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COMUNI: COMUNI: COMUNI: COMUNI: Scandicci, Lastra a 
Signa, Impruneta e S. Casciano 
Val di Pesa. 
 
ESTENSIONE: ESTENSIONE: ESTENSIONE: ESTENSIONE: 3.220 ha    
    
CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO:     

PIT - Ambiti di n°16 (Area 
fiorentina) e n°32 (Chianti). 

PTCP - S.T. dell’Area fiorentina e 
S.T. del Chianti fiorentino. 

    
DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    
Si tratta di un'area collinare di particolare interesse 
vegetazionale, paesistico e ambientale. 
L'area ha una morfologia caratterizzata da versanti 
molto acclivi e valli profonde e incise ed è 
principalmente coperta da boschi di cedui, cedui 
invecchiati e altofusto di latifoglie decidue a 
dominanza di cerro, ad eccezione delle parti con 
minor pendenza, coltivate a vite e olivo in forma 
tradizionale e promiscua.  
L'ambito A15 ricomprende il Parco-Museo di Arte 
Ambientale di Poggio Valicaia che si estende per circa 
68 ettari nel comune di Scandicci,istituito per 
riscoprire l’ambiente naturale attraverso le arti 
plastiche (realizzazione di opere monumentali e di
installazioni ambientali). La particolare posizione di 
crinale ad esposizione nord-sud del parco-museo 
determina l'esistenza di zone forestali con specie 
arboree ed arbustive con un significativo grado di 
diversità. Se infatti il versante sud, che si apre sulla 
Val di Pesa, presenta specie più termofile quali 
roverella e leccio, oltre ad elementi caratteristici della 
macchia mediterranea, il versante nord, che si apre 
su Firenze, ospita piante con esigenze meno termofile 
quali cerro, pino domestico e marittimo e castagno.  
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Per quanto riguarda la fauna, sono presenti specie 
con abitudini notturne, fra le quali i cinghiali, il tasso, 
la lepre, l'istrice, la volpe, i ricci, la donnola e i rapaci 
notturni come civette, allocchi, barbagianni.  
Fra le specie diurne si annoverano scoiattoli, rapaci e 
diversi tipi di uccelli. L'area circostante il laghetto 
presente all'interno del parco-museo costituisce 
invece rifugio per specie caratteristiche delle zone 
umide. 

 


