






Le nozioni che non hanno fondamento in natura, 

possono venir paragonate a quelle foreste del Nord, 

i cui alberi non hanno radici. 

Basta un colpo di vento, un minimo fatto 

per abbattere un'intera foresta di alberi e di idee. 

Denis Diderot 





Kaicnas

Caecina



Fig. 1: Il Fiume nell’area di Progetto si presenta con andamento meandriforme, ampio alveo ciottoloso 
ed estese aree di deposito 



Fig. 2: Fisionomia del Fiume Cecina nel tratto Masso degli Specchi 



Fig. 3: Fisionomia del Fiume scendendo verso valle 



Fig. 4: Tipico paesaggio della bassa Val di Cecina - Tratto da Ponteginori a Casino di Terra 



Fig. 5: Fisionomia del Fiume Cecina nei pressi della foce - Tratto da Casino di Terra alla Melatina 



Affluenti sinistra idraulica Affluenti destra idraulica 





Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico
Fiume Cecina: tratto da Casino di Terra a La Melatina
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Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico
Fiume Cecina: tratto da Ponteginori a Casino di Terra
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Articolo 149  

Interventi non soggetti ad autorizzazione  

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta 

l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: (1) 

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro 

conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; 

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione 

permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di 

attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; 

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di 

conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), 

purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. 
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Fig. 6: Ponte sul Fiume Cecina – Loc. Casino di Terra. Si nota un enorme accumulo di materiale legnoso 

estremamente pericoloso in caso di piena 







Fig. 7: Antropizzazione dell’area di Progetto: coltivi e ferrovia. 

Fig. 8: Sezione tipo del Fiume Cecina nel tratto interessato dal Progetto di ripristino dell’officiosità idraulica e 
controllo della vegetazione



: Contesto vegetazionale del tratto del Fiume Cecina in oggetto 



Formazioni arboree ripariali a dominanza di pioppo nero e salici 

Populetalia albae 

Populus nigra Alnus glutinosa, Salix alba, 

Ulmus minor Acer campestre

Robinia pseudacacia 

Cornus 

sanguinea, Salix Ligustrum vulgare, Sambucus nigra Clematis vitalba, Calystegia 

sepium Hedera helix Carex 

pendula, Brachypodium sylvaticum, Eupatorium cannabinum, Mentha aquatica Agrostis

stolonifera

Quercus pubescens, Quercus ilex, Acer 

campestre, Fraxinus ornus, Phillyrea latifolia Rhamnus alaternus

Robinia pseudacacia Tamarix

Formazioni arbustive alveali e ripariali di salici pionieri e pioppi (Salix purpurea, S. 

elaeagnos S. triandra) 

: Salicetalia purpureae 

 Salix 

purpurea  S. elaeagnos  S. triandra

 S. alba Populus nigra, 

 Tamarix sp.pl. 

Lytrhum salicaria, Helianthus tuberosus, 

Equisetum ramosissimum, Xanthium italicum  Phragmites australis. 



Arbusteti

Rhamno-Prunetea

Phillyrea latifolia Rosa canina, Ligustrum 

vulgare, Spartium junceum, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Pyracantha coccinea, 

Cytisophyllum sessilifolius, Tamarix sp. Juniperus communis, Lonicera etrusca Cornus

sanguinea. 

Phragmites australis Arundo donax, 

Salix purpurea Populus nigra

Relitti di formazioni arboree planiziali 

Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae 

Populus alba, Fraxinus 

oxycarpa, Quercus cerris, Alnus glutinosa Ulmus minor, 

Formazioni lineari arbustive ed arboree a prevalenza di caducifoglie 

 fitosociologico: 



Quercus pubescens Acer campestre Quercus cerris

Populus nigra Populus alba Populus canescens. 

Malus sylvestris, Pyrus piraster Sorbus domestica; 

Robinia pseudacacia. 

Uccelli



Anfibi e Rettili 

Triturus carnifex

Emys orbicularis

Pesci

Mammiferi 



,

Obiettivi ai fini di una manutenzione ecologicamente sostenibile: 

Indicazioni operative: 



Indicazioni per la manutenzione 





Accorgimenti tecnici per il taglio della vegetazione di sponda 



Arundo donax specie invasiva, sistemi di controllo meccanico 

Arundo donax

Arundo donax

Arundo donax










