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IL PAESAGGIO DELL'ALTA MAREMMA  

Sticciano 
 

Sezione di Grosseto 
 

 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Il paese di Sticciano è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del codice del 
Paesaggio. Dalla sommità su cui sorge si goda di una vista impareggiabile. Tuttavia il paesaggio 
agrario sottostante è minacciato dal polo industriale di Braccagni, dall'area industriale del 
Madonnino e  da numerosi progetti, alcuni già realizzati, di fotovoltaico a terra. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
Il paese di Sticciano è di origini medievali ed è rimasto ben conservato fino ad oggi. I territori 
circostanti sono stati segnati per lungo tempo dal latifondo, e soggetti al pascolo, come 
testimonia il passaggio di antiche strada dogane, ormai cancellate. In seguito, il paesaggio è 
stato interessato dalla riforma fondiaria dell'Ente Maremma, che ha creato una rete viaria rurale 
di estremo interesse paesaggistico. 
 
I caratteri geografici 
Il sito scelto condensa in se i caratteri del monte selvoso, della collina coltivata ad olivi, anche se 
in parte abbandonata, e la pianura. 
 
Qualità del suolo 
I suoli agrari di pianura sono di buona qualità, anche se sempre più minacciati da episodi di 
agricoltura intensiva, inquinamento da plastica agricola, serre, fotovoltaico. 
 
Presenza di acque 
La collina presenta vecchie fonti, ormai abbandonate. In pianura scorrono due torrenti a 
deflusso permanente, di notevole interesse, anche per la presenza del Martin Pescatore. Sono 
tuttavia minacciati da inquinamento da agricoltura, da eccessivo emungimento, e dalla 
devastante opera del locale Consorzio di Bonifica. 
 
Terreni comunali 
Da segnalare la presenza degli antichi demani civici di Sticciano, anch'essi parte del patrimonio 
paesaggistico ai sensi della legge 42/2004 
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Terreni incolti e/o abbandonati 
i terreni di collina tendono ad essere abbandonati, anche se al momento il fenomeno sembra 
essersi stabilizzato, con la nascita di agriturismi. Da segnalare purtroppo il fenomeno 
dell'elusione edilizia, poiché molti costruiscono annessi agricoli per poi trasformarli in vere e 
proprie villette. 
 
Qualità colturale 
La situazione colturale è ancora caratterizzata da una certa diversità colturale, con presenza di 
seminativi, pascoli, oliveti, vigneti, frutteti e coltura in serra. 
 
Organizzazione agraria  
La situazione della pianura è caratterizzata dalla piccola proprietà poderale. Esistono lembi di 
grandi ed antiche proprietà nobiliari. 
 
Tipologia insediativa 
In pianura si hanno case coloniche, mentre in collina    si ha una situazione di poderi e case in 
paese. 
 
Materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative 
Si usa la pietra nelle case del paese 
 
I VALORI ESPRESSI 
La percorrenza di una vecchia vicinale, e le problematiche all'abbandono e alla usurpazione di 
questa tipologia di strade, esprime l'esigenza di preservarle come elemento unico per percepire 
quel paesaggio nati appunto, nel corso della storia, ai margini del loro tracciato. 
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE  
I rischi sono legati all'alterazione del suolo dovuta alla presenza eccessiva di colture in serra, alla 
minaccia della realizzazione di siti industriali e di impianti fotovoltaici a terra. 
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 
L'intera area dovrebbe rientrare in progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, 
evitando l'edificazione di poli industriali, il consumo di suolo con serre e fotovoltaico. Si 
potrebbe inoltre proporre una rete escursionistica, viste le numerose potenzialità della zona. La 
valorizzazione delle antiche vie dogane e vicinali può essere un sensibile meccanismo di 
“innesco”. 
 
SITUAZIONE VINCOLISTICA 
Il paese di Sticciano, come già ricordato, ricade interamente sotto il Dlgs 42/2004, così come il 
demanio civico di Sticciano e il notevole viale alberato a pino domestico ai piedi del colle di 
Sticciano, dai caratteri monumentali, oggetto di recente di alcuni tagli fitosanitari effettuati 
anche grazie all'impegno di Italia Nostra Grosseto, che si è opposta alla volontà di abbattere 
l'intero viale. É necessario ora che la provincia reimpianti gli alberi abbattuti, come previsto dal  
provvedimento della Sovrintendenza. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
Progettare una rete escursionistica utilizzando la viabilità esistente, adatta per trekking e 
cicloturismo. Recuperare l'antica viabilità. 


