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il sistema idraulico come fattore fondativo: 
criticità e possibilità di recupero

2.1 La rete dei canali della Fattoria Medicea nel quadro storico del sistema di 

regimazione idraulica della Piana pratese

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il sistema idraulico della Fattoria di Cascine di 
Tavola si inserisce in un contesto storicamente condizionato dalla presenza delle acque e dal 
tentativo antropico di costituire dei punti di equilibrio e coesistenza tra attività umane e ciclo 
idraulico. La stessa costituzione della Tenuta Medicea instaura progressivamente una rela-
zione coevolutiva con tale ciclo, al punto da divenire un elemento chiave del sistema idrau-
lico della piana. 
Abbiamo avuto ampiamente modo di evidenziare nei capitoli precedenti come la storia del-
la Tenuta Medicea di Cascine di Tavola si integri pienamente con le vicende e le operazioni 
di controllo e miglioramento idraulico di quell’area. Sintetizzando l’articolato excursus pre-
cedente si ricorda come il terreno, che nel 1470 fu donato a Lorenzo il Magnifico e sul quale 
poi sarebbe stata realizzata la Fattoria Medicea, era soggetto a frequenti inondazioni da parte 
del fiume Ombrone e conseguenti impaludamenti, tanto che fu deciso di procedere con la 
bonifica dell’area. Tra il 1477 e il 1479, fu realizzata una fitta rete di canali di drenaggio per 
la raccolta e allontanamento delle acque in eccesso presenti nell’area depressa compresa tra 
la frazione di Prato, Tavola, e quella di Poggio a Caiano, Bonistallo, e l’argine per il torrente 
Ombrone al fine di contenere le sue acque ed evitarne lo sversamento sulle aree limitrofe. A 
seguito della realizzazione di tale opera di drenaggio si svilupparono in epoca medicea nu-
merose attività agricole e zootecniche e di trasformazione casearia che, seppure cangianti fra 
500 e 600 in termini di coltivazioni prevalenti e con l’introduzione anche di funzioni legate 
al loisir, consolidano la vocazione agricola ed innovativa della Fattoria. Nella seconda metà 
del ‘700, con l’avvento dei Lorena, si conferma tale vocazione agricola, si abbandona la col-
tivazione del riso per contrastare la diffusione della malaria, bonificando le aree per colmata, 
e si coltivano i campi garantendo la rotazione delle colture. Il sistema dei canali viene poten-
ziato, permettendo la navigazione con piccole imbarcazioni, prevalentemente per diletto, 
per raggiungere la Villa di Poggio a Caiano. Tra il 1822 e il 1823, viene realizzato un nuovo 

•
Foto 1
Fase di 

sversamento 
da scolmatore 
di reflui non 

depurati nella 
rete idraulica 

superficiale in 
situazione di 

sovraccarico da 
precipitazione 

(foto D.Fanfani, 
2014). 
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•
Fig. 1
Ricostruzione del sistema idraulico delle gore nella fase di 
sua piena espansione (XIX-XX sec). (Fonte: D’ambrosi 2021).
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Fig. 2
e al suo inserimento del più generale sistema di collettamento e 
depurazione del territorio pratese come oggi lo conosciamo.
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canale detto “Fosso Nuovo” che verrà successivamente collegato al Canale della Corsa. 
Tra Ottocento e Novecento, come abbiamo visto, il quadro territoriale idraulico tende 
progressivamente a modificarsi e a determinare radicali cambiamenti delle relazioni con 
il sistema di regolazione idraulica dei canali principali e secondari delle Cascine di Tavo-
la. In questo quadro l’età moderna, dal XIX secolo fino almeno al primo trentennio del 
XX, ci consegna un sistema di regimazione idraulica in equilibrio con il progressivo pre-
valere degli usi industriali tessili rispetto a quelli molitori e per uso irriguo (Guarducci, 
Melani, 1993, pp.33-35) (Fig. 1). Un sistema ancora in qualche modo connesso alla fun-
zionalità idraulica ed ecosistemica dei canali delle Cascine di Tavola. 
Con la fase post-bellica tale sistema, peraltro già in trasformazione, cambia radicalmen-
te. Ciò che si configura al tempo non è soltanto un uso “rivale” della risorsa acqua prov-
vista dalle gore tra attività manifatturiere ed altre attività produttive ormai in declino 
(agricoltura, molitura) - con la riduzione di disponibilità e l’inquinamento delle acque 
dovuto allo sviluppo manifatturiero industriale del distretto tessile - quanto il conflitto fra 
funzionalità di regimazione idraulica ed impiego per collettamento dei reflui di un siste-
ma urbano in impetuosa crescita. Un conflitto che peraltro disegna i tratti di una scelta 
politica e civica precisa nella vita della città di Prato negli anni a venire ed in un contesto 
culturale, potremmo dire globale, in cui i termini della recente consapevolezza circa il 
rischio idraulico erano del tutto inesistenti. In questo conflitto, il Consorzio Cavalciotto 
e Gore, portatore del ruolo di funzionalità idraulica della infrastruttura, risulta perdente 
a fronte della decisione da parte della A.C. di utilizzare i sedimi delle gore come colletto-
ri fognari, sia civili che, di fatto anche industriali (Petri, 1979; Agriesti 2001). Questo tipo 
di soluzione, che segna anche il definitivo declino del ruolo del Consorzio Cavalciotto 
e Gore, porta naturalmente alla progressiva destrutturazione della funzionalità idraulica 
del sistema delle gore in termini di reticolo superficiale e al suo inserimento del più ge-
nerale sistema di collettamento e depurazione del territorio pratese come oggi lo cono-
sciamo (Foto 1, Fig.2). 

2.2. Assetto del sistema idraulico dei canali e criticità attuali

L’alimentazione delle gore e, di conseguenza, dei canali diventa assolutamente insuffi-
ciente già nel secondo dopoguerra a seguito dell’abbassamento del livello piezometrico 
e della scarsità di acque superficiali e della menzionata strategia urbana di uso delle gore 
per finalità di collettamento fognario. Ciò rende peraltro estremamente fragile non solo 
il sistema idraulico della Fattoria di Cascine di Tavola ma anche il più generale sistema di 
regimazione superficiale strutturato nei secoli attraverso una intensa e minuziosa opera 
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di intervento e manutenzione. Ed è proprio con l’alluvione del ’66, che anticipa in forma 
episodica di qualche decennio le criticità ordinari attuali, che le criticità di sistema si rifletto-
no su Cascine di Tavola dove vennero assestati i colpi definitivi al valore produttivo dell’area 
e al suo sistema di gestione idraulica ed agricola con l’inondazione della porzione bassa della 
piana pratese con le acque dell’Ombrone, affluente dell’Arno.
Ad oggi l’infrastruttura più evidente rimasta come testimonianza dell’antico sistema di cana-
li, è il tracciato di canali presente nella porzione di terreno circostante che si snoda dalla Fat-
toria Medicea verso il Bosco delle Pavoniere. Tuttavia il tracciato, malgrado alcune ipotesi 
progettuali susseguitesi nel tempo, è ad oggi asciutto, in attesa di un previsto ripristino e rial-
lagamento secondo un progetto recentemente messo a punto da parte del Comune di Pra-
to. L’ipotesi della Amministrazione Comunale, attualmente in fase di verifica di fattibilità, 
è sviluppata in riferimento ad un più ampio progetto di rigenerazione ambientale dell’area 
definito nell’ambito del “Progetto Integrato Territoriale (PIT) Parco della Piana” a valere sui 
fondi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) regionale. La strategia di intervento per il riallaga-
mento prevede, in particolare, la possibilità di ricostituire la connessione acque superficia-
li-acque sotterranee attraverso l’utilizzo delle acque di pompaggio da falda per l’allagamento 
dei canali e la successiva alimentazione della falda stessa per filtrazione dai canali. Ciò al fi-
ne non solo di migliorare gli aspetti idraulici del sistema ma anche di ripristinare alcune con-
dizioni di stabilità idrica per la vegetazione arborea presente e, più in generale, a beneficio 
dell’ecosistema. Si tratta, in questo caso, di un intervento volto a conseguire in tempi rapidi 
un beneficio significativo per gli aspetti indicati ma che, proprio per il suo profilo di urgenza, 
lascia spazio per alcune ipotesi, quantomeno integrative, che possono essere messe in cam-
po anche in termini di valutazione di alternative di medio/lungo periodo e che presenteremo 
nel successivo capitolo 6.


