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Il bacino imbrifero dell’invaso di Bilancino è il bacino superiore 
del fiume Sieve con caratteristiche morfologiche che passano da 
quelle del paesaggio montano della dorsale appenninica Passo 
della Futa-Monte. Falterona a nord-est, a quelle collinari del 
massiccio sub-appenninico di Monte Giovi ad ovest e sud-ovest. 
Si tratta di una vasta valle compresa tra quota 150 a 400 m s.l.m.; 
la quota massima dell’intera zona è rappresentata dai 1125 m 
s.l.m. del Monte Gazzaro sul crinale appenninico.

Fiume Sieve Nasce presso Capo Sieve dalle pendici del Monte 
Cuccoli (633 m. s.l.m.). E’ il maggiore affluente di destra dell’Arno, 
con un bacino idrografico di 840 km2 a un’altitudine media di 490 
m s.l.m e una lunghezza dell’asta fluviale di circa 60 km. Pur non 
trattandosi di un tratto tipicamente montano, il corso d’acqua 
mantiene tuttavia carattere torrentizio fino alla confluenza con 
l’Arno, principalmente a causa all’assetto geomorfologico della 
valle. Ordine di bacino 1- Superficie di bacino 39920 ha.

Torrente Lora Prende origine dal Poggio della Cupola (674 m s.l.m.). 
Bagna il comune di Barberino di Mugello e sbocca nell’Invaso 
di Bilancino dopo un percorso di oltre 11 km. Ordine di bacino 
2-Superficie di bacino 1343 ha.

Torrente Stura Il ramo principale della Stura nasce dal Passo 
della Futa (906 m s.l.m.). Attraversa per un breve tratto il comune 
di Firenzuola per poi entrare in quello di Barberino di Mugello. 
Sbocca nell’Invaso di Bilancino dopo un percorso di oltre 15 km. 
Durante il suo percorso riceve le acque del torrente Navale e del 
torrente Aglio. Ordine di bacino 2- Superficie di bacino 4492 ha.

Torrente Sorcella Nasce dal Passo della Futa. Sbocca nell’Invaso 
di Bilancino dopo un percorso di circa 12 km. Ordine di bacino 2- 
Superficie di bacino 3808 ha

Torrente Tavaiano Il ramo principale trae origine dal monte 
Gazzarro (1125 m s.l.m). Scorre per oltre 13 km nei comuni 
di Scarperia e di Barberino di Mugello. Sbocca nell’Invaso di 
Bilancino. Ordine di bacino 1- Superficie di bacino 3100 ha. 
Complessivamente l’invaso ha una superficie di circa 5 kmq con 
una profondità variabile tra 10 e 30 m e un volume di circa 70 
milioni di metri cubi.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
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Per conoscere i caratteri del paesaggio dell’invaso di Bilancino ed 
offrire un quadro rappresentativo del contesto in cui ci troviamo ad 
operare e dell’insieme delle relazioni strutturali e funzionali presenti 
nell’intorno, è necessario prendere come base di riferimento 
un’area territoriale più vasta rispetto al bacino lacustre, omogenea 
per caratteri paesaggistici e ambientali. La valle del Mugello è 
un‘ampia conca che occupa la parte medio-superiore del bacino 
idrografico del fiume Sieve, delimitata a nord dall’Appennino dal 
Monte Citerna al Giogo, ad est dal Falterona, a sud dai contrafforti 
di Monte Giovi e di Monte Senario, ad Ovest dai Monti della 
Calvana. Il paesaggio è complesso, dalle fitte boscaglie dei crinali 
con querce e carpini, alle zone di castagneti ed olivi con le ampie 
superfici pianeggianti dei vecchi terrazzi lacustri, limitate da 
scarpate coltivate a seminativo,fino ai fertili terreni del fondovalle 
dove si sono sviluppati i principali centri abitati in stretta relazione 
con i borghi medievali (Barberino di Mugello, San Piero a Sieve, 
Scarperia, Borgo San Lorenzo, Vicchio).
Il paesaggio del Mugello conserva infatti i caratteri del paesaggio 
agrario toscano pedemontano, variegato ed interessante, in cui ai 
popolamenti vegetali spontanei ubicati nelle zone più scoscese, 
quali i fossi e le aree di crinale, dove in minor misura hanno agito 
i fenomeni di antropizzazione ed il sistema delle tutele è stato più 
efficace, si alternano a colture agricole, sia erbacee che arboree.
Le pendici collinari si collegano con la pianura alluvionale del 
fiume Sieve, conservando una ricchezza di elementi naturali, con 
piccoli impluvi bordati di vegetazione arborea e arbustiva, piccole 
macchie boscate, alberature stradali e siepi che dividono gli 
appezzamenti poderali.
All’interno di questi segni che strutturano e disegnano il paesaggio, 
si mantengono colture diversificate e promiscue di seminativi, radi 
impianti arborei da frutto, oliveti e vigneti.
La pianura, un tempo intensamente coltivata, si presenta invece 
come un mosaico in cui, a fianco di aree agricole che presentano 
coltivazioni prettamente estensive (cereali, erba medica), sorgono 
aree edificate a carattere residenziale commerciale ed artigianale. 
Dal punto di vista stru,urale, il territorio nel suo complesso ha 
una matrice ambientale costituita in prevalenza da seminativi, 
avvicendati a colture primaverili-estive (girasole, mais, sorgo) e a
foraggere (erba medica), mentre lungo le pendici collinari, i radi 
arborati, alternati alle macchie boscate e alle formazioni lineari che 
si innalzano verso i profili montuosi dell’Appennino, contribuiscono 
alla variabilità del contesto paesaggistico, in aderenza al profilo

originario del paesaggio agrario tradizionale.
Il paesaggio storico del Mugello è stato fortemente cara,erizzato dai 
segni delle col0vazioni, delle tecniche di regimazione delle acque 
della seconda metà dell‘800 dove le opere di bonifica dei Lorena 
hanno disegnato i semina0vi arbora0, le colture di vite, olivo, alberi 
da fru,a. A queste colture si affiancavano le alberature disposte ai 
margini dei campi, gelsi, olmi e pioppi, i cipressi a segnare il punto 
di confine. Mol0 segni rimangono del bel paesaggio della coltura 
promiscua, di una composizione equilibrata di controllo dello 
spazio e della produzione. Nella tessitura dei campi è ancora in

parte leggibile la storica maglia poderale, diffusa nelle campagne 
del Mugello fino a quando la mezzadria era la forma di conduzione 
dei terreni. Con la mezzadria, le aziende agricole disponevano 
di tuF gli elemen0 produFvi della vita quo0diana: dal bosco da 
legna per il focolare, all’olivo, alla vite, al grano; il territorio rurale 
è modellato in un paesaggio policromo e variegato, in cui colture 
per lo più promiscue si alternano a siepi e a vegetazione ripariale: il 
paesaggio agrario ricco e variegato che ha reso le colline toscane 
riconoscibili per una forte cara,erizzazione paesaggistica.

CARATTERI PAESAGGISTICI

Vista da Via del Turlaccio, Giugno 2017 (foto Giulia Mancini)
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Dal secondo dopoguerra il paesaggio si trasforma, il paesaggio 
rurale perde i suoi caratteri storici, inizia l‘ abbandono dell‘edificato 
colonico. Negli anni ’60 l’abolizione dei contratti mezzadrili e 
l’abbandono  sistematico delle campagne porta ad un rapido 
deperimento dell’equilibrato disegno del territorio rurale. Le nuove 
forme di conduzione agraria, la necessità di continuare a produrre 
a costi sostenibili, l’elevata meccanizzazione, hanno portato in 
molti casi alla applicazione della  monocoltura o comunque alla 
trasformazione degli ordinamenti colturali e fondiari in  elementi 
più semplici. Ai campi ad uso promiscuo  con i filari di viti  e 
alberature di gelso o olmo lungo i fossi, nel tempo si sono sostituiti 
i grandi appezzamenti con colture intensive. Anche a Barberino 
di Mugello cambia il paesaggio, i terreni agricoli sono sempre 
più marginali rispetto alle nuove aspettative economiche e di 
sviluppo, il seminativo arborato è sostituito dal campo nudo, di 
più veloce coltivazione, l’economia dei campi chiusi è sostituita 
dall’economia dei campi aperti con l’introduzione di nuove colture 
(mais e girasole) e col potenziamento dell’allevamento di bestiame, 

prevalentemente bovini da carne e da latte. Inoltre il passaggio 
del dal tracciato autostradale A1, amplifica la trasformazione, 
aprendo ad una nuova economia artigianale e industriale che 
cambia anche il volto degli aggregati urbani, favorendo una rapida 
espansione dei centri urbani con nuove tipologie edilizie di case 
mono e bifamiliari e zone artigianali con casa e laboratorio).  Questa 
trasformazione del territorio rurale risulta ben leggibile dalla lettura 
delle due ortofoto del 1958 e del 1978 dove la tessitura agraria 
e la distribuzione dell’edificato testimoniano il cambiamento del 
paesaggio. Gli interventi di semplificazione colturale oltre alla 
banalizzazione dei segni del paesaggio ha ripercussioni sugli 
aspetti ecologici e sull’impatto visuale nel complesso.
La realizzazione del lago, iniziata con movimenti di terra già leggibili 
nell’ortofoto del 1988, interviene su un paesaggio agrario già molto 
semplificato nei suoi caratteri storicizzati, tutti gli interventi previsti 
dal progetto hanno un unico obiettivo: costruire un bacino idrico 
di regimazione delle acque dell’Arno.  

Barberino di Mugello, la valle della Sieve anno 1970 

La valle della Sieve dove ora è localizzato l’Invaso di Bilancino, dicembre 1983

Barberino di Mugello, Ortofoto Regione Toscana 1954

Barberino di Mugello, Ortofoto Regione Toscana 1988

Barberino di Mugello, Ortofoto Regione Toscana 1978
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CARATTERISTICHE DELL’ INVASO DI BILANCINO

Il lago di Bilancino è quindi un invaso artificiale costruito per 
molteplici scopi: integrare la portata della Sieve e dell’Arno 
durante i mesi estivi quando aumentano le difficoltà di reperire 
acqua per il fabbisogno idropotabile dell’area fiorentina; regolare 
la portata delle acque degli affluenti dell’Arno durante i mesi 
invernali, periodo critico per le piene catastrofiche che più volte 
hanno afflitto Firenze; produrre energia elettrica ed infine favorire 
lo sviluppo turistico in questa zona del Mugello.  
Il lago si inserisce infatti in un contesto ambientale-paesaggistico 
molto particolare, che conserva ancora un’articolata rete di percorsi 
in grado di garantire una buona permeabilità; forte presenza del

patrimonio dell‘edificato rurale sparso, che conserva almeno 
in parte i caratteri identificativi dell’architettura rurale locale, 
oltre ad elementi di grande rilievo dal punto di vista culturale e 
architettonico.
Complessivamente l’Invaso ha una superficie di circa 5 kmq con 
una profondità variabile tra 10 e 30 m e un volume di circa 70 
milioni di mc. L’opera risiede in una zona a rischio sismico per 
cui il progetto è stato strutturato per sopportate un valore di 
Magnitudo pari a 6,5. La diga è del tipo in “terra” poiché non è 
costruita in solo cemento; al suo interno sono presenti materiali 
sciolti impermeabili rivestiti con strutture di cemento armato.

La lunghezza dello sbarramento è di 72 m con un’altezza media 
di 42 m. L’Invaso possiede due scarichi, uno di fondo e uno di 
superficie. Il primo, che passa in galleria sul lato destro della diga, 
è il percorso normalmente usato per restituire al letto del fiume 
Sieve la quantità d’acqua necessaria con paratoie che regolano 
il flusso di uscita. Lo scarico di superficie posto nella parte più 
alta della diga serve a far defluire le acque in caso di piena.

Sovrapposizione Lago di Bilancino all’ Ortofoto del 1954
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2.1 Origine e fasi di realizzazione dell’invaso

Risale alla metà del ‘800 l’idea di costruire uno sbarramento sul 
fiume Sieve in località Poggio di Acona, vicino al paese di Rufina 
per alimentare un acquedotto capace di soddisfare la domanda 
di acqua ad uso idropotabile della Firenze di allora. La storia più 
recente del lago inizia nel 1963, quando il Consiglio Comunale di 
Firenze affidò l’incarico di progettare uno sbarramento della Sieve, 
a Bilancino, con l’obiettivo di convogliare le acque invasate nel 
serbatoio verso Firenze con una derivazione parte a pelo libero, 
parte in pressione. Nel 1967 venne istituita una Commissione 
Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della 
difesa del suolo.
Il progetto prevedeva un invaso della capacità di 84 milioni di mc  
di cui 64 milioni per assicurare l’approvvigionamento idrico e 20 
milioni per la laminazione delle piene. In sostanza fu abbandonata 
la logica dell’invaso come fonte di alimentazione di un condotto 
che portasse l’acqua direttamente all’acquedotto di Firenze e fu 
adottata una soluzione che privilegiava la funzione di regimazione 
delle portate della Sieve e conseguentemente dell’Arno, soluzione 
questa che permetteva un uso plurimo della risorsa, quale la 
ricarica delle falde profonde, prelievi per usi agricoli, attività di 
pesca anche in periodi di magra. Questo cambiamento di indirizzo 
e le modifiche progettuali che ne conseguirono delinearono le 
funzioni che l’invaso avrebbe assunto:
-  integrazione a 8 mc /sec della portata minima dell’Arno a Rosano, 
per garantire un’ottimale disponibilità idrica al comprensorio 
fiorentino anche sotto il profilo della qualità e per assicurare al 
fiume Sieve i necessari quantitativi di acqua da utilizzare per usi 
plurimi compensandone le magre
- sensibile riduzione dell’inquinamento a valle della città di Firenze 
con il mantenimento nel tratto
cittadino del fiume di una portata minima di circa 4 mc /sec.
-  riduzione dei rischi di alluvione per effetto della laminazione 
delle piene del fiume Sieve
- maggior recupero ambientale delle aree perimetrali dell’invaso 
con la finalità di valorizzare e favorire lo sviluppo della zona per fini 
turistico-ricreativi.

Lago di Bilancino Ortofoto del 2007
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Sono stati interrotti i tracciati stradali e modificato il reticolo 
viario, lo scheletro osseo - laddove gli elementi architettonici ed 
il territorio sono il tessuto connettivo - capace di innescare la 
crescita o detreminare la scomparsa di un determinato sistema 
antropico: nuclei, infrastrutture, colture agrarie possono infatti 
progressivamente estinguersi se non supportate da un’adeguata 
rete di collegamenti.
L’antico Borgo di Bilancino, localizzato in un’area adiacente alla 
diga, è stato espropriato e conseguentemente abbandonato 
dagli abitanti. Il nucleo storico ottocentesco si sviluppava con 
andamento lineare lungo la vecchia strada di fondovalle, di questo 
rimangono alcuni edifici in forte stato di degrado, altri edifici sparsi 
localizzati nella collina sovrastante, con interessante apertura 
visuale sul lago, di proprietà privata, sono anch‘essi in stato di 
abbandono.
Il borgo di Bilancino è anche famoso per aver dato i natali a Gastone 
Nencini, il coraggioso e determinato Leone del Mugello campione 
del ciclismo degli anni ’50, che rimane vivo nella memoria degli 
abitanti del Mugello e non solo, con numerose manifestazioni 
che coinvolgono amanti del ciclismo sportivo sia agonistico che  
dilettantisico  ed amatoriale.
Vengono progettati e realizzati nuovi spazi, la diga e gli argini del 
bacino idrico. L‘area viene progressivamente allagata dall’acqua 
dei 6 affluenti (da ovest ad est Sieve, Lora, Stura, Calecchia, 
Sorcella, Tavaiano), la Sieve è l’emissario regimentato, lo Stura 
attraversa l’abitato di Barberino di Mugello.

Il vecchIo borgo di Bilancino (disegni R.Molinaro e V.Caravetta) 





LAGO DI BILANCINO   pag. 13

Il linguaggio architettonico utilizzato rappresenta con precisione 
un’epoca in cui “la storia (dell’architettura) da modo di conoscenza, 
si riduce a repertorio di forme da citare-mixare-riscrivere in 
un’architettura fatta di architetture; la città si riduce a pretesto 
per immagini ‘più disegno che progetto’; la funzione-progetto si 
stacca dalle condizioni materiali di intervento (necessità-risorse) e 
dalle condizioni tecniche di produzione,  in una autonomia che è 
solo autoreferenzialità. 

 “La portata di rilascio della diga, stimata di circa 0.6 mc/sec, ha 
dimostrato infatti un evidente effetto positivo sulle acque della 
Sieve e dell’Arno, sia da un punto di vista qualitativo, determinando 
una generale diminuzione dell’eutrofizzazione con un aumento di 
ossigeno disciolto, sia quantitativo, garantendo anche nel periodo 
estivo un deflusso minimo vitale dell’Arno di circa 8 mc/sec 
anche nei periodi più critici. Nel 2003 infatti, anno caratterizzato 
da un’estate particolarmente calda e siccitosa, l’invaso, il cui 
livello era sceso ad una quota di circa 245 m s.l.m. con un volume 
di 38.4 milioni di mc (dati Commissione Tutela delle Acque del 
17/10/2003), è comunque riuscito a garantire il mantenimento del 
deflusso minimo vitale della Sieve e dell’Arno. È pertanto evidente 
l’importanza di tutelare la qualità delle acque rilasciate dall’invaso, 
monitorando costantemente la qualità della risorsa onde evitare 
problemi di eutrofizzazione ed inquinamento”. 

Per la sicurezza idraulica l’invaso è dotato di due scarichi, uno 
di fondo e uno di superficie. Il primo, in galleria sul lato destro 
della diga, è il percorso normalmente usato per restituire al fiume 
Sieve la quantità d’acqua necessaria con paratoie che regolano il 
flusso di uscita.  “Lo scarico di fondo comprende un manufatto di 
imbocco, su cui si erge la torre di presa e di manovra, una galleria 
di sezione interna policentrica dia. 8,5 m e sviluppo 600 m circa, 
vasca di smorzamento e canale in calcestruzzo di restituzione. 
La derivazione delle acque dal serbatoio avviene attraverso 6 
bocche di presa ubicate a varie quote della torre di presa.” 
Lo scarico di superficie posto nella parte più alta della diga serve 
a far defluire le acque in caso di piena (252mt slm), è costituito da 
uno sfioratore a soglia fissa lunga 75 m, e da una soglia munita 
di paratoia a ventola automatica e adiacente canale collettore. La 
diga di Bilancino ha comportato notevoli modificazioni nelle acque 
dell’Arno, sia in termini di  portata che di qualità delle acque.

attivare una progettualità volta al miglioramento della  qualità 
paesaggistica e alla valorizzazione dei luoghi, privilegiando invece  
la definizione di funzioni da sviluppare, spesso senza prestare 
particolare attenzione ai caratteri paesaggistici del contesto.

Da tutto quanto sopra descritto risulta evidente che il bacino idrico 
di Bilancino è stato progettato essenzialmente per motivi legati 
allo sfruttamento della risorsa acqua, non è stato concepito né 
strutturato per diventare un attrattore ai fini di una utilizzazione 
turistica, ricreativa e ambientale delle sue sponde.  Questo appare 
evidente anche dalla conformazione delle sponde che denuncia il 
carattere artificiale con evidenziazione delle tecnologie adottate 
senza alcuna attenzione alla predisposizione di opere di mitigazione 
ambientale e di ricomposizione paesaggistica. Gli studi, le analisi 
e i progetti elaborati successivamente dall’Amministrazione 
Comunale e dagli enti gestori fino ad oggi non sono riusciti ad
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I lago di Bilancino è un invaso avente finalità idro-potabili ed 
è pertanto soggetto ad escursioni stagionali di livello che, in 
condizioni di normale esercizio possono comportare una variazione 
di livello di otto metri ( da quota 252 m s.l.m, a quota 244 m s.l.m. 
). In condizioni eccezionali il livello potrebbe raggiungere la quota 
massima di 254,50 m s.l.m. e la quota minima di 24,50 metri s.l.m. 
Le attività dovranno di conseguenza svolgersi tenendo conto delle 
normali oscillazioni di livello e, in casi eccezionali, potranno subire 
limitazioni o sospensioni. 
Al fine della ricerca è stato ritenuto opportuno soffermarsi sugli 
aspetti idrogeologici ed in particolare sulle variazioni del livello 
idrometrico. Dai dati trasmessi da Publiacqua relativi ai livelli 
idrometrici è emerso che il livello minimo dell’acqua è stato 
raggiunto il 31/10/2016 con una quota di 246,1 e 42,14 milioni di 
mc mentre il livello di massima è stato raggiunto 06/03/2016 con 
una quota di 252,22 e 70,46 mc. L’escursione idrica riveste quindi 
una particolare importanza in quanto influenza  notevolmente, 
anche per gran parte dell’anno, la qualità del passaggio del lago e 
l’accessibilità sulle sponde. La forte escursione idrica dell’invaso 
e dei suoi effetti sulle sponde è testimoniata da evidenti fenomeni 
di erosione che spesso hanno comportato il dilavamento del 
terreno con decisa esposizione dell’apparato radicale degli 
alberi. In alcune parti più strutturate, dove sono state realizzate 
opere di contenimento e di sostegno dei terreni spondali con 
messa in opera di gabbionate, materassi e reti plastificate, la 
carenza di manutenzione e di controllo dei sistemi di drenaggio 
ha comportato dilavamento delle ghiaie di copertura, cedimenti 
nei punti di contatto tra tecnologie diverse, un‘immagine diffusa di 
incuria e abbandono.

ASPETTI IDROGEOLOGICI
ESCURSIONE IDRICA DELL’INVASO E EFFETTI SULLE SPONDE

A sinistra: Scenari di riempimento dell’invaso di Bilancino su Ortofoto 2013 e DTM - Q max di invaso 252.50 m
A destra: Scenari di riempimento dell’invaso di Bilancino su Ortofoto 2013 e DTM - Q min di invaso 244m
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Bilancino (Del. C.C. n. 23 del 27.02.2006), strumento di indirizzo 
strategico, con indicazioni sulla distribuzione delle attività 
pubbliche e sulle possibili sinergie con i privati che interessano il 
contesto del Lago.

All’art.31 delle Norme di Attuazione del Piano Strutturale sono 
individuati obiettivi di valorizzazione e la tutela della risorsa, 
attraverso un insieme coordinato di interventi pubblici e privati, 
oltre ad azioni e  strategie di indirizzo per il RU : 
- la rinaturalizzazione estesa delle rive
- la definizione di poli attrezzati in cui concentrare i servizi per la 
valorizzazione turistica del lago
- la promozione del recupero e del riuso del patrimonio edilizio 
esistente, con particolare riguardo a quello monumentale (ville 
e parchi), per accogliere strutture turistiche, nel rispetto e nella 
tutela degli organismi architettonici nonché dei caratteri tipologici, 
vegetazionali e formali dei parchi
- la connessione del lago col sistema insediativo di Barberino, 
attraverso l’organizzazione dell’area di Andolaccio, come polo di 
servizio e di parco urbano, che trovi continuità con quello previsto 
sul torrente Stura
- la definizione di un sistema di percorsi e piste, pedonali, ciclabili 
ed equestri, che circondi il lago e lo connetta ai sistemi circostanti
- la tutela della qualità della risorsa idrica, attraverso la previsione 
di interventi per la riduzione degli apporti solidi, per la prevenzione 
di versamenti inquinanti, per indirizzare le colture delle aree, 
interne al sistema ed a quelli circostanti, verso forme biologiche 
e/o integrate. 

La connessione tra il sistema insediativo ed il lago è demandata 
all’area dell’Andolaccio, sia per la sua collocazione nodale 
tra i nuclei urbani di Barberino e di Cavallina, sia per la sua 
conformazione morfologica adatta a contenere funzioni di servizio 
e di accoglienza, sia per la sua ampiezza e quindi capacità di 
contenere e raccordare funzioni diverse. 
All’art. 35 infatti sono individuate prescrizioni per la riconnessione 
delle aree urbanizzate in relazione al lago, compresa l’affermazione 
della necessità che l’invaso diventi lago:

2. Il lago assume un ruolo importante nella definizione della nuova 
struttura urbana. L’invaso ha stravolto l’antica organizzazione del 
territorio e la sua trama. Questo strappo va ricucito, ricostruendo 

un assetto nuovo, ed un rapporto organico fra gli abitati ed il 
lago, facendo sì che l’invaso diventi lago, che l’invaso di Bilancino 
diventi il Lago di Barberino. Lago e territorio dovranno relazionarsi, 
in particolare eliminando le fratture di continuità fra lago e territorio 
urbanizzato, trovando connessioni ed un reciproco dialogo, che si 
può ottenere:
- portando il lago dentro l’abitato di Barberino, attraverso la 
formazione del parco del torrente Stura
- portando l’abitato sul lago, sospingendo la struttura urbana fino 
ad incontrarlo.
Il lago dovrà diventare elemento di cerniera fra Barberino e 
Cavallina, oggi separate in modo innaturale dalla recente viabilità 
di scorrimento, che costituisce una barriera fisica, visiva e 
psicologica. Attraverso l’area di Andolaccio questa cerniera può 
efficacemente costituirsi, individuandovi funzioni forti di carattere 
sociale e di servizio.

Al comma 4 vengono definite specifiche linee d’indirizzo per la 
ricomposizione di questa porzione di paesaggio, anche in funzione 
della presenza di strutture industriali e di servizio: 

4. L’area di Andolaccio assume rilievo strategico nella definizione 
della nuova organizzazione del sistema insediativo, nel suo rapporto 
col lago. Il lago andrà ricondotto verso il centro abitato, attraverso 
un terminale verde, costituito da un parco urbano, sia naturale 
che attrezzato, collegato al capoluogo e non solo a Cavallina. Gli 
edifici industriali, collocati di fronte al cimitero, sulla direttrice fra 
Barberino ed Andolaccio, dovranno essere rilocalizzati, in modo 
che l’itinerario verso il lago diventi l’asse urbano strutturante 
della nuova organizzazione del territorio, luogo centrale, dotato 
di forte immagine urbana. In questo contesto il cimitero esistente 
dovrà diventare elemento di un parco della memoria, e partenza 
di un percorso, culminante nella visione finale del lago. Gli edifici 
industriali esistenti dovranno essere riconvertiti, con funzioni 
urbane, adeguate al nuovo ruolo della direttrice. 

“Il Piano Strutturale individua quindi il Lago di Bilancino come 
risorsa primaria del territorio, non solo in quanto riserva idrica 
fondamentale per l’intera area metropolitana fiorentina, ma in 
quanto risorsa ambientale, naturalistica, ed economica per 
l’indotto che può produrre sul territorio” .

I dati forniti dall’Amministrazione Comunale hanno costituito la 
base per affrontare le problematiche del tema e avere un primo 
approccio con l’area. Inoltre l’analisi del Piano Strutturale e del 
Regolamento Urbanistico ci hanno permesso di conoscere il 
territorio nei suoi caratteri fondanti ponendo l’accento sulle risorse 
di interesse storico-architettonico e paesaggistico.
In questo paragrafo viene proposta una lettura sintetica e non 
esaustiva dei piani e progetti elaborati dal 1988 ad oggi sul 
territorio che interessa il Lago di Bilancino. 
Già dal 1988, cioè in parallelo alle attività di scavo e composizione 
delle sponde, è stato elaborato un Piano Paesistico (Arch.tti 
T.Caparrotti, S.Crivelli, P.Forasassi) dove emerge con evidenza 
come lo studio sia finalizzato a trasformare un’infrastruttura in 
una risorsa creando un quadro generale di difesa ambientale e di 
opportunità di sviluppo, con progettazione delle sponde al fine di 
inserire in modo armonioso l’opera nel territorio, con un progetto 
di manutenzione delle aree soggette ad escursioni di livello, fino a 
definire un vero  e proprio piano di gestione del lago. Un piano che 
anticipa i concetti di sviluppo sostenibile e che sposta l’attenzione 
dal locale al generale interessando l’area fiorentina, tema ancora 
di estrema attualità nel settore del turismo, che richiede politiche 
di sviluppo e politiche urbanistiche di carattere sovracomunale.

Il Comune di Barberino di Mugello, all’epoca con Piano di 
Fabbricazione, è il primo comune  che si dota di un Piano 
Regolatore Generale elaborato in base alla L.R. 5/1995 per la 
Parte Strutturale  approvato nel maggio 2005, e il Regolamento 
Urbanistico  elaborato in base alla L.R. 1/2005 adeguato al PIT 
(piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana) approvato 
nell’aprile 2009, con una strumentazione moderna ed aggiornata 
completamente informatizzata e di facile consultazione.
All’interno del PRG sono stati elaborati strumenti di conoscenza  
(indagine sul patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, 
bilancio ambientale, mobilità ciclopedonale, valutazione percettiva 
della qualità urbana, repertorio alberi di pregio, repertorio dei 
tabernacoli, pericolosità idraulica) utili alla sensibilizzazione dei 
cittadini verso la tutela del paesaggio e al miglioramento della 
qualità di vita. 
Nel Piano Strutturale del Comune di Barberino il Lago di Bilancino 
è uno dei Sistemi territoriali per il quale è prevista una specifica 
disciplina che ne delinea i caratteri e ne prefigura gli obiettivi, 
confluiti nel successivo Piano delle Funzioni del Lago di

PIANI E PROGETTI
ANALISI DEI PIANI
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All’art. 48 delle NTA del Piano Strutturale l’area circostante il lago 
di Bilancino è individuata ”Parco del lago di Bilancino, come parco 
dell’area metropolitana fiorentina, ma con un bacino di utenza 
potenziale sovraregionale. Il lago costituisce una significativa 
risorsa turistica da valorizzare, con mirate localizzazioni di servizi 
ricettivi e di ristorazione, con percorsi attrezzati rivalago, ormeggi 
e stabilimenti balneari, privilegiando i collegamenti con i centri di 
Barberino e di Cavallina ed i rapporti funzionali con essi.

Successivamente all’art. 49 delle Norme di Attuazione del Piano 
Strutturale il lago di Bilancino è individuato come parte del Sistema 
funzionale delle attrezzature di livello sovra comunale, con specifici 
indirizzi e prescrizioni per la valorizzazione turistica: 

1. Si individuano i seguenti indirizzi programmatici per la 
redazione del R.U. La realizzazione degli interventi necessari alla 
valorizzazione della risorsa, dovrà mirare ad incentivare un turismo 
non solo metropolitano e giornaliero, ma sovraregionale e di più 
lunga permanenza. Per far questo è necessario che il sistema si 
doti di strutture e strumenti adeguati, secondo le seguenti linee di 
intervento:
- realizzare servizi di prima accoglienza (igienici e di ristoro)
- predisporre un piano della mobilità (parcheggi, ricognizione delle    
   strade e dei percorsi che circondano il lago)
- programmare le attività sia per il turismo quotidiano che per 
   quello stanziale
- effettuare una ricognizione del patrimonio edilizio esistente, 
   come risorsa utilizzabile ai fini di accoglienza e di servizi
- evitare i grossi poli di attrazione sulle rive.

Sempre all’art.49 sono individuate specifiche prescrizioni per la 
rinaturalizzazione delle sponde, per la creazione del Parco urbano 
dell’Andolaccio con funzione di connessione degli insediamenti 
di Barberino e Cavallina, per il recupero del patrimonio edilizio  
esistente: 

2. Costituiscono prescrizioni per il R.U.le seguenti disposizioni.
L’organizzazione del parco del lago prevederà una diffusa 
rinaturalizzazione delle sponde, concentrando i servizi 
prevalentemente in due poli, quello del vecchio borgo di Bilancino, 
dove potranno fra l’altro essere localizzati una fermata della 
eventuale linea ferroviaria ed una centrale idroelettrica collegata

all’invaso, quello di Andolaccio, come elemento di connessione 
e di integrazione col sistema insediativo urbano di Barberino e 
Cavallina. Al di fuori di questi poli, le attività legate alla valorizzazione 
del lago dovranno avere un carattere minuto, ricavando i servizi 
turistici prioritariamente all’interno del patrimonio edilizio 
esistente, spesso anche di alto pregio. I vari ambiti intorno al 
lago non possono costituire un unico parco, ma dovranno essere 
trattati come ambiti specializzati, con parchi tematici e servizi. 
Fra questi è stata istituita come ANPIL l’oasi faunistica protetta 
di Gabbianello, che andrà valorizzata individuando nelle aree 
circostanti una pre-oasi. A questo scopo andrà utilizzata anche 
l’area vicina, di circa 11 ettari, dove si trova un allevamento di 
ungulati allo stato brado. Si costituirà così un polo di attrazione 
per il turismo ecologico e didattico, i cui servizi potranno essere 
reperiti mediante la riconversione funzionale del patrimonio edilizio 
esistente, nel quadro di un necessario convenzionamento con le 
proprietà. 

Anche l’attenzione verso l’oasi naturalistica di Gabbianello e la 
possibile connessione con l’area di allevamento ungulati limitrofa 
individua possibili strategie di valorizzazione delle aree limitrofe al 
lago. L’importanza della rinaturalizzazione delle sponde è evidente 
anche nel comma 3 relativo alla disposizione di parcheggi, così 
come è evidenziata la zona di punta Fangaccio come area di 
grande fragilità paesaggistica: 
3. Il sistema della sosta dovrà essere attentamente valutato, in 
modo da non ostacolare la rinaturalizzazione delle sponde: al 
di fuori dei poli di servizio sopra descritti, i parcheggi andranno 
ricavati lontani dalle rive, se non per specifiche e dimostrate esi-

genze, ed avere carattere diffuso. Deve essere eliminato il 
parcheggio previsto sulla punta del Fangaccio, incompatibile con 
quella che appare una delle aree più delicate dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico.

Grande la potenzialità individuata nelle strade vicinali e poderali che 
devono costituire l’ossatura del sistema dei percorsi ciclopedonali 
ed equestri, come evidente nel comma 4 sempre nell’art.49

4. Assume importanza strategica il sistema dei percorsi pedonali e 
delle piste ciclabili, da realizzare ad anello attorno al lago, che dovrà 
essere integrato anche con percorsi equestri, distinti da quelle 
pedonali e ciclabili. Andranno individuati e realizzati i collegamenti 
indispensabili con i centri abitati di Barberino e Galliano. A questo 
proposito le strade vicinali e poderali possono costituire una risorsa 
da valorizzare, in particolare l’antica strada vicinale delle Poggia 
che univa Barberino a Galliano. Per il raccordo con Barberino, le 
piste potranno seguire l’alveo dello Stura, innervando il relativo 
parco previsto dal P.S. Una pista ciclabile può diramarsi dal lago 
lungo la valle della Sieve fino a San Piero, dove si connetterebbe 
alla ferrovia Faentina, valorizzando anche il parco agricolo culturale 
di Cafaggiolo.

Anche in relazione alle previsioni per il dimensionamento del Piano 
l’area dell’Andolaccio è chiamata a svolgere un ruolo di tutto 
rilievo quale  “nodo strategico nel quadro del riassetto organico 
del sistema insediativo centrale, rappresentando la cerniera di 
collegamento fra Cavallina e Barberino, e il terminale dei tessuti 
insediativi sul lago (NTA PS art.54 UTOE)” .
All’interno dell’elaborazione del Piano Strutturale sono state 
definite le linee guida per la redazione del Progetto Direttore per il 
lago di Bilancino da cui è derivato il Piano delle Funzioni del 2006. 
Le linee guida individuano una strategia di pianificazione del 
Lago di Bilancino per fasi, una fase sperimentale nella quale 
“attivare progressivamente alcune funzioni basilari e al contempo 
verificare l’effettiva funzionalità del lago, in relazione alle sue 
escursioni di quota, l’effettivo afflusso di visitatori e il tipo di 
domanda prevalente; di conseguenza la pianificazione dovrà 
essere sufficientemente elastica e graduale, evitando destinazioni 
eccessivamente vincolanti, e privilegiando nella fase sperimentale 
tutte quelle attività e quegli interventi che non modificano in via 
permanente lo stato dei luoghi, ma che possono essere rimossi 
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e modificati nel tempo; Sono individuati anche alcuni obiettivi 
strategici per la dotazione infrastrutturale, viabilità, parcheggi e 
servizi alla popolazione:

1. In particolare per la viabilità il Comune intende promuovere 
iniziative per realizzare i collegamenti tra Moriano e Bellavista, 
tra Moriano e Fangaccio e tra Tavaiano e la Provinciale., Il 
completamento dell’anello ciclabile attorno al Lago, a cura 
dell’Ufficio del Commissario, che prevede il tracciato intorno alla 
quota 254,50 e la pista ciclopedonale di Ripa, per consentire un 
accesso diretto da Barberino zona Giudea alle sponde del Lago. 
Per la rivalago Sud (Via Gastone Nencini), riteniamo che il progetto 
in corso di approvazione a cura dell’Ufficio del Commissario sia 
tale da fornire una prima risposta per i parcheggi e gli accessi 
alle sponde: questi interventi, unitamente allo sviluppo e alla 
rivisitazione dell’area F6 di Nebbiaia con relativa viabilità di 
accesso, appaiono sufficienti ad un corretto utilizzo della zona 
Sud del Lago (…) Quanto alle infrastrutture a rete, occorrerà di 
concerto con Publiacqua completare ed estendere il servizio 
idrico integrato in modo da servire adeguatamente le principali 
aree pubbliche, con priorità per l’area di Andolaccio.

2. In secondo luogo rafforzare il presidio sul lago, prevedendo 
ulteriori punti attrezzati sull’esempio dei due già realizzati 
quest’anno, in modo da localizzare nelle aree pubbliche già servite 
da idonea viabilità una dotazione minima di servizi igienici e ristoro. 
A questi interventi deve accompagnarsi un puntuale miglioramento 
del servizio di raccolta rifiuti e della vigilanza sulle sponde.

3. In terzo luogo valutare, assieme a Bilancino Spa, la possibile 
localizzazione di nuove funzioni nelle aree pubbliche, purché 
compatibili con il principio di ridurre al minimo gli interventi 
di trasformazione permanente (servizi pubblici). In particolare 
dovranno essere esaminate: l’area di Bellavista, in funzione di polo 
sportivo e ricreativo, con l’inserimento per esempio di campi di 
calcio, campi polivalenti, di una eventuale piscina coperta (anche 
da proporre per il project financing) e dei servizi infrastrutturali 
relativi; l’area potrebbe essere valutata anche quale sede del 
centro nautico, da valutare in alternativa con le aree del Fangaccio 
e di Nebbiaia, costituendo così un polo di attività sportive di livello 
comprensoriale, e comunque anche un’area per attività sociale 
sull’acqua; l’area di Andolaccio, quale possibile sede di manifesta-

zioni fieristiche, espositive e culturali, valutando anche 
l’inserimento di una struttura tipo teatro tenda e relativa idonea 
viabilità di accesso e parcheggi, nonché di eventuali piccole 
attività commerciali integrate con le funzioni di cui sopra, tenendo 
conto dell’eventuale presenza o vicinanza di volumi privati con 
idonea destinazione urbanistica (es. Casalunga). Altra funzione 
da studiare per quest’area potrebbe essere un parco giochi per 
bambini. le aree di Tavaiano e Sieve, per le quali occorre trovare 
una precisa vocazione in relazione alla loro posizione ed alle loro 
caratteristiche rispetto anche alle frazioni di Galliano e Cavallina, 
escludendo al momento l’ipotesi campeggio in area Sieve per 
le caratteristiche ambientali dell’area e per non sovrapporsi alla 
previsione già in atto (Galliano e Casello); il Borgo di Bilancino, da 
inserire nell’ipotesi del “Parco dell’acqua” che si sta sviluppando 
a cura di Publiacqua, e che vede il Borgo e la nuova Centrale 
idroelettrica come iniziali punti di riferimento di un percorso 
didattico e culturale da collegare idealmente con il Parco storico-
culturale di Cafaggiolo, con l’oasi di Gabbianello e strutture private 

con valenza ambientale (Molino ad acqua, ponte sul Sorcella). Da 
valutare inoltre il ruolo di quest’area come futura testata della linea 
ferroviaria Faentina di cui si propone il prolungamento.
Infine, compito importante da affrontare in questo periodo sarà il 
superamento dei pesanti vincoli ambientali che oggi gravano sul 
Lago: l’elettrodotto ad alta tensione presso Bellavista e la vicina 
cabina di trasformazione, per le quali è stato avviato un dialogo 
con ENEL al fine di valutare le possibili modalità di spostamento. 
Tra le prescrizioni ed indirizzi dei Piani si individuano però alcune 
dissonanze in particolare tra gli articoli normativi e la  cartografia 
di Piano: alcune aree indicate come zona F dal Piano sono nella 
cartografia del SIT individuate come zone agricole, inoltre l’area 
dell’Andolaccio ad esempio risulta esclusa dai limiti normativi 
del Parco di Bilancino, come evidente nella seguente fig.28,  
nonostante lo specifico riferimento negli articoli a questa ampia 
zona, come anche ripreso dal Regolamento Urbanistico dell’art. 
47.
 





Comune di Barberino - Parco del Lago di Bilancino
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b. ZONA F2 di Gabbianello-Boscotondo - Quest’area è destinata 
alla realizzazione ed al completamento di un parco per gli uccelli 
acquatici che può essere oggetto di convenzionamento con privati 
o enti pubblici per la sua realizzazione e concessione in gestione. - 
All’interno della zona F2 è compresa l’ANPIL di Gabbianello, di cui 
all’art. 17 delle presenti Norme.  

Dalla disamina dei documenti di pianificazione si può sintetizzare 
che già dalla creazione dell’invaso le intenzioni degli enti ed 
amministratori erano attente alla:  tutela della risorsa lago, 
progressiva rinaturalizzazione delle sponde artificiali;  valorizzazione 

turistica sostenibile, quindi con attenzione alla minima invasività 
delle nuove strutture (parcheggi, servizi), limitazione agli interventi 
di trasformazione permanente,  miglioramento delle infrastrutture 
con creazione di un sistema anulare di piste ciclopedonali, 
percorsi a cavallo e trekking,  individuazione dell’Andolaccio quale 
porta di accesso al lago di Bilancino e cerniera tra gli abitati di 
Barberino e Cavallina, collegamento col Parco fluviale dello Stura, 
riqualificazione delle aree degradate adiacenti, inserimento di 
servizi sportivi e ricreativi ed individuazione di aree idonee alla 
localizzazione di servizi (Bellavista, Tavaiano, Sieve, Borgo di 
Bilancino). 

Purtroppo ben poco è stato attivato per favorire la dinamica di 
valorizzazione del lago. Anche il Progetto Direttore che è confluito 
nel Piano delle Funzioni oltre alla valenza urbanistica aveva anche 
funzione strategica e finanziaria, con l’individuazione di possibili 
raccordi tra le attività pubbliche e quelle di iniziativa privata per il 
mantenimento, la gestione e la valorizzazione del lago. Nel 2009 
vengono pubblicati dalla Bilancino SpA una serie di avvisi pubblici 
per la concessione delle aree a servizi con specifiche indicazioni 
dei limiti territoriali imposti  dalla struttura del bacino idrico:  le aree 
limitrofe alle sponde del lago, realizzate con materassi di pietrame 
e/o gabbionate per molta parte,  sono soggette alle escursioni 
stagionali del livello delle acque che, in condizioni di normale 
esercizio possono comportare una variazione di livello di otto 
metri (da quota 252 m s.l.m.  a  quota 244 m s.l.m.), in condizioni 
eccezionali il livello potrebbe raggiungere la quota massima di 
254,50 m s.l.m. e la quota minima di 234,50 metri s.l.m..

Comune di Barberino – Lago di Bilancino - Piano delle Funzioni 2005
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Il delicato equilibrio ecosistemico del lago di Bilancino richiede 
specifiche attenzioni tenuto conto dei fattori di stress ambientale 
presenti quali alcune attività industriali in prossimità del lago, 
la confluenza ancora negli immissari dell’invaso degli scarichi 
domestici di case sparse e di alcune frazioni minori, le acque di 
dilavamento dei terreni agricoli, della rete autostradale e della 
cantierizzazione della variante autostradale che interferiscono con 
i principali tributari dell’invaso.  
“Allo scopo di approfondire le conoscenze sull’ecosistema lacustre 
di Bilancino e di poter rilevare  eventuali stati di alterazione, ARPAT 
ha definito nel quadro delle azioni previste dal Piano Regionale 
di Azione Ambientale (PRAA 2007-2010). un progetto speciale 
Proposte per l’ecosistema di Bilancino, affidato e finanziato dalla 
Regione Toscana (…). Il monitoraggio ha riguardato l’analisi delle 
componenti biologiche (fitoplancton, comunità macrobentoniche 
e comunità ittiche), i parametri chimico-fisici ed i sedimenti con la 
finalità di analizzare le dinamiche ecologiche dell’invaso anche in 
riferimento alle pressioni che gravitano sul territorio circostante.
Dallo studio viene evidenziata la necessità, al fine di tutelare 
i delicati equilibri dell’ecosistema dell’invaso di Bilancino, di 
“mettere in atto una serie di azioni rivolte al mantenimento e/o al 
miglioramento delle attuali condizioni. Per limitare l’arricchimento 
di nutrienti, principali responsabili di fenomeni di eutrofizzazione, 
occorre provvedere al completamento della depurazione e alla 
regolamentazione delle pratiche agricole e dei prelievi d’acqua 
(captazioni) in tutto il bacino idrografico. E’ inoltre opportuno 
mirare al potenziamento delle fasce di vegetazione circostanti gli

affluenti dell’invaso (tributari) che svolgono funzioni di protezione 
degli ecosistemi fluviali da inquinanti di origine diffusa e da apporti 
solidi. Vista l’elevata presenza della specie aliena del mollusco 
bivalve Dreissena polymorpha (comunemente chiamata cozza 
zebrata, specie invasiva che costituisce una vera e propria 
emergenza, con rischi per la biodiversità dell’invaso e per i suoi 
delicati equilibri ecologici) bisogna studiare strategie opportune 
per il suo contenimento e, se possibile, l’eradicazione e mettere 
in atto un sistema di prevenzione per contenere l’introduzione di 
nuovi elementi alieni. 
Per evitare contaminazioni delle acque e dei sedimenti devono 
essere effettuati interventi mirati alla mitigazione di eventuali 
incidenti stradali e autostradali e degli impatti delle aree di 
cantierizzazione per la realizzazione di grandi infrastrutture 
di mobilità.  Si ritiene inoltre utile, per tutelare la qualità delle 
acque per gli usi idropotabili, individuare aree di salvaguardia 
delle acque superficiali destinate al consumo umano, così come 
previsto dall’art. 94 del D.Lgs 152/06.  In modo particolare per le 
aree agricole, dove l’uso di prodotti fitosanitari e concimi chimici 
potrebbe rappresentare un rischio di contaminazione della risorsa 
idrica, sarebbe necessario delimitare aree di rispetto e di protezione 
all’interno delle quali regolamentarne l’uso“.  Nonostante un 
quadro evolutivo di trasformazione segnata dall’infrastruttura 
artificiale della diga e della creazione del lago, il paesaggio agrario 
circostante ha  mantenuto in vaste zone  una forte caratterizzazione: 
i campi sono ancora  intervallati da strade poderali, gli elementi 
diffusi del paesaggio agrario, in particolare i filari di alberi e siepi, 
ornano i margini dei campi e dei fossi, concorrendo a mantenere 
un paesaggio articolato di boschi, prati, colture.
Manca il sistema di relazione, il contatto tra il paesaggio circostante 
ed il lago. Un paesaggio fragile che soffre per la scarsa attenzione 
posta nella progettazione delle sponde, la caratterizzazione del 
margine, dei nuovi punti di contatto tra acqua e terra, i punti che 
segnano il gioco tra visibile ed invisibile tra il paesaggio visibile 
(il paesaggio sedimentato) e quello invisibile (il paesaggio della 
memoria). Il punto critico appare proprio questo: in un’area dove 
non ci sono paesi sommersi, a parte il borgo di Bilancino che resta 
al margine della diga, interessato dalle attività di cantiere e quindi 
abbandonato, ancora oggi si avverte l‘interruzione dei tracciati viari 
e manca la ricomposizione del margine, il bordo del lago, i nuovi 
punti di contatto tra acqua e terra, il gioco tra visibile/invisibile…

Lungo il margine del lago è assente la vegetazione ripariale, 
l’ecotono, cioè il punto di contatto fra l’ambiente acquatico e  
quello terrestre non è caratterizzato, la quantità e qualità della 
vegetazione presente lungo il margine ha  un’elevata importanza 
per lo stretto rapporto esistente tra vegetazione riparia, le comunità 
di invertebrati e la fauna ittica. Il materiale organico, rappresentato 
in particolare da foglie nei vari stadi di decomposizione, fornisce 
infatti la principale fonte di “energia-cibo” per gli  invertebrati e, di 
conseguenza, per la fauna ittica che si ciba di macroinvertebrati 
acquatici. Un processo antico e sempre attuale, essenziale. 
Il lago accoglie numerosi corsi d’acqua, la presenza della 
vegetazione ripariale presente soprattutto nei tratti meno interessati 
dalle sistemazioni artificiali, favorisce il riparo e la protezione di 
numerosi pesci dai predatori; l’ombreggiatura delle rive limita 
l’eccessivo riscaldamento della temperatura dell’acqua, a cui è 
strettamente correlata la quantità di ossigeno disciolta, e permette 
la creazione di un ambiente ideale per la vita e la riproduzione di 
una molteplicità di insetti acquatici e terrestri, di pesci, rettili, anfibi, 
numerosi uccelli e piccoli mammiferi. La vegetazione riparia inoltre 
favorisce l’assorbimento degli inquinanti, provenienti da scarichi 
civili ed industriali e dalle attività agricole, partecipando al processo 
autodepurativo attraverso il trattenimento e il bioaccumulo dei 
carichi inquinanti veicolati dalle acque superficiali e percolanti dai 
terreni limitrofi, oltre all’assorbimento dei sali disciolti nelle acque. 
In genere la fitocenosi ripariale è caratterizzata da fasce vegetazionali 
che variano in    composizione di specie procedendo dallo specchio 
d’acqua verso l’entroterra secondo gradienti ecologici legati alla 
diversa quantità di umidità presente. Nelle condizioni ottimali, 
cioè con presenza costante dell’acqua, un ipotetico transetto tra 
l’acqua e la terraferma, potrebbe comprendere: specie acquatiche 
sommerse e natanti, specie semisommerse,  associazioni erbacee 
pioniere, saliceti arbustivi, saliceti arborei,  pioppeti e alneti, boschi 
misti di latifoglie.

PIANI E PROGETTI
STUDI E PROGETTI PER IL LAGO DI BILANCINO

“Progettare il paesaggio per sistemi di relazioni”, ed. Taphros, Olbia, 2011
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I dati di base utilizzati per la redazione della carta alla scala 1:5.000 
sono:
- Dati forniti dall’Amministrazione Comunale Analisi (PPR –PRG, 
Piano Paesistico 1988, Piano delle Funzioni 2005);
- DataBase Topografico in scala 1:2000 del Comune di Barberino 
nel Mugello rilasciata dalla Regione Toscana; 
- Dati e informazioni acquisiti con l’analisi paesaggistica dei luoghi.

Nella tavola di Analisi Diagnostica dei caratteri del paesaggio del 
lago di Bilancino sono evidenziate le aree di proprietà pubblica, le 
tipologie degli spazi aperti, l’accessibilità carrabile e ciclopedonale 
al lago con grado di difficoltà, i parcheggi esistenti distinti per 
strutturati o semplicemente inghiaiati e/o inerbiti, le tipologie di 
sponde distinte per livelli di criticità visuale o di accesso all’acqua, 
le quote di oscillazione del lago, le aree balneabili  autorizzate, 
i caratteri morfologici e visuali di rilievo. Inoltre, sono state 
individuate le aree prioritarie di intervento ovvero quelle aree dove 
si concentreranno i nostri approfondimenti progettuali.

L’Analisi Diagnostica contiene i temi che sono alla base del 
Masterplan in fase di elaborazione e che costituirà il documento di 
riferimento per la pianificazione urbanistica per l’Amministrazione 
Comunale. Il Masterplan si riferisce non a Bilancino quale  bacino 
idrico di regimazione delle acque ma al Parco del lago di Bilancino, 
verso un nuovo approccio al paesaggio del lago, dove le proposte 
e le idee progettuali sono propedeutiche alla valorizzazione dei 
paesaggi dell’acqua, con un ritorno di immagine, sociale ed 
economico per tutta la comunità.
In questo senso è necessario innanzitutto ridefinire il perimetro 
del Parco del lago di Bilancino anche in funzione delle specifiche 
relazioni col contesto più ampio, verso un progetto di paesaggio 
del Parco nel suo complesso, adeguatamente normato.
Un progetto di paesaggio attento alla salvaguardia e alla gestione 
delle peculiarità faunistiche e floristiche esistenti, dei sistemi 
agroforestali delle aree prossime al lago, delle aree umide 
limitrofe, delle qualità naturalistiche dei corsi d’acqua immissari, 
delle peculiarità visuali, dei beni culturali ed artistici dei territori 
contermini. 
Un  progetto di paesaggio volto alla creazione di nuovi paesaggi 
utilizzando prevalentemente materiale vegetale, con la priorità 
di attivare un progetto di ricomposizione delle sponde con 
introduzione di elementi vegetali, piantare alberi e ricucire il 
paesaggio dalla sponda del lago agli spazi del Parco, alle aree 
a verde dei centri urbani, ai campi agricoli risalendo i versanti e 
ricollegandosi alle masse boscate esistenti.

Un progetto di paesaggio attento alla gestione delle aree spondali, 
all’accessibilità e alla fruizione, agli effetti dell’escursione idrica 
sulla vegetazione riparia. 

“La realizzazione di un invaso artificiale modifica profondamente 
l’ecologia anche delle rive che si trovano a contatto con l’acqua 
che, non potendosi adattare alle nuove condizioni, muoiono. Si 
deve quindi provvedere tempestivamente a realizzare sopra allo 
specchio d’acqua una nuova vegetazione adatta alle modificazioni 
locali (per es. procedendo dal basso verso l’alto, canneti, piante di 
legno dolce e di legno duro). Si deve sottolineare che la classica 
zonazione ecosistemica lungo le rive dei serbatoi artificiali è 
possibile solo quando le oscillazioni dello specchio d’acqua non 
sono molto forti ed hanno una dinamica che corrisponde a quella 
della vegetazione. Per esempio molte specie non tollerano 

oscillazioni maggiori di 2 metri e durante la crescita non possono 
essere sommerse o rimanere asciutte in qualsiasi periodo 
dell’anno.”  In considerazione sia delle forti oscillazioni di livello 
(fino a 8 metri) delle acque del lago che delle diverse pendenze 
delle rive, gli interventi sulle sponde e sulla vegetazione per i 
quali sono stati individuati interventi prioritari, dovranno essere 
approfonditi nelle prossime fasi di progettazione un gruppo 
di lavoro multidisciplinare, in cui alla figura del paesaggista si 
affianca l’ingegnere specialista in materia ambientale. L’obiettivo 
è di creare, sulla alcuni tratti della parte emersa delle sponde, 
una fascia riparia di vegetazione diversificata, anche idonea 
all’ambiente acquatico, utile per  consolidare in modo naturale 
la riva dall’erosione e per favorire a lungo termine la diversità di 
ambienti e di strutture del litorale, generando ambienti e strutture 
favorevoli a numerose specie animali e soprattutto alla fruizione 
umana. Lungo le sponde dovranno essere realizzati nuovi sentieri, 
per alcuni tratti idonei a garantire l’accesso all’acqua anche a 
persone con disabilità. 
Dalle analisi emergono alcuni elementi che prepotentemente 
richiedono un’adeguata ricomposizione e/o revisione totale: 
le sponde – urgenti interventi di rinaturalizzazione e in alcuni tratti 
di mitigazione delle strutture di sostegno (gabbioni e materassi);
la vegetazione - urgenti interventi di potenziamento e 
ricomposizione, anche utilizzzando „vegetazione ornamentale con 
esigenze manutentive ridotte al minimo“ ;
gli accessi al lago, la segnaletica, i collegamenti carrabili e i 
parcheggi – interventi di revisione totale della segnaletica oggi 
confusa e ridondante, unitamente al sistema dei percorsi carrabili di 
accesso al lago da rafforzare, segnalare e collegare pedonalmente 
ai luoghi d’interesse;
i punti informativi e noleggio biciclette – da creare, oggi inesistenti 
in prossimità del lago;
i luoghi di sosta e ricreazione - praticamente inesistenti o che 
necessitano di una robusta riorganizzazione in prossimità 
dell‘acqua;
la rete dei percorsi ciclopedonali ed equestri - da rivedere e 
segnalare anche in relazione ai beni d’interesse storico-artistico e 
naturalistico presenti nelle aree limitrofe (alberi secolari, tabernacoli, 
visuali di pregio paesaggistico, etc.) e nel più ampio contesto 
del Mugello (dai luoghi di arte e storia agli attrattori di interesse 
sportivo-ricreativo), la creazione di un sistema di greenway 
finalizzata al recupero di percorsi storici e di rilievo paesaggistico 

Analisi Diagnostica - Idrografia 
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interesse del contesto;
l’inserimento paesaggistico e la minimizzazione d‘impatto delle 
infrastrutture esistenti, dalla strada SR 65 su viadotto che collega 
all’autostrada A1 alla strada SP 37 per Galliano- da rivedere “in 
funzione della localizzazione relativa dello spettatore: come utente 
delle strade (il paesaggio dalle strade) e come osservatore esterno 
alla strada (il paesaggio verso le strade)“  con considerazioni rispetto 
all‘intrusione visiva, all‘effetto barriera, all‘artificializzazione, alla 
frammentazione del paesaggio e alla gestione degli spazi residuali. 

Disegnare gli spazi aperti, progettare uno spazio da attraversare, 
da percorrere, da guardare. Raccordare i percorsi dall’anello del 
lago di Bilancino agli anelli dei percorsi del Mugello (percorsi 
trekking, Mugello bike, la Via degli Dei, etc) in un’ottica dinamica 
ed aperta.
Un progetto di paesaggio in grado di contenere edifici e spazi aperti 
per ospitare possibili funzioni attrattrici, ricucendo le relazioni tra 
spazi pubblici e privati, tra attività pubbliche e private (posti ristoro, 
spazi gioco, parcheggi e percorsi, spazi eventi, campeggio, parco 

urbano, circolo nautico, centro pesca, oasi naturalistica, centro 
enogastronomico, centro per l’arte, centro ippico, etc etc). 
L’area dell’Andolaccio rappresenta il fulcro centrale del Parco 
del lago di Bilancino, la sua posizione di raccordo tra gli ambiti 
urbanizzati di Barberino e Cavallina ne amplifica il valore di area a 
verde in prossimità e raccordo con le aree agricole del contesto. 
Dalle foto in sequenza è evidente la profonda trasformazione subita 
nel tempo da questa porzione di paesaggio, che deve trovare una 
nuova configurazione e caratterizzazione.

Andolaccio 1954 Andolaccio 1978 Andolaccio 1996

Andolaccio 1963 Andolaccio 1988 Andolaccio 2010
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Il Masterplan del Parco del lago di Bilancino è un progetto di 
paesaggio che contiene una serie di potenziali obiettivi definiti e 
localizzati, un progetto stellare che proprio nella sua complessità 
e nelle relazioni tra gli obiettivi assume valore per l’intera comunità 
e per il contesto paesaggistico dell’intorno.  Priorità assoluta per i 
seguenti obiettivi:
- Valorizzazione della rete di strade e sentieri esistente garantendo 
il percorso ciclopedonale del perimetro circumlacuale,  
rafforzando la connessione col parco fluviale dello Stura e col 
centro di Barberino, collegando ai percorsi che risalgono i versanti 
recuperando punti di visuale di valore paesaggistico;
 - Ampliamento delle spiagge, miglioramento dell’accessibilità 
e del rapporto con l’acqua recuperando i percorsi esistenti di 
collegamento con i centri abitati e con la viabilità principale, 
realizzando interventi di mitigazione d’impatto per le opere di 
contenimento delle sponde migliorando il contatto con l’acqua.
Di seguito alcune possibili funzioni che potrebbero trovare una 
collocazione all’interno del Masterplan del Parco del lago di 
Bilancino:
- Centro di promozione e vendita dei prodotti agroalimentari 
ed enogastronomici del Mugello area Andolaccio-Berberino-
Cavallina, riutilizzando strutture esistenti, in diretta relazione col 
pubblico dell’Outlet (connessione con navette e con percorso 
ciclabile);
- Creazione di uno o più  spazi per eventi  area Andolaccio, con 
ridefinizione delle infrastrutture e la ricomposizione vegetazionale 
di tutta l’area, con utilizzo di specie arboree, arbustive ed erbacee 
anche spontanee (progetto wildflowers )
- Realizzazione di un Parco Avventura in riva al lago, nelle aree 
pubbliche limitrofe all‘Oasi di Gabbianello, a diretto contatto con 
la natura;
- Creazione di una Strada dell’Arte per valorizzare il tracciato della 
vecchia strada di Moriano-Barberino (via del Turlaccio) riprendendo 
esempi di esperienze esistenti 
(Parco dell’arte di Mantova http://www.terredelmincio.it/punti-
interesse dettaglio.php?id=1753 e  Arte Sella in Valsugana http://
www.artesella.it/ );
- Recupero delle strutture del Borgo di Bilancino come centro 
studi in diretta relazione col paesaggio del Mugello (acqua, terra, 
vegetazione, storia, arte e cultura);
- Revisione del sistema di accoglienza turistica con creazione di 
un campeggio per tende nella zona di Cavallina, con servizi 

centralizzati in edificio nuovo e riqualificazione dell’area camper 
con alberi e teli ombreggianti, strutture di servizio e accoglienza;
- Ricollocazione del Centro Velico in diretta relazione con 
l’Andolaccio e col Parco dello Stura per favorire l’accessibilità 
al pubblico del centro urbano, con noleggio anche di barche a 
motore elettrico per giro lago;
- Revisione coordinata del progetto del Parco fluviale dello Stura 
con percorso ciclopedonale (in alveo) che colleghi il lago al centro 
urbano di Barberino, nella considerazione del parco fluviale quale 
ambiente di grande interesse biologico: “le rive dei fiumi e dei 
laghi o di qualsiasi corpo idrico, proprio per la loro natura di zone 
di tensione tra dominio dell’acqua e quello della terraferma, sono 
ambienti di grande interesse biologico per la peculiarità delle forme 
animali e vegetali che li popolano e per essere spesso elementi 
qualificati e qualificanti del paesaggio. 
- Realizzazione dell‘attraversamento di due tratti del lago con un 
battello elettrico per il superamento del torrente Calecchia e del 
Torrente Tavaiano, per consentire la connessione ciclopedonale 
del bordo lago;
- Valorizzazione del canale scolmatore come attrattiva dell‘industria 
idraulica,  un percorso lungo il canale scolmatore che conduce alla 
centrale idroelettrica e all’antico mulino di Barberino sulla Sieve 
ancora esistente, creando un sistema di informazione sulla cultura 
e l’uso dell’acqua che, collegato  con visite guidate alla diga e 
alla centrale idroelettrica, potrebbe assumere un valore didattico 
anche per il turismo scolastico e non solo (valido esempio in 
Casentino).

Questo percorso progettuale per la valorizzazione del paesaggio 
del lago di Bilancino propone un approccio paesaggistico, dove 
tutte le componenti caratterizzanti sono analizzate ed inserite 
nel Masterplan in relazione agli aspetti culturali, storico-artistici, 
naturalistici, sportivi, verso un progetto complessivo di promozione 
delle opportunità in cui è fondamentale il coinvolgimento delle 
comunità locali. L’offerta turistica di tipo esperienziale non 
può prescindere da un programma preciso che deve essere 
calibrato tanto sul pubblico locale che sul turismo nazionale ed 
internazionale, venendo a costituire un complesso articolato da 
implementare per fasi successive.

Appare di sicuro interesse una campagna di ascolto con cittadini 
ed associazioni del Mugello e con la proprietà Cafaggiolo in 

relazione al progetto di valorizzazione turistica della villa Medicea,  
per individuare strategie comuni di valorizzazione dei luoghi. 

APPROFONDIMENTI PROGETTUALI

Nel Masteplan sono state individuate alcune aree prioritarie
di intervento ovvero quelle aree che necessitano di un ripensa-
mento complessivo in quanto costituiscono i nodi strategici della 
strategia progettuale. Il Masteplan costituisce un vero e proprio 
Piano di sviluppo per Barberino e per il Mugello, con la creazione 
di opportunità d’investimento per i privati, nuovi posti di lavoro nel 
campo dei lavori di sistemazione delle varie aree, di riuso di edifici 
dismessi e degradati, nuove attività produttive, nel campo della 
ricettività turistica, del commercio e della ristorazione, estenden-
do la fruibilità del lago dagli attuali 2 mesi e mezzo a circa 8 mesi 
l’anno, in modo efficace tanto per gli abitanti del luogo,  che per i 
turisti provenienti dall’intero bacino regionale e dal comprensorio 
turistico fiorentino in particolare. Per il coinvolgimento consape-
vole del pubblico è necessario attivare un processo partecipativo 
con tutta la popolazione e i portatori di interesse del luogo, per 
costruire il consenso necessario alla realizzazione e alla efficace 
gestione dei  progetti proposti nel Masterplan.

VERSO IL MASTERPLAN: PRIME IPOTESI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI PASAGGI DEL LAGO DI BILANCINO 
INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI FUNZIONI DA INSERIRE NEL MASTREPLAN E ELABORAZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI 
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PROGETTI FUNZIONALI

All’interno del Parco territoriale del lago di Bilancino, il progetto 
unitario prevede l’introduzione di funzioni diverse in risposta alla 
specifica vocazione delle aree: dal parco dell’Andolaccio con 
carattere di parco urbano in funzione della prossimità ai centri 
abitati, al Centro velico in posizione strategica in relazione al 
parco fluviale dello Stura, dal campeggio localizzato in prossimità 
di Cavallina servito dal percorso ciclopedonale che connette 
all’Outlet, all’Andolaccio e ai centri abitati, al parco avventura che 
con la fattoria didattica anima la zona nord in relazione con l’Oasi 
naturalistica di Gabbianello. Obiettivo primario di tutti i progetti 
funzionali è migliorare il rapporto percettivo con il lago, favorire il 
rapporto fisico e diretto con le sponde e l’accessibilità all’acqua. 
Per i lavori di ricomposizione delle sponde è stato attivato un 
rapporto di consulenza interdisciplinare con l’ing. Balbo  dello 
Studio Majone per la verifica di fattibilità di interventi che migliorino 
la relazione sponda-acqua sia dal punto di vista percettivo che 
funzionale. L’introduzione di tecniche d’ingegneria naturalistica 
e di interventi progettuali ben calibrati propone soluzioni efficaci, 
sostenibili e di basso impatto.

Il sistema di accessibilità e di connessione nel territorio perimetrale 
al Lago di Bilancino: la revisione e riorganizzazione della viabilità 
di accesso carrabile alle aree spondali prevede la  realizzazione 
di aree di sosta auto con servizio di noleggio biciclette, oltre alla 
riorganizzazione ed il completamento del circuito dei percorsi 
ciclopedonali ed equestri di connessione tra lago e territorio 
limitrofo, con particolare attenzione al servizio con i centri abitati 
(Barberino, Cavallina, Latera) e con le strutture di grande fruizione 
(Outlet, Cafaggiolo). 
E’ prevista la riorganizzazione del sistema di segnaletica illustrativa 
e direzionale del Parco del lago di Bilancino, per garantire un buon 
servizio d’informazione tanto sui caratteri paesaggistici che sulle 
attrattività presenti e sulle attività previste. E’ inoltre necessaria 
la progettazione di un sistema di illuminazione, con impianti 
temporizzati e a sensore di presenza, che permettano l’accesso in 
sicurezza alle aree del parco territoriale.
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L’Oasi di Gabbianello rappresenta un’emergenza naturalistica 
di grande interesse, un’area umida di circa 8 ettari per la fauna 
stanziale e per l’avifauna di passo. 
La percezione della presenza dell’Oasi, ad oggi quasi ignota, verrà 
migliorata tramite una riorganizzazione dell’accesso carrabile in 
modo da favorire un’entrata e un’uscita più dolci e una visibilità 
maggiore con l’aiuto di una segnaletica adeguata. La zona di 
ingresso inoltre sarà riorganizzata valorizzando le attività presenti 
con ampliamento del frutteto di specie antiche del Mugello,  
ampliamento dell’area di sosta e dello spazio di accoglienza per 
i visitatori, con il mantenimento dell’apicoltura. La riconnessione 
dell’area ad una rete di percorsi ciclopedonali facile e il nuovo 
assetto d’ingresso favorirà un’affluenza maggiore dell’Oasi, 
dunque verranno incrementate le attività didattiche, aumentando 
gli orari di visita ad oggi ridotti esclusivamente alla domenica. 
Sarà migliorata la protezione dell’area con piantumazioni dissuasive 
per limitare azioni di disturbo agli animali dall’esterno. Creazione 
di una fascia arbustiva in prossimità dell’oasi che si affaccia sul 
lago. L’area sarà lasciata alla ricolonizzazione spontanea di arbusti 
ed alberi per favorire la nidificazione degli uccelli in perfetta 
sicurezza, favorire la creazione di un habitat più naturale alla fauna, 
migliorare la percezione degli spazi aperti secondo una logica di  
diversificazione della presenza vegetale, oltre al posizionamento 
di torrette di avvistamento ben mimetizzate per l’osservazione 
degli animali in libertà.

PROGETTI FUNZIONALI
OASI DI GABBIANELLO
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PROGETTI FUNZIONALI
GALLIANO

L’ampia area racchiusa dalla confluenza del torrente Tavaiano 
e del torrente Sorcella è caratterizzata dalla presenza di una 
vasta area a prato con scarsa manutenzione e da alberature 
composte prevalente da pioppi cipressini. In connessione all’Oasi 
naturalistica, questi ampi spazi saranno a disposizione di una 
Fattoria didattica nel cui ranch pascolano varie specie di animali e 
nella cui sede in legno è localizzato un piccolo museo sulla cultura 
contadina e sulle varie attività di allevamento degli animali. L’area 
si presta bene a questa funzione per la sua morfologia, questa 
funzione permette anche un notevole risparmio sulla manutenzione 
dell’area visto che gli animali saranno loro stessi ad occuparsene 
naturalmente.
Ad oggi la relazione con l’acqua è molto difficile ed è rafforzata da 
rilevanti processi di erosione, si prevede dunque una risagomatura 
della sponda per limitare l’erosione del Tavaiano e permettere una 
migliore accessibilità alla sponda. Di seguito sono illustrati  alcuni 
interventi di sistemazione delle sponde finalizzate a migliorare la 
relazione con l’acqua ed a  rafforzare la  vegetazione esistente.
In questa zona sono previsti anche spazi per sosta auto ed un 
nuovo ponte ciclopedonale che, superando il Sorcella permette 
il collegamento con la sponda ovest, tutto ciò per favorire una 
connessione tra queste tre aree adiacenti e un ingresso carrabile e 
ciclopedonale in grado di rendere più fruibili questi spazi di difficile 
accesso e individuazione dai percorsi stradali circostanti.
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La vasta area che sottende la struttura ricettiva di Villa Le Maschere 
che domina sul versante, ospita oltre al suo antico cancello, 
un’area boschiva molto densa dove all’interno sono presenti 
diversi percorsi di collegamento al lago. 
Questo ampio terreno con aree boscate ed arbustive suggerisce 
un nuovo rapporto con la natura, una natura da sfidare all’interno 
di un Adventure Park, dotato di percorsi attrattivi per bambini e 
adolescenti, mostri in pietra nel bosco, attrezzature in legno, spazi 
giochi, skateboard’s field accessibile tramite una strada che verrà 
asfaltata che scende dal Borgo le Maschere e dal nuovo ponte 
ciclopedonale.
Lungo la sponda si trovano aree attrezzate e palafitte belvedere 
per l’ossrevazione dell’avifuauna dell’Oasi di Gabbianello 
Boscotondo. che permettono una maggiore relazione con l’acqua 
e una connessione percettiva e visiva con l’Oasi di Gabbianello e le 
sue torrette birdwatching. L’area vicina alla sponda, oggi lasciata a 
prato, verrà riboscata in modo tale da creare anche zone di ombra.

PROGETTI FUNZIONALI
LUNGO IL SORCELLA
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11. VEDI SITOGRAFIA ALLEGATA
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L’ambito di Bellavista ospita il Centro velico e canoistico, 
quest’area infatti è localizzata in posizione strategica sia per la 
vicinanza col centro abitato di Barberino che per la connessione 
ad ovest col parco urbano dell’Andolaccio tramite il ponte di legno 
ciclopedonale sullo Stura. Il Centro sarà accessibile tramite una 
strada esistente che verrà asfaltata, comprenderà una sede con 
all’interno spazi funzionali al centro, spazi idonei alla didattica e 
allo svago, un pontile galleggiante con la possibilità di attracco 
delle imbarcazioni e un’area rimessaggio barche. Subito adiacente  
in un tratto spondale a pendenza dolce una spiaggia attrezzata. 
Ad oggi le sponde presentano delle gabbionate perimetrali a vista 
che verranno riqualificate e trasformate in percorsi in modo tale da 
creare promenade piacevoli e vicine all’acqua.
Il lago di Bilancino per le proprie caratteristiche di posizione, 
localizzazione e ventosità è particolarmente idoneo agli sport 
acquatici di vela e canottaggio, tanto che potrà assumere 
sicuramente rilevanza interregionale, con conseguente immediato 
indotto per le strutture di accoglienza e ristorazione. Le strutture di 
servizio sono localizzate in posizione di sicurezza (254m slm) e di 
facile accessibilità con utilizzo di strade esistenti, l’introduzione di 
nuova vegetazione rafforza la connessione paesaggistica.
Bellavista confina a nord-est con alcuni appezzamenti agricoli, che 
mantengono gli aspetti caratteristici della vecchia maglia agraria, 
seguendo questo tema si creeranno corridoi di vegetazione dal 
versante al lago, ottenuti raccordando la vegetazione costiera 
spontanea con le frange di vegetazione fluviale che scende dal 
versante. Le ampie aree vegetate dedicate agli amici cani e agli 
sport liberi all’aperto (tiro con l’arco, tiro a segno, frisbee, aquiloni). 

PROGETTI FUNZIONALI
SPIAGGIA BELLAVISTA

Via del Turlaccio verrò valorizzata (collegamento tra tra Moriano e 
Barberino) sfruttando i caratteri strutturali e paesaggistici che offre 
per la creazione di una strada dell’arte con esposizione ragionata 
di opere realizzate da artigiani locali e verrà realizzato un nuovo 
percorso ciclabile lungo il fiume Stura, per collegare l’ambito di 
Bellavista al centro di Barberino al fine di garantire la massima 
permeabilità degli spazi e aumentare l’interesse verso lo spazio 
del parco urbano.



LAGO DI BILANCINO   pag. 49



LAGO DI BILANCINO   pag. 50



LAGO DI BILANCINO   pag. 51



LAGO DI BILANCINO   pag. 52

L’ambito a sud di Cavallina è un’area strategica sia per la vicinanza 
all’uscita dell’autostrada sia per la sua vicinanza con i centri abitati 
di Cavallina e di Barberino di Mugello. 
Su questa area pianeggiante in prossimità della Sieve, si prevede 
la realizzazione di un campeggio sociale per tende sociale con 
una capacità ricettiva di 250 persone. La prossimità all’abitato 
garantisce la facilità di implementazione delle reti impiantistiche 
esistenti; l’area è già dotata di una zona per sosta auto che sarà 
ampliata per garantire la permanenza del servizio ai cittadini e 
una spiaggia balneabile che verrà riorganizzata con percorsi atti a 
garantire l’accessibilità ai portatori di handicap e verrà cambiata la 
pezzatura della ghiaia. Inoltre ci saranno nuove strutture e funzioni 
(picnic, playground per tutte le età, spazi aperti) a servizio dei 
residenti e dei fruitori del Parco. Il campeggio sarà realizzato su 
terreno inerbito ed ombreggiato, senza pavimentazioni artificiali, 
con arbusti e siepi di separazione e protezione, con una struttura 
per i servizi e per la ristorazione in posizione di sicurezza (254m slm).  
In prossimità del campeggio è presente un edificio inutilizzato, con 
volumetria articolata, che potrebbe essere recuperato e riutilizzato 
per ospitare il Centro del gusto e dei sapori del Mugello. 
Questa struttura potrebbe richiamare anche gli utenti dell’Outlet 
e far conoscere i prodotti del Mugello al grande pubblico tramite 
il completamento del percorso ciclopedonale di connessione 
tra Outlet e lago, adesso interrotto in prossimità della strada 
provinciale, con l’inserimento di potenziali punti di interesse (inizio 
percorso Outlet, struttura del ristorante, rotonda stradale, ex 
piscina in abbandono, etc). 
Verrà inoltre realizzato un attraversamento pedonale sulla Sieve, 

PROGETTI FUNZIONALI
BORGO CAVALLINA

come percorso alternativo alla strada Carrabile, che possa 
collegare le due sponde e sfruttare gli spazi di potenziale fruizione 
adesso non accessibili, e un nuovo collegamento che colleghi la 
Chiesa all’interno dell’abitato di Cavallina e conseguentemente il 
parco urbano dell’Andolaccio.
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L’ Andolaccio, è una grande area posta a sud dell’abitato di 
Barberino, rappresenta una delle porte principali al lago per 
la sua vicina al centro urbano, al nodo autostrade e al sistema 
viario del lago. Per la sua conformazione morfologica e per la sua 
ampiezza è adatta a contenere funzioni diverse oltre che diventare 
il pontile verde tra Barberino e Cavallina.  L’area si presenta 
caratterizzata da grandi superfici a prato di difficile gestione 
da parte dell’amministrazione. I percorsi e gli accessi  risultano 
altamente compromessi, poco segnalati o inesistenti.
Il nuovo Parco urbano si relaziona all’abitato di Barberino con 
un nuovo accesso centrale, carrabile e ciclopedonale, mantiene 
la connessione con Cavallina attraverso il ponte sulla Lora, che 
collega anche alla nuova area campeggio, e all’area di Bellavista 
attraverso il ponte sullo Stura, che collega al nuovo Centro Velico. 
Un nuovo Parco con spazi aperti permeabili e flessibili, dove 
alberi ed arbusti si alternano ai prati e mantengono le relazioni 
con le aree agricole coltivate. Le masse alberate sul lato ovest 
definiscono i nuovi giardini, spazi che possono ospitare attività 
ludiche e ricreative (campi estivi, feste di compleanno, caffè 
letterario, concerti di musica classica all’aperto) con lo sfondo del 
lago e lo scenario vegetato. I percorsi a raggiera, memoria del 
mitico Gastone Nencini, conducono all’acqua e sull’acqua. 
La sponda dell’Andolaccio, fortemente segnata dalle gabbionate, 
soprattutto nella punta terminale con scale e rampe, diventa un 
percorso belvedere sul lago: una semplice pavimentazione sulla 
rampa in piano e l’introduzione di vegetazione sulla sponda 

inclinata mitigano l’impatto del cemento,  accogliendo ed 
accompagnando l’utente in una piacevole passeggiata tra acqua 
e cielo. 
Il percorso centrale, memoria della strada antica, diventa la 
spina che separa ed integra le funzioni, segnato per un tratto dal 
canneto spontaneo. E’ attraversato dagli ospiti dei grandi eventi, 
è percorso dagli amanti della passeggiata, con continue aperture 
e sorprese fino alla punta belvedere, dove la vista si apre al lago 
nella sua interezza e al paesaggio boscato del versante sud. Il lato 
orientale del parco è attrezzato per accogliere i grandi eventi nei 
prati racchiusi dall’ampia quinta alberata, una serie articolata di 

percorsi collega alla sponda e all’affaccio sull’acqua. 
L’area di sosta camper è ampliata ed ombreggiata, la vegetazione 
accompagna i percorsi ciclopedonali che collegano al parco 
fluviale dello Stura e al centro abitato di Barberino. 

PROGETTI FUNZIONALI
PENISOLA DELL’ ANDOLACCIO
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TAVOLE

TAVOLA 1_ INQUADRAMENTO DELLE RELAZIONI TRA PARCO 
TERRITORIALE DEL LAGO DI BILANCINO E IL PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO, STORICO-ARTISTICO E NATURALISTICO 
DEL MUGELLO

Il lago di Bilancino è al centro di un’area di rilevante valore 
paesaggistico e architettonico: nelle immediate vicinanze sono 
presenti due complessi architettonici di valore monumentale, le 
Ville Medicee di Cafaggiolo e del Castello del Trebbio, diventate 
nel 2013 Patrimonio dell’Umanità Siti Unesco, che con il convento 
di Bosco ai Frati e la Fortezza medicea di San Martino formano il 
Quadrilatero Mediceo.
Oltre a questo patrimonio d‘eccellenza, il Mugello è ricco di 
testimonianze storiche ed artistiche di rilievo: dalle antiche strutture 
monumentali e conventuali del Medievo e del Rinascimento ai 
centri minori e nuclei rurali storic, dai siti di interesse naturalistico 
alla fitta rete di percorsi di valore paesaggistico e culturale, dai 
luoghi che hanno dato ospitato personaggi illustri dell’arte e 
della storia ai centri di documentazione di specificità locali, dalle 
strutture di produzione storiche di eccellenza ai nuovi luoghi 
attrattori di interesse culturale e commerciale. 

Nella Tavola sono evidenziate le localizzazioni del patrimonio di 
interesse storico, culturale e naturalistico che richiedono una 
messa a sistema con la creazione di un percorso progettuale 
intercomunale di potenziamento delle realtà locali, valorizzazione 
del patrimonio paesaggistico, migliore gestione delle risorse.
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TAVOLA 2_PARCO TERRITORIALE DEL LAGO DI BILANCINO: 
PROPOSTA DI NUOVO PERIMETRO DI INFLUENZA

Il Regolamento Urbanistico all’art. 47 delle NTA individua l’area 
del Parco del lago di Bilancino di interesse sovra comunale, che 
comprende le aree pubbliche circostanti il lago, espropriate nel 
contesto della formazione dell’invaso fino alla quota 255m. s.l.m., 
e le aree private ad esse strettamente collegate. Verificando 
il perimetro abbiamo riscontrato che in alcuni punti il limite 
delParco non arrivava a comprendere l’area soggetta a vincolo 
paesaggistico-ambientale (D. leg. 42/ 2004, art 142) indicato con 
la linea continua.
Nell’elaborazione del progetto abbiamo ritenuto opportuno 
ampliare il perimetro del Parco del lago anche in relazione ai 
caratteri dell’intorno paesaggistico, tenendo conto delle visuali 
da e verso il lago, della relazione con le masse boscate e con le 
colture agrarie del contesto.  

Nella Tavola oltre al primetro attuale del Parco sono indicati il 
vincolo pesaggistico-ambientale, le proprietà pubbliche e la nuova 
proposta di perimetrazione ed ampliamento del Parco che interessa 
aree di proprietà privata. Per le attività consentite all’interno del 
nuovo perimetro si fa riferimento alle norme contenute nell’art 47 
delle NTA del RU vigente. 
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TAVOLA 3 _IL LAGO DI BILANCINO: ANALISI DIAGNOSTICA

I dati elaborati nelle diverse analisi territoriali sono confluite in una 
tavola di sintesi degli elementi significativi e delle dinamiche del 
paesaggio. L‘ Analisi Diagnostica dei caratteri del paesaggio del 
lago di Bilancino è stata sviluppata con la finalità di verificare le 
criticità paesaggistiche e le potenzialità verso la formulazione di 
ipotesi metaprogettuali. 

Nella tavola di Analisi Diagnostica dei caratteri del paesaggio 
dellago di Bilancino sono evidenziate le aree di proprietà pubblica,

le tipologie degli spazi aperti, l’accessibilità carrabile e ciclopedonale 
al lago con grado di difficoltà, i parcheggi esistenti distinti per 
strutturati o semplicemente inghiaiati e/o inerbiti, le tipologie di 
sponde distinte per livelli di criticità visuale o di accesso all’acqua, 
le quote di oscillazione del lago, le aree balneabili  autorizzate, i 
caratteri morfologici e visuali di rilievo. 
L’Analisi Diagnostica contiene i temi che costituiscono la base del 
Masterplan per la valorizzazione culturale, sociale ed economica 
dei paesaggi del lago di Bilancino. 
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TAVOLA 4_ IL LAGO DI BILANCINO: ANALISI DELLE CRITICITA’ 
SPONDALI E DI ACCESSIBILITA’ 

L’attuale frammentazione del lago come risorsa territoriale è 
testimoniata dalla modesta fruizione concentrata su singoli 
poli e limitata nelle stagioni. Per ampliare l’offerta è necessario  
innanzitutto intervenire migliorando l’accessibilità e la fruizione del 
lago con le sue sponde e le sue acque, aumentare il numero di  
aree balneabili a più zone del lago, migliorare l’aspetto percettivo 
e funzionale delle sponde. 
Per analizzare questi aspetti si è proceduto ad un’analisi dettagliata 
del perimetro del lago, percorso e schedato metro per metro. 
L’analisi delle sponde è stata effettuata elaborando delle schede 
di rilevamento, suddivise per tratti omogenei,  in cui sono stati 
registrati data e coordinate del luogo, dati relativi alla fruibilità 
dei luoghi (accessibilità, parcheggi, attezzature) alla tipologia di 
sistemazione spondale prevista e realizzata, alle problematiche 
in atto, alla presenza di  vegetazione di margine o sommersa, 
alla verifica dei caratteri paesaggistici dell’immediato intorno 
e del contesto circostante, con la finalità di costruire un quadro 
completo dello stato dell’arte per individuare elementi progettuali 
utili alla valorizzazione dei luoghi (interventi di rinaturalizzazione 
delle sponde, ricomposizione punti di criticità, individuazione 
delle visuali di rilievo, esaltazione degli elementi emergenti e delle 
particolarità). 

Nella Tavola sono indicati tratti spondali e punti di criticità, 
evidenziati anche dall’inserimento di foto di dettaglio che mostrano 
la tipologia tecnologica utilizzata, gli interventi di piantumazione 
presenti e le attuali condizioni della sponda.



a
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TAVOLA 6_MASTERPLAN: PROPOSTE FUNZIONALI E VERIFICA 
DI CONGRUITA’ COL RU VIGENTE (Dicembre 2017)

Nel Piano Strutturale del Comune di Barberino, il lago di Bilancino 
è uno dei Sistemi territoriali con specifica disciplina che delinea 
caratteri e prefigura obiettivi, azioni e strategie di indirizzo per il 
RU.
Il Regolamento Urbanistico all’art. 47 delle NTA individua l’area 
del Parco del lago di Bilancino di interesse sovra comunale, 
classificato zona F1 per le aree di proprietà pubblica (tratti di 
sponda compresi tra quota 252m. s.l.m. e 255m. s.l.m.) e zona 
E per le aree di proprietà privata, indicando le azioni volte agli 
obiettivi del Piano Strutturale:
- valorizzazione e tutela della risorsa lago
- rinaturalizzazione estesa delle rive
- tutela della qualità della risorsa idrica
- connessione del lago col sistema insediativo di Cavallina e di 
Barberino, in continuità col parco fluviale sul torrente Stura (area 
di Andolaccio polo di servizio e di parco urbano)
- recupero del vecchio borgo di Bilancino oltre alla promozione del 
recupero e del riuso del patrimonio edilizio esistente per accogliere 
strutture turistiche
- definizione di un sistema di percorsi e piste, pedonali, ciclabili 
ed equestri, che circondi il lago e lo connetta ai sistemi circostanti
- completamento del parco per gli uccelli acquatici dell’oasi 
faunistica Gabbianello Boscotondo ANPIL, zona F2.

Per le aree private all’interno del Parco del lago di Bilancino sono 
ammesse attività non agricole, compatibili con le caratteristiche 
funzionali e paesistiche del Parco, senza mutamento della 
classificazione a zona E. Per la trasformazione degli edifici esistenti 
all’interno del Parco in funzione turistico-ricettiva è prevista 
Variante al Regolamento Urbanistico.
La Variante 6/2017 al RUC stabilisce un quadro di riferimento per 
alcune previsioni da realizzare attraverso lo strumento del Piano 
attuativo, le previsioni riguardano otto interventi (a prevalente 
carattere produttivo), per la maggior parte localizzati all’esterno 
del perimetro del territorio urbanizzato nei pressi del Casello e in 
prossimità del lago. 

Nella Tavola sono indicati con la sigla ST gli interventi previsti dalla 
Variante 6/2017 in prossimità del lago. Alcuni interventi come 

l’insediamento commerciale (ST 188 Ponte al Sasso) la struttura 
ricettiva (ST 192 Bellavalle) ed il campeggio (ST 193 Casello) 
potrebbero trovare localizzazione più idonea all’interno del 
perimetro del Parco, come indicato nel Masterplan. L’intervento 
previsto all’ingresso sud di Barberino (ST 191 Miniera) contiene 
la previsione di un insediamento misto residenziale-commerciale 
e un nuovo sistema di accesso con la creazione di una nuova 
rotonda automobilistica a raso. Questa previsione è a contatto 
diretto con il Parco urbano dell’Andolaccio, nel Masterplan è stato 
individuato un progetto che si rapporta a questa previsione. 

Altri interventi sempre a carattere produttivo risultano esterni al 
perimetro del Parco  del lago e non interferiscono con le funzioni 
individuate e localizzate dal Masterplan.
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TAVOLA 7_MATERPLAN: EVIDENZIAZIONE DELLE PROPRIETA’ 
COINVOLTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL 
PROGETTO

Il Regolamento Urbanistico all’art. 47 delle NTA individua l’area 
del Parco del lago di Bilancino di interesse sovra comunale, 
classificato zona F1 per le aree di proprietà pubblica (tratti di 
sponda compresi tra quota 252m. s.l.m. e 255m. s.l.m.) e zona 
E per le aree di proprietà privata ad esse collegate (D.M. 2 aprile 
1968, n. 1444), indicando le azioni volte agli obiettivi del Piano 
Strutturale. 

Nella Tavola sono state evidenziate con una sfumatura di colore 
più brillante le aree di proprietà privata che rivestono particolare 
interesse per la realizzazione dei progetti previsti nel Masterplan, 
in particolare: 
- nella zona in prossimità di Cavallina: l’area interessata dal percorso 
ciclopedonale di collegamento lago-Outlet, l’area individuata per 
il campeggio dove si prevede il recupero di un articolato edificio 
in abbandono, l’area in prossimità della chiesa di San Jacopo e la 
connessione con l’Andolaccio;
- nella zona Andolaccio: le aree di connessione con i centri abitati, 
in particolare le aree ad uso agricolo in corrispondenza del viadotto, 
l’area prevista in trasformazione (Variante 6/2017 RUC scheda ST 
191 Miniera)  in prossimità della zona produttiva-commerciale 
exRIFLE, le aree in prossimità del parco fluviale del torrente Stura;
- nella zona Bellavista: la piccola area utile per la creazione del 
Centro Velico oltre la quota di sicurezza 254,50; 
- nella zona Oasi Gabbianello Boscotondo: l’area di margine 
all’Oasi, importante per garantire l’adeguata protezione del centro 
naturalistico.
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TAVOLA 8_MASTERPLAN: PERCORSI, PUNTI DI VISIBILITA’ E 
SENTIERI DI ACCESSIBILITA’ ALLE SPONDE

Il Progetto favorisce lo sviluppo di itinerari culturali e sportivi 
(podismo,eco-trekking,triatlon, ciclismo amatoriale) nel territorio 
limitrofo al lago, grazie alla completa percorribilità a piedi e in 
bici della panoramica circumlacuale e alle connessioni attivabili 
con la vicina Villa di Cafaggiolo e con i sentieri e gli itinerari già 
esistenti per godere dello spettacolare patrimonio di paesaggi 
e di giacimenti artistici e monumentali diffusi nel territorio del 
Medio e Basso Mugello. La vicinanza con Firenze suggerisce 
anche l’idea di poter realizzare un “Itinerario Mediceo”, in accordo 
con il Comune capoluogo della città metropolitana e con le 
varie aziende per il turismo, in modo da valorizzare l’affluenza a 
Barberino di quel settore del turismo internazionale (denominato 
dagli esperti “turismo autonomo e responsabile”) oggi in crescita 
esponenziale e assai diffuso tra le giovani generazioni e tra i turisti 
di età compresa tra i 35-45enni.

Nella Tavola è evidenziata la rete di strade e percorsi, con la 
riorganizzazione della viabilità di accesso carrabile alle aree 
spondali, la realizzazione di aree di sosta auto e servizio di noleggio 
biciclette, la riorganizzazione ed il completamento del circuito 
dei percorsi ciclopedonali ed equestri di connessione tra lago e 
territorio limitrofo, con particolare attenzione al servizio con i centri 
abitati (Barberino, Cavallina, Latera) e con le strutture di grande 
fruizione (Outlet, Cafaggiolo). E’ prevista anche la riorganizzazione 
del sistema di segnaletica illustrativa e direzionale del Parco del 
lago di Bilancino, per garantire un buon servizio d’informazione 
tanto sui caratteri paesaggistici che sulle attrattività presenti e 
sulle attività previste. 
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TAVOLA 9_LAGO DI BILANCINO: INDIRIZZI E PRIORITA’ DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE SPONDE
Per la riqualificazione paesaggistica del sistema spondale del Lago 
ed il potenziamento dell’accessibilità degli spazi spondali è stata 
effettuata una ricognizione specifica di tutto il perimetro  spondale 
del lago,  individuando punti di criticità e uso di tecnologie di forte 
impatto percettivo, raccogliendo elementi che possano essere utili 
alla definizione di interventi da proporre per il recupero delle sponde, 
il miglioramento dell’apparato vegetazionale e la valorizzazione del 
rapporto diretto con lo specchio d’acqua. In alcuni tratti la forte 
escursione idrica dell’invaso e i suoi effetti sulle sponde è testimoniata 
da evidenti fenomeni di erosione, particolarmente in alcuni tratti 
della sponda sud, che spesso hanno comportato il dilavamento del 
terreno con decisa esposizione dell’apparato radicale degli alberi. In 
alcuni tratti le sponde hanno una pendenza piuttosto elevata, che 
non favorisce la fruizione ed il contatto con l’acqua, in altre parti 
più strutturate, dove sono state realizzate opere di contenimento e 
di sostegno dei terreni spondali con messa in opera di gabbionate, 
materassi e reti plastificate, la carenza di manutenzione e di controllo 
dei sistemi di drenaggio ha comportato dilavamento delle ghiaie di 
copertura, cedimenti nei punti di contatto tra tecnologie diverse, 
creando un‘immagine diffusa di incuria ed abbandono. In particolare 
nell’area dell’Andolaccio, con la caratteristica punta che ricorda la 
strada sommersa dalle acque, la sistemazione delle sponde che si 
allungano nel lago crea un paesaggio insolito: la doppia gradonatura 
realizzata con gabbionate per livellare il terreno del parco urbano ha un 
impatto particolarmente forte, rigida nella sua regolarità geometrica 
priva di ogni intervento di ricomposizione paesaggistica, la rara 
vegetazione presente è di tipo spontaneo e con limitata presenza 
stagionale. Il tratto spondale che contiene l’oasi di Gabbianello è 
caratterizzata da una sponda scoscesa di massi che non permette 
l’accesso all’acqua e in numerosi tratti presenta fenomeni di erosione 
che richiedono interventi di ricomposizione. Nei pochi tratti in cui  
sarebbe possibile l’accesso all’acqua, la presenza sulla sponda di 
massi irregolari per pezzatura e distribuzione limita fortemente la 
fruizione in sicurezza. 
Nella Tavola sono indicati alcuni punti specifici in cui è necessario 
intervento prioritario e sono indicate sommariamente possibili 
soluzioni (planimetrie e sezioni tipo elaborate in collaborazione con 
lo Studio Majone) che attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica potranno modificare in maniera sostanziale e sostenibile 
l’accessibilità alle sponde e favorire il contatto con l’acqua. 
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