altri seminativi (grano, orzo, avena). 
Per una migliore comprensione dei valori 
vegetazionali, floristici e faunistici si rimanda alle 
schede relative al SIR 37 Conca di Firenzuola ed al 
SIR 38 Giogo-Colla di Casaglia. 

 


