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1. PREMESSA

1.1. Formazione del Valdarno
In epoca pliocenica (a partire da 3 milioni di anni fa) nella conca del Valdarno, tra i monti del  
Chianti e il Pratomagno, tra Laterina e Rignano, è presente un grande lago di acqua dolce, largo 
circa 8 chilometri e lungo 40, chiuso dalle formazioni rocciose presenti in corrispondenza di Incisa. 
Essendo poco profondo, il lago viene pian piano riempito dai detriti trasportati al suo interno dai 
torrenti. Nel Plesitocene (a partire 1,8 milioni di anni fa) il riempimento è completato, ma l’azione 
erosiva delle acque determina una incisione che produce lo svuotamento del lago verso l’attuale  
piana fiorentina. L’Arno, che aveva piegato il suo corso verso ovest, inizia a scavare la valle che 
oggi conosciamo come Valdarno. Nei fianchi delle dorsali che la delimitano a est e a ovest, i corsi  
d’acqua minori mettono a nudo gli antichi sedimenti fluviali (sabbie e ciottoli), dando luogo alle 
cosiddette “balze” (presenti soprattutto nel Comune di Reggello). 
L’azione delle acque superficiali e degli agenti atmosferici, combinata con la resistenza all’erosione 
delle rocce del substrato, determina nel tempo l’attuale configurazione del Valdarno. I versanti più 
alti  delle  dorsali,  antiche sponde del  lago,  conservano pendenze accentuate,  estese coperture 
boschive e danno origine al reticolo idrografico secondario, tributario dell’Arno; i ripiani di mezza  
costa, antico letto del lago, conservano terreni costituiti  da depositi  fluviolacustri e, grazie alle  
favorevoli  condizioni  climatiche,  pedologiche e  orografiche,  hanno visto,  nel  corso del  tempo, 
l’appoderamento  mezzadrile  punteggiato  da  ville  e  fattorie,  con  ampi  tratti  di  bel  paesaggio 
toscano; il fondovalle, raccordato ai ripiani di mezza costa da un salto morfologico a volte netto 
(“balze”) e comunque ripido, scavato dal fiume (prima) nel fondo del lago e (poi) nelle rocce del 
substrato, più o meno ampio secondo la resistenza di queste ultime, attraversato, con direzione 
nord  –  sud,  da  grandi  infrastrutture  di  trasporto  fin  dall’epoca  romana,  sede  di  insediamenti  
urbani recenti a prevalente carattere lineare (paralleli all’Arno e alle grandi infrastrutture).

1.2. Preistoria
Il  territorio di Figline e di Incisa, così come tutto il Valdarno Superiore, è abitato dall’uomo fin 
dall’epoca preistorica. A partire dall’età della pietra (circa 100.000 ani fa) si assiste infatti a una  
presenza umana continua sui pianori e sulle colline, attestata da ritrovamenti litici e selci lavorate 
(non nel fondovalle, dove l’Arno, prima di essere arginato, divagava liberamente). 

1.3. Periodo etrusco
Nel  periodo  etrusco  sono  presenti  piccoli  insediamenti  sui  colli  e  sugli  altipiani;  ne  sono 
testimonianza alcuni toponimi, quali Avane, Restone, Norcenni, ecc.
Nel 1843 è stata rinvenuta una tomba ipogeica, con cinque urne funerarie in località Scampata,  
poco a monte dell’attuale Ospedale Serristori. 
C’è chi ipotizza l’esistenza di una “via del mare” tra Pisa e Arezzo, con un duplice itinerario, fluviale 
e terrestre; quest’ultimo, documentato a partire dal III secolo a.C., partendo da Arezzo si sarebbe 
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sviluppato lungo l’Arno fino al  torrente Cesto e, nei  pressi  della località Scampata,  prossima a  
Figline,  avrebbe piegato  a ovest,  risalendo le  colline del  Chianti  e  continuando,  lungo la valle 
dell’Ema, fino alla valle dell’Arno in prossimità di Artimino, dove un porto avrebbe segnato l’inizio 
dell’idrovia fino a Pisa.

1.4. Periodo romano
Numerosi toponimi e ritrovamenti archeologici attestano insediamenti in epoca romana: Soffena, 
Piandiscò, San Giovenale, Cascia, Pitiana in riva destra; in riva sinistra Cavriglia, Gaville, Ponte agli 
Stolli,  Cappiano  (Capianus o  Campus  Planus),  Morgnano  (Maurianus),  Moriano  (Murrianus), 
Bagnani (Albaniaus) e tanti altri, più a nord, negli altipiani di Rignano.
Lo  stesso  nome  di  Figline  deriva  dal  latino  “figulinae”,  che  indica  la  presenza  di  fornaci  e/o 
botteghe di laterizi e vasellame in terracotta ubicate nella zona dell’attuale S. Romolo. L’argilla del 
resto non manca, grazie ai numerosi corsi d’acqua e, soprattutto, agli antichi depositi lacustri nei  
ripiani di mezza costa, che hanno consentito l’attività delle fornaci fino ai nostri giorni.
La  vegetazione  rigogliosa offre  pascoli  abbondanti  per  le  greggi,  mentre  i  caratteri  climatici  e 
pedologici offrono condizioni favorevoli per l’agricoltura, che trova terreni fertili soprattutto nelle 
aree alluvionali di origine lacustre (nei ripiani di mezza costa) e fluviale (nelle valli secondarie e 
nella valle dell’Arno).

1.5. Periodo longobardo.
Tra la fine dell’epoca romana e il  periodo longobardo e carolingio gli  abitanti  restano privi  di 
contatti  significativi  con  i  poteri  politici  insediati  nelle  città.  Non  sorprende,  pertanto,  
l’affermazione di poteri signorile radicati soprattutto nelle aree rurali all’inizio del X secolo. Questi  
poteri  controllano  il  locus di  Figline  costruendo  centri  fortificati,  come  dimostrano  i  casi  di 
Casteldazzi  e  Castelguineldi,  ma nessuna delle  due  famiglie,  gli  Azzi  e  i  Guineldi,  costruisce  il 
proprio potere politico sotto l’influenza di poteri superiori già costituiti. Le diverse famiglie che 
all’inizio  dell’XI  secolo  dominano  il  territorio  di  Figline  costituiscono,  pertanto,  un  potere 
frammentario, che sarà superato solo con l’espansione e l’affermazione di Firenze.

Considerazioni
La viabilità etrusco-romana
In epoca etrusca, in destra idrografica dell’Arno, è presente una vecchia strada che percorre le  
pendici del Pratomagno (oggi Strada dei Setteponti). La strada, ripresa e pavimentata dai Romani,  
acquisisce  il nome di Cassia Vetus e collega Arezzo con Fiesole.
Dopo la fondazione di Florentia (59 a.C.) si cerca un nuovo tracciato che consenta di arrivare più  
direttamente alla città a chi provenga da sud. 
Nel periodo imperiale romano viene così costruita una nuova strada, la Cassia Adrianea, o Cassia  
Nova, che, a partire dal 123 d.C., unisce Chiusi a Firenze. Secondo alcuni la strada passa per Gaville  
e Ponte agli Stolli; secondo altri prosegue, in sinistra d’Arno, fino alla gola di Incisa, superata la  
quale piega verso l’interno, toccando Pian della Fonte, Burchio, Spedaletto, Palazzolo, per salire poi  
a San Donato e scendere, infine, nella piana fiorentina. 
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Qualunque  fosse  l’effettivo  assetto  della  strada,  già  in  epoca  romana il  Valdarno  superiore  è  
interessato dalla presenza di un  importante tracciato viario, che consente i collegamenti a largo  
raggio con direzione nord – sud, e rappresenta la principale direttrice di comunicazione a sud di  
Firenze, nonché il tragitto più breve tra Roma e la Pianura Padana. 
Tutto ciò  consolida l’insediamento agricolo sparso nelle aree collinari più fertili dell’entroterra e  
favorisce  la  formazione  di  insediamenti  accentrati  e  di  scambi  commerciali  nel  fondovalle,  a  
ridosso della strada e del fiume.
Figline nasce nel cuore di questa area, all’altezza di un probabile guado dell’Arno, e Incisa in un suo  
luogo emblematico, all’altezza della gola e dell’incisione, dunque nella parte settentrionale del  
vecchio bacino lacustre.  Se pure con ruoli  diversi,  entrambi i  centri  abitati  saranno destinati  a  
ricoprire ruoli strategici  nei secoli successivi. 
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2. MEDIO EVO E MATRICI DEL TERRITORIO: LA STRADA E IL FIUME, IL BORGO E IL MERCATO, IL 
CASTELLO E IL PONTE

Il Castello di Feghine1, citato per la prima volta nel 1008, si trova su un colle nella zona dell’attuale 
San Romolo, in prossimità dei ritrovamenti delle figulinae romane. Nei rilievi vicini sono presenti 
altri castelli, costruiti su iniziativa di consorterie feudali. Tra i grandi feudatari sono presenti i Pazzi, 
gli Uberti di Sant’Ellero, i Guidi, signori dell’antico castello dell’Accisa, gli Ubertini da Gaville, cui 
appartengono Gaville, Castel d’Azzi, Castel Guineldi, Feghine.

Il  nome di  Figline,  secondo alcuni  storici,  non identificava  inizialmente un solo castello,  bensì 
un'area più vasta, dove si trovavano diversi insediamenti. L’attuale centro abitato avrebbe così 
preso forma nel corso dei tre secoli successivi, allorché al posto dell’originario loco Figline, avrebbe 
assunto  importanza  il  castrum, ubicato in  altura,  e  successivamente il  forum, costruito  nel 
fondovalle. 

Possibile tracciato della strada di fondovalle tra Firenze e Arezzo (linea punteggiata) e confine approssimativo del territorio di  
Figline (linea rossa). Lungo il torrente Cesto erano presenti due mulini (Fonte: valdarnoscuola.net)

1 Detto anche Castelvecchio
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L'Arno  attraversava la valle con andamento libero e disordinato, formando  numerosi isolotti.  Stante la mancanza di ponti, per 
recarsi  da una sponda all’altra si usava un navicello e, durante i periodi di magra, si  guadava il fiume in alcuni punti.  Il vecchio  
castello di Feghine era ubicato su un rilievo sovrastante l'attuale centro abitato. Nei suoi pressi, o forse al suo interno, sorgeva la  
chiesa di S. Maria. Altre piccole chiese si trovavano in Casteldazzi (S. Michele) e Castel Guineldi (S. Pietro). Prima del 1175, allorché  
venne creata la Pieve di Santa Maria,   San Bartolomeo a Scampata era la  chiesa più importante dell'area. Lungo la strada di  
fondovalle,  in  prossimità  del  ponte  sul  Torrente  Cesto,  era  presente  uno  spedale  per  il  ricovero  dei  viandanti  (Fonte: 
valdarnoscuola.net)

Sui rilievi collinari che formano l’entroterra dell’Arno, sono presenti anche numerose pievi2. Tra 
queste la pieve di Gaville,  che, al pari di quelle di San Vito a Loppiano e San Lorenzo a Miransù, 
presenta  un   impianto  basilicale  a  tre  navate  con torre  campanaria. Se  la  pieve  di  San  Vito 
amministra tutto il territorio dell’attuale Comune di Incisa, la pieve di Gaville amministra buona 
parte di  quello dell’attuale Comune di Figline e lo amministrerà fino alla seconda metà del XII  
secolo, allorché sarà fondata la nuova pieve di Santa Maria.

2 Secondo gli storici, nel Valdarno le pievi sorsero su vecchi insediamenti romani e secondo allineamenti che corrispondevano ai tracciati delle vie  
consolari. 
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La Pieve di Gaville

La Pieve di San Vito è citata intorno al 1000 e in vari documenti dell’XI secolo, ma se ne  suppone 
un’origine più remota (VIII secolo); ubicata sui primi rilievi collinari a sud-est dell’attuale centro 
abitato di Incisa, la pieve è matrice di numerose chiese suffraganee che sorgono successivamente 
nei  dintorni.  Il  Repetti  ci  informa che nel  XIII  secolo la Pieve di  San Vito conta ben 12 chiese 
suffraganee, tra le quali San Biagio (S. Alessandro all’Incisa), San Quirico a Montelfi, San Lorenzo a  
cappiano, San Piero al terreno, San Michele a Morniano, Santo Stefao a Borri.

Pieve di San Vito a Loppiano

Nello  stesso  periodo  Figline  è  un  importante  centro  in  espansione:  occupa  una  posizione 
intermedia tra Firenze e Arezzo; è al centro di una vasta area, a vocazione agricola, che produce 
grandi  quantità  di  grano;  conta  una  discreta  popolazione, composta  da  famiglie  inquadrate 
nell’ordinamento  feudale  (cavalieri,  masnadieri,  fanti).  Grazie  anche  a  questa  situazione 
favorevole, nel 1167 il vescovo di Fiesole prova a trasferire la sede del vescovato nel castello di  
Feghine,  scelto  in  quanto luogo  fortificato,  più  lontano  da Firenze  e  più  vicino  ad  Arezzo3.  Il 
tentativo, appoggiato presumibilmente da Arezzo e da Siena, dura soltanto un anno. Firenze, rivale 
di  Fiesole,  sta cercando di  dominare i territori circostanti;  si  oppone pertanto al  tentativo del 
vescovo, espugna il castello  di  Feghine e lo danneggia, dando avvio all’esodo della popolazione 
verso valle, dove nel 1175 viene fondata la Pieve di Santa Maria. 
Firenze impedisce pertanto a Figline di  diventare una  civitas  vescovile  svincolata dalla  propria 
egemonia  e,  così  facendo,  ne  evidenzia  l’importanza  strategica  nel  proprio  sistema  difensivo 

3 Firenze  aveva  conquistato  Fiesole  nel  1125,  lasciando  intatta  la  sede  vescovile,  ma contenendone  l’azione.  Per  sottrarsi  a  questa  stretta  
dipendenza, quaranta anni più tardi il vescovo aveva provato a trasferire la propria sede a Figline.
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meridionale. In  questo  sistema (e nello  stesso  periodo) assume  grande  importanza  anche  il 
piccolissimo insediamento di Incisa, ubicato a ridosso dell’Arno e della strada che unisce Firenze ad 
Arezzo.
Alla nuova Pieve  di  Santa  Maria vengono assegnati  vasti  terreni  del  fondovalle  e della bassa  
collina che prima facevano capo alla Pieve di Gaville: una parte di questi terreni, che si trovano in 
destra d’Arno e corrispondono all’attuale insediamento di Matassino, evidenziando la funzione 
pontificia assunta dalla pieve e la necessità di controllare l’attraversamento del fiume.

Nel 1198 il castello di Feghine giura fedeltà e sottomissione a Firenze. Nella contrapposizione tra 
Guelfi  e  Ghibellini,  però,  Feghine  è  a  fianco di  questi  ultimi  e  di  Arezzo:  nel  1252,  pertanto,  
l’esercito della  repubblica fiorentina lo  assale  e lo rade al  suolo.  La popolazione  si  trasferisce 
definitivamente a valle, nei pressi del grande forum, dove si costruiscono le logge del grano e le 
prime abitazioni. Da questo momento l’epicentro di tutte le attività si sposta dal castrum al borgo.
Il forum di Figline è citato fin dal 1210: si tratta di una piazza mercatale, da dove le merci partono 
sul dorso dei muli o sulle imbarcazioni che percorrono l’Arno.  
Tra il  XI  e il  XIII  secolo,  in conseguenza dell’incremento dei  traffici  di  derrate alimentari  verso 
Firenze,  crescono sia  l’economia  che la  popolazione.  La  forte  richiesta di  grano  determina un 
incremento del  prezzo,  che arricchisce  anche i  commercianti  locali.  Il  mercato  di  Figline  vede 
crescere la propria importanza e, con essa, le costruzioni intorno alla piazza mercato.
Nel 1259 Firenze manda propri misuratori a ridisegnare la piazza. Alla fine del XIII secolo, quello di  
Figline  costituisce  ormai  il  più  importante  mercato  nel  settore  sud-orientale  del  territorio 
fiorentino.

Nell’XI secolo, a seguito della fondazione della comunità monastica di Vallombrosa, si sviluppa un 
movimento riformatore che vede i monaci vallombrosani contribuire alla bonifica e al recupero 
agricolo di vasti territori nel territorio incisano. E’ a quest’epoca che possono essere ricondotti i  
toponimi di Cetina, Borri, Olmeto, Farneto, Salceto, Querceto, Le Giunchete, Castagneto.
Nel 1083 un documento parla per la prima volta di Casa Moriano e Poggio alla Croce. Un altro  
documento del  1101 parla  di  un porto,  di  un mulino,  di  una pescaia  e  di  un ponte sull’Arno 
all’altezza di Incisa.
Il Castello Lancisa è citato per la prima volta nel 1136 e sorge in località Castelvecchio, su un’altura  
che  guarda  la  valle  dell’Arno.  Accanto  a  quello  di  Lancisa,  un  altro  esempio  di  castrum  del  
territorio incisano è il Castello di Cappiano, citato in un documento del 1169; altre fortificazioni 
sono inoltre presenti a Moriano e in località Castellare, in prossimità della fattoria dei Bagnani.
Le pievi, ubicate in collina, rimangono fuori e distinte dai castelli. Dal XIII secolo la Pieve di San Vito  
viene citata come “San Vito all’Ancisa”,  testimoniando così  la presenza di  una comunità civile 
autonoma, sorta a valle, a ridosso dell’Arno e della strada per Firenze, intorno al sistema porto-
mulino-ponte  presente  da  oltre  un  secolo  sul  fiume e  di  fondamentale  importanza  strategica 
stante il vicino mercato di Figline, da cui le vettovaglie partivano alla volta della città.
A partire dal XIII  secolo i  fiorentini  decidono di servirsi  di  Incisa quale luogo fortificato per far 
fronte alla riottosa Figline e alle potenti famiglie del Valdarno; nel 1224 decretano la costruzione di 
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una rocca, “a guisa di batti folle”, nel punto in cui la collina si affaccia direttamente sull’Arno e 
sovrasta la gola incisana, di fronte alla torre de’ Bandinelli che sorge sulla riva opposta. A partire  
da questo momento Incisa diviene, a tutti gli effetti, parte del dominio fiorentino. A partire dal  
1294 viene qualificata come Comune e le viene assegnato un podestà; a partire dal 1297 le viene 
consesso il mercato settimanale.

A Firenze, agli inizi del XIV secolo, lo scontro tra guelfi bianchi e guelfi neri raggiunge la fase più  
cruenta.  I  neri  hanno il  sopravvento e molti  bianchi,  così  come i  ghibellini,  trovano rifugio nel  
Valdarno Superiore, dove si uniscono ad altri oppositori di Firenze (Umbertini di Gaville, Pazzi di 
Valdarno,  Arezzo). I fiorentini decidono così di costruire le “terre nuove” di San Giovanni e Castel 
Franco (1299),  di rafforzare le fortificazioni  di Incisa e, più tardi di costruire le mura di Figline  
(1353-1375). Fino a quel momento Firenze non aveva fortificato il borgo, per timore di vederlo 
schierato con i ghibellini. Ormai, però, Figline rivestiva grande importanza strategica e diventava 
un avamposto fondamentale nella lotta per il controllo del territorio, quasi una porta nei confronti  
di Arezzo. 

“Com’era la vista del Castello di Fighine - Ricostruzione storica del secolo quattordicesimo” 
vista da Porta San Francesco.

Con la costruzione delle mura si ridefinisce la struttura urbana di Figline, che diviene una città in 
miniatura: al suo interno si ritrovano rappresentati tutti i ceti sociali del tempo: dai  mercanti agli 
artigiani,  dai giudici ai  notai (da essi prende origine la famiglia (Serristori) agli   aristocratici (tra i 
quali spiccano i Franzesi della Foresta e i Benzi). Le mura hanno uno sviluppo di 1.500 metri e sono 
rafforzate da 19 torri. Le porte più importanti corrispondono alle principali vie di accesso: la Porta 
Fiorentina a nord-ovest, la Porta Aretina (o Porta Guelfa) a sud-est, la Porta Senese (o di Castel  
Guineldi) a sud-ovest, rivolta verso la collina,  e la Porta San Franceso (o ad Arno), attraverso cui  
passava la strada rettilinea diretta all’Arno (per molto tempo chiamata Via dell’Arno alla Nave: 
conduceva,  infatti,  al  navicello  che  consentiva  di  attraversare  l’Arno  e  di  dirigersi  verso  il  
Pratomagno).
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Nel  corso  del  XIV  secolo  Figline  e  Incisa,  come del  resto  Rignano,  sono a  capo  di  Leghe  che 
organizzano l’amministrazione del  Valdarno: la “Liga Fighini  et  Ancisa” riunisce i  due pivieri  in 
un’unica circoscrizione.  Grazie  a  questo ruolo,  a  Incisa sorge il  Palazzo  del  Podestà,  mentre  a 
Figline, che  diverrà ben presto il più importante centro del Valdarno, vengono eretti il  Palazzo 
Pretorio, luoghi di culto (la Collegiata nel 1252, San Francesco verso la fine del secolo) e l’Ospedale 
Serristori (XV secolo).

Nelle campagne si  diffonde la grande proprietà fondiaria fiorentina e, con essa, il  contratto di 
mezzadria.  Si sviluppa così un appoderamento sparso, con la casa del contadino a diretto contatto 
con il terreno da coltivare. Accanto alle “case da lavoratore” nascono le “case da signore”. Le più  
antiche sono  vere e proprie case torri (Cara Torrione, Casa Torricella nel territorio incisano). In 
seguito sorgono ville padronali,  come quella di  Palazzolo,  citata in una novella trecentesca del  
Sacchetti.
Durante il XIV secolo, pertanto, la collina vede la presenza solitaria delle pievi e quella sempre più  
diffusa dei mezzadri e dei signori; nella valle, di contro, lungo l’antica strada per Firenze, stanno la 
terra murata di Figline, che protegge il grande mercato del grano, e il piccolo borgo di Incisa, a 
ridosso del ponte e sotto il controllo del castello, dove risiede il podestà inviato da Firenze.

Considerazioni
1.Il ruolo di Incisa
Incisa  nasce  a  partire  dal  sistema  castello-borgo-strada-ponte  che  nel  XII-XIII  secolo  acquista  
sempre maggiore importanza per il controllo del Valdarno. Il sistema nasce a ridosso della gola che  
vede la collina avvicinarsi al fiume e che segna fisicamente l’ingresso nella valle. La presenza, nella  
sponda opposta,  della  torre  de’  Bandinelli,  testimonia  l’importanza del  ponte che collegava le  
strade in destra e sinistra d’Arno. 
Il castello, ubicato su un’altura, rimane sempre distinto dal borgo, ubicato a ridosso del ponte e  
della strada diretta a Firenze via San Donato. La posizione del borgo è strategica per il controllo  
degli  spostamenti  delle  persone e  delle  merci,  ma la sua giacitura,  su un lembo di  fondovalle  
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stretto tra il fiume e la collina, non ne agevola la crescita, che avverrà solo molto tempo dopo  (XIX  
secolo), allorché la stazione ferroviaria risucchierà l’abitato fuori dalla gola.

Le ragioni che stanno alla base dell’importanza di Incisa nel basso medio evo sono dunque da  
ricercarsi soprattutto nella sua ubicazione strategica all’ingresso della valle e a ridosso del ponte e  
della strada.

2. Il ruolo di Figline
A partire dal XII secolo, ai piedi dell’antico castello di Feghine, nello spazio compreso tra il colle e  
l’Arno,  si  afferma  un’area  strategica  per  l’afflusso  e  lo  smistamento  dei  prodotti  agricoli  e  
artigianali, che favorisce la nascita e lo sviluppo della piazza mercato (il grande forum). Da lì passa 
la strada che congiunge Firenze ad Arezzo, lì confluiscono percorsi di collegamento tra la collina e il  
fondovalle,  lì  si  può (molto  probabilmente) attraversare  l’Arno  e  trasportare  le  merci  lungo il  
fiume4. Fin dall’origine, il mercato di Figline è uno dei più prosperi del Valdarno.
Il mercato e l’abbondanza dei prodotti cerealicoli (soprattutto grano), oltre alla posizione lungo la  
Cassia  Adrianea,  a  ridosso  del  fiume  e  alla  confluenza  di  vari  percorsi  radiali,  conferiscono  
importanza strategica  al  luogo e  ne fanno un riferimento costante per  le  esigenze annonarie,  
politiche e militari di Firenze.
Contrariamente a quanto avviene altrove, nel ‘300 i mercati settimanali che si tengono a Figline  
sono due. Oltre al grano (Figline era la prima piazza mercato a essere messa sotto sorveglianza in  
tempo di carestia), si smercia soprattutto il bestiame (bovini e suini) e  il vino. Accanto ai prodotti  
alimentari,  tuttavia,  trovano posto diversi  prodotti  artigianali.  Il  mercato,  così  come la strada,  
comporta l’afflusso di molte persone e al loro servizio sorgono locande e spedali ad uso dei più  
poveri.
Le  ragioni  che stanno alla  base delle  fortune di  Figline  nel  basso  medio  evo sono dunque da  
ricercarsi:

- nella ubicazione prossima alla strada che congiungeva Firenze ad Arezzo e a un punto dove  
era facile attraversare l’Arno (guado o traghetto);

- nella posizione pressoché intermedia tra le due città;
- nel  ruolo di  riferimento nei  confronti  delle  campagne limitrofe e  nella  presenza di  una  

importantissima piazza mercato.

3. I Serristori e il rapporto con Firenze
Nel corso di tre secoli compresi tra l’XI e il XIV cambiano le famiglie dominanti nel territorio di  
Figline. Si assiste infatti  al tramonto degli  Ubertini,  signori  del  castello e della pieve di Gaville,  
schieratisi con Firenze contro il tentativo del vescovo di Fiesole di creare la nuova civitas e puniti da  
questi con la creazione della pieve di Santa Maria. Perdono importanza anche gli Attingi, signori  
del  castello  di  Feghine.  Nel  corso  del  ‘200,  di  contro,  acquistano  importanza  i  Franzesi,  che  
nell’arco di tre generazioni divengono ricchissimi uomini di affari di livello internazionale. Dopo la  
peste della metà del XIV secolo, subentra loro la famiglia Serristori, destinata ad avere grande  

4 La presenza di un porto fluviale è attestata in documenti del 1187 e del 1195
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influenza su Figline per tutto il periodo successivo. Dalla fine del ‘300, anche grazie ai saldi legami  
tra le famiglie locali inurbate e la loro terra di origine, Figline entra definitivamente nel nascente  
stato fiorentino che darà ben presto luogo al Granducato dei Medici.

4. Le fortificazioni di Incisa e di Figline
Nel corso del XIII secolo Firenze conduce una politica espansionistica che la porta a scontrarsi con i  
poteri  feudali  locali:  nei  primi  decenni  del  secolo,  per  contrastare  gli  Umbertini  da  Gaville  e  
controllare le due strade per  Arezzo  che qui  si  riuniscono (quella  del  San Donato e  quella del  
fondovalle),  costruisce  un  nuovo  centro  fortificato  a  Incisa,  che,  in virtù  della  sua  importante 
posizione strategica, sarà spesso assediato e saccheggiato5.
Nel  1259 Firenze manda  propri  “mensuratores” a  ridisegnare  la  piazza di  Figline,  il  cui borgo 
acquista  sempre  più  importanza  quale  magazzino  cui  ricorrere  nei  periodi  di  carestia.  Questa  
crescente importanza annonaria convince Firenze della opportunità di difendere il nuovo granaio  
con una cinta di mura, che viene completata poco dopo la metà del XIV secolo (1353 – 1375).
Le fortificazioni di Incisa e di Figline avvengono per volontà di Firenze e non degli abitanti. Non si  
tratta pertanto di scelte autonome, ma di scelte imposte. Dal momento in cui entrano nell’orbita  
fiorentina, Figline e Incisa divengono realtà etero dirette.

5. L’importanza strategica del Valdarno
 Già dalla metà del XIII secolo Firenze ha avviato l’espansione che la porta a combattere le famiglie  
feudali in varie zone del contado. E’ in questo contesto la nascita delle terre nuove e delle terre  
murate (a sud: San Giovanni, Terranuova, Castelfranco di Sopra), molto più controllabili di tanti  
piccoli  castelli  sparsi  nel  territorio.  I  motivi  dell’espansione  sono  di  natura  politica,  militare  e  
annonaria. Per tutti  questi aspetti il  Valdarno costituisce un’area strategica: per la necessità di  
contrastare Arezzo (alleata dell’imperatore e, dunque, delle signorie valdarnesi dei Pazzi e degli  
Ubertini, osteggiati invece dalla repubblica fiorentina, guelfa, borghese e antimagnatizia); per il  
controllo della viabilità con direzione nord-sud (in riva destra d’Arno la Cassia Vetus; in riva sinistra  
la Cassia Adrianea) e dello stesso fiume (l’Arno era in buona parte navigabile); per il rifornimento  
di derrate alimentari e soprattutto di grano (il Valdarno è – e rimarrà - uno dei granai di Firenze, la  
cui popolazione è in continua crescita) e per il controllo sui mercati del contado.
Intenzione di Firenze, che non sarà possibile soddisfare in pieno, è disporre di una serie di fortezze  
allineate, vecchie e nuove, tra le quali sia possibile osservarsi e fare segnalazioni. 
La  creazione  delle  terre  nuove  attrae  popolazione  contadina  e  determina  un  apprezzabile  
accentramento  urbano.  Nelle  campagne,  durante  i  successivi  cinque secoli,  l’economia  rimane  
sostanzialmente statica e incentrata sull’agricoltura mezzadrile.

5 Nel 1312 dall’esercito imperiale di Arrigo VII; nel 1363 dalle truppe inglesi al soldo di Pisa; nel 1529 dall’esercito imperiale di Carlo V

Comuni di Figline e Incisa Valdarno (FI) 
Piano Strutturale - Quadro conoscitivo  - Profilo storico – Settembre 2017



15 di 35

Comuni di Figline e Incisa Valdarno (FI) 
Piano Strutturale - Quadro conoscitivo  - Profilo storico – Settembre 2017



16 di 35

Comuni di Figline e Incisa Valdarno (FI) 
Piano Strutturale - Quadro conoscitivo  - Profilo storico – Settembre 2017



17 di 35

3. LA LUNGA FORMAZIONE DEL PAESAGGIO MEZZADRILE

3.1. Il periodo mediceo (XV – XVIII secolo)
Nel corso del XV secolo, l’area che gravita intorno al mercato di Figline si amplia fino al Casentino,  
al Chianti e ai dintorni di Firenze. Non tanto per una crescita degli scambi, quanto perché il calo 
della popolazione nelle campagne comporta la scomparsa di tanti piccoli mercati (nel Valdarno 
sono scomparsi quello del Leccio, Sant’Ellero e Reggello, mentre langue quello di Incisa).
Grazie al grano e al bestiame, l’importanza del mercato locale rimane costante per molto tempo. I 
venditori sono soprattutto contadini e artigiani, che portano a Figline le loro merci.
Come tutto il Valdarno Superiore, Figline è favorevole ai Medici, che ormai dominano Firenze; la 
fedeltà,  che si  protrarrà nel  tempo, è anche dovuta all’autorità  di  cui  gode in loco la famiglia  
Serristori. 
Nei primi decenni del ‘400 Figline supera i 1.300 abitanti e rappresenta uno dei centri abitati più 
vitali del contado fiorentino. E’ metà di mercati e luogo di sosta di viaggiatori. E’ dotata di osterie, 
alberghi e spedali per i più poveri (ne esistevano già 7 nel XIV secolo).
Le mura sono vicine all’Arno, che procura danni con tracimazioni continue. Si provvede pertanto a 
effettuare opere di difesa, anche per consentire l’utilizzo delle terre prossime al fiume. Bisognerà 
però arrivare all’inizio del XVIII secolo per vedere la realizzazione dell’Argine reale di Figline, voluto 
dal Granduca, con il quale si cerca di contenere il fiume all’interno di consistenti argini realizzati 
lungo tutto il tratto da Levane a Incisa.

Le mura e le porte di Figline (Fonte: valdarnoscuola.net)
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Nel corso del  XV secolo nasce la cultura umanistica,  che vede tra i  suoi  principali  protagonisti  
Marsilio Ficino, nato a Figline nel 1433.

Durante la  dominazione  medicea (XV –  XVIII  secolo),  il  Valdarno si  afferma sempre più  come 
granaio di Firenze. Ciò favorisce l’economia, strettamente legata all’agricoltura, e l’ampliamento 
del  centro  abitato  di   Figline,  che  vede  sorgere  al  suo  interno  alberghi,  osterie,  spezierie,  
macellerie (ma anche maniscalchi, barbieri, sarti, lavoratori della seta e della lana).
La relativa vicinanza a Firenze e la presenza di un importante collegamento viario stimolano, già a 
partire dal XV secolo, forti investimenti nelle campagne da parte della ricca borghesia cittadina.
La strada per Figline, Incisa e San Donato è la più importante in direzione di Firenze e lo sarà per  
tutta l’età moderna. Lungo questa strada esistono due stazioni di sosta, con annessa locanda: una 
è ubicata a Levanella, l’altra al Pian della Fonte, in prossimità di Incisa. La strada, così come il  
ponte sull’Arno, è oggetto di vari lavori di sistemazione.
Nel periodo mediceo vengono realizzate anche importanti opere di regimazione del fiume,  che 
continuano fino agli inizi del ‘600 e che vedono la partecipazione del Buontalenti e del Mechini: il 
Buontalenti, in particolare, dirige i lavori per il taglio dell’isola di Mezzule, nonché le opere per la 
sistemazione degli argini  nel tratto compreso tra Incisa e San Giovanni.

Nelle aree collinari si diffonde la mezzadria e, con essa, il seminativo, che occupa aree boscate o 
già  utilizzate  come  pascolo,  e  le  colture  arboree  (vite  e  olivo),  anche  in  forme  promiscua.  Il 
paesaggio rurale comincia ad assumere i tratti tipici del bel paesaggio toscano: un fitto mosaico 
agrario (vigneti, oliveti, frutteti, seminativi, spesso consociati tra loro) intervallato da macchie di  
bosco, con case coloniche e dimore signorili impreziosite da filari alberati, giardini e altri elementi 
ornamentali.
L’appoderamento è meno consistente nelle aree più lontane e scoscese e nelle vicinanze degli 
insediamenti accentrati di fondovalle, dove, presumibilmente, sono presenti piccole e piccolissime 
proprietà degli abitanti.

3.2. Il periodo lorenese (XVIII – XIX secolo)
Il XVIII è il secolo delle riforme. I Lorena avviano subito un programma di risanamento economico 
che migliora la situazione del territorio e degli stessi centri abitati di Incisa e di Figline. 
Le opere viarie migliorano, tra le altre, la strada che corre in riva sinistra d’Arno e che sale fino al  
San Donato, attraverso la costruzione di tornanti in sostituzione del vecchio tracciato rettilineo 
lungo la linea di massima pendenza.
Agli inizi del ‘700 vengono effettuati nuovi interventi di regimazione lungo il fiume, nel tratto tra la 
Valle dell’Inferno e Incisa; questi lavori migliorano la situazione a monte, ma peggiorano quella in 
corrispondenza del centro abitato di Incisa, dove l’Arno è costretto a scorrere in un alveo ristretto. 
In conseguenza di ciò si produce la drammatica inondazione del 1758, a seguito della quale gli 
argini  del  fiume  e  dei  suoi  affluenti  vengono  ulteriormente  rafforzati,  rendendo  più  sicuro  il 
fondovalle, che viene interamente recuperato all’uso agricolo.
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Nelle campagne, a conduzione mezzadrile, fino alla fine del secolo si vive un periodo di pace e di  
sostanziale sviluppo agricolo. 
I poderi, che nelle proprietà più estese sono progressivamente organizzati in fattorie, fanno capo 
alle ricche famiglie cittadine (di Firenze, ma anche di Siena, Roma, Livorno). Sono pochi coloro che 
lavorano in proprio la terra. Nel territorio incisano, alle vecchie famiglie presenti fin dal XIV secolo 
(Altoviti, Strozzi, Castellani), si affiancano poche, nuove, famiglie  fiorentine (Ximenes, da Filicaia, 
Ammannati) e alcuni benestanti locali (Brucalassi, Nannoni).
Il paesaggio agrario mantiene sostanzialmente inalterati i caratteri assunti nei secoli precedenti e li  
arricchisce grazie alle opere indotte dal riformismo illuminato dei Lorena. Nel territorio incisano i 
poderi più estesi sono presenti nei ripiani di mezza costa (parrocchia di San Lorenzo a Cappiano), 
mentre quelli  più piccoli  coprono le  aree dell’alta  collina e  le aree limitrofe  al  centro abitato 
(parrocchie di Sant’Alessandro all’Incisa, S.S. Cosma e Damiano al Vivaio, San Quirico a Montelfi).  I 
terreni di fondovalle, finalmente protetti dalle esondazioni dell’Arno, sono i più fertili e facili da 
coltivare, mentre i terreni della collina sono alquanto più impegnativi. 
Tra gli ordinamenti colturali sono particolarmente estesi i seminativi, soprattutto arborati a olivo e 
vite, e i boschi di querce, olmi e castagni, cedui o a palina; poco estesi sono invece i pascoli e i 
prati. Il grano figura ancora tra i prodotti principali, accanto ai legumi e al vino. 
Sviluppando  un’attività  già  presente  nel  XVI  secolo,  nel  ‘700  si  assiste  alla  diffusione  della 
gelsicoltura  e  della  trattura  (dipanatura  dei  bozzoli)  della  seta,  favorita  dallo  sviluppo  della 
manifattura  serica  fiorentina  e  dalla  possibilità  di  combinarsi  con  l’economia  poderale,  stanti 
l’esiguità dell’investimento in denaro e del tempo di lavoro presupposto. La produzione dei bachi 
da seta si sviluppa fino alla metà dell’800, allorché, durante la stagione estiva, a Figline si tengono 
due  mercati  settimanali;  alla  fine  degli  anni  ’50,  però,  la  produzione  si  contrae  fortemente  a  
seguito di una malattia che colpisce i bachi.

I capitali cittadini investiti nella campagna crescono con il passaggio dai Medici ai Lorena, anche 
grazie al rinnovato interesse per la terra e all’approccio scientifico introdotto con l’Accademia dei  
Georgofili. La mezzadria assicura la sopravvivenza ai mezzadri, ma, causa l’indolenza dei padroni, 
non produce sviluppo, né innovazione tecnologica o colturale. 
Nelle  campagne,  fatta  eccezione  per  i  centri  più  popolati  (San  Clemente,  Gaville,   ecc.),  
scarseggiano gli artigiani e con essi i servizi di base  (calzolai, sarti, ecc.).
Dalla  prima  metà  del  ‘700,  oltre  a  coltivare  l’antica  tradizione  vetraria,   a  Figline  si  avvia  la 
produzione  dei  fiaschi  per  il  vino,  che  tuttavia  rimane  a livello  artigianale,  senza  comportare 
sviluppi significativi per la comunità locale.
Anche nel borgo di Incisa sono presenti attività artigianali e commerciali legate ai bisogni locali,  
affiancate da attività che ruotano intorno alla stazione di posta dei cavalli e alla presenza della 
strada.

Durante la dominazione napoleonica, il governo francese invia a Figline un famoso scienziato e 
naturalista, Georges Cuvier, con il compito di studiare una serie di fossili rinvenuti in loco. I fossili  
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vengono  classificati  e  sistemati  nel  museo  dell’Accademia  Valdarnese  del  Poggio,  istituito  nel 
convento di  San Francesco. Con il  ritorno dei  Lorena il  museo e l’Accademia vengono tuttavia 
trasferiti a Montevarchi.

Nella prima metà dell’800, per  migliorare le comunicazioni tra Firenze e  Roma, viene realizzato il  
tratto della Strada Regia Postale Aretina che collega Incisa a Pontassieve. La strada, che oltrepassa 
l’Arno e  si  sviluppa lungo la  riva  destra  del  fiume,  diviene una delle  arterie   commerciali  più 
importanti del granducato.
Nella prima metà del  secolo si  costruisce anche un ponte sull’Arno all’altezza di  Figline; con il  
ponte, aperto al pubblico con pedaggio nel 1843, si supera la storica cesura prodotta dal fiume, 
tradizionalmente attraversato con navicelli.

In questo scorcio di secolo la situazione di Incisa è caratterizzata da una sostanziale staticità socio-
economica:  l’industria  è  assente  (opera  solo  un  piccolissimo  lanificio),  mentre  l’agricoltura  è 
bloccata alle vecchie forme di conduzione mezzadrile.
All’inizio del XIX secolo, invece,  Figline conta quasi 10.000 abitanti e rientra tra i primi 20 centri  
abitati della Toscana. Nel corso del secolo perde tuttavia posizioni, causa un forte immobilismo 
economico, combinato con eventi meteorologici sfavorevoli che comportano malattie della vite e 
del baco da seta, con pesanti ripercussioni sulle attività agricole. Il forte incremento dei degenti  
nel corso dell’800, spinge i Serristori ad acquistare la vecchia villa di San Cerbone, ubicata su un 
rilievo antistante la Porta Aretina, per trasferirvi l’Ospedale.

Il Catasto Leopoldino dei primi decenni del XIX secolo mostra i caratteri e la consistenza del borgo 
di Incisa: pochi edifici  allineati lungo strada e addossati  al ponte sul fiume. Il  corpo centrale e 
originario dell’insediamento sorge tra il Borro delle Campane e il Borro di Castelvecchio. Il Borro 
delle Campane risulta già coperto in corrispondenza dell’attuale piazza del municipio, fino a valle  
della Strada Regia Aretina; il Borro di Castelvecchio, invece, è ancora a cielo aperto, con l’unica 
eccezione del breve tratto tombato in corrispondenza dell’attraversamento della Strada Regia.
Oltre il  Borro delle Campane, in direzione nord, il centro abitato continua a svilupparsi per un 
breve tratto a ridosso della strada fino al Molino Nuovo. A sud del Borro di Castelvecchio, invece, 
compare un gruppo di case denominato “Fuori di Porta”, ubicato a monte della Strada Regia e 
lungo la Strada di Loppiano che scende da Castel Vecchio. Il Castello del XIII secolo, denominato 
“Antico Castello dell’Incisa”, è ubicato a monte del borgo, tra i due borri sopra menzionati.

Il  centro  abitato  di  Figline,  di  contro,  ricade  all’interno  delle  mura  trecentesche,  con  l’unica  
eccezione dell’Ospedale Serristori,  immediatamente a sud,  e di  un borgo lineare a filo strada,  
cresciuto oltre la porta fiorentina lungo la strada di fondovalle corrispondente all’attuale Corso 
Vittorio Veneto. La strada segue un percorso pedecollinare, abbastanza discosto dal fiume, ed è 
punteggiata da poche case coloniche affacciate sui terreni di fondovalle: dal suo tracciato parte un  
sistema di  percorsi,  ortogonali  e paralleli  ai  corsi  d’acqua secondari,  affluenti  dell’Arno,  che si  
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raccorda  a  un  percorso  longitudinale,  prossimo  e  parallelo  all’alveo  fluviale.  All’interno  delle 
tessere  delimitate  da  questo  reticolo  stradale,  che  serve  i  campi  fertili  ricavati  nei  terreni  
alluvionali, non ricade alcun edificio.

Il Catasto Leopoldino mostra una struttura insediativa della collina già sostanzialmente formato,  
con poderi e fattorie appoggiate su strade che ancora oggi costituiscono l’ossatura del territorio 
rurale;  un  sistema  insediativo  e  infrastrutturale  che,  nel  periodo  successivo,  sarà  integrato  e 
densificato, ma che continuerà a garantire la funzionalità del territorio e a caratterizzare la qualità  
del paesaggio.

Considerazioni
1. Il lungo periodo che intercorre tra il basso Medio Evo e il XIX secolo vede il consolidamento della  
mezzadria  nelle  campagne,  con  il  sistema  dei  poderi  che  fanno  capo  alle  ville/fattorie,  gli  
insediamenti sparsi in posizione solitamente cacuminale, la diffusione della coltura promiscua, il  
mosaico agrario costituito da colture arboree (soprattutto vite e olivo),  seminativi,  prati,  prati  
pascolo,  macchie  di  bosco,  il  sistema dei  campi,  improntato  alle  leggi  dell’utilitas  mezzadrile,  
impreziosito dagli elementi ornamentali della venustas signorile (ville, giardini, filari alberati, ecc.).  
Si  forma e  si  consolida,  cioè,  quello  che  a  partire  dal  XVII  secolo  verrà  celebrato  come il  bel  
paesaggio toscano e fiorentino.
Mezzadri  e  signori  contribuiscono  alla  formazione di  questo  paesaggio,  attraverso  rapporti  di  
produzione,  stili  di  vita  e  modalità  di  lavoro  che,   nel  corso  del  tempo,  manterranno  una  
sostanziale continuità fino alla seconda metà del XX secolo.
Se questa continuità consente ai due soggetti sociali di costruire un territorio capace di esprimere  
un  paesaggio  così  radicato,  profondo  e  riconoscibile,  allo  stesso  tempo  non  consente  loro  di  
innescare una evoluzione sociale ed economica capace di cambiare il ruolo delle campagne, che  
continuano a non aprirsi ai mercati e che conservano un ruolo marginale nei rapporti territoriali.

2. I centri abitati sono sostanzialmente fermi al sistema borgo-castello di Incisa e alla città murata  
di Figline, mostrando, al di fuori di questi, poche presenze episodiche.
L’insediamento è ancora prevalentemente sparso e legato alla colonizzazione della campagna.
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4. LA FERROVIA E LA ROTTURA DEGLI ASSETTI CONSOLIDATI

4.1. Il regno d’Italia
Con l’unità d’Italia a Figline vengono aperte le scuole pubbliche comunali (1862), viene inaugurato 
il teatro (1871), ma, soprattutto, nel 1863 viene inaugurata la ferrovia Firenze – Montevarchi, con 
le  stazioni  viaggiatori  di  Figline  e  di  Incisa,  che  determina una  svolta  importante  per  tutto  il  
Valdarno.
Tutta la valle, già interessata dal passaggio della vecchia strada romana,  accentua  il proprio ruolo 
strategico quale importante direttrice dei nuovi traffici ferroviari e si apre ai mercati nazionali. Il  
treno consente infatti spostamenti più rapidi e un trasporto merci più massiccio.

A Figline, tuttavia, anziché occasione di sviluppo, la ferrovia, quanto meno in una prima fase, è 
causa  di  disagio  per  la  popolazione  locale.  Non  se  ne  colgono  a  pieno  le  potenzialità  di 
modernizzazione dell’economia e della società e, di contro, si  scontano gli effetti  che  il treno,  
comodo, capiente e veloce, determina sulle tradizionali modalità di raccolta e di trasporto delle 
merci dirette alla città (stoccaggio nei magazzini e spostamento con carri e barrocci). 
Figline perde così la sua tradizionale importanza di centro commerciale e rimane impigliata in una 
staticità che le fa perdere posizioni nel Valdarno, dove si assiste, di contro, alla crescita dei centri 
abitati di Montevarchi, San Giovanni e Pontassieve. Diminuiscono i posti di lavoro, diminuiscono gli 
uffici pubblici e la borghesia, che avrebbe potuto costituire il perno della crescita economica nella  
nuova situazione politica e territoriale prodotta dall’unità nazionale, emigra  a Firenze e in altri 
aggregati urbani. Pur mantenendo la sede della Pretura e del Mandamento, Figline perde il ruolo 
strategico  ricoperto  durante  il  granducato  e  non  riesce  a  sostituirlo  con  un  altro  capace  di  
conferirle una nuova centralità. 
Alla fine dell’800 è comunque presente una piccola industria incentrata soprattutto sul tessile, che 
occupa oltre il  75% degli  addetti6,  seguita dalle vetrerie (circa 10%) e dalle fabbriche di  paste 
alimentari (6%).

A Incisa,  di  contro,  l’arrivo della ferrovia produce una scossa nella stagnante situazione socio-
economica legata alla mezzadria e alla grande proprietà terriera che porta, nel giro di pochi anni,  
all’insediamento delle prime imprese operanti nella siderurgia e nella escavazione mineraria. Nel 
1886 è già operante la fabbrica di calce idraulica della “Ditta Falorni Giovanni&C.”, mentre nel  
1895 è in esercizio un’industria chimica di estrazione dell’olio dalla sansa.
Oltre a determinare innovazione nell’economia, la ferrovia, che corre lungo l’Arno, e la stazione 
ferroviaria,  che  viene  costruita  immediatamente  a  sud  del  vecchio  borgo,  modificano 
profondamente anche l’assetto urbanistico del piccolo centro abitato. Sorto a ridosso del ponte 
sul fiume e sviluppatosi come borgo lineare lungo strada, Incisa comincia infatti a estendersi verso 
sud, attratto dal ruolo sempre più strategico della stazione ferroviaria.

6 Trattura della seta, tessitura del cotone, fabbricazione dei cordami
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A  Figline  la  stazione  ferroviaria  viene  realizzata  immediatamente  a  nord  del  ponte  sull’Arno, 
aperto venti anni prima, in posizione leggermente decentrata rispetto alla vecchia cerchia di mura.  
Per qualche tempo la stazione non produce effetti significativi sulla struttura urbana, che agli inizi 
del XX secolo risulta ancora racchiusa dalle mura. Nella prima metà del ‘900, tuttavia, la stazione 
esercita in pieno la sua forza attrattrice, dando luogo all’insediamento continuo a filo strada di Via  
Vittorio Locchi, mentre anche il nuovo ponte sull’Arno determina la creazione di un insediamento 
lineare lungo la via di accesso (attuale Viale Bianca Pampaloni).

Gli effetti prodotti dalla ferrovia, però, vanno ben oltre. Con la sua costruzione si rompe, dopo 
molti  secoli,  l’antico sistema di  relazioni  trasversali,  monte –  valle,  che aveva caratterizzato  il 
territorio nei secoli  precedenti. Se la vecchia strada romana aveva arricchito questo sistema di  
relazioni  trasversali  con  nuove  relazioni  strategiche  longitudinali,  legate  agli  spostamenti  e  ai 
traffici commerciali, la ferrovia ma provoca, nel giro di poco tempo, l’affievolimento e la negazione 
delle relazioni trasversali, sia ecologiche che funzionali, tra il fondovalle e l’entroterra collinare.  A 
fronte  della  nascita  delle  industrie  nei  centri  abitati  di  fondovalle  e  della  conseguente 
diversificazione  dell’economia,  si  assiste,  infatti,  a  una  considerevole  crescita  urbana  e  a  uno 
sviluppo insediativo, che, in luogo del tradizionale rapporto trasversale (castello-borgo-fiume), dà 
luogo a un sostenuto sviluppo longitudinale lungo la nuova direttrice ferroviaria.  Se a Incisa il  
fenomeno è appariscente fin dai primi decenni del ‘900, con il nuovo rapporto tra borgo e stazione  
che  dà  luogo  all’invasione  delle  aree  golenali  da  parte  del  centro  abitato,  a  Figline  si  deve 
aspettare  l’esplosione  urbana  che  segue  la  crisi  della  mezzadria  e  che  accompagna 
l’industrializzazione del fondovalle nella seconda parte del XX secolo.
Non sono solo le relazioni funzionali, però, a subire gli effetti della nuova infrastruttura. Anche le  
relazioni ecologiche ne risentono: così il corso degli affluenti dell’Arno, che scendono dalla collina 
con direzione pressoché ortogonale alla direzione del fiume, è sovente  interrotto dalla crescita 
insediativa, che ne provoca il tombamento per tratti più o meno consistenti, dando anche luogo, 
nei tempi recenti, a ripetuti fenomeni alluvionali.  
La  crescente  importanza  economica  del  fondovalle,  in  sostanza,  dà  luogo  a  una  crescente 
divaricazione tra fondovalle ed entroterra collinare che si protrarrà per oltre un secolo e mezzo: 
qui l’insediamento accentrato e i servizi, là l’insediamento sparso; qui l’industria e il commercio, là  
l’agricoltura; qui le grandi infrastrutture di trasporto, là la rete viaria di impianto storico; qui una  
crescente centralità economica, produttiva e sociale, là una crescente marginalizzazione.

Nelle campagne, le fattorie costituiscono ancora centri di coordinamento e di controllo dei poderi 
mezzadrili.  La  dimensione dei  poderi  varia da 6/8 a 12/14 ettari  in funzione della  fertilità  dei 
terreni.  Intorno  al  centro  abitato  sono  presenti  coltivazioni  ortive  e  si  concentra  un  fitto 
appoderamento. Le medie e le grandi fattorie  sono di proprietà nobiliari o  ecclesiastiche:  Santo 
Leo  (Corsini-Bardi),  Pianfranzese  (Della  Foresta,  Ricasoli,  Capponi),  Renaccio  (Rinuccini,  poi 
Corsini), Ripalta, Campiglia, Altoreggi (Serristori), Ponterosso (Parigi - Ricasoli), Gaville (De Broglie), 
Campiglia (Velluti-Zati), Ospedale Serristori, Ospedale degli Innocenti, ecc
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Malgrado le critiche dei  Georgofili  sono diffuse le sistemazioni  a ritto chino,  onde facilitare lo 
sgrondo delle acque di pioggia, il cui ristagno è deleterio per il grano, coltura ancora più diffusa e 
spesso praticata in associazione con viti  maritate all’acero campestre. I  terrazzamenti,  retti  da 
muri a secco, sono presenti soprattutto nei versanti con quote più elevate, prossimi al Chianti. 
Il  grano, così come il  mais,  introdotto durante il  XIX secolo, costituisce un prodotto finalizzato 
all’autoconsumo  e  non  stimola  produzioni  rivolte  al  mercato.  L’unico  prodotto  che  talora  è 
oggetto di commercializzazione presso le fattorie è il vino. 
Il  reddito delle famiglie contadine è integrato dalla produzione dei bozzoli,  dalla filatura con il 
telaio e dall’allevamento di animali da cortile (soprattutto i polli del Valdarno).

La  maggior  parte  della  popolazione  vive  nelle  campagne.  A  Figline  ci  sono  piccole  attività 
artigianali e commerciali. Verso la fine del secolo viene aperta una grande vetreria, che impiega 
molti  operai.  Nello  stesso  periodo  opera  un’impresa  che  riveste  i  fiaschi  con  paglia  e  che,  
compreso l’indotto, interessa oltre 80 persone. Sono presenti anche piccole fornaci e due cave di 
pietra, che conducono l’attività senza uso di forza motrice.
Mentre l’attività industriale a Figline langue e non riesce a decollare, a Gaville, a partire dal 1884, 
si avvia l’estrazione della lignite. La miniera, che fa seguito a quella più consistente di Cavriglia, 
aperta nel 1860, occupa manodopera proveniente dall’agricoltura (saranno 70-75 operai agli inizi 
del ‘900)  e utilizza, per il trasporto dei materiali, la stazione di Figline, caratterizzandosi come la 
prima attività che sfrutta a pieno la  vicinanza della ferrovia. Per migliorare il conferimento dei 
materiali e coprire il tragitto di 6 chilometri, in luogo del trasporto con i barrocci, ai primi del ‘900 
viene costruita una ferrovia a cavalli, successivamente trasformata in ferrovia a vapore.
La presenza della lignite, che alimenta gli impianti, combinata con la presenza della ferrovia, che 
ne consente il  trasporto,  agevola  la nascita  di  industrie  locali,  che,  tuttavia,  determinano una 
svolta consistente soprattutto nell’economia e nella società dei  comuni limitrofi  (San Giovanni 
Valdarno, Incisa, Rignano).
Alla fine dell’800, a Incisa, il Cementificio Falorni occupa 80, che diventeranno oltre 180 nei primi  
anni del secolo successivo. 

Nel centro abitato di Incisa, all’esordio del XX secolo, è già evidente la trasformazione indotta dalla 
presenza del tracciato ferroviario. Il Censimento del 1911, rispetto a quindici anni prima, indica il 
raddoppio degli addetti all’industria, dovuto alla presenza di una piccola officina per la lavorazione 
del  rame,  di  tre  fornaci  per  laterizi,  di  nove  frantoi  e  del  cementificio  Falorni,  vera  industria 
trainante per l’economia locale. Nel 1913 la ditta Falorni ha già aperto un nuovo stabilimento,  
ubicato proprio di fronte alla stazione ferroviaria.
Il  Censimento  cita  anche  altre  attività  “industriali”,  legate  ai  prodotti  agricoli.  Tra  queste,  la 
coltivazione del giaggiolo praticata nelle fattorie del Conte Grottanelli, del Marchese Niccolini, del  
Marchese Medici, e la produzione del vino praticata, oltre che nelle fattorie citate, anche in quelle  
dell’Entrata e di Loppiano.
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Dopo la prima guerra mondiale (1915 – 1918) a Figline si afferma un ceto di piccoli imprenditori.  
Accanto ai ramai, ai funai, ai coltellinai, ai cestai, si espande la Vetreria Valdarnese, che continua 
l’antica tradizione della vetreria Serristori e quella, più recente, della Vetreria Luraghi. L’azienda 
offre lavoro a numerose persone e nel 1937 impiega 175 operai e ben 500 lavoranti a domicilio  
per l’impagliatura dei fischi e delle damigiane.
A Incisa, nel 1919 il cementificio Falorni viene rilevato dalle Fabbriche Riunite Cemento e Calci di 
Bergamo (la futura Italcementi).
In  questa  prima  fase  l’industria  del  Valdarno  è  legata  allo  sfruttamento  delle  risorse  locali  e 
soprattutto della lignite, che alimenta le macchine: è così per le acciaierie di San Giovanni, per i  
cementifici  e le fornaci di laterizi,  che utilizzano l’alberese e l’argilla delle basse colline, per le  
stesse vetrerie, legate  al mercato locale dei fischi e delle damigiane. 
Fino alla seconda guerra mondiale sarà la ferrovia, principale infrastrutture su cui si appoggiano le  
industrie, a costituire il volano dello sviluppo locale.

Durante il  fascismo l’economia  di  Incisa  continua a far  perno sulla  produzione di  laterizi  e  di 
cemento. Alla fine degli anni ’20 sono presenti una fabbrica di cemento artificiale Portland e una di  
concimi chimici (al Vivaio), che però chiudono a seguito della crisi del 1929. Continuano a essere 
floride  le  produzioni  di  laterizi  delle  due  vecchie  fornaci  della  Massa,  quelle  del  vino  e  del 
giaggiolo. Nelle campagne incisane la coltura tipica della mezzadria (il  seminativo arborato con 
olivi  e  viti)  occupa oltre  il  60% della  superficie  territoriale,  i  boschi  il  26%,  i  pascoli  poco più  
dell’1%.  I  poderi  di  piccole  e  medie  dimensioni  (1-10)  risultano prevalenti  su  quelli  di  grande  
dimensione. Varie fattorie producono vino e olio: tra queste l’Entrata, Pratelli, Tracolle, Loppiano, 
Castagneto, Bagnani, S. Antonio.

Nel 1932 viene realizzata la nuova linea ferroviaria, che comporta la costruzione di  una nuova 
stazione  a  Incisa,  ancora  più  a  sud  rispetto  a  quella  precedente.  Il  centro  abitato  vede  così 
confermata la sua posizione strategica lungo una direttrice fondamentale dei traffici nazionali.
Il nuovo tracciato ferroviario e la nuova  stazione occupano le aree di golena dell’Arno e vengono 
realizzati su alti terrapieni, che garantiscono sicurezza in caso di alluvioni. I terrapieni, tuttavia,  
formano una barriera  tra  il  centro  abitato  e  le  aree rivierasche  e  accentuano la  separatezza,  
ecologica e funzionale, tra il fiume e la collina.  
La stazione risucchia ancora più a sud il centro abitato, che nei decenni successivi  invade, così, i 
terreni alluvionali dell’ansa dell’Arno a valle del  Vivaio (con l’Industria Italiana cementi Idraulici, 
poi Sacci, e con la prima industria meccanica per la produzione di molle di aerei).

Durante la seconda guerra mondiale, a causa dell’importanza strategica nei collegamenti nazionali,  
Incisa subisce pesanti bombardamenti che distruggono parti consistenti del centro abitato, nonché 
il ponte ferroviario di Bruscheto. I bombardamenti distruggono anche buona parte degli impianti 
produttivi della vallata e, tra questi, lo stabilimento dell’Italcementi.
Con  la  ricostruzione  viene  realizzato  il  nuovo  ponte  stradale  sull’Arno,  che  garantirà  un 
collegamento diretto con il futuro casello dell’Autostrada del Sole.
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Considerazioni
1. L’arrivo della ferrovia costituisce per il Valdarno, così come per tutti i territorio serviti, una svolta  
epocale. Indipendentemente dalla prontezza con cui le società locali rispondono alle potenzialità  
della nuova infrastruttura (in modo più sistematico e duraturo ai Incisa, grazie soprattutto ai due  
cementifici;  in  modo  più  episodico  e  contingente  a  Figline,  dove,  in  un  primo  tempo,  con  la  
parziale, ma troppo breve esperienza della miniera di Gaville, non riescono ad affermarsi nuove  
attività di una certa consistenza e salidità), la ferrovia pone la basi per una rivoluzione negli assetti  
urbani e territoriali. Essa, infatti, da una parte accentua le relazioni longitudinali lungo il fiume,  
rese già forti dalla strada per Firenze, e dall’altra, per la prima volta in modo così evidente, taglia  
le relazioni trasversali, siano esse ambientali o funzionali. 
La  ferrovia  costituisce,  infatti,  la  prima  infrastruttura  moderna  che  “forza”  in  modo  così  
sistematico la morfologia fisica dei luoghi (non può aderire alle forme del terreno e ha bisogno di  
gallerie, trincee, viadotti, ecc.; non si sviluppa più, come le vecchie strade in riva destra o sinistra  
dell’Arno, ma attraversa il fiume) e ignora i condizionamenti ambientali (a Incisa, se pure con la  
variante di  tracciato degli  anni  ’30 del  XX secolo,  invade le aree golenali  e,  per non subire le  
alluvioni dell’Arno, posiziona i binari e la seconda stazione su un ampio rilevato artificiale).
Costituisce  anche  il  nuovo  elemento  attrattore  dei  centri  abitati,  che,  allorché  cominciano  a  
crescere,  uscendo  dai  vecchi  confini,   inseguono  le  stazioni,  gli  scali  per  le  merci,  le  officine,  
trovando spesso nel tracciato ferroviario, più che una barriera (ci sono i passaggi a livello e non ci  
sono ancora le automobili), un nuovo elemento direttore.
Tutto ciò non è ancora evidente a Incisa e Figline, ma lo diventerà ben presto nel corso del XX  
secolo. 

2. Molti tra i centri abitati del Valdarno trovano nella ferrovia un volano di sviluppo e di nuova  
caratterizzazione economica.  E’  così  per San Giovanni  e Montevarchi,  ma anche,  nel  Valdarno  
superiore fiorentino, per Rignano e Incisa. A Rignano la ferrovia determina la nascita dell’economia  
industriale (cementificio, falegnameria, ecc.) e, nei primi decenni del XX secolo, la nascita di un  
centro  abitato a fronte di  un insediamento agricolo sparso,  che aveva contrassegnato tutto il  
periodo storico precedente. A Incisa, se pure con minore evidenza sul piano urbanistico, avviene  
qualcosa di  simile.  Figline, di  contro, appare disorientata di fronte ai nuovi scenari:  la ferrovia  
ridimensiona il vecchio mercatale e, con esso, il ruolo di molti soggetti che vivevano intorno alle  
attività di immagazzinamento e di trasporto delle merci verso la città.
Sia  a  Figline  che  a  Incisa,  inoltre,  la  ferrovia  ridimensiona  progressivamente  le  strutture  di  
appoggio per i viandanti (stazioni di posta, alberghi, spedali, ecc.) e, con esse, le attività di coloro  
che vi facevano riferimento.
Tutto ciò comporta una trasformazione lenta, ma profonda, che produrrà i suoi effetti soprattutto  
nel secondo dopoguerra.
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La struttura insediativa di Incisa e di Figline nelle diverse fasi di accrescimento (Fonte: PTC Provincia di Firenze)
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5. L’AUTOSTRADA E LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

5.1. Il secondo dopo guerra
Il  dopoguerra  vede  la  crisi  contemporanea  dell’agricoltura,  che  investe  tutto  il  paese,  e  delle 
principali industrie che avevano caratterizzato i centri abitati di Incisa e Figline.

Nella campagne il declino della mezzadria comporta un vero e proprio spopolamento della collina,  
con il conseguente allentamento del presidio territoriale; la popolazione si sposta nei centri abitati 
del fondovalle e nelle città. A Incisa, fin dal 1961, la popolazione dei centri abitati supera quella dei 
nuclei e delle case sparse della campagna (+ 1.000 abitanti), portando la popolazione inurbata a  
oltre il 60% di quella totale (era meno del 50% dieci anni prima e raggiungerà l’87% venti anni 
dopo).  Il centro abitato, che contava 1.457 abitanti nel 1951, passa a 2001 abitanti nel 1961 e a 
2832  nel  1971. L’incremento demografico  fa  esplodere  l’aggregato  urbano,  che  perde 
definitivamente la sua forma,  sviluppandosi  lungo la strada statale e sulle pendici  collinari  del 
Vivaio e di Barberino, ignorando i delicati equilibri ambientali legati alla stabilità dei terreni e alle  
dinamiche  idrauliche  dell’Arno  e  dei  suoi  affluenti. La crisi  della  mezzadria  si  accompagna  al 
progressivo aumento della dimensione media delle aziende agricole (da 5 a 10 ha nel 1961; da 10 
a  15ha  nel  1971),  che  denota  l’avvio  dei  processi  di  riorganizzazione  dell’agricoltura  su  base 
industriale.

Campagna di Figline (Fonte PTC Provincia di Firenze)

Nell’industria, alla chiusura nel 1949 del cementificio Italcementi, fa seguito la rinuncia della stessa 
azienda alla concessione di escavazione nella cava Castelvecchio-Terraio (1951) e, qualche anno 
più tardi, la chiusura del cementificio Sacci (1966). 
Nei primi anni ’60, in posizione dominante sulla gola dell’Arno a nord di Incisa, viene aperto lo 
stabilimento Bartoletti dedito al montaggio di impianti; lo stabilimento assorbe parte della mano 
d’opera già occupata nelle vecchie attività industriali, ma la realtà produttiva locale appare ormai 
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frantumata e ridimensionata a vantaggio di altre aree del fondovalle, privilegiate dalla vicinanza 
immediata con il casello autostradale della A1.

Anche Figline, dopo la guerra, vive un periodo di crisi e vede l’emigrazione di molti giovani. Nel 
1954 chiude definitivamente la Vetreria Valdarnese, dopo avere dato occupazione a 320 persone, 
con un indotto di  800 donne dedite al  rivestimento dei  fiaschi;  rilevata  alcuni anni  dopo  dagli 
operai, rimarrà in vita fino agli inizi degli anni ’80. 
Alle vicissitudini della Vetreria Valdarnse fa riscontro la crisi della fabbrica di concimi chimici, che 
aveva aperto i battenti negli anni ’30 (Società Toscana Azoto) e che era arrivata fino a circa 500 
addetti prima della guerra; chiusa definitivamente nel 1956, nel 1960 vede l’insediamento nei suoi 
locali della Pirelli.

Negli anni ’60 si assiste a una nuova svolta: quale simbolo della crescita impetuosa che investe il 
paese, viene infatti  inaugurata l’Autostrada del Sole tra Milano e Roma.  Il tracciato autostradale 
aggira Firenze da ovest, sale al passo del San Donato e, poco prima di Incisa, scende nel Valdarno, 
percorrendolo  poi  da  nord  a  sud in  destra  idrografica  dell’Arno. Due  caselli  autostradali 
interessano la vallata:  quello di Incisa e quello di San Giovanni. Il casello di Incisa viene creato e 
assume  quel  nome,  malgrado  ricada nel  territorio  comunale  di  Reggello,  grazie  alla  prevista 
costruzione nel territorio incisano della prima cittadella dei Focolari7, fondata da Chiara Lubich e 
inaugurata nel 1968. Eletto Folonari, infatti, aveva appena donato ai Focolarini tutti i suoi beni, tra 
i quali 80 ettari di terreni nella zona di Loppiano, immediatamente a monte del centro abitato di 
Incisa.  A Loppiano prende così avvio, prima quale  realtà separata, ma poi sempre più integrata 
nella realtà locale,  l’attuale Centro Internazionale di Studi ed Esperienze Sociali di Loppiano: una 
finestra aperta sul mondo, in quanto luogo di incontro, di studio e di formazione per migliaia di 
giovani, di culture diverse, provenienti tutti gli anni da ogni angolo del pianeta.

Santuario Maria Theotokos a Loppiano

L’Autostrada  del  Sole,  come  già  l’antica  strada  romana  e,  molto  tempo  dopo,  la  ferrovia 
ottocentesca, apre una fase nuova per l’economia e per la società del Valdarno. Grazie alla facilità 
degli spostamenti e dei trasporti, che l’autostrada assicura nel territorio nazionale ed europeo, il  

7 Negli anni successivi ne saranno fondate 33 in tutto il mondo con lo scopo di promuovere la fraternità universale
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Valdarno diviene una delle aree che partecipano all’industrializzazione del paese. L’Italia, anziché 
al trasporto pubblico su ferro, affida infatti i propri destini al trasporto privato su gomma,  grazie 
anche  alla  presenza  e  all’influenza  politica  di  una  grande  industria  nazionale,  quale  la  Fiat. 
L’autostrada diventa dunque l’infrastruttura decisiva per l’apertura ai mercati di molte parti della  
penisola, prima emarginate, e il Valdarno, che ha costituito da sempre un corridoio strategico per i 
collegamenti nord-sud, partecipa a pieno titolo a questa nuova infrastrutturazione.
A partire dagli  anni ‘60, l’autostrada,  percorsa dai  camion,  favorisce pertanto la riconversione 
delle vecchie industrie e la localizzazione delle nuove, aiutate, negli anni successivi, anche dalle 
previsioni degli strumenti urbanistici locali.
La Pirelli, che a Figline aveva preso il posto della Società Toscana Azoto, cresce velocemente e,  
grazie alla conquista dei mercati internazionali, passa dai venti addetti iniziali ai 900 degli anni ’70. 
E’ l’intero Valdarno, tuttavia, a essere interessato da un forte sviluppo insediativo, trainato dalla 
crescita di zone industriali sia in  destra che in sinistra d’Arno. Nell’area di Lagaccioni, tra Figline e il 
confine comunale con Incisa,  a ridosso della strada di  fondovalle,  oggi  SRT 69, e a monte del 
tracciato ferroviario, si sviluppa una vasta zona industriale che arriverà a sfiorare i 60 ettari (75  
ettari considerando gli insediamenti produttivi e commerciali compresi tra il Borro di Fracassi e il  
Borro di Ponterosso). Le industrie nascono a ridosso della strada e della ferrovia, distendendosi 
lungo  i  loro  tracciati  e  dando  luogo  a  uno  spesso  insediamento  lineare  che  si  salda  con  gli  
insediamenti produttivi della Massa, nel Comune di Incisa. 
Tra la zona di Lagaccioni e la Pirelli, che ha occupato la parte sinistra della sezione di chiusura del  
bacino  del  Torrente  Cesto,  dilaga  l’espansione  del  centro  abitato.  La  vecchia  città  murata  è 
completamente  circondata  dai  nuovi  quartieri  urbani,  con  la  parziale  eccezione  del  lato 
occidentale, protetto dai rilievi collinari. La crescita è impetuosa e rompe la vecchia forma urbana, 
definita  fino agli  anni  ’60  dalla  cinta muraria,  senza crearne una nuova.  Le nuove edificazioni  
sembrano rispondere, sovente, a un ordine locale, impresso da progetti unitari, ma nell’insieme 
non  compongono  una  struttura  urbana  gerarchizzata  e  riconoscibile.  L’espansione  urbana  è 
compatta  a  sud,  dove  arriva  a  ridosso  della  Pirelli,  ma  si  sfrangia  a  nord,  dove  penetra 
nell’entroterra risalendo la valle del Borro di Ponterosso. A est l’abitato oltrepassa la ferrovia e 
cresce a ridosso dell’Arno, in piena zona golenale.
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Area industriale di Lagaccioni (Fonte: PTC Provincia di Firenze)

I  centri  abitati  di  Figline  e  di  Incisa,  che  nel  frattempo è  cresciuta  verso la  collina,  limitando 
l’espansione lineare lungo l’Arno (senza tuttavia bloccarla del tutto: vedi i nuovi insediamenti della 
Protezione Civile e della Fonte), formano ormai un’unica conurbazione, che si estende dalla Fonte 
alla valle del Cesto e che vede un’alternanza di zone produttive, commerciali  e residenziali. Se 
Incisa sembra avere imboccato con una certa decisione la strada che privilegia il rafforzamento  
delle relazioni  trasversali  monte-valle,  come dimostrano gli  interventi  della Costerella,  della ex 
Italcementi  e  della  ex  Sacci,  Figline  sembra più  incline  a  privilegiare  l’occupazione  dei  terreni  
pianeggianti di fondovalle, orientando lo sviluppo urbano lungo i tratti terminali delle valli formate 
dagli affluenti dell’Arno.

Considerazioni
1. La costruzione dell’autostrada (e poi della linea ferroviaria Direttissima) accentua il ruolo del  
Valdarno  nelle  comunicazioni  sovra  regionali,  facendone  un  vero  e  proprio  corridoio  
infrastrutturale di rilevanza nazionale ed europea.
Il ruolo strategico del Valdarno quale corridoio infrastrutturale, del resto, è stato ben evidente in  
tutte le epoche: nel periodo etrusco con l’attuale strada dei Setteponti, in destra d’Arno; a partire  
dal periodo romano e fino al XIX secolo con la Cassia Adrianea, in riva sinistra; nella seconda metà  
del XIX secolo con la ferrovia Firenze-Roma; nella seconda metà del XX secolo con l’autostrada e la  
Direttissima.
Ricadere all’interno di questo corridoio infrastrutturale è vantaggioso se si instaura un rapporto  
con le infrastrutture (ieri le stazioni di posta e gli spedali; oggi i caselli autostradali e le stazioni  
ferroviarie: ieri le locande e gli alberghi, oggi i ristoranti e gli alberghi); è un peso (soprattutto  
ambientale,  ma  anche  territoriale,  paesaggistico,  funzionale,  visuale)  se  le  infrastrutture  
attraversano un territorio senza essere intercettate.
Il  Valdarno,  oggi,  intercetta  le  infrastrutture  di  rilevanza  sovraregionale,  grazie  al  casello  
autostradale  di  Incisa  e  alla  interconnessione  ferroviaria  di  Figline;  intercetta,  altresì,  le  
infrastrutture di rilevanza regionale, attraverso le stazioni ferroviarie di Incisa e di Figline (linea  
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lenta) e attraverso lo  stretto rapporto con l’antica strada di  fondovalle,  ormai  assediata dagli  
insediamenti e necessitante di interventi atti a differenziare e fluidificare i traffici.

5.2. L’attualità
Nei  tempi  recenti  sia  Figline  che  Incisa  sono  state  interessate  dal  massiccio  esodo  della  
popolazione fiorentina verso i comuni più periferici. La loro ubicazione, lungo una delle direttrici  
meglio servite dal sistema dei trasporti (autostrada, ferrovia), rendono infatti i rispettivi territori  
mète preferite per chi, essendosi spostato da Firenze in cerca di alloggi più accessibili,  vi  deve 
tornare ogni giorno per motivi di lavoro. Il pendolarismo quotidiano è, pertanto, uno dei fenomeni  
più appariscenti della situazione attuale e appare destinato a creare ulteriori richieste di alloggi nel  
prossimo futuro.
La  forte  crescita  edilizia,  l’alto  costo  degli  appartamenti  e  il  taglio  non sempre  adeguato  alle 
esigenze della domanda, d’altra parte, stanno provocando, anche nel Valdarno, una forte distonia 
tra  domanda  e  offerta,  lasciando  la  prima  senza  risposte  adeguate  e  la  seconda  con  quote 
significative di invenduto.

Il sistema insediativo nel Valdarno superiore fiorentino (Fonte: PTC Provincia di Firenze) 

Se le aree di fondovalle hanno visto una crescita urbana senza precedenti e attendono interventi 
di riordino ecologico, morfologico e funzionale, le aree collinari, dopo l’esodo degli anni ’60, hanno 
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visto un ritorno progressivo di interesse da parte di aziende agricole specializzate, di agricoltori  
amatoriali  e  di  soggetti  che  scelgono  la  campagna  come  luogo  di  residenza,  di  turismo  o  di 
ricreazione.
Se da una parte questo fenomeno ha invertito la tendenza allo spopolamento e ha prodotto una 
qualche forma di presidio territoriale (i terreni marginali sono comunque lasciati in abbandono e 
soggetti al ritorno della copertura boschiva), dall’altra ha generato l’introduzione di nuove forme 
di  utilizzazione  del  territorio  che,  pure  a  fronte  della  forte  capacità  di  attirare  visitatori, 
solitamente faticano a garantire una rinnovata qualità paesaggistica. Ne sono esempi significativi il  
Centro Internazionale di Loppiano, a Incisa, e il Campeggio Norcenni Girasole Club, a Figline.

Considerazioni
1.  La  stazione  ferroviaria,  grazie  alla  interconnessione  con  la  linea  Direttissima,  consente  di  
spostarsi in treno da Figline a Firenze S.Maria Novella in meno di mezz’ora e da Figline ad Arezzo in  
meno di  40 minuti.  Lo  spostamento in  auto,  attraverso  l’autostrada,  strettamente  dipendente  
dall’ora  e  dal  traffico,  trova  inevitabili  intoppi  all’ingresso  delle  città  e  forti  rallentamenti  
nell’avvicinamento alle aree centrali urbane.
La linea ferroviaria, pertanto, risulta una infrastruttura strategica per il raccordo con le strutture  
terziarie, della formazione e di servizio che sono presenti nel centro di Firenze, mentre l’autostrada  
svolge un ruolo fondamentale per assicurare lo smistamento nelle diverse articolazioni territoriali e  
produttive dell’area fiorentina. 
Grazie a questo duplice collegamento, il  Valdarno costituisce una delle direttrici  preferite dalla  
popolazione  che  continua  (ormai  da  trenta  anni)  ad  essere  espulsa  dalle  aree  centrali  
metropolitane  a  causa  dell’alto  costo  delle  abitazioni,  ma  che  in  queste  aree  torna  poi  
quotidianamente per ragioni di lavoro, dando origine a un pendolarismo che sembra destinato a  
incrementarsi nei prossimi anni. 
2. Gli spostamenti quotidiani vedono un forte flusso di persone in uscita, dai territori comunali di  
Figlie e Incisa,  verso Firenze e le aree centrali metropolitane, senza che da queste aree ci sia un  
significativo flusso in entrata. 
Considerando l’intero bacino del Valdarno superiore, di contro, il flusso quotidiano di persone in  
entrata e in uscita si equivale, evidenziando, tra i territori comunali di Figline/Incisa e i territori  
degli  altri  comuni  del  Valdarno superiore fiorentino e  aretina,  l’esistenza di  forti  interrelazioni  
funzionali che mostrano l’esistenza di un sistema reticolare assimilabile a una città policentrica  
diffusa nel territorio. 

3.  Le  dinamiche  demografiche  e  socio-economiche,  sommate  alle  caratteristiche  strutturali  e  
ambientali, nonché al profilo storico del territorio,  inducono a considerare Figline e Incisa come  
parti di un sistema fortemente caratterizzato e coincidente con tutto il Valdarno superiore. 
Questo  sistema  mostra  di  possedere  motori  di  sviluppo  propri  (attività  manifatturiere,  
commerciali, turistiche, ecc.), ma, al tempo stesso, mostra una forte dipendenza nei confronti di  
Firenze.

4. L’arrivo di popolazione dall’esterno (Firenze, aree centrali metropolitane, altre regioni, estero),  
che  ha  caratterizzato  le  dinamiche  demografiche  degli  ultimi  decenni,  non  sempre  è  stato  
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accompagnato da una adeguata crescita dei posti di lavoro.  Il territorio di  Incisa, in particolare,  
mostra un profilo eminentemente residenziale, con un rapporto addetti/abitanti particolarmente  
sfavorevole (tale rapporto è meno problematico nel territorio di Figline). Tutto ciò implica i rischi  
connessi a una presenza meno continua della popolazione sul territorio.
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