
   L’EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO

    SVILUPPO URBANISTICO 
    E INDUSTRIALE 

L’EVOLUZIONE DI PISTOIA 
DALLA FINE DELL’OTTOCENTO 
AD OGGI

territorio pistoiese conservò una 
vocazione principalmente agricola 
con una grande varietà di piante 
(conifere, frumentacee e baccelline). 
In quel tempo gli interventi 
dell’uomo sul paessaggio erano 
ancora dettati da esigenze idrauliche, 
ma, con l’inizio del ‘900, le priorità 
diventarono principalmente 
economiche (in particolare dopo la 
Seconda guerra mondiale). 

Le 6 carte a sinistra mostrano 

ciascun taglio temporale le nuove 
strutture sono state evidenziate in 
nero. Il confronto mostra una crescita 
dell’urbanizazzione chiaramente 

dell’800 e gli anni Settanta del ‘900. 
Anche i numeri parlano: se nel 1873 

56.500 nel 1978, registrando un 
aumento superiore al 400%.

1873

 
“Le persone della mia generazione e di quella precedente, 
hanno ancora nitide nella memoria le immagini della 
nostra pianura prima del grande sviluppo economico e 

campi di grano, di mais, di orzo, di avena e di saggina, 
erano queste le colture tipiche che i contadini seminavano, 
che caratterizzavano un paesaggio che oggi non esiste più, 

1954

1978

1988

OGGI  

Nel 1873                              13.272               2.584               19,5
Dal 1873 al 1954               18.874               3.930               20,8
Dal 1954 al 1978               24.267               4.080               16,8
Dal 1978 al 1988                 5.422                   923               17,0
Dal 1988 a oggi                  2.508                   492               19,6 
Totale                                   64.343             12.009               18,7 

della città di Pistoia e dei suoi dintorni. Un 

corsi d’acqua (in azzuro sulla carta) al cui 

ricadenti in tale zona (in rosso). Su tutta la 
pianura, sono più di 12.000 le strutture 
situate a meno di 50 m da un corso 
d’acqua. Con l’industrializazzione e 
l’espansione delle zone residenziali al di là 

presenti in questa fascia di rispetto è 
notevolmente aumentato (solo 2.584 nel 
1874 contro i 10.594 del 1978).

PISTOIA NEL 1901

PISTOIA NEL 1930

PISTOIA OGGI
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M. Meoni, Quarrata

Contestualmente al vivaismo, l’industria e l’espansione urbanistica 
conoscono un forte sviluppo che trasformerà radicalmente il paesaggio 
della pianura.
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