
 

Unione dei Comuni della Val di Bisenzio 
                         Comuni di Vernio - Cantagallo - Vaiano 

sede in via Bisenzio, n° 351 – 59024 Mercatale di Vernio - PRATO 
tel. 0574 - 931211  #  fax 0574 - 957038 # email: info@cmvaldibisenzio.it 

DELIBERAZIONE   DELLA  G I U N T A 
_____________________________________________________________________________ 
L'anno DUEMILADICIOTTO (2018) il giorno 11  (UNDICI) del mese di SETTEMBRE alle ore 
18.00 presso i locali sede del Comune di Vaiano, si è riunita la Giunta. 
Risultano presenti per l'adozione dell' atto n. tre  Membri :  
1 – MORGANTI GIOVANNI – 2 – BONGIORNO GUGLIELMO – 3  BOSI PRIMO 
Non risulta assente nessun membro. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO Dott. Marco Fattorini per la redazione del presente 
verbale.                      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Sig. MORGANTI GIOVANNI - in qualità di Presidente - constata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta  ed invita la Giunta deliberare sul seguente oggetto: 
 
            DELIBERAZIONE N° 65 
 
OGGETTO: Piano strutturale intercomunale Vaiano, Vernio, Cantagallo - avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 23 della L.R. 65/2014. 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI 
 
PREMESSO che: 
- i Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo sono dotati di piano strutturale, approvati ispettivamente 
in data 15/04/2004 con DCC. n. 17, in data 19/04/2011 con DCC. n. 15 e in data 28/12/99 con CC. 
n. 72, 
- con deliberazioni del Consiglio Comunale di Vaiano n. 28 del 25.10.2017, di Vernio n. 38 del 
24.10.2017, di Cantagallo n.36 del 18.10.2017, esecutive a norma di legge, si stabiliva di esercitare 
in forma associata le funzioni della pianificazione territoriale finalizzate alla definizione di un unico 
piano strutturale intercomunale per il territorio dei tre comuni; 
- con la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale, 
Sottoscritta dai tre sindaci in data 05/02/2018: 
- viene costituito apposito organo di indirizzo politico e coordinamento organizzativo denominato 
“Conferenza dei Sindaci”, formato dai Sindaci dei tre Comuni o loro delegati, coadiuvata 
Operativamente dai responsabili delle strutture tecniche comunali (Area Pianificazione e Gestione 
del Territorio del Comune di Vaiano, Area Urbanistica e Ambiente del Comune di Vernio, Area 
Gestione Assetto del Territorio del Comune di Cantagallo); 
- viene istituito l’ufficio associato di Piano, con sede presso gli spazi messi a disposizione 
dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, avente la funzione di definire un unico Piano 
Strutturale intercomunale per il territorio dei tre comuni della Val di Bisenzio, predisporre gli atti 
necessari per la partecipazione alle forme di incentivazione promosse a tale scopo dalla Regione 
Toscana e coadiuvare operativamente l’attività della Conferenza dei Sindaci; 
- si conviene che l’Ente responsabile dell’esercizio associato è individuato nel Comune di Vaiano, 
Ente che ha l’onere di nominare il coordinatore dell’ufficio associato di Piano; 
- con Decreto del Sindaco del Comune di Vaiano n. 9 del 07/06/2018, in virtù delle funzioni 
attribuite dall’art. 7 della convenzione stipulata dai tre sindaci in data 05/02/2018, viene nominato 



Responsabile e coordinatore dell’ufficio associato di Piano l’arch. Daniele Crescioli, Responsabile 
Area 1 “Pianificazione e Gestione del Territorio” del Comune di Vaiano; 
- con il Decreto di cui sopra l’Amministrazione ha demandato al Responsabile dell’Area 
1“Pianificazione e Gestione del Territorio” l’adozione dei successivi provvedimenti necessari 
all’affidamento degli incarichi e all’assunzione dei relativi impegni di spesa, per consentire la 
redazione del piano strutturale intercomunale dei comuni della val di Bisenzio; 
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 7 del 1/06/2018 è stata incardinata 
presso l’Unione dei Comuni la nuova funzione denominata “piano strutturale intercomunale”, 
gestita in maniera associata attraverso l’istituzione di un ufficio di piano; 
 
CONSIDERATO che l’art. 23 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 dispone, per la 
formazione degli strumenti di pianificazione intercomunale, l’avvio formale di un procedimento da 
redigersi preliminarmente all’adozione dello strumento e che il medesimo documento deve 
Contenere le informazioni enunciate all’articolo 17 comma 3 della LR 65/14; 
 
CONSIDERATO INOLTRE che il combinato disposto degli artt. 5bis e 23 della Legge Regionale 
12 febbraio 2010 n. 10 e comma 3 dell’art. 14 della L.R. 65/14 prevede di assoggettare il piano 
strutturale intercomunale alla preventiva Valutazione Ambientale Strategica, caratterizzata da una 
fase preliminare sintetizzata in un documento preliminare e specificando che la VAS è avviata 
dall’autorità procedente o dal proponente contemporaneamente all’avvio del procedimento di 
formazione del piano e contemporaneamente all’invio del documento preliminare all’autorità 
competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. 8373 del 10/09/2018 il progettista incaricato della redazione 
dell’avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale ha fatto pervenire al Comune di 
Vaiano la relazione di avvio del procedimento di cui all’art. 17 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 
ed il documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica disciplinato dall’art. 23 della 
L.R. 12 febbraio 2010 n. 10; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il documento redatto dal progettista incaricato della redazione 
dell’avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale, rispondente ai requisiti e al profilo 
di contenuti degli artt. 17 e 23 L.R. 65/2014 e art. 23 della L.R. 10/2010; 
 
DATO ATTO che in osservanza di quanto disposto con il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nonché in 
coerenza con gli indirizzi applicativi ed in analogia con gli atti deliberativi della Regione Toscana 
(D.G.R.T. n. 87/2009, Allegato A, Parte A), sono individuati nei rispettivi Consigli Comunali dei 
tre Enti locali le autorità procedenti; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 64 del 11/09/2018, 
viene individuata l’autorità competente in forma associata tra i tre Comuni per il procedimento di 
VAS del piano strutturale intercomunale, composta dal Geom. Mario Galli, Responsabile Area 2 
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Vaiano; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio 
Associato di Piano dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 48; 
 
 
 
 



CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE il documento di avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale, 
composto dai seguenti elaborati: 
- relazione di avvio del procedimento; 
- Territorio urbanizzato, territorio rurale e nuclei (Scala 1:20.000); 
- documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica; 
 
2) DI DARE COSÌ L’AVVIO al procedimento per la formazione del piano strutturale 
intercomunale ai sensi del comma 5, art.23 della L.R. 65/2014; 
 
3) DI DARE ATTO che il ruolo di Garante dell’informazione e della partecipazione previsto 
dall’art. 23 comma 5 della suddetta L.R. 65/2014 sarà svolto dal Segretario Generale Dott. Marco 
Fattorini; 
 
4) DI DEMANDARE all’Arch. Daniele Crescioli la trasmissione della presente deliberazione agli 
enti e ai soggetti tenuti a fornire integrazioni al quadro conoscitivo, all’autorità competente e agli 
altri soggetti competenti in materia ambientale; 
- Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 
125 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
- Con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 
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Conferenza dei Sindaci: 

Primo Bosi, Sindaco di Vaiano 

Giovanni Morganti, Sindaco di Vernio 

Guglielmo Bongiorno, Sindaco di Cantagallo 

coadiuvati da 

Arch. Daniele Crescioli, responsabile Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Vaiano 

Arch. Gianmarco Pandolfini, responsabile Area Urbanistica e Ambiente del Comune di Vernio 

Arch. Renzo Giuntini, responsabile Area Gestione e Assetto del Territorio del Comune di Cantagallo 

 

Ufficio associato di Piano 

 

Garante dell'informazione e della partecipazione: 

Marco Fattorini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo di lavoro: 

Arch. Stefania Rizzotti, ldp studio 
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Premessa 

I Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, che costituiscono l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, ciascuno 

con propria Deliberazione di Consiglio Comunale (rispettivamente n. 28 del 25/10/2017, n. 38 del 24/10/2017 

e n. 36 del 18/10/2017) hanno stabilito di esercitare in forma associata le funzioni della pianificazione 

territoriale finalizzate alla definizione di un unico Piano Strutturale Intercomunale. 

La convenzione sottoscritta dai tre Sindaci il 05/02/2018 ha costituito l’organo di indirizzo politico e di 

coordinamento denominato “Conferenza dei Sindaci”, formato dai Sindaci dei tre Comuni o loro delegati, che 

è coadiuvato operativamente dai responsabili delle strutture tecniche comunali (Area Pianificazione e 

Gestione del Territorio del Comune di Vaiano,  Area Urbanistica e Ambiente del Comune di Vernio, Area 

Gestione Assetto del Territorio del Comune di Cantagallo), ha individuato il Comune di Vaiano quale Ente 

responsabile dell’esercizio associato ed ha istituito l’Ufficio associato di Piano, con sede presso gli spazi messi 

a disposizione dall’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, del quale è responsabile e coordinatore l’Arch. 

Daniele Crescioli, responsabile dell’ Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Vaiano. 

Con il presente Documento di Avvio del Procedimento si compie il primo passo nella formazione del PSI. 

 

Temi e obiettivi del nuovo Piano Intercomunale 

La formazione del Piano Strutturale Intercomunale costituisce un importante passaggio per i Comuni della 

Val di Bisenzio per riflettere sul proprio territorio, sulle sue prospettive e sulle sue potenzialità, dunque sul 

proprio futuro, alla luce di un quadro generale che negli ultimi decenni ha visto cambiamenti significativi 

anche a livello locale che impongono nuove scelte e con nuove opportunità offerte dalla possibilità di agire 

collegialmente, unitariamente, in sinergia tra comunità che, pur con articolazioni interne e identità 

specifiche, appartengono ad un ambito territoriale riconoscibile e che nella coesione può trovare maggiore 

occasione di crescita e di sviluppo, provando a contrastare i fattori di debolezza e se possibile a trasformarli 

in punti di forza. Considerare il territorio nel suo insieme potrà consentire un ragionamento organico 

soprattutto nell’individuazione del ruolo dei differenti contesti e per la dislocazione delle funzioni “rare”, 

superando un’impostazione orientata a ripetere – anche forzatamente - le stesse tipologie di previsioni in 

ciascun territorio comunale, a prescindere dalle caratteristiche e dalle vocazioni locali, quasi in competizione. 

È così proprio intorno agli elementi caratterizzanti questo specifico territorio che sono stati individuati 

preliminarmente i temi attorno ai quali in particolare sarà sviluppato il Piano Strutturale Intercomunale ed 

un primo nucleo di obiettivi generali quali linee guida per la pianificazione e la programmazione. 

È evidente che con una strategia comune per la vallata potrà essere ulteriormente sviluppata ed ottimizzata 

l’attivazione di progetti con ricadute positive ad ampio raggio. Se si analizzano i progetti che hanno ottenuto 

i maggiori finanziamenti si vede ad esempio che, a parte l’area di intervento relativa all’ambiente e alla 

prevenzione dei rischi dove ci sono opere importanti (come i lavori di messa in sicurezza delle frane a Fossato 

e Migliana o la bonifica dell’ex discarica della Crocetta a Vernio), quote importanti sono già state indirizzate 

al turismo, alla cultura e al recupero oppure ai servizi (ad esempio il progetto Bisentium, Villa e Parco del 

Mulinaccio, la riqualificazione funzionale dell’ex Manifattura Meucci a Vernio, la ristrutturazione della 

Palazzina l’Avvenire a Vaiano per nuovi servizi di prossimità e sorveglianza attiva o il Mercatale del Country 

Life e il nuovo punto informativo turistico) e negli incentivi alle imprese, soprattutto nell’innovazione e nella 

formazione, oltre che nel miglioramento energetico.  

Il PSI dovrà dunque essere indirizzato ad uno sviluppo sostenibile e durevole e ad un uso consapevole del 

territorio e delle sue risorse, limitando l’impegno di nuovo suolo e favorendo la conservazione e il recupero, 

con la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari ed identitari, senza dimenticare la salvaguardia per i 

fattori di rischio e di fragilità. 
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tutelare il carattere policentrico del sistema insediativo 

Il sistema insediativo è costituito da un’articolazione molto diversificata, che comprende oltre ai centri 

principali - sviluppati principalmente lungo il fondovalle del Bisenzio e supportati dalle maggiori infrastrutture 

e così più facilmente connessi con gli ambiti sovracomunali -, alcuni importanti centri di collina e di 

mezzacosta, nuclei e aggregati, spesso distribuiti in piccoli gruppi (aggregati di aggregati), che, fra loro in 

collegamento, rappresentano il riferimento per il territorio e i suoi abitanti, stabili o temporanei, con forte 

valore storico-identitario. Ciò determina una sorta di rarefazione dell’insediamento in alcune parti, dove 

comunque sono presenti caratteri di rango urbano raggiunti complessivamente dal sistema insediativo. 

Se il ruolo di centralità urbana è innegabilmente da attribuire ai centri del fondovalle principale, gli altri centri, 

in collina, svolgono funzioni diverse e complementari e costituiscono comunque una rete importante, 

formata anche da aggregati minori. 

Tale struttura va conservata, perseguendone la permanenza anche attraverso appropriate discipline per gli 

interventi e per gli usi degli edifici e delle pertinenze, promuovendo altresì nuove presenze ed attività che 

possano a loro volta contribuire a rivitalizzare i luoghi, inevitabilmente a rischio di abbandono in alcuni casi 

per la collocazione remota o la mancanza di servizi. 

Ciò potrà presupporre altresì, nei centri abitati principali, la riqualificazione e la definizione dei margini 

sfrangiati tra urbano e campagna, esito di interventi puntuali di edificazione recente e di trasformazione di 

insediamenti rurali, completando e dando compiutezza all’impianto urbanizzato anche attraverso il 

rafforzamento degli spazi aperti di interesse collettivo. 

 

migliorare le dotazioni di servizi ed attrezzature 

Uno dei problemi spesso rilevati in questo territorio è la carenza di servizi e attrezzature di interesse 

collettivo, che si declina sia nella mancanza di un numero di strutture adeguato alla vastità del territorio ed 

alla rarefazione del sistema insediativo, ma anche agli stili di vita contemporanei ed alle pratiche sociali che 

richiedono nuovi spazi, sia nella progressiva riduzione del numero di alcune strutture proprio in conseguenza 

dell’impossibilità di sostenerle economicamente in un territorio e con un sistema insediativo con le 

caratteristiche dette. 

La possibilità di un ragionamento complessivo, alla scala dell’intera vallata, e di una gestione comune può 

consentire di costruire scenari più positivi, ottimizzando le risorse, come si è già iniziato a fare in alcuni settori, 

come per la Protezione Civile.  

In particolare per quanto riguarda i servizi per l’istruzione è evidente la necessità di organizzare la 

collocazione delle strutture e dunque il trasporto scolastico per l’insieme dei tre Comuni: Cantagallo non ha 

scuole medie e attualmente gli studenti utilizzano le scuole medie di Vaiano e Vernio, ma alcuni cittadini di 

Cantagallo fruiscono anche delle scuole elementari di Vaiano, pur essendo il Comune di residenza dotato di 

scuola elementare. Si tratta perciò di potenziare l’offerta scolastica, specialmente primaria e secondaria, 

accentrando i servizi in vallata (Vaiano e Vernio), con una minore dispersione sul territorio. 

 

migliorare la viabilità e potenziare la mobilità alternativa 

C’è poi il tema del trasporto pubblico. Con il declassamento della linea ferroviaria si era immaginato un uso 

“metropolitano” che avrebbe superato in parte le difficoltà di accessibilità, almeno nel fondovalle principale, 

e alleggerito il traffico carrabile ed i conseguenti problemi di attraversamento dei centri abitati: ciò finora 

non si è realizzato ma rappresenta senz’altro un’opportunità strategica, anche nell’ottica della promozione 

di un turismo particolarmente interessato ed attento all’ambiente. Per questo è opportuno confermare il 

potenziamento della mobilità delle persone su ferro ampliando l’offerta di fermate lungo il tragitto Prato-

Vernio in località La Briglia e Terrigoli e supportandola con adeguati parcheggi scambiatori. Inoltre i mezzi 

pubblici – gli autobus, oltre ai treni – possono essere dotati di rastrelliera per il trasporto delle biciclette (dalle 
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fermate del treno e degli autobus verso i centri abitati di mezza costa) incentivando una sorta di 

“intermodalità alternativa” sia per gli spostamenti sistematici che per le escursioni. 

Per questo è fondamentale potenziare la mobilità dolce, a partire dallo sviluppo della pista ciclabile Prato-

Vernio, progetto al quale i Comuni stanno già da tempo lavorando: il Comune di Vaiano ha recentemente 

approvato il progetto esecutivo di variante al tracciato della pista ciclabile in località La Briglia e sono in corso 

le procedure per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (quello di Vaiano è di prossima approvazione, 

mentre Vernio è nella fase di avvio), che consentiranno di attingere ai finanziamenti regionali.  

Contemporaneamente comunque deve proseguire il miglioramento della viabilità principale, cioè della S.R. 

325, che negli ultimi anni ha visto l’esecuzione di importanti lavori indirizzati in primo luogo ad incrementare 

la sicurezza stradale e che, nell’ottica della valorizzazione turistica, potrà essere orientato anche a realizzare 

una maggiore compatibilità paesaggistica, curando l’ambientazione con soluzioni tecniche e materiali che ne 

riducano l’impatto. 

Il miglioramento della viabilità, anche locale, rappresenta un elemento cruciale per favorire in generale lo 

sviluppo del territorio, da coniugare però con la tutela degli aspetti caratterizzanti, in particolare nel caso 

della viabilità di matrice storica, che soprattutto nell’area collinare e montana comporta specifiche 

accortezza per evitare interventi incongrui.  

 

tutelare e valorizzare le risorse naturalistiche ed il sistema delle aree protette 

La ricchezza delle risorse naturalistiche e ambientali è una potenzialità e un’opportunità fondamentale per il 

territorio e in questo la possibilità di agire insieme, a livello di intera Val di Bisenzio, rappresenta un ulteriore 

vantaggio. Si tratta così innanzitutto di costruire una rete di itinerari e una gamma di percorsi per molteplici 

possibilità di fruizione (trekking, cavallo, bicicletta, treno…) e rendere sinergiche le singolarità e le peculiarità 

presenti, differenziando così maggiormente l’offerta. A scala ancora più ampia trovare sinergie ad esempio 

con il Mugello potrebbe essere positivo, superando la concorrenzialità che si crea più facilmente puntando 

su offerte simili. 

Questo può consentire anche la realizzazione di progetti legati al tempo libero che mobilitino non soltanto le 

aziende agricole, soggetti primari di presidio e valorizzazione del territorio, ma anche altri soggetti, il 

contributo dei quali si rende auspicabile nella manutenzione e cura del territorio stesso per compensare in 

parte la “debolezza” della sola produzione agricola e la sua scarsa remuneratività. Alcune iniziative di questo 

genere sono già sorte negli ultimi anni, ad esempio con il Parco Avventura vicino a Gavigno, altre potrebbero 

essere legate ad esempio ai maneggi.  

Considerando anche la fragilità idrogeologica di alcune aree, individuare nuove forme di utilizzo compatibile 

del territorio risulta essenziale. 

Allo stesso tempo la disponibilità di risorse può rendere possibile l’attivazione di quel Distretto dell’energia 

già proposto dal Piano Territoriale di Coordinamento, nei termini di un uso sostenibile delle risorse per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili quali il solare, le biomasse e l’idroelettrico. Andrebbero a tale 

proposito anche trovate soluzioni comuni per trovare forme di coordinamento tra i soggetti competenti per 

la riduzione dell’impatto paesistico dei numerosi elettrodotti e antenne di radiotrasmissione. 

 

tutelare e valorizzare il patrimonio insediativo storico e di nuclei, ville-fattoria e edilizia colonica sparsa 

Tutto il territorio, soprattutto nelle aree collinari, è connotato da complessi di antica formazione di valore 

storico documentale e a volte di rilevante pregio architettonico, principalmente legati alle tradizionali attività 

rurali, alle coltivazioni o alla silvicoltura: piccoli nuclei, ville, poderi, mulini...  

Molti di essi sono tutt’ora utilizzati, spesso con destinazione a residenza stabile o temporanea, anche grazie 

ad interventi edilizi ai quali gli strumenti urbanistici vigenti hanno dedicato particolare attenzione, al fine di 
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salvaguardarne gli elementi caratterizzanti ed il rapporto con il contesto, anche per quanto riguarda le 

sistemazioni esterne. 

Conservare e recuperare tale patrimonio risulta essenziale anche per il presidio attivo del territorio e per 

questo può essere favorito anche il riuso a fini turistico-ricettivi, con una valorizzazione in sinergia con la 

rilevanza naturalistica del contesto.  

A questo proposito possono essere richiamate anche le esperienze di eco-villaggi che si stanno sviluppando 

per ora nel territorio di Cantagallo (Corricelli, La Torre di mezzo), dove al recupero di poderi abbandonati si 

abbina la coltivazione agricola biologica per autoconsumo ed uno stile di vita con impronta ecologica leggera 

e basato sulla convivenza e la gestione collettiva e condivisa.  

 

recuperare/riqualificare le aree dismesse 

Oltre ai manufatti legati alla filiera del castagno e alle produzioni preindustriali (come mulini e seccatoi), sono 

presenti anche edifici produttivi recenti alcuni dei quali non più in uso. È il caso di diverse fabbriche tessili 

distribuite un po’ in tutto il fondovalle (molte nell’area urbana di Vaiano), mentre un esempio particolare è 

quello dello stabilimento Lentula, al confine con Sambuca Pistoiese, dove veniva captata e imbottigliata 

l’acqua della sorgente. Il tema è da tempo presente nella pianificazione urbanistica locale ma finora pochi 

sono stati gli interventi effettivamente portati a termine, viste le difficoltà di gestione di tali operazioni anche 

per la necessità di impegnative opere di bonifica dei suoli. 

Si tratta in alcuni casi di esempi di archeologia industriale, edifici interessanti dal punto di vista storico e 

architettonico e luoghi entrati a far parte dell’immaginario collettivo; altri invece non presentano caratteri 

storico-documentali da conservare ed anzi costituiscono elementi incongrui da riqualificare, eventualmente  

anche attraverso la delocalizzazione, in modo da recuperare aree compromesse e liberare spazi preziosi dal 

punto di vista ecologico-ambientale e per la fruizione collettiva a ridosso dei corsi d’acqua, soprattutto 

nell’ambito urbano, o anche semplicemente per migliorare l’immagine che si offre a chi percorre la vallata. 

Naturalmente sarebbe auspicabile l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, magari puntando 

sull’innovazione dei settori “tradizionalmente” forti quale quello tessile e sui legami con il contesto 

(produzioni e filiere tipiche), in modo da provare a dare risposte anche in termini di opportunità 

occupazionali, piuttosto che immaginare una riconversione esclusivamente verso il residenziale che 

difficilmente può essere supportata da numeri adeguati. Certo non è un compito facile e già alcune ipotesi in 

tal senso da parte degli strumenti urbanistici vigenti, forse in mancanza di fondate proposte alle spalle, non 

hanno potuto essere concretizzate (si pensi al Business Park di Vaiano). Molte attività economiche – 

tipicamente quelle commerciali, soprattutto per strutture di vendita di dimensione superiore a quella 

dell’esercizio di vicinato - hanno bisogno di una “massa critica” non garantita in territori come questo, dove 

la stessa rete minuta dei negozi ha qualche difficoltà a sopravvivere, e ciò tende a perpetrare il pendolarismo 

verso i poli urbani, già determinato dagli spostamenti lavorativi. 

Per questo il Piano dovrà essere in grado di favorire iniziative di recupero aprendo ad un’ampia gamma di 

possibili destinazioni delle quali valutare specificamente la compatibilità e la sostenibilità sulla base di 

proposte concrete. 
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La strumentazione urbanistica vigente 

Vaiano 

Il Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale del Comune di Vaiano è stato approvato con D.C.C. 17 del 15/04/2004, dopo un lungo 

periodo di formazione iniziato nel 1999. La Variante Generale al PRG del 1978 all’epoca vigente, elaborata 

alla fine degli anni ’80, era stata approvata nel 1995 ma ormai era evidente l’inadeguatezza dell’impostazione 

e dei contenuti, visti gli importanti cambiamenti socio-economici intervenuti in quegli anni: si rilevava infatti 

una progressiva accentuazione della marginalità dell’area produttiva della Val di Bisenzio ed una crescente 

pressione residenziale in uscita dai Comuni limitrofi ed in particolare da Prato, insieme ad una nuova 

insofferenza della popolazione per le situazioni di promiscuità tra residenza e attività produttive. Dunque il 

PS individua come suoi obiettivi il superamento delle condizioni di relativa subalternità del territorio 

comunale rispetto al comune capoluogo mediante il suo inserimento con ruolo e identità specifici all’interno 

del Sistema Economico Locale Pratese ed il rafforzamento del sistema insediativo, riconoscendo nella 

complessità ed articolazione del territorio e del sistema insediativo valide opportunità di sinergia, in parallelo 

con la riqualificazione dell’area fluviale del Bisenzio (Parco fluviale) e la valorizzazione delle risorse 

naturalistiche. A ciò si aggiunge il miglioramento della viabilità di fondovalle, anche con opere rilevanti, e il 

sostegno al ruolo della ferrovia come servizio di mobilità dell’area metropolitana. Le scelte del piano sono 

fortemente orientate verso la trasformazione completa del ruolo della “città-fabbrica”, cioè la riconferma del 

Macrolotto di Gabolana quale caposaldo produttivo nel territorio comunale, auspicando in generale 

l’introduzione di attività innovative e ad alta tecnologia per compensare le difficoltà delle produzioni 

tradizionali, mentre gli altri insediamenti originariamente a carattere produttivo sono destinati ad essere 

trasformati e riutilizzati con funzioni urbane.  

La lettura del territorio evidenzia una struttura urbana nettamente differenziata e divisa tra il fondovalle, 

connotato da un continuum insediativo lineare supportato dalla principale via di comunicazione (S.R. 325) 

ma nel quale si mantengono chiare le distinzioni tra il capoluogo e le altre frazioni (Briglia, Tignamica, Cartaia), 

e gli insediamenti collinari caratterizzati, sul versante Calvana, dal tessuto di antica formazione addensato in 

piccoli nuclei (Sofignano, Le Fornaci, Faltugnano e Savignano) e dal sistema dei capisaldi rurali (ville, case e 

complessi colonici), sul versante opposto da un tessuto rarefatto di edifici isolati in lotti di terreno, esito di 

un’espansione a carattere turistico-residenziale relativamente recente (Schignano). Questa struttura è 

tradotta nella tripartizione del Sistema Insediativo: Fondovalle, Sistema collinare di Schignano e Sistema 

collinare dei borghi della Calvana; intorno agli insediamenti sono definite le Unità Territoriali Organiche 

Elementari (UTOE) - il capoluogo, il Macrolotto di Gabolana e la città -fabbrica e le sue propaggini, Schignano, 

Sofignano-Fornaci-Savignano e Fabio-Faltugnano – alle quali è riferito il dimensionamento e che trovano 

riscontro nella suddivisione dei sottosistemi insediativi secondo l’origine, le caratteristiche e gli usi prevalenti 

dei tessuti che li compongono. Il Sistema Ambientale è distinto innanzitutto nei due grandi Sistemi del 

Monteferrato e della Calvana, profondamente differenziati tra loro; la Calvana è poi ulteriormente articolata 

in sottosistemi corrispondenti a fasce successive risalendo dalla valle - coltivi pedecollinari, aree boscate e 

praterie sommitali -, mentre il Monteferrato è più complesso e in parte frammentato.  

Ai Sistemi Territoriali si sovrappongono i Sistemi Funzionali, cioè luoghi o insiemi di aree nei quali il PS 

concentra funzioni omogenee o finalizzate all’attivazione di sinergie operative funzionali all’attuazione di un 

obiettivo specifico legato al Sistema Territoriale, come il Lungo Bisenzio, i Luoghi Centrali, le Aree verdi 

attrezzate o la Mobilità. Lo Statuto dei Luoghi distingue poi ambiti di conservazione, adeguamento o 

trasformazione, oltre alle aree a “statuto speciale”, da sviluppare nel RU, con un ruolo strategico specifico, 

in particolare nella formazione di “polarità”.  
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Il dimensionamento è riferito alla sola destinazione residenziale e prevede, attraverso gli interventi di 

completamento, sostituzione e nuova edificazione, un incremento di oltre 8.000 abitanti. 

La prima variante – sia al PS che al RU, nel frattempo approvato - nel 2009-2010 ha riguardato nello specifico 

del Piano Strutturale essenzialmente il dispositivo normativo, eliminando il grado di dettaglio troppo marcato 

nella definizione degli interventi di progetto che si traduceva in eccessiva rigidità nei confronti della fase 

operativa e smentiva la natura più propriamente strategica del PS, come chiarito dalla L.R. 1/2005. La variante 

interviene anche sul dimensionamento, rivedendone la distribuzione sul territorio e tra le categorie di 

intervento, aumentando il numero di abitanti potenziali di circa 400 unità ma di fatto andando ad 

incrementare le quantità attribuite alle complesse e cospicue operazioni di riconversione funzionale o di 

completamento nei centri consolidati di fondovalle. 

Una seconda variante importante è del 2013 (approvata nel 2014), contestuale alla revisione quinquennale 

del RU e quindi con la complessiva ricalibrazione delle previsioni di trasformazione meglio descritta nel 

seguito.  

 
estratto dal Piano Strutturale 
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Il Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Vaiano è stato approvato con D.C.C. 38 del 03/08/2007. Il RU 

traspone integralmente la struttura della disciplina del PS a livello operativo. 

Nei Sistemi Insediativi le aree di trasformazione sono articolate in Aree interessate da interventi di 

formazione e/o rafforzamento di polarità urbane (PU), Aree interessate da interventi di riqualificazione 

urbana (RU), Aree interessate da formazione di poli turistico-ricettivi o di tempo libero (PT), Aree interessate 

da interventi di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione di insediamenti produttivi (RP) ed Aree interessate 

da nuove espansioni residenziali (ER), mentre nei Sistemi Ambientali si individuano le Aree attrezzate (AT). Il 

dimensionamento è leggermente inferiore, conseguenza soprattutto di un ridimensionamento delle nuove 

previsioni in area collinare. 

Nel 2010 l’Amministrazione ha approvato una variante, come sopra ricordato, che ha riguardato nello 

specifico l’assetto complessivo delle attrezzature scolastiche ed in particolare la nuova scuola materna 

all’Isola e il nuovo Polo scolastico localizzato nell’area produttiva dismessa dell’ex Sangiorgese. In questo 

come in altri casi il RU, come lo stesso PS, promuove il recupero e la valorizzazione di complessi giustamente 

riconosciuti esempi di archeologia industriale da tutelare, non solo dal punto di vista architettonico ma anche 

identitario. A sostegno dell’intera operazione “scuole” è posta la valorizzazione di alcuni immobili di proprietà 

comunale per il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione delle nuove attrezzature scolastiche.  

Anche la successiva variante elaborata a partire dal 2011 per la zona della Briglia si è occupata dei servizi per 

l’istruzione e di aree produttive dismesse o in dismissione. Sempre nel 2011 è stata approvata la variante per 
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la modifica del comparto di edificazione ER3 alla Tignamica, contestuale all’adozione del relativo Piano di 

Zona. 

Nel 2012 l’Amministrazione ha approvato la variante per l’area della Cina, una delle aree di più intensa 

concentrazione di fabbriche tessili poi dismessa e interessata da situazioni di degrado anche gravi, favorite 

dalla mancanza di condizioni favorevoli ad attuare le previsioni urbanistiche di riconversione verso la 

residenza tramite interventi di radicale riconfigurazione orientate anche a riqualificare l’ambito fluviale 

immediatamente a ridosso del quale si era edificato. L’idea è quella di intervenire ad una scala più minuta 

definendo regole di riqualificazione gestibile anche per parti e per singoli immobili, nel rispetto dell’impianto 

originario, in modo da rendere la disciplina più flessibile e adeguata anche all’assetto proprietario, 

assecondando così la possibilità di progressiva evoluzione nel tempo della zona, anche con il permanere di 

alcune attività produttive. 

Nel 2013 è stata approvata la variante per gli edifici di interesse storico, con la messa a punto della disciplina 

specifica per gli edifici di interesse storico dell’intero territorio comunale, con la definizione di norme a 

carattere generale per gli insediamenti in area urbana e/o nel territorio rurale e di norme puntuali per i singoli 

contesti, sulla base dell’integrazione della schedatura del patrimonio edilizio esistente effettuata durante la 

formazione del PS e del RU. 

Nel 2013-14 il RU è stato oggetto della variante di revisione quinquennale, riferita quindi principalmente alla 

disciplina delle trasformazioni della parte soggetta a decadenza, fondata sull’analisi dello stato di attuazione 

del progetto e delle prospettive di realizzazione delle previsioni ma anche sulla riconsiderazione di alcuni 

aspetti del mutato contesto territoriale, soprattutto se confrontato con lo scenario inizialmente descritto dal 

Piano Strutturale. Il RU, come si è visto, ha messo in gioco fin dalla prima approvazione quasi l’intera quantità 

di edificazione individuata dal PS, ma ciò evidentemente è difficilmente comparabile con un quadro 

previsionale strategico di breve periodo come quello del quinquennale successivo all’approvazione; inoltre 

obiettivo prioritario del progetto urbanistico generale è incentivare e sollecitare la trasformazione attraverso 

la riconversione del tessuto produttivo dismesso e/o incongruo, che rappresenta la parte nettamente 

maggioritaria sia dal punto di vista delle aree coinvolte sia del dimensionamento, ma è chiaro che i tempi di 

attuazione di tale scenario non sono comprimibili in qualche anno, tenuto conto del complesso assetto 

proprietario che impedisce l’accordo generale indispensabile ad attivare gli interventi e le problematiche di 

tipo economico, trattandosi comunque di operazioni rilevanti, che richiedono importanti impegni ed a volte 

elevati oneri aggiuntivi per la bonifica dei suoli, tanto è vero che dopo il primo quinquennio sostanzialmente 

risultavano attuati o in corso gli interventi di ristrutturazione urbanistica già previsti dal previgente PRG. Allo 

stesso tempo, pur continuando la tendenza alla riduzione delle attività industriali ed alla dismissione del 

patrimonio edilizio produttivo, si è riscontrato qualche segnale in controtendenza, anche con insediamento 

di nuove o diverse attività, che ha suggerito una più cauta gestione delle trasformazioni. La variante del 2013 

ha dunque avuto l’obiettivo di riordinare lo scenario strategico (in parte modificando contestualmente anche 

il PS), anche attraverso il ridimensionamento delle ingenti previsioni di nuove attrezzature pubbliche – 

chiaramente non sostenibili da parte dell’Amministrazione -, selezionando gli interventi di potenziale 

prossima attivazione, in base alle maggiori probabilità ed alla strategicità rispetto al territorio, rispetto ad 

altri da rinviare a fasi successive cioè a trasformabilità “differita”; inoltre ha modificato anche la previsione 

per l’ex Stabilimento Canovai in via Nuti nel capoluogo: qui infatti il Piano Strutturale indicava la creazione di 

un “Business Park”, cioè un polo integrato di attività commerciali, direzionali (sedi di banche, uffici, 

associazioni), di supporto alle attività produttive del territorio, espositive, ricettive e ricreative, di formazione, 

convegnistiche, artigianali e per artigianato di servizio), previsione non confermata in quanto ritenuta 

impraticabile nel contesto vaianese e soprattutto non sostenibile nell’area specifica, a causa della scarsa 

accessibilità rispetto a funzioni così attrattive. 
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Tale variante è stata peraltro oggetto di esame da parte della Conferenza paritetica interistituzionale in 

quanto la Regione e la Provincia hanno rilevato alcuni profili di contrasto con i propri strumenti relativamente 

a tre aree di intervento poste ai margini dell’abitato; ciò ha portato alla modifica delle previsioni in questione, 

sostanzialmente al fine di ridurre il più possibile la nuova occupazione di suolo. 

In occasione della variante, infine, si è provveduto ad integrare completamente nel piano (sia nel PS che nel 

RU) la disciplina delle aree appartenenti all’ANPIL del Monteferrato, per le quali fino ad allora si rinviava ai 

contenuti della variante al PRG a suo tempo specificamente elaborata in adeguamento alla D.C.R. n. 67 del 

27/02/1996, riferita anche ad ambiti ricadenti nei territori di Prato e di Montemurlo. L’istituzione dell’Area 

Protetta conseguiva all’affermarsi di fenomeni di degrado e di sfruttamento connessi all’uso di questo 

territorio per attività di tempo libero non rispettose dell’ambiente, insieme all’abbandono delle attività 

agricole e del presidio delle aree montane. 

Nel 2014 è stata approvata la variante parziale contestuale al Piano Attuativo per l’intervento di nuova 

edificazione residenziale ER4 all’Isola. 

Nel 2016 il RU è stato nuovamente modificato puntualmente per quanto la disciplina dell’area di 

riqualificazione urbana RU7 alla Briglia e dell’area di polarità urbana PU1, ex Canovai, in via Nuti nel 

capoluogo. 

Infine a maggio 2018 è stata adottata una variante semplificata che per modifiche ad un'area nel capoluogo, 

ampliando le attrezzature che fanno capo all’Arciconfraternita della Misericordia, e ad un'area di verde 

attrezzato a Schignano. 

Lo stato di attuazione 

Nel primo quinquennio sono stati realizzati prevalentemente se non esclusivamente gli interventi di 

completamento riconfermati dal precedente PRG e quelli di natura analoga introdotti dal nuovo piano, 

probabilmente più adatti alle caratteristiche del mercato e degli operatori locali, oltre alla conclusione di 

alcuni progetti di riconversione già precedentemente avviati. Molto più significativa e rilevante è stata 

l’attività di recupero del patrimonio edilizio di matrice storica, soprattutto nel territorio aperto, proseguendo 

una tendenza già da tempo in atto, che ha interessato anche interi nuclei e complessi. Ci sono state 

comunque anche diverse operazioni di riuso di manufatti produttivi in ambito urbano, a destinazione 

commerciale o per attività di servizio. 

 

 

Vernio 

Il Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale del Comune di Vernio è stato approvato con D.C.C. n. 15 del 19/04/2011. La formazione 

del piano – verso la sostituzione di un PRG esito di una variante generale approvata dopo ben 14 anni - era 

iniziata già nel 2000, con un primo Avvio del Procedimento, seguito poi da quello del 2007. Il PRG era stato 

attuato sostanzialmente solo per gli interventi di completamento, anche se spesso impropriamente 

qualificati come tali, portando ad aumenti del carico urbanistico non supportati da adeguate dotazioni di 

infrastrutture ed attrezzature, mentre non erano stati attivati i progetti di recupero e di riconversione di dei 

complessi produttivi dismessi. 

Il ruolo programmatico nel Piano Strutturale è attribuito al sistema funzionale, quale insieme di politiche, 

visioni e strategie che attraversano gli ambiti territoriali. La strategia complessiva si organizza in due principali 

direzioni di sviluppo: la prima è legata al verde, all'energia, all'ambiente, alla valorizzazione delle risorse 

ambientali, la seconda, legata al "turismo", trova il suo orientamento nelle reti e nei nodi urbani, nei centri 

storici e nella valorizzazione del patrimonio storico, nella messa in valore di tutti gli elementi legati alla 
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fruizione ed alla produzione di prodotti locali; si individuano così quattro subsistemi funzionali, cioè qualità 

ambientale e risorse naturali, valorizzazione dell’economia rurale, turismo integrato e sostenibile ed energie 

rinnovabili locali.  

Il PS riconosce il sistema territoriale di Vernio ed il sistema territoriale di Montepiano, definiti sulla base della 

sintesi tra caratteristiche fisico-morfologiche dei luoghi, attività che vi si svolgono, caratteri generali degli 

insediamenti e delle loro relazioni e quindi, principalmente, connotazioni di paesaggio; a questi obiettivi si 

correla la tutela del patrimonio naturale e ambientale, costituito dagli usi produttivi agricoli e forestali. Le 

regole relative all’uso delle risorse e delle prestazioni ad esse associati – le Invarianti - e le disposizioni per la 

tutela ed il miglioramento delle risorse sono definite dallo Statuto del territorio. 

Infine le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), che coprono l’intero territorio comunale, 

contribuiscono alla definizione degli indirizzi e dei parametri da rispettare nella parte gestionale del piano, 

compreso il dimensionamento e le condizioni alla trasformabilità: l’UTOE della valle e dei versanti del 

Bisenzio, che comprende l'alveo fluviale sul quale si è attestata la strada ed i centri urbani che vi si affacciano, 

l’UTOE delle frazioni e nuclei dell’alta valle, che include i paesi e le frazioni di mezzacosta con l'edificato e gli 

ambiti agricoli terrazzati più prossimi, nonché le strade che li mettono in connessione, e l’UTOE della conca 

di Montepiano, che comprende le aree pianeggianti di Montepiano che vanno dalla Badia fino a Risubbiani.  

Nei centri urbani principali - S. Quirico, Mercatale e Montepiano – si intende favorire il riequilibrio delle 

funzioni, arricchire la dotazione e la qualità dello spazio pubblico, promuovere il recupero del patrimonio 

edilizio storico e il riuso delle aree industriali dismesse o improprie; per le frazioni di Cavarzano, Sasseta e 

Luciana, che hanno avuto nel passato una dimensione di rilievo e mantengono ora una funzione 

prevalentemente residenziale con un numero ridotto di abitanti, obiettivo è mantenere le identità specifiche 

in particolare con la tutela dei valori storico-architettonici, per Terrigoli-Le Confina e Sant’Ippolito, più 

interessate dalle trasformazioni socio-economiche recenti, consolidarne l’identità urbana, contrastando però 

lo sviluppo lineare; a questo si aggiunge il recupero dei numerosi nuclei minori e aggregati, quali Costozze, 

La Valle, Segalari, Celle, La Rocca, Gorandaccio, Casigno, La Storaia, Risubbiani, Canturato, La Badia, 

Mulinaccio, Collebasso, Castagnaccio, Castagneta, Gagnaia, Ceraio, Gavazzoli e Saletto. 

Per l’intero territorio comunale il PS prevede quantità aggiuntive corrispondenti ad un incremento potenziale 

di circa 1.200 abitanti. Per le nuove strutture turistico-ricettive la dimensione massima ammissibile è pari a 

350 posti letto in aggiunta a quelli esistenti; ciò è riferito principalmente alla località di Montepiano, 

storicamente riconosciuta come luogo di villeggiatura. 

Per quanto riguarda la mobilità il PS evidenzia in generale l’importanza di migliorare l’accessibilità, ma anche 

di migliorare la qualità residenziale e la sicurezza soprattutto lungo la S.R. 325 e di valorizzare la presenza 

delle stazioni del servizio ferroviario.  

Il Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Vernio è stato approvato con D.C.C. n. 30 del 16/09/2014. 

Approfondendo le analisi svolte con la redazione del PS la disciplina per il patrimonio edilizio esistente nei 

centri abitati è articolata in tessuti distinti secondo epoca, origine e destinazione d’uso prevalente, in modo 

da garantire la tutela degli edifici e complessi – anche rappresentativi della storia manifatturiera – e la 

possibilità di riqualificazione e adeguamento degli insediamenti recenti. Il piano intende ridurre 

drasticamente gli interventi cosiddetti “di completamento”, che sono stati una delle falle più evidenti del 

vecchio strumento urbanistico, per legare invece ad ogni intervento di espansione – privilegiando comunque 

privilegiano la ricucitura del margine urbano, per una migliore definizione il limite tra città e campagna - la 

risoluzione di una criticità e il miglioramento delle dotazioni urbane e territoriali, puntando soprattutto al 

rafforzamento dei centri urbani principali.  
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estratto dal Regolamento Urbanistico 

 

Il dimensionamento stanzia nel primo RU una quota limitata della quantità complessiva stabilita dal PS nel 

caso della destinazione residenziale - nella quale rientrano peraltro sia le addizioni volumetriche che i cambi 

d’uso di annessi agricoli –, direzionale e commerciale, mentre è messa in gioco l’intera potenzialità di posti 

letto turistico-ricettivi, privilegiando in questo il recupero di edifici esistenti. 
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Per il territorio rurale il piano fa riferimento alle caratteristiche dei differenti contesti, in particolare all’uso 

del suolo, ed agli elementi di valore da salvaguardare e mantenere, individuando anche aree specifiche quali 

gli ambiti agricoli di corona agli insediamenti urbani. 

Lo stato di attuazione 

In considerazione della recente approvazione e della situazione socio-economica in atto l’attuazione del 

piano, almeno per quanto riguarda gli interventi – pur limitati – di trasformazione, finora è stata ovviamente 

scarsa. Solo un paio di interventi di iniziativa privata sono in fase di progettazione o esecuzione. 
 

 

 

Cantagallo 

Il Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale del Comune di Cantagallo è stato approvato con D.C.C. n. 72 del 28/12/1999. Fino ad 

allora il territorio comunale era disciplinato dal Programma di Fabbricazione del 1976 – per il territorio 

storicamente appartenente al Comune di Cantagallo – e del 1982 – per il territorio annesso nel 1984 dal 

Comune di Barberino di Mugello. 

Il Piano prende atto delle problematiche del territorio, derivanti soprattutto dal progressivo spopolamento 

delle aree montane e altocollinari e dall’urbanizzazione anche eccessiva del fondovalle, da attribuire in primo 

luogo all’occupazione intensiva da parte degli insediamenti produttivi, e prova a proporre nuove direzioni di 

sviluppo puntando sulla valorizzazione delle risorse naturalistiche ed auspicando l’insediamento di attività 

legate al turismo, al tempo libero, alla ricettività. Il territorio aperto rappresenta infatti la più importante 

risorsa ma appare necessario superare una logica meramente vincolistica, anche per contrastare 

l’abbandono, che incentiva il rischio idrogeologico, e la riduzione delle aree coltivate e dei pascoli, con 

l’invasione incontrollata del bosco o interventi impropri di rimboschimento. Obiettivo primario del Piano 

Strutturale è dunque il superamento della condizione di area marginale del territorio di Cantagallo, insieme 

alla riorganizzazione di un tessuto insediativo debole e frammentato, costituito da piccoli nuclei sparsi, mal 

collegati tra di loro e carenti di attrezzature e servizi, ma ciascuno con un forte senso di identità. 

Il Piano Strutturale articola la disciplina secondo più livelli, a partire dal riconoscimento di Sistemi e 

Sottosistemi Territoriali, regolamentati secondo le relative caratteristiche sia dal punto di vista funzionale 

che delle categorie di intervento (Statuto dei Luoghi), ai quali si sovrappongono gli Insiemi Direttori che 

definiscono le linee di indirizzo selezionando le aree specifiche di progetto (aree strategiche) e che 

corrispondono alle Unità Territoriali Organiche Elementari, ai fini del dimensionamento, che ipotizza un 

incremento di circa 4.000 residenti stabili e 1.000 residenti temporanei collegati agli interventi di recupero e 

di nuova edificazione. 

Il Sistema Ambientale è suddiviso in grandi Sottosistemi costituiti dai bacini idrografici dei principali corsi 

d’acqua e definiti dalle linee dei crinali spartiacque: Valle Limentra (SA 1), Valle Carigiola (SA 2), Alta Valle del 

Bisenzio (SA 3), Media Valle del Bisenzio (SA 4) e Calvana (SA 5).  

Diversamente dal criterio geo-morfologico e paesistico adottato per la suddivisione del Sistema Ambientale, 

l’articolazione del Sistema Insediativo tiene conto invece principalmente dei modi d’uso del territorio 

edificato, distinguendolo in quattro Sottosistemi: Residenza, Luoghi centrali, Produzione, Attrezzature e 

servizi. Il Sistema Insediativo è piuttosto debole, sia per caratteri intrinseci dovuti alla morfologia del 

territorio, sia per i fenomeni di spopolamento delle aree montane, e solo nel fondovalle assume una 

consistenza abbastanza significativa, grazie anche alla presenza delle attività produttive; il resto degli 

insediamenti – appartenenti al Sistema Ambientale - è costituito da piccoli borghi isolati (Biscoreschi, 
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L’Acqua, Molino di Genesio, Peraldaccio, Sanguineta, Sezzana, Campagnana, Dagnana, Cambiaticcio), case 

sparse e nuclei colonici ed altri edifici specialistici (cannicciaie, mulini). 

Infine è individuato il Sistema della Mobilità rispetto al quale il PS evidenzia diversi aspetti di criticità che 

riguardano sia il tracciato principale della S.R. 325 – con l’attraversamento dei centri abitati e tratti sinuosi – 

sia i collegamenti interni alle frazioni e tra di esse. 

Gli Insiemi Direttori comprendono quelli caratterizzati da una accentuata prevalenza delle componenti 

insediative (Insiemi Direttori di riorganizzazione del sistema insediativo - IDI) e quelli nei quali prevalgono le 

componenti naturalistiche (Insiemi Direttori di riorganizzazione del territorio aperto - IDA). 

Insieme Direttore Fossato-Gavigno (UTOE 1): obiettivo generale è il rafforzamento della residenza stabile in 

un territorio ormai abbandonato creando occasioni di lavoro nell’ambito delle attività culturali, turistiche e 

di servizio connesse alle notevoli e diversificate risorse dell’area (sport, escursionismo, osservazione 

scientifica, attività ricreative). 

Insieme Direttore Luicciana-Cantagallo (comprendente anche i centri di Trebbio-Castello e La Villa-Trario) 

(UTOE 2): obiettivo è la realizzazione di situazioni che possano creare le condizioni perché l’area assuma il 

ruolo di “luogo centrale” a livello dell’intero territorio comunale e dare luogo a nuove possibilità 

occupazionali incrementando la presenza di residenti in particolare nella frazione capoluogo. 

Insieme Direttore di Migliana (UTOE 3): obiettivi sono il rafforzamento dell’area come caposaldo residenziale-

turistico prevalentemente rivolto ad un intorno a breve raggio e la conferma di Migliana come località di 

riferimento attraverso il rafforzamento dei servizi e delle attrezzature. 

Insieme Direttore di fondovalle (La Dogana-La Strada-Carmignanello-Colle Bisenzio, Usella, Il Fabbro) (UTOE 

4): obiettivo è la riorganizzazione di un ambito strategico verso l’avvio di un processo di riqualificazione 

dell’intero territorio comunale della media Val Bisenzio, attraverso la valorizzazione del corso del Bisenzio 

come elemento-guida della riorganizzazione territoriale, il rafforzamento dei collegamenti tra i poli esterni 

forti dell’insediamento lineare, a livello di viabilità, di offerta di servizi e di localizzazione di attrezzature, la 

realizzazione di aree di centralità (attrezzature rare) sia a livello interno del Sistema che a valenza 

comprensoriale,  e l’incremento della consistenza demografica delle diverse frazioni in grado di garantire 

l’autosufficienza almeno a livello dei servizi di base. 

Insieme Direttore Acquerino-Cantagallo: obiettivi sono la salvaguardia ambientale, la tutela dei biotopi e 

delle specie rare, la formazione di oasi faunistiche, la valorizzazione delle risorse naturalistiche, la 

promozione di attività didattiche, di formazione e di ricerca ambientale, le formazione di arboreti e aree 

sperimentali, la promozione del turismo verde attraverso la riqualificazione della rete sentieristica e il 

recupero dei fabbricati esistenti per attività ricettive e di supporto al turismo. 

Insieme Direttore Calvana: obiettivo, oltre alla salvaguardia dei biotopi e delle specie rare e alla 

conservazione delle attività agrozootecniche esistenti, è la promozione di attività di studio e ricerca 

naturalistica e ambientale e di turismo didattico. 

Il Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Cantagallo è stato approvato con D.C.C. n. 21 del 05/04/2002.  

Rispetto al PS, il RU disciplina il Sistema Ambientale non più con riferimento ai Sottosistemi ma secondo le 

Classi, aggregando le aree con diversa specificità ambientale e vocazione all’uso: 

- Aree di Naturalità, nelle quali sono prevalenti le componenti ambientali e per le quali il piano promuove 

obiettivi e azioni di tutela di valorizzazione e di riqualificazione anche paesaggistica e di fruizione 

ecocompatibile; 

- Aree Agricole, aree prevalentemente non boscate soggette principalmente ad usi agricoli, per le quali 

sono obiettivi del piano il mantenimento e il miglioramento dell’attività agricola, la conservazione dei 
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caratteri del paesaggio rurale, la promozione di azioni che impediscano il degrado dei suoli e del 

patrimonio edilizio e trasformazioni incontrollate; 

- Aree Strutturate, aree di diversa estensione e connotazione morfologico-paesistica che, presentando una 

contiguità ai centri abitati, un’agevole accessibilità, un buon grado di abitabilità e una potenziale idoneità 

ad accogliere attività ricreative e di tempo libero all’aperto, sono destinate dal piano a tali funzioni; 

- Aree Filtro, aree di diversa estensione e connotazione morfologica-paesistica, di soglia tra il tessuto 

edificato e il territorio aperto con funzione paesistica, di barriera verde, di connessione. 

I Sistemi Insediativi, invariati rispetto al PS, sono anch’essi articolati in Classi sulla base delle caratteristiche 

dei tessuti e delle categorie di intervento prevalenti, distinguendo quindi le parti di impianto storico e 

consolidato da quelle recenti e in trasformazione o di nuovo impianto. 

Gli Insiemi Direttori dettagliano quanto già indicato dal PS incrociando aree appartenenti a differenti Classi, 

con l’individuazione di Schemi Guida (insiemi di indirizzi e prescrizioni per aree che rivestono particolare 

rilevanza per la realizzazione di specifici obiettivi) e, al loro interno, di Progetti Guida e Interventi di 

Riqualificazione (insiemi di interventi riguardanti aree che presentano aspetti di particolare interesse per la 

riqualificazione e/o rifunzionalizzazione di determinati ambiti territoriali).  

Nel 2011 il RU è stato oggetto di una variante parziale motivata principalmente da questioni di carattere 

“gestionale”, con l’obiettivo di migliorarne alcuni aspetti applicativi e aggiornare le norme alle recenti 

disposizioni sovraordinate; parte delle modifiche è stata sollecitata da istanze presentate dai cittadini, per 

risolvere situazioni puntuali e specifiche ma allo stesso tempo spesso anche di interesse generale. La variante 

non ha in ogni caso riguardato la parte soggetta a scadenza quinquennale del piano originariamente 

approvato, che pertanto è tutt’ora inefficace per le trasformazioni non attuate entro i termini di validità 

quinquennale. 

Successivamente, nel 2016, l’Amministrazione ha approvato tre varianti semplificate al RU. Una variante 

introduce nelle Aree Strutturate del Sistema Ambientale la possibilità di recupero a residenza di edifici 

originariamente agricoli, attualmente abbandonati (un numero molto limitato di fabbricati). Una seconda 

variante è stata resa necessaria per l’esecuzione di alcune opere di adeguamento del tracciato stradale della 

S.R. 325 da parte della Provincia di Prato. La terza variante riguarda l’individuazione di un’area da destinare 

a parcheggio pubblico a Carmignanello. 

Infine nel 2017 è stata approvata una variante semplificata per il recupero di un edificio produttivo dismesso 

in via Vecchia di Migliana (ex filatura Valpratese), che ha comportato anche la contestuale modifica del PS 

limitatamente alla perimetrazione di Sistemi e Sottosistemi, allargando di poco il Sistema della Residenza – 

rispetto a quello della Produzione -. 

Lo stato di attuazione 

Già all’epoca del Programma di Fabbricazione l’attuazione delle previsioni risultava più consistente nelle zone 

di ristrutturazione e di completamento residenziale, mentre gli interventi qualificabili di espansione, anche 

se parziali, sono stati limitati alla zona di Usella e Carmignanello. Alcune aree di espansione sono state 

peraltro ridimensionate già prima della formazione di PS e RU, in particolare in conseguenza dai vincoli 

intervenuti nella zona di fondovalle prossima alla Villa Guicciardini, tra Usella e il Fabbro.  

L’attuazione delle previsioni di trasformazione del RU è stata semmai ancora più modesta, anche per il 

subentrare di un periodo di sviluppo economico molto meno positivo, oltre che per le difficoltà di attivare 

interventi complessi – in questo contesto – quali quelli previsti nelle aree produttive dismesse sia per l’assetto 

proprietario frammentato sia per l’onerosità delle opere di bonifica. 
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estratto dal Regolamento Urbanistico 
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Gli strumenti sovraordinati 

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico  

Di seguito si procede ad un sintetico esame dei principali contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale con 

valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) attraverso i principali documenti che lo compongono: la disciplina 

del piano, la scheda dell'ambito di paesaggio n. 6 – Firenze Prato Pistoia, al quale appartiene il territorio 

comunale di Vaiano, Vernio e Cantagallo, e gli elaborati relativi alla disciplina dei beni paesaggistici. 

La disciplina del piano 

La disciplina del piano è divisa in tre Titoli dei quali il secondo riguardante “Lo statuto del territorio toscano” 

(di fatto il piano paesaggistico) ed il terzo relativo alla “Strategia dello sviluppo sostenibile”, in larga parte 

mutuato dal PIT 2007.  

Il Titolo 1 della disciplina del piano definisce le finalità, i contenuti, la natura e l'articolazione della disciplina 

(artt. 1-4) ed elenca all'art. 5 gli elaborati del piano. L'art. 4 specifica il carattere delle disposizioni del piano: 

gli obiettivi generali, gli obiettivi di qualità, gli obiettivi specifici, gli orientamenti, gli indirizzi per le politiche, 

le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d'uso; di particolare rilievo è la sottolineatura degli obiettivi 

specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all'invariante strutturale III, i quali integrano 

gli obiettivi di qualità della disciplina d'ambito ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione 

urbanistica.  

Il Titolo 2 definisce, descrive e disciplina lo statuto del territorio toscano con specifica attenzione al 

patrimonio territoriale ed alle sue invarianti così definite all'art. 6, comma 3: 

Invariante I - “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, definita 

dall’insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio; 

Invariante II - “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, definita dall’insieme degli elementi di valore ecologico 

e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici; 

Invariante III - “Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, definita dall’insieme 

delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici presenti sul territorio; 

Invariante IV - “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, definita dall’insieme degli elementi che 

strutturano i sistemi agroambientali. 

Gli abachi delle Invarianti rappresentano lo strumento conoscitivo e di riferimento tecnico-operativo per 

l’elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. 

All'art. 12 nelle disposizioni relative alle invarianti strutturali, ai fini dell'individuazione del territorio 

urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014 in sede di conformazione e adeguamento, viene introdotto 

il riferimento alle “Indicazioni metodologiche per l'applicazione della carta alla perimetrazione del territorio 

urbanizzato alla scala comunale”, di cui all'Abaco dell'invariante strutturale III.  

Il Capo III del Titolo 2 (art. 13) individua i 20 ambiti di paesaggio in cui è articolato il territorio regionale e 

definisce la struttura generale della relativa disciplina i cui caratteri specifici sono definiti per ciascun ambito 

in un'apposita scheda.  

Il Capo IV del Titolo 2 definisce la disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti; in particolare l'art. 

14 così stabilisce al comma 1 l'oggetto della disciplina dei beni paesaggistici: 

 gli “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera a) e b) dell’art. 

136 del Codice;  

 le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera b) e dell’art. 142, comma 1, del Codice; 

 ai sensi dell’art. 157 del Codice, i beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, elenchi compilati, 

provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli immobili ed alle aree 

indicati al comma 2 del medesimo articolo. 
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L'art. 15 individua quali ulteriori contesti da disciplinare i Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale 

Universale (WHL) dell'Unesco e stabilisce i conseguenti adempimenti per gli strumenti della pianificazione 

territoriale, per gli atti di governo del territorio, i piani di settore ed i piani di intervento. 

Il Capo V del Titolo 2 disciplina il sistema idrografico della Toscana composto dai fiumi, torrenti, corsi d'acqua, 

nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici (art. 16). Il comma 4 stabilisce alcune specifiche azioni di 

tutela nella fascia di 150 metri dei corsi d'acqua che debbono essere garantite dai Comuni fino 

all'individuazione dei contesti fluviali in conformità alle indicazioni del comma 3 dello stesso art. 16.  

Il Capo VI del Titolo 2, con l’art. 17, definisce la compatibilità paesaggistica delle attività estrattive.  

Il Capo VII del Titolo 2 contiene un insieme di disposizioni sull'efficacia del Piano rispetto agli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica, agli interventi da realizzare sugli immobili e sulle aree soggetti a 

tutela paesaggistica, sulla conformazione e sulla verifica degli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica, sulla verifica dei piani attuativi e su specifici adempimenti indicati dal Codice; tali disposizioni 

distinguono l'”adeguamento” degli strumenti vigenti  dalla “conformazione” dei nuovi  strumenti alla 

disciplina paesaggistica (artt. 20 e 21) e specificano le modalità di individuazione delle aree di all'art. 143 

comma 4, lettere a) e b)  del Codice (art. 22). 

Infine il Capo VIII, con l’art. 23, contiene le disposizioni transitorie per i procedimenti in corso e per i piani 

attuativi non ancora approvati che interessano beni paesaggistici. 

Il Titolo 3 della disciplina del piano definisce la strategia dello sviluppo regionale. Il Capo I di questo titolo è 

l'unica parte che non costituisce integrazione paesaggistica del PIT in quanto fa riferimento, sia pure 

attraverso una nuova stesura fortemente ridotta e rivista, al Piano approvato con la D.C.R. n. 72 del 

24/07/2007. Qui è stata ridefinita, in coerenza con la L.R. 65/2014, la pianificazione territoriale in materia di 

commercio e di grandi strutture di vendita (artt. 29-30) ed un altro punto importante è l’introduzione della 

possibilità di riconversione di aree industriali dismesse anche con destinazione per servizi collettivi e per 

dotazioni infrastrutturali (art. 28 comma 4).  

Il Capo II del Titolo 3 della Disciplina, che fa parte dell'integrazione paesaggistica del PIT, definisce infine i 

progetti di paesaggio attraverso la precisazione dei loro contenuti e delle loro finalità (art. 34).  

La scheda dell'Ambito di paesaggio n. 6 – Firenze Prato Pistoia 

L'Ambito di paesaggio n. 6 si estende su un vasto territorio incentrato sulla piana, che include anche i Comuni 

capoluogo di Firenze, Prato e Pistoia.  

La scheda di ambito è introdotta da una 

sintetica descrizione che richiama i valori e 

le caratteristiche dei diversi ambienti che 

compongono il territorio considerato, tra i 

quali è soprattutto la parte collinare che 

interessa anche la Val di Bisenzio, oltre al 

paesaggio montano al quale è riservato uno 

specifico riferimento (La porzione montana 

chiude visivamente l’orizzonte della piana 

fiorentino-pistoiese sul lato settentrionale e 

su parte di quello orientale. Un paesaggio, 

quello montano, segnato da un’estesa e 

densa copertura forestale, sporadicamente 

interrotta da isole di coltivi e pascoli e 

attraversata da importanti ecosistemi 

fluviali e torrentizi. Tra le componenti di maggior peso del sistema rurale ed insediativo montano emergono i 
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prati-pascolo, i mosaici policolturali e i campi chiusi, gli intorni coltivati dei piccoli borghi, oltre al sistema di 

edifici pre e proto-industriali della montagna pistoiese). 

 
La scheda di ambito, come indicato all'art. 13, comma 3 della Disciplina di Piano, è articolata in sei sezioni: 

1. Profilo dell'ambito 
2. Descrizione interpretativa 
3. Invarianti strutturali 
4. Interpretazione di sintesi 
5. Indirizzi per le politiche 
6. Disciplina d'uso. 
 

Il morfotipo insediativo è quello a spina delle valli appenniniche (6), che si struttura 

attorno alla valle fluviale e ai suoi affluenti; lungo il corso del fiume si sviluppa la 

viabilità principale di impianto storico e la ferrovia, che collegano tra loro i principali 

centri del fondovalle; questo attraversamento rappresenta la spina dorsale sulla 

quale si innesta la viabilità trasversale a pettine che risale i versanti lungo i crinali o 

si insinua nelle valli secondarie collegando il fondovalle ai centri collinari e montani. 

L'interpretazione di sintesi dell'ambito di paesaggio è costituita dalla descrizione e rappresentazione del 

patrimonio territoriale e paesaggistico e dalla individuazione delle criticità.  
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Nella carta del patrimonio territoriale e paesaggistico, sono evidenziati, oltre alla struttura insediativa ed 

infrastrutturale incentrata sul fondovalle del Bisenzio, ai nodi della rete ecologica forestale ed alle colture 

collinari tradizionali, la vasta area montana di assorbimento dei deflussi superficiali, le aree e le sorgenti 

carsiche, i campi chiusi a seminativo e a prato ed il mosaico colturale e particellare complesso di assetto 

tradizionale di collina e di montagna e i boschi di castagno. 

 

Nella carta delle criticità sono evidenziate un insieme di strutture, elementi e funzioni critiche o in stato di 

criticità che richiedono specifiche verifiche ed approfondimenti.  

 
 

Le principali criticità dell’ambito riguardano due fenomeni di segno opposto, ancorché fra loro correlati: da 

una parte, la rilevante pressione antropica sulla pianura alluvionale e sulle basse colline, dall’altra, negli 

ambienti montani e alto-collinari, gli estesi processi d’abbandono delle attività agricole e pascolive, lo 

spopolamento dei nuclei abitati, la riduzione delle utilizzazioni agro-forestali. 

(…) Seppur con pesi, effetti e ripercussioni di minor rilevanza, alcune criticità interessano anche il contesto 

collinare a corona della piana e quello montano ed alto montano dell’Appennino Pratese e Pistoiese. 

I terreni collinari in stato di abbandono, situati nelle porzioni meno vocate all’uso agricolo (per fattori di 

acclività, esposizione, composizione dei suoli) o in quelle più marginali (in genere al confine con la montagna), 

sono oggetto di una crescente espansione del bosco, con abbandono e deterioramento delle sistemazioni 

idraulico-agrarie e aumento delle frane. Per contro, alcune criticità sono generate dalla riconversione di coltivi 

tradizionali in vigneti specializzati di grandi dimensioni, quando questi comportino una eccessiva 

semplificazione della maglia agraria e l’erosione del suolo agrario 
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Le aree collinari sono peraltro anch’esse interessate da espansioni dell’edificato spesso incongruenti rispetto 

ai valori paesaggistici che le connotano. 

Negli ambienti agro-silvo-pastorali montani si segnalano diffusi processi di abbandono del presidio umano, 

con conseguente perdita degli agroecosistemi, degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali, 

incremento del rischio idrogeologico e abbandono della coltivazione dei castagneti da frutto. 

 

I principali temi di criticità evidenziati per il territorio della Val di Bisenzio riguardano l’alterazione degli 

ecosistemi fluviali con interruzione del continuum ecologico, la tendenza alla formazione di conurbazioni 

lineari con chiusura dei varchi inedificati, la presenza degli insediamenti produttivi e l’abbandono dei coltivi 

e dei pascoli con fenomeni di colonizzazione arbustiva e arborea. 

 

La disciplina d'uso contiene la definizione degli obiettivi di qualità e delle direttive correlate che, come gli 

indirizzi per le politiche, sono parte integrante della Disciplina del Piano: 

Obiettivo 1 

Tutelare e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana Firenze-Prato-Pistoia, 

preservandone gli spazi agricoli e recuperando la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra la città di 

Firenze, i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali residui, nonché con i sistemi vallivi e i rilievi 

montani collinari.  

Direttive correlate 

1.1 - salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti al fine di 

garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la 

saldatura delle aree urbanizzate; 

orientamenti: 

▪ mantenere e riqualificare i varchi esistenti, con particolare attenzione a quelli (…) nella media Valle del 

Fiume Bisenzio tra Prato e Vernio (individuata come area critica per la funzionalità della rete ecologica); 

▪ promuovere progetti di ricostituzione dei varchi e delle relazioni visuali e territoriali con i contesti 

contermini, laddove assenti o compromesse; 

▪ evitare ulteriori frammentazioni a opera di infrastrutture anche per gli effetti di marginalizzazione che 

possono indurre sulle superfici agricole; 

▪ evitare volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al tessuto insediativo 

consolidato; 

▪ ricostituire una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo idrografico, sui nodi del sistema 

insediativo di valore storico-identitario e sulla viabilità minore, mantenendo i residuali elementi di 

continuità tra gli spazi agricoli frammentati, le aree umide nel contesto del Parco della Piana, anche 

attraverso la sua valorizzazione con la creazione di percorsi di mobilità dolce; 

1.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità 

morfologica e percettiva; 

1.3 - specificare alla scala comunale di pianificazione le direttrici di connettività ecologica da mantenere o 

ricostituire; 

1.4 - evitare ulteriori processi di dispersione insediativa, preservare e valorizzare gli spazi aperti inedificati 

assicurandone la multifunzionalità, definire e qualificare i margini degli insediamenti all’interno della grande 

conurbazione della Piana e gli assi stradali di impianto storico; 

orientamenti: 
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▪ valorizzare l’attività agricola come esternalità positiva per la città, potenziando il legame tra mercato 

urbano e produzione agricola della cintura periurbana e le caratteristiche di multifunzionalità dei mosaici 

agricoli periurbani; anche sulla base delle aree individuate nella carta di morfotipi rurali (6 e 22); 

▪ ricostituire le relazioni tra i margini delle aree urbanizzate e la trama agraria storica di pianura, anche 

attraverso progetti di integrazione con il tessuto agricolo periurbano, di riqualificazione dell’intorno degli 

assi stradali di impianto storico (sistemazione e gestione delle fasce di rispetto, dei manufatti accessori, 

dei terrapieni, delle scarpate, dei muri di contenimento, delle recinzioni, delle alberature e della 

segnaletica), e di miglioramento degli ingressi e dei fronti urbani storici; 

▪ conferire nuova centralità ai nodi insediativi storici e salvaguardare gli elementi e le relazioni ancora 

riconoscibili del sistema insediativo rurale sviluppatosi sulla maglia della centuriazione (viabilità minore, 

gore e canali, borghi, poderi, manufatti religiosi) e evitando l’erosione incrementale del territorio aperto 

ad opera di nuove urbanizzazioni; 

(…) 

Obiettivo 2 

Tutelare e valorizzare l’identità agro-paesaggistica della fascia collinare che circonda la Piana e il 

significativo patrimonio insediativo, connotato da nuclei storici, ville-fattoria ed edilizia colonica sparsa, 

storicamente legato all’intenso utilizzo agricolo del territorio 

Direttive correlate 

(…) 

2.3 - salvaguardare il sistema delle ville medicee e delle ville storiche, anche attraverso il mantenimento 

dell’unitarietà morfologica e percettiva rispetto al tessuto dei coltivi di pertinenza, tutelando e riqualificando 

le relazioni figurative e gerarchiche fra queste, i manufatti rurali del sistema insediativo di impianto storico e 

il territorio circostante; 

2.4 - salvaguardare il sistema dei nuclei e dei centri storici di collina attraverso la tutela dell’integrità 

morfologica degli insediamenti storici e la conservazione dell’intorno di coltivi tradizionali, della viabilità e 

degli altri elementi testimoniali di antica formazione; 

orientamenti: 

▪ contrastare il deterioramento del patrimonio edilizio tradizionale e la perdita dei caratteri propri 

dell’edilizia storico produttiva connessa alle attività agricole; 

2.5 - escludere nuovi consumi di suolo che alterino l’integrità dei nuclei e centri storici di collina evitando 

nuove espansioni e urbanizzazioni diffuse lungo i crinali; 

2.6 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche 

agricola, perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei 

luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli 

elementi del sistema insediativo storico. 

Obiettivo 3 

Salvaguardare il paesaggio montano che si estende dai rilievi della Montagna Pistoiese fino a quelli della 

Calvana e di Monte Morello, caratterizzato dalla predominanza del bosco, interrotto da isole di coltivi e 

pascolo, e da un sistema insediativo di borghi e castelli murati, collocati in posizione elevata a dominio 

delle valli 

Direttive correlate 

3.1 - salvaguardare e valorizzare il patrimonio insediativo storico della montagna costituito da castelli, villaggi 

fortificati, metati e altri manufatti legati alla filiera del castagno e da edifici preindustriali (cartiere, ferriere, 

fornaci, ghiacciaie, mulini, seccatoi, segherie), anche attraverso la messa in valore delle connessioni di valore 

paesaggistico (viabilità matrice e ferrovie storiche) tra centri maggiori di pianura e sistemi insediativi di 

montagna; 
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3.2 - salvaguardare le aree a destinazione agricola attorno ai nuclei e agli insediamenti storici montani 

promuovendo inoltre il controllo dell’espansione degli arbusteti sui terreni in stato di abbandono; 

3.3 - tutelare gli ecosistemi a elevata naturalità quali torbiere, praterie alpine, ambienti rupestri e brughiere 

in particolare lungo il crinale tra il Monte Gennaio e il Libro Aperto e nelle alte valli di Campolino e Val di Luce 

e mantenere gli ecosistemi agropastorali (crinale della Calvana) e i mosaici di habitat prativi primari e 

secondari; 

3.4 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione agricola, 

perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e 

con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi 

del sistema insediativo storico; 

(…) 

3.6 - promuovere il recupero paesaggistico delle cave dismesse. 

Obiettivo 4 

Salvaguardare e riqualificare il sistema fluviale dell’Arno e dei suoi affluenti, il reticolo idrografico minore 

e i relativi paesaggi, nonché le relazioni territoriali capillari con i tessuti urbani, le componenti 

naturalistiche e la piana agricola 

Direttive correlate 

4.1 - tutelare la permanenza dei caratteri paesaggistici dei contesti fluviali, quali fasce di territorio che 

costituiscono una continuità fisica, morfologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della 

presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo; 

orientamenti: 

▪ evitare i processi di urbanizzazione che aumentino l’impermeabilizzazione; 

▪ promuovere interventi di riqualificazione paesaggistica delle aree compromesse, anche attraverso la 

delocalizzazione dei volumi incongrui; 

(…) 4.3 - tutelare e riqualificare il reticolo idrografico minore, le zone umide e gli ecosistemi torrentizi e fluviali 

(corridoi ecologici fluviali da riqualificare individuati nella Carta della rete ecologica). 
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La disciplina è infine completata dalle norme figurate (esemplificazioni) che hanno valore indicativo e 

dall'individuazione dei vincoli ai sensi dell'art. 136 del Codice. 

 

Individuazione e disciplina dei beni paesaggistici  

Ai sensi del Codice il Piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la codificazione della descrizione, 

interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati, ai sensi di specifici decreti (art. 136 del Codice) o 

di legge (art. 142 del Codice). Come indicato nella relazione generale del piano paesaggistico “la vestizione 

dei vincoli per decreto” è costituita dai seguenti elaborati: 

- Elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice; 

- Elenco degli immobili e delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice risulta avviato, ma 

non ancora concluso, il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 

- Schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, contenenti: 

o Sezione 1 - Identificazione del vincolo 

o Sezione 2 - Analitico descrittiva del provvedimento di vincolo 

o Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 

o Sezione 4 – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-

trasformazione, disciplina d’uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni d’uso. 

 
Completano questa parte l’Elenco dei vincoli da sottoporre alla commissione regionale di cui all'art.137 del 

Codice e della L.R. 26/2012 per definirne la corretta delimitazione e rappresentazione cartografica e risolvere 

le incertezze derivanti da formulazioni non univocamente interpretabili contenute nel decreto istitutivo, 

l’Elenco dei vincoli ai sensi della legge 778/1922 e relative schede identificative ed infine il Modello di scheda 

di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'art. 143, c. 4, lettera b) del Codice. 
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Per quanto attiene invece ai beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Codice, le cosiddette “aree tutelate per 

legge”, essi sono stati individuati sulla base dell'articolazione prevista dal D.lgs. 42/2004 ed ereditati dalla L. 

431/1985, nota come legge Galasso. Ciascuna categoria di beni è stata oggetto di una specifica ricognizione, 
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delimitazione e rappresentazione, nonché dell’elaborazione di una specifica disciplina, raccolta nell'elaborato 

8B: “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice”. Per ciascuna tipologia di area 

la disciplina definisce Obiettivi, Direttive e Prescrizioni da osservare. Per le zone di interesse archeologico ex 

art. 142 comma 1 lett. m) del Codice si deve inoltre fare riferimento alle Schede dell’Allegato H. 

 

Nel territorio dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo non ci sono immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico soggetti a vincolo per decreto ai sensi dell’art. 136 del Codice ma sono molto rilevanti le aree 

tutelate per legge relative a boschi, corsi d’acqua e laghi, nonché la Riserva Naturale di Acquerino Cantagallo, 

come evidenziato nell’estratto precedente. 

A questo proposito si segnala che la formazione del Piano Strutturale Intercomunale, con la conformazione 

al PIT/PPR, darà modo di verificare puntualmente l’individuazione delle aree soggette a vincolo, in particolare 

nel caso delle fasce tutelate lungo i corsi d’acqua rispetto alle quali si rileva qualche parziale discrepanza tra 

la recente ricognizione regionale e gli elenchi e le cartografie in possesso delle Amministrazioni (ad esempio 

nel caso del corso del Bisenzio a valle dell’abitato della Briglia). Contestualmente si potrà valutare e verificare 

l’individuazione di eventuali tratti qualificabili come degradati e non rilevanti a fini paesaggistici o per i quali 

prevedere procedure autorizzative semplificate. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il PTCP di Prato, approvato nel 2003 e adeguato nel 2008, comprende i territori dei tre Comuni nel Sistema 

Territoriale Val di Bisenzio e Monteferrato, coincidente con l’Ambito di paesaggio montano della Val di 

Bisenzio e Monteferrato, all’interno della struttura dello Statuto del territorio individuato dal piano. 

Il paesaggio dell’Ambito della Val di Bisenzio e Monteferrato è caratterizzato da: 

- la trama del paesaggio agricolo-forestale storico, composta da boschi cedui e prati pascoli alle quote più 

elevate e in generale nelle aree di crinale, da castagneti da frutto nei terreni più profondi in prossimità 

degli insediamenti antropici di alta collina e montagna, da coltivi a olivo e seminativo su terrazzi e ciglioni 

nelle aree a minor pendenza, migliore esposizione e con presenze significative di calcari argillosi o detriti 

di versante; 

- un fondovalle fluviale maggiore (Bisenzio) qualificato dalle relazioni di accessibilità visuale e funzionale 

tra i principali manufatti di governo e scambio (badie, mercatali, dogane, ville-fattoria, successivamente 

opifici caratterizzati da cicli produttivi a umido e relativi villaggi operai) e il sistema fluviale; 

- alcuni fondovalle minori (torrenti Limentra, Carigiola, Setta, Agna e Bagnolo) connotati dalla presenza 

storica dei soli manufatti e insediamenti aventi un rapporto di stretta funzionalità con i corsi d’acqua 

(mulini e relative abitazioni), e da un’abbondante disponibilità della risorsa idrica (testimoniata in 

particolare dai toponimi degli insediamenti lungo il torrente Limentra); 

- un sistema insediativo di mezza-costa articolato in villaggi, borghi, case da signore e edifici rurali sparsi, 

cui si aggiungono nella media e bassa Val di Bisenzio e nel Monteferrato numerose ville-fattoria e relative 

coloniche, caratterizzato da un rapporto di stretta continuità visuale e funzionale con le aree agricole e 

forestali. 

I tre Sistemi funzionali – Natura e Biodiversità, Mobilità e Fruizione, Sviluppo - rappresentano una selezione 

tematica di elementi territoriali e risorse, strutturali rispetto al territorio e con funzionalità sia in atto che 

potenziali, che possono essere messi a sistema per l’implementazione della tutela attiva, della fruizione e 

dello sviluppo della Provincia e della sua popolazione; essi sono definiti nella loro componente strutturale e 

invariante nello Statuto e organizzati e finalizzati nella loro componente strategica funzionale e 

programmatica nella Strategia. 

Lo Statuto del territorio del PTC individua e definisce per il ST della Val di Bisenzio e del Monteferrato le 

seguenti Invarianti Strutturali: 

a. l’organizzazione del sistema insediativo determinato dal fiume Bisenzio e dalla viabilità storica. In 

particolare: 

- il ruolo di centralità urbana svolto dagli insediamenti storici del fondovalle; 

- le funzioni diverse e complementari svolte dai diversi centri che determinano la struttura reticolare 

del sistema insediativo collinare di media valle; 

b. il ruolo svolto, sul piano economico e culturale, dagli insediamenti produttivi storici e dal tessile di qualità; 

c. la funzione di collegamento territoriale e di organizzazione del trasporto pubblico svolta dalla ferrovia; 

d. la funzione essenziale primaria di collegamento e a servizio degli insediamenti svolto dalla S.R. 325; 

e. la funzione di tutela e di costruzione del paesaggio svolta dalle strutture insediative tradizionali e 

dall’organizzazione produttiva agricola delle aree montane e collinari; 

f. l’organizzazione territoriale delle ville-fattoria e dei relativi poderi in relazione ai borghi e ai centri di 

antica formazione della bassa e media collina; 

g. il ruolo delle aree boscate, dei prati-pascoli e dei biotopi per il mantenimento e arricchimento delle 

condizioni di naturalità; 

h. il ruolo di tutela ambientale e di qualificazione del territorio rurale svolto dall’insieme delle sistemazioni 

idrauliche ed agrarie tradizionali. 
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Il ruolo del territorio dei tre Comuni attiene soprattutto allo sviluppo del turismo, legato alle notevoli risorse 

naturalistiche e paesaggistiche, e alla produzione agricola tipica e di qualità (economie del bosco e olivicoltura 

in primo luogo), ma anche alla formazione di un “Distretto dell’energia” riferito alle fonti rinnovabili. 

Obiettivi del PTCP 

Sono obiettivi generali del PTCP: 

1. sistematizzare ed implementare ulteriormente la conoscenza del territorio provinciale e delle sue risorse 

essenziali, nelle loro condizioni di stato, di pressione e di risposta, individuandone i valori identitari e le 

invarianti strutturali da tutelare; 

2. esprimere una disciplina delle risorse che affianchi alla protezione statutaria, in termini di criteri d’uso, 

limiti prestazionali e di qualità delle risorse, una strategia di tutela attiva delle stesse che preveda azioni 

di valorizzazione, di studio e di monitoraggio; 
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3. tutelare i valori identitari della Provincia di Prato valorizzando il carattere multiculturale del tessuto 

sociale pratese, perseguendo le diverse forme di accoglienza e garantendo i diritti dei soggetti a rischio 

di esclusione; 

4. definire una strategia di valorizzazione delle risorse e dei valori identitari come elementi cardine dello 

sviluppo locale e quindi: 

- valorizzare il sistema ambientale provinciale e il paesaggio, nelle sue qualità specifiche e diversità, 

come supporti fondamentali per l’elevamento del benessere, della qualità dell’abitare e del 

produrre, della promozione turistica; 

- realizzare il generale riequilibrio insediativo della provincia, attraverso il rafforzamento del carattere 

policentrico dei sistemi urbani e territoriali, e il riconoscimento della molteplicità dei valori storici, 

culturali e ambientali; 

- organizzare un sistema infrastrutturale che ottimizzi i grandi flussi di mobilità, valorizzi la fruibilità 

dei sistemi territoriali locali e dei valori identitari, con particolare riferimento al potenziamento del 

trasporto pubblico; 

- diversificare lo sviluppo socio-economico, sia attraverso la riqualificazione del distretto industriale, 

che attraverso l’attivazione di nuove filiere produttive basate sulla valorizzazione delle diverse risorse 

e potenzialità. 

Dallo Statuto derivano in particolare gli obiettivi di tutela, riferiti alle risorse (aria, acqua, suolo, biodiversità, 

flora, fauna, documenti della cultura) ed alla qualità paesaggistica, mentre la parte strategica definisce gli 

obiettivi “di sviluppo” per i Sistemi territoriali e per i Sistemi funzionali. 

Sono obiettivi di qualità paesaggistica per l’ambito montano della Val di Bisenzio e del Monteferrato: 

a. conservazione e tutela degli ecosistemi naturali e dei valori paesistici che questi esprimono, con 

particolare riferimento alle aree di paesaggio naturale riconosciute del Monteferrato, della Riserva 

Provinciale Acquerino-Cantagallo, della Carigiola, della Calvana e dell’Appennino pratese in generale; 

b. valorizzazione e promozione della fruizione degli elementi di valore naturalistico (emergenze 

geoambientali e vegetazionali);  

c. tutela e valorizzazione dei documenti della cultura, anche al livello di rudere, e dei nuclei storici, 

promuovendo interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria e 

straordinaria attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali; 

d. salvaguardia dei varchi ancora esistenti tra i diversi agglomerati insediativi e dei coni visuali che mettono 

in relazione i diversi centri fra loro; 

e. riqualificazione dell’asta fluviale del Bisenzio, attraverso interventi di riqualificazione paesistica in ambito 

urbano; 

f. messa a punto di opportune forme di coordinamento tra i soggetti competenti per la riduzione 

dell’impatto paesistico per i numerosi elettrodotti e antenne di radiotrasmissione; 

g. tutela delle forme storicamente consolidate delle sistemazioni agrarie, degli insediamenti storici 

pedecollinari e delle relative aree rurali di pertinenza; 

h. conservazione e reintroduzione delle buone pratiche colturali come contributo al mantenimento ed 

incremento della qualità ambientale; recupero della tessitura agraria tradizionale, con prevalente 

attenzione alle opere finalizzate alla stabilità dei terreni, intorno ai centri principali e agli aggregati rurali.  

Sono obiettivi dello sviluppo territoriale riferiti al Sistema Territoriale della Val di Bisenzio e Monteferrato: 

a. sviluppo di economie legate alle specificità ambientali, paesistiche, agroalimentari, culturali e produttive 

del territorio, incentrate sulla filiera agroalimentare di qualità, sull’agriturismo, sul turismo ambientale, 

escursionistico e culturale; 

b. riqualificazione e riorganizzazione degli insediamenti posti nel fondovalle del Bisenzio, anche per il 

contenimento dei carichi urbanistici, rivitalizzazione e valorizzazione dei centri minori dell’alta valle; 
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c. valorizzazione e riqualificazione ambientale e fruitiva delle aste fluviali e delle aree a questi prossime; 

d. promozione di servizi culturali e informativi; 

e. riequilibrio e valorizzazione del ruolo degli insediamenti collinari e montani, in relazione ai servizi di base, 

civili, commerciali e artigianali e industriali; 

f. riqualificazione delle aree produttive; 

g. recupero e riutilizzo di aree produttive per attività di innovazione e sperimentazione tessile di qualità; 

h. valorizzazione e riconversione funzionale delle aree produttive dismesse e di quelle in posizione 

marginale o debole rispetto al sistema produttivo e infrastrutturale; 

i. recupero, salvaguardia e valorizzazione dei centri antichi, degli edifici e dei manufatti di valore, anche 

produttivi; 

j. riqualificazione degli insediamenti residenziali recenti per migliorarne la qualità urbana; 

k. mantenimento della continuità visuale e funzionale tra sistema insediativo e aree agricole e forestali ad 

esso adiacenti; 

l. miglioramento dell’accessibilità complessiva, attraverso l’adeguamento della rete esistente, in particolar 

modo quella di collegamento ai territori limitrofi e alle infrastrutture di interesse regionale e nazionale; 

m. incentivazione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo ed in particolare potenziamento dei servizi 

ferroviari e riorganizzazione dei servizi su gomma; 

n. integrazione delle diverse tipologie di rete a supporto della fruizione del territorio; 

o. eliminazione e/o mitigazione degli effetti degli attraversamenti stradali urbani in condizioni di 

incompatibilità del traffico con i valori ambientali e della qualità urbana; 

p. tutela e valorizzazione, nella collina coltivata e nelle aree montane, del paesaggio agricolo-forestale 

storico inteso come elemento portante della sostenibilità del territorio e per il rafforzamento 

dell’identità culturale, definito dalla tessitura delle sistemazioni agrarie tradizionali, dal sistema dei 

borghi, dei nuclei e delle case rurali sparse; promuovendo le funzioni che ne garantiscono il 

mantenimento dei caratteri di qualità e gli interventi di manutenzione e restauro delle opere di 

sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi e del patrimonio 

edilizio storico; 

q. rivitalizzazione del patrimonio agricolo-forestale e sviluppo di attività economiche integrative, turismo 

rurale, turismo escursionistico e naturalistico, salvaguardia e miglioramento ambientale, mantenendo 

l’aspetto storicamente consolidato e la pubblica accessibilità ai percorsi di diverso ordine e grado, 

comprese le strade interpoderali e forestali. 

Sono obiettivi dello sviluppo territoriale riferiti alla risorsa città e insediamenti per l’intero territorio 

provinciale: 

a. favorire interventi di recupero e riqualificazione e, ove necessario, nuova edificazione, finalizzati a una 

nuova offerta di alloggi in regime di locazione al fine di incrementare e diversificare l’offerta di abitazioni 

a canoni regolati in ragione della domanda sociale; 

b. favorire il recupero edilizio e la riqualificazione di porzioni consistenti di tessuto urbano entro i quali 

l’offerta pubblica e privata di abitazioni sia in grado di favorire l’integrazione sociale; 

c. incrementare l’offerta di alloggi e residenze comunitarie attrezzate per studiosi o studenti nel sistema 

universitario e formativo; 

d. favorire il trasporto pubblico, la previsione di parcheggi di interscambio, l’accessibilità dei servizi pubblici 

col mezzo pubblico ed i percorsi pedonali e ciclabili; 

e. valorizzare i beni culturali, le aree archeologiche ed il sistema museale provinciale ed incrementare la 

ricettività alberghiera ed extralberghiera, differenziando l’offerta e privilegiando gli interventi di 

ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente; 
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f. favorire la permanenza del tessuto commerciale minore ed incrementare i servizi, sia nelle aree urbane 

centrali e periferiche, sia nelle aree montane; 

g. favorire la progettazione urbana e edilizia di qualità, sia sotto il profilo della progettazione dei nuovi 

paesaggi urbani che incoraggiando la realizzazione di edifici ispirati alla bioarchitettura ed alla 

bioclimatica e sostenendo gli aspetti di ecoefficienza; 

h. disciplinare e sviluppare la tematica della perequazione nei termini di cui all’art. 60 della L.R. 1/2005. 

Sono obiettivi per il Sistema Funzionale Natura e Biodiversità per l’intero territorio provinciale: 

- sviluppo di forme di gestione ed utilizzo del territorio tali da garantire, all’interno dei processi dello 

sviluppo economico e sociale, la salvaguardia degli equilibri naturali e delle dinamiche di rinnovamento 

delle risorse; 

- integrazione e coordinamento degli strumenti regolamentari e di gestione, delle iniziative, delle azioni e 

degli interventi sul Sistema delle Aree Protette; 

- potenziamento del Sistema e delle sue connessioni interne ed esterne; 

- promozione delle forme di tutela attiva dei valori identitari, naturalistici ed antropici, del Sistema delle 

Aree Protette Provinciale, anche in riferimento alla rete ecologica europea e dei siti d’interesse regionale; 

- strutturazione, promozione e coordinamento di forme di fruizione del sistema, e dei suoi valori identitari, 

diversificate e tali da concorrere alla tutela ed allo sviluppo economico e sociale; 

- promozione delle attività economiche compatibili con il mantenimento dei valori identitari del sistema: 

produzioni tipiche, utilizzi tradizionali, turismo, produzioni e filiere innovative. 

Sono obiettivi per il Sistema Funzionale Mobilità e Fruizione, per quanto interessa direttamente la Val di 

Bisenzio: 

- la linea Firenze-Prato-Bologna è una grande direttrice nazionale - dorsale centrale (linea lenta); in 

previsione del trasferimento sulla nuova linea ad Alta Velocità si prevede l'adeguamento funzionale e 

infrastrutturale della linea, sia per l'organizzazione di servizi di livello intermedio (diretti o interregionali), 

da e per Bologna, sia per il mantenimento dei servizi inter-city di secondo livello, al fine di far assolvere 

alla linea la funzione integrata al servizio metropolitano dell'area Firenze Prato Pistoia; sono per questo 

previste le nuove stazioni opportunamente dotate di parcheggi scambiatori di S. Lucia, Gamberame, La 

Briglia, Colle, Usella-Il Fabbro, Carmignanello e Terrigoli che si aggiungono a quelle esistenti di Vaiano, 

Vernio e Prato; 

- promuovere strategie d’area metropolitana per la mobilità interprovinciale Pistoia-Prato-Firenze; 

- adeguare e potenziare la rete stradale primaria, specializzata per il traffico motorizzato, garantendone 

una corretta integrazione a servizio delle aree urbane servite, con particolare riguardo alla riduzione ed 

ottimizzazione della mobilità di merci e persone indotta dalle attività produttive, perseguendo dove 

possibile la separazione dei percorsi afferenti i principali luoghi della produzione e quelli dei servizi urbani 

e adeguare e rafforzare la rete delle connessioni interne agli ST e tra gli ST stessi, contribuendo in 

particolare alla accessibilità e alla valorizzazione delle aree collinari e montane;  

in particolare, si prevedono importanti interventi di adeguamento e miglioramento della SRT 325 di Val 

di Setta e Val di Bisenzio, secondo tre significativi lotti - il primo, nel tratto Prato-Vaiano-Cantagallo (tra 

cui la galleria alla Madonna della Tosse), il secondo nel tratto Vaiano-Vernio e il terzo nel tratto interno 

agli abitati di Mercatale e S. Quirico nel Comune di Vernio -, e il rafforzamento dei collegamenti esistenti 

fra la Val Bisenzio e il Mugello; 

- conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto, mediante 

l'individuazione e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale ferro - gomma, in corrispondenza 

delle maggiori polarità insediative (residenziali, terziarie o produttive); 

- riqualificare il servizio ferroviario locale e innalzare il livello di efficienza dei sistemi di trasporto pubblico, 

da attuare attraverso il potenziamento e la razionalizzazione delle linee, così da favorire l'utilizzo del 
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mezzo collettivo rispetto a quello privato e puntando all'intermodalità come principale caratteristica 

della mobilità sul territorio; 

- promuovere il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici e la valorizzazione e la manutenzione 

della rete sentieristica esistente, l’espansione della rete pedonale, ciclabile ed ippica e la sua 

valorizzazione attraverso la formazione di itinerari e circuiti per la fruizione turistica ed escursionistica; 

- promuovere, negli interventi sulla rete sentieristica pedonale, le scelte tecniche idonee a favorire la più 

ampia accessibilità e fruizione del territorio in relazione alle diverse forme di disabilità; 

- diffondere la conoscenza delle identità locali e dei patrimoni culturali e naturali del territorio provinciale 

e renderli accessibili con modalità lente; 

- promuovere e sviluppare tali modalità nelle aree urbane a sostegno dell'accessibilità delle attività 

economiche, dei servizi pubblici alla persona e dei principali nodi del trasporto pubblico; 

- strutturazione, promozione e coordinamento di forme di fruizione del Sistema Provinciale delle Aree 

Protette, e dei suoi valori identitari, diversificate e tali da concorrere alla tutela ed allo sviluppo 

economico e sociale. 

Sono obiettivi per il Sistema Funzionale Sviluppo per l’intero territorio provinciale: 

a. migliorare il livello di efficienza del sistema produttivo pratese con particolare riferimento alla ricerca e 

innovazione e alle sue relazioni con il sistema infrastrutturale ed i servizi; 

b. promuovere e consolidare la competitività e rilanciare e riqualificare l’immagine di qualità ed affidabilità 

del Distretto produttivo nell’ambito dei mercati internazionali attraverso lo sviluppo di progetti e 

strategie di marketing territoriale; 

c. coniugare sviluppo economico e qualità ambientale incentivando la mitigazione degli impatti ambientali 

delle attività produttive e promuovendo l’uso sostenibile e consapevole delle risorse; 

d. promuovere lo sviluppo di una economia fondata sulla valorizzazione dei beni culturali, archeologici e 

paesaggistici, potenziando la rete dei servizi per la loro fruizione; 

e. programmare e progettare lo sviluppo infrastrutturale e distrettuale in una prospettiva di area 

metropolitana; 

f. promozione delle attività economiche compatibili con il mantenimento dei valori identitari del Sistema 

delle Aree Protette: produzioni e filiere tipiche e innovative, utilizzi tradizionali, turismo, fruizione 

specialistica e ricreativa; 

g. rafforzare il sistema socio-economico del territorio rurale e sviluppare l’integrazione della produzione 

con le attività complementari legate all’offerta di servizi, in riferimento alle produzioni tipiche, innovative 

di qualità, all’ospitalità rurale, al commercio di prodotti tipici e artigianali, all’escursionismo, alla didattica 

ambientale; 

h. sviluppare l’offerta turistica diversificando ed integrando le forme di accoglienza (alberghi, centri 

benessere, bed&breakfast, agriturismi, campeggi, ecc.) e di promozione della fruizione in relazione alle 

specificità e vocazioni delle diverse realtà del territorio; 

i. sviluppare ed integrare l'offerta di istruzione, di formazione specialistica e non e servizi per l'impiego 

favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e le dinamiche della nuova imprenditorialità anche 

in settori innovativi; 

j. implementare la banda larga su tutto il territorio della Provincia, con l’obiettivo di abbattere il digital 

divide, fino a raggiungere il 100% del fabbisogno espresso dai cittadini e dalle imprese; 

k. sviluppare politiche attive per il risparmio e la prevenzione, per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per 

l’eco-efficienza; 

l. potenziare la diffusione sul territorio delle attrezzature per le attività sportive anche in riferimento alle 

nuove discipline introdotte per effetto dell’interculturalità (pista multifunzionale per ciclismo, 

pattinaggio, diversamente abili, impianto di motocross, cricket, ecc.); 
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m. valorizzare le potenzialità culturali ed artistiche del territorio e le tradizioni, promuovendo la politica degli 

eventi e la cooperazione fra le istituzioni museali anche nella prospettiva del museo diffuso, in un’ottica 

interculturale. 
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La definizione del perimetro del territorio urbanizzato 

Uno degli aspetti sui quali nella formazione dei nuovi strumenti di pianificazione la legge sul governo del 

territorio richiede fin da subito, in fase di avvio del procedimento, una riflessione strategica è l’individuazione 

del perimetro del territorio urbanizzato. Si tratta di un’operazione tutt’altro che banale, non soltanto per le 

conseguenze che tale demarcazione implica rispetto ad eventuali future previsioni di impegno di nuovo suolo 

– piccole o grandi che siano -, ma anche dal punto di vista dell’interpretazione del territorio, soprattutto in 

un contesto come questo dove certo non si può parlare di città diffusa, tutt’altro, ma dove le pratiche sociali 

recenti e contemporanee hanno indubbiamente modificato il modo di stare e di abitare il territorio e le 

relazioni con la ruralità, anche perché qui in molte parti proprio per la debolezza e la marginalità 

dell’agricoltura o per la sua inesistenza, il legame tra insediamenti e spazio aperto non rientra nella tipica 

dinamica città/campagna delle aree urbane consolidate. È così necessario provare a declinare localmente 

l’interpretazione dell’urbanizzazione contemporanea sovrapposta ad una struttura piuttosto complessa ed 

articolata di insediamenti preesistenti, entrambi a volte molto rarefatti ma nel loro insieme consistenti – 

anche se alla crescita del numero di fabbricati non ha corrisposto generalmente una adeguata dotazione di 

infrastrutture e di servizi -, e, conseguentemente alla loro classificazione, a capire quali obiettivi coerenti 

possano essere attribuiti a questi luoghi. La tavola allegata all’Avvio che riporta il perimetro del territorio 

urbanizzato è dunque un’ipotesi del tutto preliminare, che andrà ulteriormente approfondita e verificata, 

anche alla luce degli studi sul territorio aperto da svolgere nei prossimi mesi. 

 

Nella pagina accanto l’immagine sintetica della mappa allegata all’Avvio riporta una prima lettura del 

territorio urbanizzato, a partire da quanto elaborato per la Carta del territorio urbanizzato del PIT/PPR, 

attraverso un’analisi ad una scala di maggiore dettaglio che tiene conto anche delle edificazioni più recenti e 

dei progetti in corso di attuazione/esecuzione, pur in modo ancora aggregato cioè senza distinguere 

cartograficamente i singoli morfotipi dell’urbanizzazione contemporanea riconosciuti all’interno di un ambito 

urbanizzato e non estrapolando i tessuti di antica formazione – come ad esempio nel centro di Vaiano 

capoluogo e di Mercatale San Quirico o a Fossato - che mantengono chiaramente la propria autonomia 

rispetto allo sviluppo urbano contemporaneo.  

La struttura urbana più consistente e più sviluppata non soltanto dimensionalmente ma anche dal punto di 

vista delle funzioni e del ruolo che assume a livello territoriale naturalmente è quella di fondovalle, che si 

organizza intorno alla direttrice di comunicazione stradale principale e, in parte, anche in relazione 

all’infrastruttura ferroviaria. La parte più a sud, più vicina a Prato, ricadente nel territorio del Comune di 

Vaiano, è composta da molteplici tipi di urbanizzazione, alcuni dei quali propri di contesti urbani densi come 

il Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali (TR3) o il Tessuto ad isolati aperti e blocchi 

prevalentemente residenziali di edilizia pianificata (TR4), ai quali si affiancano brani di Tessuto puntiforme 

TR5), anch’essi esito di pianificazione, e ampie aree occupate da Tessuti a proliferazione produttiva lineare 

(TPS1); la presenza delle attività industriali e artigianali, in particolare se appartenenti alle prime fasi di 

crescita dell’industria nella valle, ha però un carattere più diffuso, determinando una forte commistione con 

le aree residenziali e le altre attività urbane che si rappresenta nel morfotipo del Tessuto a tipologie miste 

(TR6), che si distribuisce lungo tutta la valle fino a Mercatale-S. Quirico; salendo nella vallata inoltre si osserva 

anche un più evidente fenomeno di urbanizzazione lineare, corrispondente al morfotipo TR8, ramificato 

anche verso le valli minori, e forme urbane meno definite rispetto alle adiacenti aree rurali, assimilabili al 

morfotipo del Tessuto sfrangiato di margine (TR7), per lo più esito di interventi puntuali e non coordinati. 
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in viola il territorio urbanizzato e in azzurro i tessuti extraurbani, con individuazione preliminare dei morfotipi dell’urbanizzazione 

contemporanea; in grigio i nuclei rurali 
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Questo tipo di urbanizzazione caratterizza anche i centri abitati minori di versante e dei pianori, 

appoggiandosi su insediamenti preesistenti di impianto antico o comunque non recente, a volte inglobati e 

completamente alterati dagli accrescimenti contemporanei, con espansioni di case isolate su lotto a 

costituire tessuti puntiformi di varia compattezza nei casi più consistenti (Schignano, e Montepiano), legati 

anche ad un uso temporaneo delle abitazioni; negli altri casi nuove tipologie abitative si aggregano alle 

strutture di matrice storica dando luogo ad insediamenti sfrangiati che rappresentano comunque elementi 

urbani di questo territorio, come nel caso di Migliana, Cavarzano, Le Fornaci, ma anche a Luicciana, La Villa, 

Santo Stefano, Trebbio, Castello e Cantagallo, S. Ippolito e a Sasseta (classificata dal PIT/PPR come Addizioni 

Singole - AS). 

L’urbanizzazione recente è presente anche in forme che l’Abaco regionale annovera tra i Tessuti extraurbani, 

quindi non appartenenti al perimetro del territorio urbanizzato. Tra questi possono essere compresi alcuni 

insediamenti puntuali lungo la Statale e le microlottizzazioni (o proto-lottizzazioni) sorte in prossimità degli 

abitati, ascrivibili al morfotipo della Campagna urbanizzata (TR11), alcune delle quali dotate di una certa 

autonomia ed organizzazione di spazi e funzioni, spesso legata a piccole strutture preesistenti, come intorno 

e Faltugnano e a Collisassi, che possono quindi essere riconosciute come piccoli agglomerati isolati 

extraurbani (TR12). Altre forme più frammentarie, di origine “spontanea” o dove comunque la pianificazione 

ha assecondato fenomeni spontanei, fortemente frammiste ad un’edificazione diffusa preesistente, 

sembrano invece caratterizzare alcuni contesti dell’alta valle e potrebbero essere qualificati come Campagna 

abitata (TR10); risulta in realtà non semplice stabilire qui una chiara demarcazione tra strutture urbanizzate 

e non, in presenza di filamenti debolmente continui eppure difficilmente qualificabili come territorio rurale 

tout court.  

Per il resto il territorio è connotato da un insediamento sparso soprattutto di matrice storica, con un elevato 

numero di poderi e piccoli nuclei, spesso di valore storico-documentale, e alcune ville antiche, che insieme 

alla viabilità locale disegnano una fitta rete insediativa, anche se alcuni ambiti rimangono quasi del tutto privi 

di insediamenti, soprattutto nelle parti collinari più alte e sulla Calvana. Alcuni aggregati possono essere 

descritti come nuclei rurali, costituiti da strutture insediative più complesse che comprendono anche funzioni 

comuni, oltre ad una riconosciuta identità: Fabio, San Leonardo, Savignano, Le Mura, Sofignano, 

Cambiaticcio, Pertugiata, Chiusoli, C. Poggiolo, Luogomano, Dagnana, Trario, Campagnana, La Centrale, 

Sanguineta, Peraldaccio, Gricigliana, Castagneta, Gavazzoli, La Valle, Costozze, Case Giusti, Ceraio, La Rocca, 

Gorandaccio, Casigno, Case Pezzoli, Segalari, Luciana, Gagnaia, Risubbiani, Mulinaccio, Canturato, La Storaia, 

Gavigno, L’Acqua, Casalino e La Chiesa.  

Nelle fasi successive di studio del nuovo Piano, in particolare attraverso l’approfondimento delle tematiche 

relative alle aree agricole, si potrà valutare l’eventuale individuazione di ambiti periurbani, correlata anche 

all’articolazione delle strategie progettuali che sviluppano gli obiettivi generali preliminarmente definiti. 

 

Ad oggi non sono state individuate ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato 

che comportino impegno di suolo non edificato per le quali attivare il procedimento della Conferenza di 

Copianificazione previsto dall’art. 25 della L.R. 65/2014.  

Eventuali proposte in tal senso potranno essere presentate attraverso le successive fasi di partecipazione e 

valutate nell’ambito del processo di formazione del PSI. Uno dei contesti da approfondire a tale fine è quello 

della Piana di Usella, già oggetto di proposte progettuali legate anche alla vicenda dei capannoni realizzati 

dietro alla Villa Guicciardini, in area vincolata, e indirizzate ad uno sviluppo per attività sportive e terziarie, 

da inquadrare anche a livello sovracomunale. 
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Il quadro conoscitivo di riferimento 

Per l’avvio della formazione del PSI si può contare sul quadro conoscitivo implementato in occasione della 

redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico di ciascun Comune, con aggiornamenti 

successivi anche importanti, nel caso di Vaiano. Tali conoscenze saranno implementate a partire dal loro 

aggiornamento all’oggi, che potrà fornire anche interessanti spunti di riflessione e approfondimento nel 

confronto dopo quindici o vent’anni, ai fini della ricognizione e definizione del patrimonio territoriale. 

 

Il Piano Strutturale di Cantagallo ha svolto in particolare analisi sul paesaggio, sull’uso del suolo e la 

vegetazione. I caratteri vegetazionali vengono presi in esame in riferimento alla notevole variabilità 

ambientale del territorio, che va da 200 a oltre 1.200 m. sul livello del mare ed è attraversato dallo 

spartiacque appenninico che divide la valle del Bisenzio dalla contermine valle della Limentra di Treppio, 

caratterizzata da un clima decisamente più continentale che induce un assetto paesaggistico-vegetazionale 

assai diverso dalla restante parte del territorio comunale; oltre al rilevante patrimonio forestale, sono 

descritte le emergenze floristico-vegetazionali (faggete abissali dell'alta valle del Bisenzio, castagneti da 

frutto di Cave e Cerliano, faggete del versante settentrionale del Monte Bucciana, praterie xerofite della 

Calvana). La lettura delle forme del paesaggio identifica i caratteri delle parti, le aree omogenee o 

disomogenee, le linee di passaggio tra di esse. Inoltre il PS contiene studi ed analisi sul patrimonio edilizio 

esistente, in particolare quello storico-architettonico, oggetto di specifica schedatura, e dei centri abitati. 

 

Analoghi studi sull’uso del suolo e la vegetazione sono presenti nel Piano Strutturale di Vaiano, per il quale è 

stato elaborato anche uno studio specifico sugli aspetti agroforestali e la capacità d’uso del territorio agricolo. 

Anche in questo caso è stata effettuata una schedatura di dettaglio del patrimonio di interesse storico-

architettonico, integrata ed approfondita nel Regolamento Urbanistico e in una successiva variante specifica, 

e l’analisi approfondita delle aree urbane, non solo con il rilievo delle caratteristiche e degli usi ma anche con 

un’analisi storico-morfologica. Inoltre è stata dedicata speciale attenzione – sia nella redazione del PS che del 

RU - all’analisi del distretto produttivo, sia dal punto di vista localizzativo e organizzativo, sia con la schedatura 

dei manufatti produttivi, alcuni dei quali rivestono un’importanza non secondaria come testimonianze 

storiche dell’industria e come emergenze architettoniche. 

 

Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale di Vernio comprende anch’esso analisi, in questo caso piuttosto 

aggiornate, sia sui centri abitati, oggetto di rilievo per funzioni, tipologie edilizie e consistenze volumetriche, 

sia sul territorio aperto, per il quale, oltre ai dati di classificazione degli usi e delle caratteristiche di flora e 

fauna, sono state svolte elaborazioni per gli aspetti paesaggistici (paesaggio naturale, antropizzato, culturale) 

anche legati alla visibilità/panoramicità ed alla percezione dei luoghi. Per quanto riguarda la percezione, 

intesa però come riferita al proprio territorio di appartenenza ed alle aspettative per il futuro, va ricordata 

l’indagine effettuata nella redazione del PS attraverso lo strumento del questionario. Altro aspetto specifico 

indagato dal PS è quello delle biomasse forestali, per disponibilità e potenzialità energetiche. 

 

Il PTCP (variante 2008) fornisce numerosi dati conoscitivi ed analitici, per i quali si dovrà valutare 

singolarmente la necessità di aggiornamento/integrazione/approfondimento, anche in riferimento alle 

competenze specifiche coinvolte nella formazione del PSI, quali stato dell’ambiente, schedatura di fonti e 

sorgenti, emergenze geoambientali, uso del suolo, patrimonio agricolo, emergenze vegetazionali, aree di 

elevato valore botanico, specie vegetali e animali tutelate, habitat, carta ittica, documenti della cultura, 

giardini e parchi storici, caratteri strutturali e valori del paesaggio, infrastrutture della mobilità e servizi. 
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Inoltre tutte e tre le Amministrazioni Comunali dispongono di un Sistema Informativo Territoriale nel quale 

vengono costantemente archiviati, aggiornati e monitorati numerosi dati riguardanti il territorio nelle 

dimensioni fisiche, sociali ed economiche.  

Per una prima descrizione generale del contesto socio-economico e l’inquadramento ambientale si rinvia in 

ogni caso ai contenuti del Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica. 
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Programma di lavoro 

Il presente documento rappresenta il primo atto del processo analitico-progettuale e del conseguente 

procedimento amministrativo di formazione del Piano Strutturale Intercomunale. 

Scopo prioritario del documento è quindi quello di aprire, sin dalle prime fasi di elaborazione del PSI, il 

confronto aperto e trasparente con tutti i soggetti interessati sui contenuti dello strumento urbanistico ed in 

particolare sul percorso metodologico, tecnico, scientifico, nonché di partecipazione e comunicazione che si 

intende adottare, sui tempi e le modalità per la costruzione dei quadri analitici e propositivi e sullo 

svolgimento dei percorsi di partecipazione.  

 

Il programma di lavoro delineato dall’Ufficio di Piano conta di svilupparsi nell’arco dei prossimi mesi per 

arrivare in tempi auspicabilmente brevi all’adozione, alla quale seguirà, dopo il periodo riservato alla 

presentazione delle osservazioni, l’istruttoria e le controdeduzioni alle osservazioni e, dopo lo svolgimento 

della Conferenza Paesaggistica, l’approvazione definitiva, entro tre anni e sei mesi dall’Avvio del 

procedimento, come disposto dalla legge. 

I Quadri Conoscitivi elaborati in occasione della stesura degli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica dei tre Comuni, oltre naturalmente ai dati ed alle analisi del PTC di Prato, rappresentano come 

detto una base significativa, a partire dalla quale si procederà ad approfondimenti ed ulteriori indagini 

specifiche, soprattutto per dettagliare localmente i contenuti relativi alle quattro Invarianti del PIT/PPR.  

Per la I Invariante la parte più cospicua del territorio appartiene alla Dorsale (Dorsale silicoclastica) e alla 

Montagna (Montagna silicoclastica e, sul versante della Calvana, anche calcarea), mentre solo nella parte 

meridionale sono riconosciuti i caratteri della Collina (a versanti ripidi o dolci sulle Unità Liguri, con 

affioramenti di rocce Ofiolitiche), con la struttura trasversale del fondovalle del Bisenzio e degli altri corsi 

d’acqua maggiori. 

Dal punto di vista dei caratteri ecosistemici il territorio comprende sistemi collinari e montani con paesaggi 

agricoli tradizionali dominati dagli oliveti e da tipiche sistemazioni di versante, da una matrice forestale di 

latifoglie termofile e rimboschimenti, da un ricco reticolo idrografico e da ambienti prativi di crinale, oltre a 

formazioni arbustive di ricolonizzazione di ex pascoli e coltivi e prati aridi, e il sistema appenninico on la 

estesa e continua matrice forestale (nodo forestale primario) attraversata da importanti ecosistemi fluviali e 

torrentizi montani e interrotta solo sporadicamente da agroecosistemi montani comunque significativi. Sono 

fra l’altro presenti due target della Strategia regionale per la biodiversità: le Aree agricole di alto valore 

naturale (HNVF) e gli Ambienti aperti montani ed alto-collinari. Le dinamiche di trasformazione che investono 

il territorio, legate soprattutto all’abbandono e alla rinaturalizzazione o all’artificializzazione delle sponde in 

alcuni tratti fluviali urbani del Bisenzio (corridoio ecologico da riqualificare), andranno così indagate anche in 

riferimento agli usi ed alle pratiche.  

I morfotipi rurali riconosciuti sono quello praterie e dei pascoli di media montagna all’estremo nord e nelle 

parti montane più alte (compreso il crinale della Calvana), i morfotipi del mosaico colturale e particellare 

complesso di assetto tradizionale di collina e di montagna e del mosaico colturale complesso a maglia fitta di 

pianura e delle prime pendici collinari nel fondovalle e intorno agli abitati ed agli insediamenti a Cantagallo e 

Vernio, con parti assimilabili al morfotipo dei campi chiusi a seminativo e a prato di collina e di montagna e 

raramente il morfotipo dei seminativi semplici a maglia medio-ampia di impronta tradizionale, mentre più a 

sud si trova il morfotipo dell’olivicoltura e quello del seminativo e oliveto prevalenti di collina. Si tratterà 

quindi di approfondire in tal senso gli elementi costitutivi e gli aspetti agrari ed aziendali propri di un territorio 

dove l’agricoltura difficilmente ha potuto svolgere un ruolo primario nell’economia recente. 

A questo potranno essere affiancate analisi di tipo percettivo, finalizzate a introdurre nelle discipline in modo 

più sistematico valutazioni legate alla visibilità e intervisibilità. 
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Contestualmente verranno svolte le indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Strutturale 

Intercomunale, ai sensi D.P.G.R. n. 53/R del 25 ottobre 2011, per la definizione delle pericolosità geologiche, 

idrauliche e sismiche, a partire dai contenuti degli studi svolti nella formazione degli strumenti urbanistici dei 

singoli Comuni e dunque – visto il diverso periodo di redazione - con un differente grado di “aggiornamento” 

rispetto alle successive formulazioni della normativa riferimento sovraordinata. Da questo punto di vista per 

il territorio di Cantagallo si può contare su una recentissima revisione delle carte di analisi propedeutiche alla 

definizione delle mappe di pericolosità con l’aggiornamento del quadro conoscitivo di base dello studio 

geologico-tecnico di supporto al Piano Strutturale ai sensi del D.P.G.R. 53/R consegnato a marzo 2018. 

Per gli aspetti idraulici in particolare, oltre a tenere conto del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(approvato a marzo 2016), si dovrà ora fare riferimento anche alle disposizioni della nuova legge sul rischio 

idraulico, approvata a luglio 2018. 

 

Attività di informazione e di partecipazione 

Come previsto dalla normativa e nell’ottica della redazione di un piano partecipato e fondato su strategie 

condivise con le comunità locali, saranno svolte una serie di attività di informazione e partecipazione lungo 

tutto il percorso di formazione del piano e in parallelo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; 

tutte le attività saranno organizzate in accordo con il Garante per l’informazione e la partecipazione, 

nominato secondo quanto previsto dall’art. 23 della L.R. 65/2015, con l’incarico di assicurare la 

partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento.  

Una prima occasione per un incontro pubblico plenario potrà essere costituita proprio dalla presentazione 

del documento di Avvio del Procedimento e del Documento preliminare di VAS, quale sintesi dei contenuti 

propri del Piano Strutturale Intercomunale e introduzione al processo partecipativo, che sarà messa a 

disposizione del pubblico anche come documento stampabile con massima diffusione.  

Le attività di ascolto e di comunicazione si potranno avvalere, oltre che dei tradizionali strumenti di 

informazione (locandine, articoli su quotidiani…) dei siti web istituzionali, in modo che ciascuno possa 

ottenere costantemente informazioni sul PSI e sullo stato di avanzamento del lavoro, scaricando i documenti 

via via prodotti, mentre saranno attivati tutti i canali (anche con un apposito indirizzo e-mail) per raccogliere 

contributi e segnalazioni su temi e problemi. Tutte le iniziative saranno adeguatamente e tempestivamente 

pubblicizzate. 

Nella seconda fase, entrando nel vivo dell’elaborazione del PSI, per affrontare in dettaglio le tematiche 

specifiche emerse anche dai contributi e a seguito degli approfondimenti conoscitivi, potranno essere 

organizzati anche specifici focus group, cioè tavoli ad invito, con un numero limitato di partecipanti, in 

particolare per i temi che coinvolgono operatori economici e sociali. Saranno anche organizzati incontri con 

la popolazione nei centri principali, in modo da rendere partecipi gli abitanti sia nella conoscenza del processo 

in atto che nella definizione dei suoi contenuti.  

Queste attività saranno orientate a mettere a punto, sviluppare e condividere i contenuti strategici della 

pianificazione elaborati a partire dalle linee guida delle Amministrazioni, aggiungendosi al processo di 

costruzione comune dello statuto del territorio – fondamento della pianificazione strutturale - che dovrà 

coinvolgere l’intera comunità della Val di Bisenzio. A questo proposito vale la pena ricordare il progetto delle 

“Mappe dei cittadini” attivato alcuni anni fa dalla Provincia di Prato per “coniugare la partecipazione attiva 

dei cittadini e la loro conoscenza del territorio con il recupero e la conservazione della memoria storica” e che 

ha portato alla definizione di primi risultati proprio per la zona di Montepiano e Cavarzano e per il territorio 

comunale di Vaiano. 

Infine si procederà all’incontro di presentazione del progetto e del report di sintesi degli incontri partecipativi.  
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Una finale ma non per questo meno importante fase di comunicazione poi sarà svolta dopo l’adozione, 

durante la fase delle osservazioni, non solo per esplicitare e rendere meglio comprensibili a tutti i contenuti 

del PSI, ma anche per razionalizzare e rendere più dirette e pertinenti le osservazioni dei privati.  
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Indicazione degli enti e dei termini per gli apporti tecnici 

Al fine di acquisire gli apporti tecnici e i contributi di cui al comma 1 dell’art. 17 della L.R. 65/2014, si 
individuano gli enti e gli organismi pubblici seguenti: 
▪ Regione Toscana;  
▪ Provincia di Prato;  
▪ Comuni confinanti:  

Prato 
Montemurlo 
Montale 
Pistoia 
Sambuca Pistoiese 
Camugnano 
Castiglione dei Pepoli 
Barberino di Mugello 
Calenzano; 

▪ Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di 
Pistoia e Prato; 

▪ Regione Toscana (Servizio Genio Civile); 
▪ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. 

 
I termini per fornire gli apporti tecnici in riferimento al presente documento da parte dei soggetti sopra citati 
sono stabiliti in 90 giorni dalla trasmissione dell’Avvio del procedimento. 
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Premessa 

I Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo avviano la formazione del Piano Strutturale Intercomunale che, in 

accordo con le normative europee (Direttiva 2001/42/CE), nazionali (D.lgs. 152/2006) e regionali (L.R. 

65/2014 e L.R. 10/2010 e s.m.i), è soggetto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  

La VAS si propone di verificare gli effetti ambientali, territoriali, economici, sociali e sulla salute umana delle 

trasformazioni indotte dal piano, con la finalità di perseguire gli obiettivi di salvaguardia, di tutela e di 

miglioramento della qualità del territorio e del paesaggio e di utilizzare in maniera sostenibile le risorse 

naturali e culturali. Garantisce l’individuazione e l’analisi degli effetti ambientali derivanti dalle 

trasformazioni, assicura che queste siano coerenti e sostenibili e contribuisce ad integrare, con criteri 

ambientali e con la partecipazione pubblica, l’elaborazione, l’adozione e l’approvazione del piano nonché a 

monitorarlo nel tempo. 

 

Inquadramento procedurale 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica si articola in più fasi:  

- fase preliminare; 

- elaborazione del Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica; 

- svolgimento delle consultazioni e valutazione con espressione del Parere motivato; 

- decisione e informazione sulla decisione; 

- monitoraggio. 

Il presente documento costituisce il Documento Preliminare, ossia la prima fase della procedura di VAS, e ha 

la finalità di organizzare e avviare il processo valutativo e quello della partecipazione pubblica, impostando i 

contenuti del Rapporto Ambientale e individuando i livelli più adeguati delle informazioni da includervi.  

L’obiettivo è quello di fornire le indicazioni necessarie per aprire un confronto con i soggetti pubblici e privati 

al fine di arricchire il processo valutativo con i loro contributi e arrivare ad una piena condivisione dei criteri 

e del quadro di conoscenze necessarie alla redazione del Rapporto Ambientale.  

 

Si avvia così una prima ricognizione dello stato delle risorse anche avvalendosi, così come indicato nell’art. 

13 comma 4 del D.lgs. 152/2006, di “approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di 

altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”. In questo modo si 

definiscono le eventuali carenze dell’apparato di conoscenze preesistenti e si evidenzia un primo quadro 

delle criticità ambientali territoriali e paesistiche (aria, acqua, rifiuti, rumore, energia, suolo, natura e 

biodiversità), che dovranno essere assunte all’interno del PSI come principi guida per la scelta e l’entità delle 

trasformazioni previste. L’obiettivo è quello delineare in via preliminare la situazione ambientale in atto e 

quindi la sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano.  

Il quadro ambientale insieme a quello programmatico e normativo e ad una prima valutazione nonché 

all’individuazione dei criteri per la redazione del successivo Rapporto Ambientale va a costituire il Documento 

Preliminare del processo di VAS. 

Sulla base del documento preliminare viene avviata una consultazione con i soggetti competenti in materia 

ambientale, con l’autorità competente e gli enti interessati nonché con la comunità locale. Nel periodo di 

consultazione viene integrata la documentazione con le eventuali osservazioni e le informazioni aggiuntive e 

si conclude la fase di valutazione preliminare.  

L’analisi ricognitiva conduce a delineare il quadro di sintesi delle tendenze in atto e a comprendere i fenomeni 

trascorsi, i possibili scenari di evoluzione e a produrre le prime ipotesi di proposte progettuali conseguenti.  

Il Rapporto Ambientale si costruisce quindi in maniera integrata agli avanzamenti degli strumenti di governo 

del territorio valutando via via le possibili alternative in relazione alle condizioni tecniche di fattibilità e agli 
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effetti che producono sul territorio. In altre parole si esegue la valutazione durante la formulazione delle 

scelte progettuali della sostenibilità del piano e dei suoi possibili impatti sull’ambiente, il paesaggio, la salute 

umana e sugli aspetti socioeconomici. In questo modo si individuano sin da subito le eventuali azioni 

correttive concorrendo così alla definizione delle strategie del progetto più idonee al contesto fino ad arrivare 

a delineare il progetto definitivo del PSI.  

Il Rapporto Ambientale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010,  

 individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico 

e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano;  

 individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi dichiarati e dell’ambito 

territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalle attività di consultazione e 

confronto con gli enti interessati e la comunità locale;  

 concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano;  

 indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli 

eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il 

monitoraggio. 

Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, arricchire le conoscenze e garantire un percorso 

efficace e trasparente, il Rapporto Ambientale è accompagnato da una Sintesi non tecnica che illustra con 

linguaggio non specialistico i contenuti del piano e dello stesso Rapporto Ambientale.  

Nell’ottica di far coincidere il procedimento di formazione del piano e quello della sua valutazione 

ambientale, la legge regionale prevede all’art. 8, comma 6 che il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica 

debbono essere adottati contestualmente agli elaborati di piano. Successivamente all’adozione si dà avviso 

sul bollettino ufficiale della Regione Toscana e contestualmente di apre la fase delle osservazioni. La 

documentazione viene messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle 

associazioni ambientaliste e di categoria, nonché del pubblico in generale. A questo fine tutta la 

documentazione è messa a disposizione del pubblico e vengono promossi, in accordo con le amministrazioni, 

incontri di presentazione. 

 

Enti territoriali interessati e soggetti competenti; termini per gli apporti tecnici 

In considerazione della natura e degli obiettivi del Piano Strutturale, nonché delle implicazioni derivanti dalla 

sua attuazione, si individuano i seguenti soggetti che concorrono alla elaborazione della VAS: 

- l’autorità procedente ossia i Consigli Comunali di Vaiano, Vernio e Cantagallo; 

- l’autorità competente;  

- gli altri soggetti competenti in materia ambientale (i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti 

sull’ambiente) nonché il pubblico (le associazioni, le organizzazioni, i cittadini in generale). 

Al fine dello svolgimento delle consultazioni di cui all’art. 23 della L.R. 10/2010, si individuano in particolare 

gli enti e gli organismi pubblici seguenti: 

- Regione Toscana;  

- Provincia di Prato;  

- Comuni confinanti:  

Prato 
Montemurlo 
Montale 
Pistoia 
Sambuca Pistoiese 
Camugnano 
Castiglione dei Pepoli 
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Barberino di Mugello 
Calenzano; 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di 

Pistoia e Prato; 

- Regione Toscana (Servizio Genio Civile); 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 

- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno; 

- Autorità Idrica Toscana; 

- Publiacqua s.p.a; 

- ARPAT Dipartimento di Prato; 

- ASL n. 4 di Prato; 

- Autorità per il servizio gestione integrata dei rifiuti Toscana centro; 

- Enti Gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione, Toscana energia). 

 

I termini per le consultazioni di cui al comma 2 dell’art. 23 sono stabiliti in 90 giorni dalla trasmissione del 

presente documento. 
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Temi e obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale 

La formazione del Piano Strutturale Intercomunale costituisce un importante passaggio per i Comuni della 

Val di Bisenzio per riflettere sul proprio territorio, sulle sue prospettive e sulle sue potenzialità, dunque sul 

proprio futuro, alla luce di un quadro generale che negli ultimi decenni ha visto cambiamenti significativi 

anche a livello locale che impongono nuove scelte e con nuove opportunità offerte dalla possibilità di agire 

collegialmente, unitariamente, in sinergia tra comunità che, pur con articolazioni interne e identità 

specifiche, appartengono ad un ambito territoriale riconoscibile e che nella coesione può trovare maggiore 

occasione di crescita e di sviluppo, provando a contrastare i fattori di debolezza e se possibile a trasformarli 

in punti di forza. Considerare il territorio nel suo insieme potrà consentire un ragionamento organico 

soprattutto nell’individuazione del ruolo dei differenti contesti e per la dislocazione delle funzioni “rare”, 

superando un’impostazione orientata a ripetere – anche forzatamente - le stesse tipologie di previsioni in 

ciascun territorio comunale, a prescindere dalle caratteristiche e dalle vocazioni locali, quasi in competizione. 

È così proprio intorno agli elementi caratterizzanti questo specifico territorio che sono stati individuati 

preliminarmente i temi attorno ai quali in particolare sarà sviluppato il Piano Strutturale Intercomunale ed 

un primo nucleo di obiettivi generali quali linee guida per la pianificazione e la programmazione. 

 

Come più estesamente descritto nel Documento di Avvio del Procedimento, il PSI dovrà affrontare una serie 

articolata di temi che in parte connotano pervasivamente il progetto urbanistico contemporaneo, 

accomunando questo a molti territori in ambito regionale e nazionale e non solo, ed altri che invece si 

declinano specificamente nel contesto della Val di Bisenzio, anche in considerazione delle pratiche sociali e 

delle attività economiche che vi si svolgono, oltre che delle peculiarità e della complessità dei luoghi. 

 

A partire da questo per la fase preliminare dunque gli obiettivi generali del PSI possono essere schematizzati 

come nella tabella seguente. 

 

obiettivi generali 

tutelare il carattere 
policentrico del sistema 
insediativo 

mantenere la rete dei centri, dei nuclei e degli aggregati 

contrastare l’abbandono con opportune discipline per gli interventi e per gli 
usi 

riqualificare e ridefinire i margini urbani degli abitati principali 

migliorare le dotazioni di 
servizi ed attrezzature 

mantenere e potenziare i servizi e le attrezzature di interesse collettivo 
ottimizzando le risorse alla scala della vallata 

riorganizzare i servizi per l’istruzione per i tre Comuni 

migliorare la viabilità e 
potenziare la mobilità 
alternativa 

potenziare la mobilità delle persone su ferro ampliando l’offerta di fermate e 
di parcheggi scambiatori 

favorire l’intermodalità alternativa (bus, treno, bicicletta…) sia per gli 
spostamenti sistematici che per le escursioni e potenziare la mobilità dolce 

proseguire il miglioramento della viabilità principale sia per la sicurezza 
stradale sia per la compatibilità paesaggistica 

tutelare la viabilità di matrice storica ed i suoi elementi caratterizzanti 

tutelare e valorizzare le 
risorse naturalistiche ed il 
sistema delle aree protette 

costruire una rete di itinerari e una gamma di percorsi per molteplici 
possibilità di fruizione 

sviluppare sinergie all’interno della vallata e con i territori contermini 

promuovere progetti legati al tempo libero che garantiscano manutenzione e 
cura del territorio 

sostenere il Distretto dell’energia da fonti rinnovabili quali il solare, le 
biomasse e l’idroelettrico 

tutelare e valorizzare il 
patrimonio insediativo storico 

conservare il patrimonio di valore storico documentale e di rilevante 
pregio architettonico 



 
8 

 

e di nuclei, ville-fattoria e 
edilizia colonica sparsa 

recuperare a nuovi usi, valorizzandolo, il patrimonio di antica formazione  

recuperare/riqualificare le 
aree dismesse 

recuperare i manufatti legati alla filiera del castagno e alle produzioni 
preindustriali (mulini e seccatoi) 
salvaguardare e valorizzare gli esempi di archeologia industriale ed i siti 
identitari della città fabbrica 

riconvertire e riqualificare le aree produttive dismesse con un’ampia gamma 

di funzioni, liberando spazi preziosi dal punto di vista ecologico-
ambientale e per la fruizione collettiva 
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Inquadramento territoriale e stato dell’ambiente 

In questo capitolo vengono sinteticamente richiamati gli elementi caratterizzanti il territorio della Val di 

Bisenzio e gli aspetti di tipo ambientale più rilevanti ai fini della pianificazione urbanistica. 

I dati sono in parte desunti dai documenti prodotti in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali, 

non essendo intervenuti sostanziali mutamenti delle condizioni caratterizzanti il territorio, dove possibile con 

alcuni aggiornamenti ed integrazioni dei dati locali più significativi. 

Come spesso accade per territori come questo, però, va evidenziato come i dati specifici relativamente allo 

stato delle risorse siano per lo più carenti, rendendo necessario riferirsi ad analisi a scala più aggregata e/o 

di contesti analoghi. Questo è in buona parte dovuto fortunatamente proprio all’assenza di fattori di forte 

criticità o comunque di elementi che facciano emergere in modo rilevante la situazione locale rispetto a 

quella dell’area vasta alla quale i Comuni appartengono. Si può in ogni caso ricorrere a considerazioni 

prevalentemente qualitative tendenti ad evidenziare le principali problematiche per i sistemi ambientali. 

 

Situata a cavallo dell'appennino Tosco-Emiliano, la Val di Bisenzio è nota fin dall'antichità per la sua posizione 

strategica di controllo del territorio, anche se ormai la vallata ha perso la funzione di transito che tanta parte 

ha avuto nel suo sviluppo storico.  

Nell'area appenninica confina a ovest con la provincia di Pistoia, dalla quale è divisa dalle Foreste 

dell'Acquerino, a est i Monti della Calvana la dividono dal Mugello in provincia di Firenze. Al paesaggio 

montano dell’alta Val di Bisenzio, con i borghi di mezza costa sui versanti scoscesi e lo stretto fondovalle, 

succedono i tratti più ampi del solco vallivo, dove si sono sviluppati i principali centri urbani e le manifatture 

tessili lungo il fiume. È stato infatti proprio grazie alla possibilità di sfruttare l’acqua del fiume Bisenzio, uno 

dei principali affluenti di destra del fiume Arno, che si è potuto iniziare la lavorazione della lana, che ha fatto 

la fortuna di Prato e che ha coinvolto l’intera vallata, determinando fortemente anche forme e modi del suo 

sviluppo socio-economico oltre che fisico e urbano, anche ora significativamente influenzati dal ritrarsi delle 

attività manifatturiere.  

Complessivamente però il territorio rappresenta una sorta di grande parco vista l’estensione e la ricchezza 

delle risorse naturalistiche presenti, con grandi opportunità di valorizzazione turistica. La vegetazione 

originaria è rimasta pressoché intatta, grazie alla posizione isolata. In particolare, per un’estensione di 600 

mq., si trovano alberi di faggio secolare, che insieme a boschi composti da latifoglie e castagni, rappresentano 

un enorme polmone verde; la zona è anche ricca di castagni da frutto, che hanno rappresentato la risorsa 

alimentare più accessibile per gli abitanti, mentre la parte più a valle rappresenta il confine climatico ultimo 

adatto alla coltivazione dell'olivo. Anche dal punto di vista faunistico la zona è ricca e variegata. Il clima della 

zona presenta caratteristiche montane sui rilievi appenninici, dove in inverno spesso è presente la neve; le 

precipitazioni risultano abbondanti in autunno e primavera, mentre sono piuttosto scarse in inverno ed 

estate, quando è però presente una moderata attività temporalesca di tipo termo-convettivo che interessa 

l'area appenninica e, talvolta, può sconfinare anche nell'area di pianura; nell'area appenninica i valori 

superano ovunque i 1.000 mm. all'anno. 

In generale l'Appennino Tosco-Emiliano rappresenta un sistema ambientale con peculiari caratteristiche 

ecologiche, ambientali, storiche e culturali. Le peculiarità geologiche e la loro complessità sono arricchite 

dalle vicissitudini climatiche delle ultime glaciazioni che hanno lasciato le più ricche testimonianze dell'intero 

tratto appenninico (laghi di sbarramento morenico, torbiere, massi erratici, ecc.). La flora comprende specie 

relitte e/o caratteri endemici sia del clima mediterraneo che del clima di tipo alpino, che trovano in questo 

Appennino il loro habitat più significativo e il loro limite meridionale. Coltivazioni terrazzate nel versante 

tirrenico, praterie, pascoli e prati bordati da siepi nel versante padano ed estesi castagneti su entrambi i 

versanti mantengono ancora evidenti i caratteri degli antichi usi, ma spopolamento, trasformazioni e 

abbandono dell'agricoltura hanno determinato e accompagnato, in anni più recenti, processi di degrado 
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ambientale. A seguito del diffuso abbandono colturale, l'Appennino è stato peraltro interessato dal 

ripopolamento di una ricca fauna vertebrata ed invertebrata: attualmente sono presenti consistenti 

popolazioni di caprioli ed in esubero cinghiali.  

 

Caratteristiche socio-economiche 

Rispetto ad altre zone rurali e montane (Appennino Pistoiese, Alto Mugello, Garfagnana, Amiata) la Val di 

Bisenzio non ha conosciuto il fenomeno dello spopolamento: la Val di Bisenzio ha infatti sostanzialmente gli 

stessi abitanti del 1951 (anche se con una crescita di Vaiano ed un declino di Cantagallo e Vernio, avvenuto 

principalmente nel periodo 1951-1971). Il perdurare di un saldo naturale negativo accompagnato da un saldo 

migratorio positivo, tuttavia, fa dedurre che l’incremento della popolazione è da imputare soprattutto alla 

immigrazione interna ed esterna, che nel complesso non riesce a contrastare il processo di invecchiamento. 

L’afflusso sul territorio di nuovi residenti di questi ultimi anni mostra una natura assai diversa rispetto a quello 

proprio della prima fase degli anni ottanta, dove ancora erano prevalenti gli aspetti lavorativi di un distretto 

che decentrava nella vallata una parte della sua produzione; oggi è invece possibile ipotizzare una serie di 

motivazioni, tra le quali un posto di primo piano occupano senza dubbio la scelta di vita di molte persone di 

risiedere fuori città e, in negativo, il forte incremento del costo delle abitazioni che ha riguardato il capoluogo 

di Provincia. 
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Nel lungo periodo, dall’osservazione dei dati dei censimenti, mentre Vernio e Cantagallo hanno avuto un 

andamento molto simile – pur con dimensioni differenti (sempre inferiori per Cantagallo) – con un picco 

Anno
Popolazione 

residente

Numero 

famiglie

Media componenti 

per famiglia

Popolazione 

residente

Numero 

famiglie

Media componenti 

per famiglia

Popolazione 

residente

Numero 

famiglie

Media componenti 

per famiglia

Popolazione 

residente

Numero 

famiglie

Media componenti 

per famiglia

2003 9.443 3.528 2,67 5.744 2.379 2,4 2.827 1.177 2,4 18.014 7.084 2,54

2004 9.532 3.575 2,67 5.861 2.470 2,36 2.822 1.192 2,36 18.215 7.237 2,52

2005 9.681 3.683 2,63 5.898 2.501 2,35 2.868 1.215 2,36 18.447 7.399 2,49

2006 9.831 3.780 2,6 5.939 2.526 2,34 2.930 1.240 2,36 18.700 7.546 2,48

2007 9.838 3.814 2,58 6.016 2.575 2,32 2.941 1.245 2,36 18.795 7.634 2,46

2008 9.950 3.885 2,56 6.114 2.633 2,31 2.990 1.264 2,36 19.054 7.782 2,45

2009 9.945 3.918 2,54 6.111 2.651 2,29 3.073 1.292 2,38 19.129 7.861 2,43

2010 9.990 3.976 2,51 6.095 2.661 2,28 3.095 1.311 2,36 19.180 7.948 2,41

2011 9.825 4.040 2,43 6.013 2.677 2,24 3.101 1.338 2,32 18.939 8.055 2,35

2012 9.889 4.044 2,44 6.010 2.752 2,17 3.114 1.361 2,29 19.013 8.157 2,33

2013 9.913 4.059 2,44 6.118 2.711 2,25 3.156 1.357 2,32 19.187 8.127 2,36

2014 9.888 4.082 2,42 6.072 2.696 2,25 3.124 1.358 2,3 19.084 8.136 2,35

2015 9.895 4.123 2,4 6.060 2.677 2,26 3.105 1.345 2,31 19.060 8.145 2,34

2016 9.914 4.135 2,4 6.041 2.679 2,25 3.120 1.358 2,3 19.075 8.172 2,33

2017 10.068 4.183 2,39 6.048 2.680 2,24 3.140 1.371 2,28 19.256 8.234 2,34

Vaiano totaleCantagalloVernio
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massimo negli anni ’20-’30 del Novecento e un minimo intorno alla fine degli anni ’80, Vaiano ha un 

andamento sempre crescente, portando la popolazione a superare quota 10.000. 

Negli ultimi quindici anni il trend è sostanzialmente stabile. La media dei componenti delle famiglie si 

mantiene molto simile a Vernio e Cantagallo, mentre è leggermente superiore a Vaiano; complessivamente 

è ora di 2,34 componenti (a livello provinciale è di 2,47). 

 

L’analisi della popolazione residente per classi d’età evidenzia una distribuzione molto simile. È comunque 

Vernio a presentare attualmente i valori percentuali più alti nella fascia di età oltre 65 anni e quelli più bassi 

nella fascia da 0 a 14 anni (a livello provinciale le percentuali sono 14.3 tra 0 e 14 anni, 63.6 tra 15 e 64 anni, 

22.1 da 65 in poi). 
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Gli stranieri residenti rappresentano complessivamente il 7% della popolazione totale; percentualmente 

sono leggermente più numerosi a Vernio (7.9%) e meno numerosi a Cantagallo (6.02%) 

La maggior parte proviene da Albania e Romania o dal Marocco, ma a Vaiano è significativa anche la 

percentuale di origine cinese (14.1%), praticamente assente invece a Vernio.  

 

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio secondo la 

classificazione ISTAT i dati del Censimento 2011 (pur con i limiti di tale 

metodo di ripartizione) mostrano una netta prevalenza di popolazione 

residente nei centri abitati sia complessivamente che singolarmente 

per i Comuni, ma con sensibili differenze tra loro sull’incidenza di 

nuclei abitati e case sparse: la popolazione di Cantagallo risulta quella 

più “dispersa”, mentre quella di Vaiano, all’opposto, è quasi 

totalmente “urbana”.  

 

 

 

  

 

 

 
 

centri abitati nuclei abitati case sparse totale

Cantagallo 2.160 346 596 3.102

Vaiano 9.035 58 728 9.821

Vernio 5.263 612 137 6.012

16.458 1.016 1.461 18.935

popolazione residente 2011
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Un interessante studio è stato effettuato dal CRESME nel 2008 sulla domanda abitativa a Prato e Provincia. 

L’analisi rilevava alcuni elementi caratterizzanti il contesto pratese ed in particolare la Val di Bisenzio che 

sarebbe significativo monitorare nella tendenza attuale ed una parte dei quali verosimilmente non ha subito 

cambiamenti stravolgenti nell’ultimo decennio. Ad esempio per quanto riguarda le abitazioni la Provincia di 

Prato presenta valori molto alti della quota in proprietà rispetto all’affitto o ad altri titoli di godimento 

rispetto alla regione e ad altre province; percentuali particolarmente elevate (oltre l’80%) si riscontrano a 

Vaiano e Vernio. È anche importante notare che una quota prevalente (40%) del patrimonio edilizio abitativo 

della provincia di Prato è stata costruita tra gli anni ’60 e ’70, con l’inizio dei flussi migratori, ed è equivalente 

a quella realizzata successivamente, a partire dagli anni ’80 fino all’inizio degli anni 2000. 

 

Il valore medio al mq. per gli immobili nel 2016 è pari a poco più di 1.600 € a Vernio e Cantagallo, mentre a 

Vaiano si registrano valori più alti, con una media di 2.160 €. 

 

Dal punto di vista della tipologia territoriale Vaiano è classificata come cintura di polo urbano, mentre Vernio 

e Cantagallo appartengono alle aree interne periferiche, in quanto distanti tra 40 e 75 minuti da un Polo 

Urbano, cioè un comune che offre simultaneamente tutta l’offerta scolastica secondaria, almeno un ospedale 

sede di DEA di I livello e almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver. 

 

Della superficie totale dei tre Comuni, pari a 192,44 kmq., circa il 92% è classificata come montana, oltre il 

7% è qualificata come superficie svantaggiata. 
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Sezione Comune
n° unità 

locali attive

n° 

dipendenti

totale 

addetti

n° unità 

locali attive

n° 

dipendenti

totale 

addetti

n° unità 

locali attive

n° 

dipendenti

totale 

addetti

Cantagallo 59 540 617 58 522 603 54 552 629

Vaiano 208 811 1.063 190 800 1.023 180 785 1.002

Vernio 48 119 189 49 118 187 49 124 192

totale 315 1.469 1.869 297 1.440 1.813 283 1.461 1.823

Cantagallo 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Vaiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vernio 0 0 0 2 0 2 3 0 3

totale 1 0 0 3 1 3 4 1 4

Cantagallo 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Vaiano 3 10 12 2 5 6 3 3 5

Vernio 2 2 3 1 1 2 1 2 3

totale 6 13 16 4 7 9 4 5 8

Cantagallo 31 13 50 26 14 47 21 5 32

Vaiano 103 93 213 95 71 183 81 61 159

Vernio 58 5 72 46 4 59 44 3 57

totale 192 110 335 167 89 289 146 69 247

Cantagallo 48 20 81 46 29 91 38 9 61

Vaiano 170 144 347 168 142 341 159 157 344

Vernio 104 62 191 96 69 193 96 65 186

totale 322 226 619 310 240 625 293 231 590

Cantagallo 8 6 14 10 11 21 8 11 18

Vaiano 25 99 120 26 96 118 22 55 72

Vernio 10 42 49 11 42 49 10 40 47

totale 43 147 184 47 149 188 40 106 137

Cantagallo 12 12 34 12 9 33 9 4 20

Vaiano 34 64 119 28 58 107 23 33 74

Vernio 24 37 73 25 35 77 23 30 66

totale 70 113 225 65 101 217 55 68 160

Cantagallo 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Vaiano 21 36 49 20 27 41 17 12 28

Vernio 3 2 5 2 2 3 2 1 2

totale 25 38 55 23 28 44 19 13 30

Cantagallo 1 0 1 3 0 3 3 0 3

Vaiano 24 37 60 24 37 61 22 33 54

Vernio 6 12 16 7 11 15 7 12 16

totale 31 50 78 34 48 79 32 45 74

Cantagallo 10 0 11 11 0 13 10 0 13

Vaiano 34 2 46 43 3 58 41 4 60

Vernio 10 0 14 8 0 9 8 0 10

totale 54 2 71 62 3 80 59 4 83

Cantagallo 12 0 14 14 0 16 9 0 9

Vaiano 73 2 75 63 2 65 75 13 88

Vernio 20 2 23 17 1 18 19 1 19

totale 105 4 112 94 3 100 103 14 116

Cantagallo 4 4 9 4 4 10 6 19 26

Vaiano 14 14 26 16 17 29 17 11 27

Vernio 6 2 7 5 3 8 3 1 4

totale 24 19 42 25 23 47 26 31 57

Cantagallo 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Vaiano 3 0 4 2 0 3 2 0 4

Vernio 2 0 2 2 0 2 1 0 1

totale 6 0 6 5 0 5 4 0 5

Cantagallo 8 2 10 8 2 10 7 2 9

Vaiano 31 42 68 28 8 38 30 8 40

Vernio 13 10 22 9 5 14 12 4 16

totale 52 54 100 45 15 62 49 14 65

Cantagallo 2 1 2 2 0 1 1 1 1

Vaiano 7 2 9 7 4 11 5 5 10

Vernio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totale 9 3 11 9 4 12 6 6 11

Cantagallo 3 5 8 3 5 8 5 4 9

Vaiano 32 97 136 28 98 133 31 100 141

Vernio 19 7 35 19 4 32 21 3 34

totale 54 108 179 50 107 173 57 107 184

1.309 2.357 3.903 1.240 2.258 3.746 1.180 2.173 3.594

[R] ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

2012 2013 2015

[C] ATTIVITA' MANIFATTURIERE

[D] FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, 

GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

[S] ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

[E] FORNITURA DI ACQUA; RETI 

FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI E RISANAMENTO

[F] COSTRUZIONI

[G] COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL 

DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

[H] TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

[I] ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E 

DI RISTORAZIONE

[J] SERVIZI DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE

[K] ATTIVITÀ FINANZIARIE E 

ASSICURATIVE

[L] ATTIVITA' IMMOBILIARI

[M] ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE

[N] NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

[P] ISTRUZIONE

[Q] SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

TOTALE
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I settori produttivi maggiormente rappresentativi sono il commercio, le costruzioni e l’industria 

manifatturiera. L’area si caratterizza principalmente per un tipo di imprenditorialità a carattere 

prevalentemente autonomo (ditte individuali), anche di tipo artigiano. Uno tra gli elementi più importanti da 

evidenziare è rappresentato dal progressivo ridimensionamento dell’industria principale e dell’intero sistema 

manifatturiero a favore di una crescita del complesso delle attività terziarie, legate soprattutto ad 

intermediazione finanziaria ed immobiliare. Va rilevato però anche un significativo pendolarismo lavorativo, 

in quanto si stima che circa 2/3 della popolazione si sposta quotidianamente per lavoro. 

 

    
 

 

2012 n° 

unità locali 

attive

n° 

dipendenti

totale 

addetti

n° unità 

locali attive

n° 

dipendenti

totale 

addetti

n° unità 

locali attive

n° 

dipendenti

totale 

addetti

315 1.469 1.869 297 1.440 1.813 283 1.461 1.823

[D] FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, 

GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
1 0 0 3 1 3 4 1 4

6 13 16 4 7 9 4 5 8

192 110 335 167 89 289 146 69 247

322 226 619 310 240 625 293 231 590

43 147 184 47 149 188 40 106 137

70 113 225 65 101 217 55 68 160

25 38 55 23 28 44 19 13 30

31 50 78 34 48 79 32 45 74

54 2 71 62 3 80 59 4 83

105 4 112 94 3 100 103 14 116

24 19 42 25 23 47 26 31 57

6 0 6 5 0 5 4 0 5

52 54 100 45 15 62 49 14 65

9 3 11 9 4 12 6 6 11

54 108 179 50 107 173 57 107 184

TOTALE 1.309 2.357 3.903 1.240 2.258 3.746 1.180 2.173 3.594

2015

[R] ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

[S] ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

2012 2013

[L] ATTIVITA' IMMOBILIARI

[M] ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 

TECNICHE

[N] NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE

[P] ISTRUZIONE

[Q] SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

[G] COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 

RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

[H] TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

[I] ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 

RISTORAZIONE

[J] SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

[K] ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Sezione

[C] ATTIVITA' MANIFATTURIERE

[E] FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

[F] COSTRUZIONI

Anno Cantagallo Vaiano Vernio Totale

2004 224 850 362 1.436

2005 216 850 368 1.434

2006 214 844 364 1.422

2007 209 842 368 1.419

2008 207 829 349 1.385

2009 195 799 351 1.345

2010 194 793 347 1.334

2011 196 782 327 1.305

2012 202 782 325 1.309

2013 201 740 299 1.240

2014 196 721 294 1.211

2015 173 708 299 1.180

Unità locali delle imprese 

(Fonte: ISTAT, Archivio Statistico delle Imprese Attive)

Registrate al 

31/12/2017

Attive al 

31/12/2017

Iscritte dal 

1/01/2017 al 

31/12/2017

Cessate dal 

1/01/2017 al 

31/12/2017

Saldo iscritte - 

cessate

Tasso di 

iscrizione

Tasso di 

cessazione

Tasso di 

turnover

Tasso di 

crescita

Cantagallo 253 231 17 18 -1 6,72% 7,11% 13,83% -0,40%

Carmignano 1.493 1.374 127 134 -7 8,51% 8,98% 17,48% -0,47%

Montemurlo 2.915 2.563 174 209 -35 5,97% 7,17% 13,14% -1,20%

Poggio a Caiano 1.001 909 78 98 -20 7,79% 9,79% 17,58% -2,00%

Prato 26.598 22.754 2.043 2.153 -110 7,68% 8,09% 15,78% -0,41%

Vaiano 792 692 53 51 2 6,69% 6,44% 13,13% 0,25%

Vernio 391 366 20 22 -2 5,12% 5,63% 10,74% -0,51%

TOTALE Provincia 33.443 28.889 2.512 2.685 -173 7,51% 8,03% 15,54% -0,52%

Val di Bisenzio 1.436 1.289 90 91 -1 6,27% 6,34% 12,60%

  Comune

Imprese Indicatori (%)

Movimento anagrafico delle imprese per comune al 31 dicembre 2017 (Fonte: Regione Toscana - Dati Infocamere)
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Al censimento dell’Agricoltura 2010 risultano 269 aziende agricole nella Val di Bisenzio, con manodopera 

familiare pari a 536 unità, manodopera assunta per 38 unità e manodopera saltuaria per 20 unità. Il calo del 

numero di aziende è molto evidente confrontando i dati dei più recenti censimenti ISTAT. L’agricoltura non 

ha un grande peso in termini occupazionali in quando nella maggioranza dei casi le aziende agricole locali 

sono una sorta di diversificazione del capitale; infatti buona parte delle aziende sono nate a partire dalla fine 

del 900, tra gli anni ’90 ed i primi anni 2000, come investimento di professionisti o imprenditori locali che in 

questo modo diversificavano il loro patrimonio. Sulla scia dei finanziamenti pubblici legati ai fondi comunitari 

del PSR molte coloniche abbandonate sono state recuperate favorendo per certi aspetti anche lo sviluppo 

del turismo nella val di Bisenzio. 

 

 
 

La Superficie Agricola Utilizzata vede una netta prevalenza di prati e pascoli, rispetto a seminativi e colture 

legnose agrarie, che comunque hanno avuto un significativo incremento a Vaiano dagli anni ’80.  

Nel territorio di Vaiano l’agricoltura è abbastanza ben strutturata sul versante sinistro della valle, più incerta 

e discontinua sull’altro, anche se recenti opere di recupero produttivo dei terreni hanno contribuito 

significativamente a riconnotare il tessuto agricolo della zona. L’olivicoltura risulta su entrambi i versanti la 

coltura più diffusa, condotta sia nelle forme tradizionali che in quelle della coltivazione specializzata, 

intercalata da superfici prative e più sporadicamente da limitati seminativi e modestissime superfici a 

vigneto; le antiche sistemazioni fondiarie a terrazzamenti e ciglioni risultano ancora largamente presenti e 

conferiscono al paesaggio agrario vaianese le forme tipiche dell’agricoltura collinare toscana. La continuità 

dei coltivi risulta spesso interrotta da lembi di bosco ceduo che si irradiano dalle formazioni forestali delle 

quote più elevate seguendo i versanti più acclivi o lungo i corsi d’acqua maggiormente incisi; alla fascia basale 

di coltivi succedono altimetricamente le formazioni forestali che a partire dai 300-350 metri di quota 

assumono la preminenza territoriale e, sul versante del Monte Javello, risalgono le pendici con sufficiente 

continuità fin sulla sommità del rilievo, mentre sul versante opposto la fascia boscata sfuma gradualmente 

nelle ampie superfici prative dei pascoli cacuminali, carattere paesaggistico peculiare dell’intera dorsale 

calvanina. Da segnalare a Vaiano la notevole percentuale di Superficie Agricola Utilizzata destinata a 

coltivazioni biologiche (il 26% nel 2006). 

Nel territorio di Vernio le aree coltivate, prevalentemente costituite da colture promiscue, seminativi ed olivi, 

sono formate da piccoli appezzamenti concentrati soprattutto nel fondovalle del Fiumenta intorno a San 

Quirico e a Sasseta, intorno a Cavarzano, nel fondovalle del Bisenzio e intorno ai nuclei agricoli di Sant’Ippolito 

e della Calvana. Significativa è la scomparsa, nella conca di Vernio, della coltivazione promiscua della vite e 

dei seminativi della zona di Montepiano, seminativi che occupavano tutto il fondovalle e buona parte dei 

versanti meridionali del Monte Casciaio, oltre che dei pascoli nelle zone più elevate. Di particolare significato 

per Vernio è tuttavia l’attività di allevamento. 

 

Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere in Val di Bisenzio registrate al 31/12/2017 sono 31, per 

complessivi 370 posti letto (il 9% dell’intera provincia di Prato), con una presenza insignificante di esercizi 

alberghieri. La permanenza è mediamente di 4 giorni ma rispetto all’anno precedente si è avuta una 

diminuzione sia degli arrivi che delle presenze, soprattutto per quanto riguarda la componente italiana. Nel 

2017 al primo posto troviamo i turisti stranieri provenienti dalla Germania, seguiti dai turisti provenienti dalla 

1982 1990 2000 2010

    Cantagallo 316 200 231 90

    Vaiano 139 150 135 102

    Vernio 435 245 207 77

totale 890 595 573 269

n° aziende agricole ISTAT
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Francia e dagli Stati Uniti, per la componente italiana troviamo invece i turisti provenienti dalla Toscana, 

seguiti dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna. La stagionalità è forte, con picchi nel mese di luglio e negli altri 

mesi estivi. 

 

 
 

Il 55% dei posti letto è localizzato nel territorio di Vernio, l’unico Comune dove sono presenti strutture 

alberghiere (2) e quello dove è presente il numero più alto di agriturismi (7), oltre a 5 affittacamere non 

professionali, 1 affittacamere professionale, 1 casa vacanze e 1 rifugio alpino. A Vernio la permanenza media 

nel 2017 è stata di 6 giorni (5 nel 2016), con una crescita delle presenze ma una diminuzione degli arrivi. 

L’offerta ricettiva di Vaiano è composta da 5 affittacamere non professionali, 2 agriturismi, 1 affittacamere 

professionale e 1 residence; nel 2017 la permanenza media è risultata di 3 giorni (inferiore ai 4 del 2016) e il 

bilancio rispetto all’anno precedente è stato negativo sia negli arrivi che nelle presenze. 

A Cantagallo sono presenti 3 agriturismi e 2 rifugi alpini; nel 2017 la permanenza media è stata di 2 giorni 

(inferiore ai 3 del 2016) ma sia arrivi che presenze sono stati superiori al 2016. 
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Risorse 

Aria 

Non sono presenti stazioni di monitoraggio dell’area nella val di Bisenzio. Va comunque notato che anche i 

riscontri della rete di monitoraggio regionale nelle stazioni di Prato città (via Roma e via Ferrucci) negli ultimi 

anni non hanno evidenziato superamenti dei limiti di legge per PM10, PM2,5, NO2 e Benzene. 

Una stima dei quantitativi di inquinanti emessi annualmente anche a livello comunale è stata effettuata 

all’inizio degli anni 2000 attraverso l’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (I.R.S.E.), pur in assenza 

di specifiche sorgenti di emissione locali. I dati restituiscono un quadro abbastanza normale, considerando le 

attività presenti sul territorio e la densità abitativa; d’altra parte l’importante dotazione di aree naturali ha 

un ruolo essenziale nel compensare gli effetti delle emissioni. 

Nella classificazione in zone omogenee secondo il D.lgs. 155/2010 all. IX del territorio regionale (D.G.R. 

1025/2010), basata sulla misurazione di una serie di inquinanti - biossido di zolfo, biossido di azoto, materiale 

particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene – rispetto alle soglie di valutazione inferiore e superiore finalizzate alla protezione della salute 

umana, la Val di Bisenzio rientra nella Zona collinare montana, caratterizzata da bassa densità abitativa e da 

bassa pressione emissiva. 

Nel 2001 ARPAT ha pubblicato uno studio inerente il biomonitoraggio lichenico sul territorio della provincia 

di Prato. La qualità dell’aria è stata analizzata attraverso la 

densità delle popolazioni di licheni epifiti, considerati i migliori 

bioindicatori. Le fasce di peggiore qualità atmosferica (classe 

VII, VI e V) coprono circa il 9% del territorio provinciale e sono 

localizzate in coincidenza delle aree più urbanizzate, in 

particolare nei centri urbani di Prato, Vaiano, Montemurlo e 

Poggio a Caiano, dove l’effetto del traffico veicolare non può 

essere attenuato dalla presenza di aree verdi. All’esterno di tali 

zone, appena la pressione antropica diminuisce, la qualità 

dell’aria migliora (classi III e IV) e le comunità licheniche 

cominciano a riaffermarsi. Le aree a qualità migliore (classi I e 

II) comprendono interamente i comuni di Vernio e Cantagallo, 

la dorsale della Calvana e Monte Ferrato e coincidono con aree 

di elevato pregio naturalistico ed ambientale. In particolare le 

classi migliori (I, II, III) coprono circa il 70% del territorio 

provinciale, con valori massimi a Vernio e Cantagallo. La qualità 

ambientale risente in maniera diretta non solo della 

distribuzione delle fonti di inquinamento sul territorio ma 

anche dell’orografia e degli eventi metereologici.  

Confrontando i dati ottenuti con studi precedenti (1994), 

ricavati con metodi parzialmente diversi, si osserva una 

situazione pressoché stabile per quanto riguarda la 

distribuzione dell’inquinamento, mentre si assiste ad un 

generale aumento delle comunità licheniche, probabilmente 

dovuto all’utilizzo di benzina verde e alla crescente 

metanizzazione. 
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Visto che l’attività industriale continua progressivamente a diminuire, la principale fonte di inquinamento 

resta il traffico veicolare che si concentra soprattutto sulla strada 325, direttamente legato a flussi di 

spostamento che interessano l’area vasta, e il riscaldamento domestico insieme alla produzione di acqua 

calda, per i quali le emissioni dipendono soprattutto dal tipo di combustibile impiegato (oltre che dalle 

tecnologie e dallo stato di manutenzione degli impianti). La ridotta copertura della rete di metanizzazione, 

seppur giustificata dalla particolare conformazione del territorio, può rappresentare in questo un elemento 

di difficoltà, anche se per alcuni contesti l’estensione della rete risulta comunque fattibile, come nel caso di 

Cavarzano, già prevista dal Gestore Unico. 

Il livello di inquinamento è legato anche alla diffusività atmosferica, cioè la condizione che permette la 

dispersione delle sostanze inquinanti accumulate nei bassi strati dell'atmosfera, determinata dall’interazione 

di fattori quali intensità del vento, turbolenza atmosferica e orografia, che risulta media in tutto il territorio. 

 

 
 

Valori di Biodiversità Lichenica 

Valore di BLS Giudizio Colore 

maggiore di 50 naturalità molto alta Blu 

50-41 naturalità alta Verde scuro 

40-31 naturalità media Verde chiaro 

30-21 naturalità bassa/alterazione bassa Giallo 

20-11 alterazione media Arancione 

10-01 alterazione alta Rosso 

0 alterazione molto alta Cremisi 
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Nel territorio dei Comuni di Vaiano e di Cantagallo, nel fondovalle, va inoltre segnalata la presenza di aziende 

soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): Gruppo Colle s.r.l., Beste s.p.a., Tintoria Tre monti di 

Laschi Lina Maria & c. s.a.s., Tintoria Martelli e c. s.r.l., RTP Rifinizione Tessile Pratese s.r.l. (ex Gabolana s.r.l.), 

Kaiman s.r.l. (ex Nuova Prato), Tintoria artigiana del Bisenzio s.n.c. 

 

Nel corso del 2006 ARPAT ha effettuato nella Provincia di Prato una campagna di monitoraggio del campo 

elettrico generato dalle radiazioni elettromagnetiche emesse da sorgenti ad alta frequenza come le stazioni 

di radiotelecomunicazione, in particolare trasmettitori radiofonici e televisivi (RTV) e stazioni radiobase (SRB) 

per la telefonia cellulare, mentre non si hanno dati aggiornati per quanto riguarda le emissioni da sorgenti a 

bassa frequenza (sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, sistemi di trazione ferroviaria). 

Le misure effettuate hanno confermato la situazione del precedente Rapporto: la provincia è caratterizzata 

da emissioni elettromagnetiche modeste, infatti circa il 96% dei rilievi risulta inferiore al valore obiettivo di 

qualità stabilito dalla normativa in 3 V/m. 
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Il territorio è inoltre interessato da alcuni elettrodotti ad alta tensione: con tensione 132 kV sulla direttrice 

del fondovalle lungo l’asse infrastrutturale che comprende la viabilità principale e la ferrovia, con tensione 

380 kV da nord-ovest a sud-est dove intercetta il fondovalle nella piana di Usella. 

 

Dal punto di vista dell’inquinamento acustico le misurazioni effettuate per i Piani di Classificazione Acustica 

hanno evidenziato alcune situazioni da approfondire per l’eventuale predisposizione di piani di risanamento 

legate alla presenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, alla promiscuità tra stabilimenti produttivi e 

tessuto residenziale e alla non compatibilità degli edifici scolastici con la classe acustica assegnata al territorio 

circostante. 

 

 

Acqua 

Il monitoraggio sulle acque superficiali riguarda il Bisenzio e il Fiumenta. I dati più recenti evidenziano 

condizioni buone nel secondo caso e condizioni variabili nei differenti tratti del corso d’acqua principale. 

La classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici è effettuata sulla base di elementi di qualità biologica 

(macroinvertebrati, diatomee, macrofite), elementi fisico-chimici (ossigeno, nutrienti a base di azoto e 

fosforo) e chimici (inquinanti specifici), mentre la classificazione dello stato chimico dei corpi idrici è 

effettuata valutando i superamenti dei valori standard di qualità stabili dalla normativa nazionale. 

 

 

 
 

Per il 2017 l’indice di qualità morfologica IQM per il Bisenzio (tratto medio) è risultato pessimo, a 

testimonianza delle profonde alterazioni morfologiche e di habitat subite dal corso d’acqua per l’interferenza 

con le aree urbanizzate e gli insediamenti. Nello stesso tratto, sempre nel 2017, si è registrato il superamento 

degli standard di qualità ambientale per il PFOS (acido perfluorottansolfonico) e per pesticidi. 

Anche nelle precedenti rilevazioni per quanto riguarda il Bisenzio si è infatti osservato un peggioramento 

della qualità proseguendo verso valle lungo le stazioni di monitoraggio, passando da stato ecologico di qualità 

buona/sufficiente in località Terrigoli, a sufficiente in località Mezzana per giungere a scadente alla 

confluenza nell’Arno, ma dal punto di vista chimico tutto il sottobacino Bisenzio risulta critico.  
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La qualità delle acque superficiali comunque, pur non presentando in generale rilevanti criticità, sarebbe 

sicuramente ulteriormente tutelata con una maggiore copertura del sistema fognario e soprattutto del 

sistema di depurazione. Ci sono infatti numerosi insediamenti privi di fognatura, come nel caso di Faltugnano, 

nel territorio di Vaiano, o di Cavarzano e Sasseta (pari a circa 550 unità immobiliari), nel territorio di Vernio. 

Per quanto concerne Cantagallo tutte le principali frazioni (l’intera zona della Val Bisenzio e Migliana) sono 

collegate all’impianto di depurazione sito in località il Fabbro per una percentuale di abitanti serviti pari al 

65%. La restante parte del sistema fognario, a servizio circa del 28% degli abitanti, ha 20 punti di scarico 

recapitanti in corpi idrici superficiali. Di questi 18 convogliano reflui da agglomerati di piccolissime 

dimensioni, con un carico organico stimato inferiore ai 50 abitanti equivalenti; due rappresentano lo scarico 

del sistema fognario della frazione di Luicciana il cui carico organico risulta superiore ai 50 abitanti equivalenti 

ma inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti, quindi secondo la normativa nazionale non sussiste l’obbligo di 

allaccio ad un impianto di depurazione (il D.lgs. 152/06 stabilisce infatti che gli scarichi che convogliano reflui 

da agglomerati con popolazione inferiore ai 2.000 ab. eq. devono essere sottoposti ad un trattamento 

appropriato indicando esclusivamente per gli scarichi tra i 50 ab. eq. ed i 2.000 ab. eq. che il ricorso a 

tecnologie di depurazione naturale è auspicabile). 

Vaiano fa riferimento in parte al depuratore di Gabolana, in parte a quello di Baciacavallo a Prato, con un 

buon margine rispetto alla potenzialità massima, ma non sono collegate agli impianti di depurazione tutte le 

aree collinari che, come sopra citato, comprendono insediamenti di discreta dimensione o che comunque 

producono un carico non irrilevante almeno nel periodo estivo. Anche in questi casi le aree non servite da 

fognatura sono gestite secondo le disposizioni normative per gli scarichi in acque superficiali o nel suolo. 

Vernio è dotato di un depuratore posto in destra idrografica del Bisenzio, che è il recettore finale, in località 

Le Confina; è previsto un secondo impianto a servizio dell’abitato di Sasseta. Gli insediamenti sparsi (56) non 

raggiunti dalla fognatura pubblica hanno scarichi diretti in corpi idrici superficiali. 
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Va comunque sottolineato come in questi anni si stiano via via realizzando molti interventi di manutenzione 

e di ammodernamento delle reti e altri interventi sono stati programmati per i prossimi anni, anche 

nell’ambito dell’”Accordo Tessile”, tra i quali quelli di distrettualizzazione, al fine di a gestire con maggiore 

efficienza i sistemi acquedottistici garantendo la giusta pressione di rete su ogni singolo distretto e 

migliorando la reattività su individuazione e riparazione delle perdite, soprattutto quelle occulte che 

provocano i danni più gravi e la maggiore dispersione di risorsa. L’”Accordo Tessile”, per quanto riguarda la 

Val di Bisenzio, prevede il risanamento fognario Vaiano-Prato e la dismissione del depuratore del Fabbro con 

il collegamento al depuratore di Gabolana o a quello di Baciacavallo di Prato. 

 

 
punti di prelievo d'acqua, per fini idropotabili, dai corpi idrici sotterranei e superficiali (ARPAT) 
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La rete acquedottistica pubblica serve quasi la totalità degli abitanti, anche se rimangono tutt’ora escluse 

alcune località, come Faltugnano, nel territorio comunale di Vaiano. Per le industrie con ciclo produttivo 

umido l’approvvigionamento avviene principalmente mediante captazione delle acque del fiume Bisenzio e 

attraverso pozzi privati che sono stati perforati principalmente in prossimità del corso d’acqua principale; le 

aziende sono servite dall’acquedotto pubblico solo per gli usi civili. 

 

Per quanto concerne la disponibilità della risorsa idrica, in alcune località si segnalano fra l’altro deficit idrici 

nel periodo estivo dovuti al maggior numero di persone presenti. 

Nel D.P.G.R. n. 142 del 09/07/2012 alcuni centri abitati nell’alta Val di Bisenzio risultano infatti tra quelli 

classificati come zone di crisi idropotabile attesa (cioè dove in caso di situazioni di deficit idrico per siccità 

sono attese criticità legate all’approvvigionamento ad uso potabile), in considerazione della quale sono stati 

programmati interventi infrastrutturali per prevenire future situazioni di emergenza idrica; in generale si 

tratta di interventi di sistema per una migliore efficienza della capacità di risposta del servizio a fronte di crisi 

locali o diffuse, ad esempio ottimizzazioni e interconnessione di schemi idrici per ridurre la dipendenza dalla 

fallanza e/o riduzione della disponibilità locale delle risorse idriche, aumentando la ridondanza (e la sicurezza 

di approvvigionamento) dello schema idrico. 

È stata comunque prevista anche la realizzazione di nuovi pozzi, per evitare l’utilizzo di autobotti, come nel 

caso di Migliana e di Cavarzano.  

 

 
 



 
26 

 

 
 

Dal monitoraggio 2012-2014 la situazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 

è la seguente, dove la classificazione corrisponde a categorie di livello qualitativo decrescente e dunque a 

differenti modalità ed intensità di trattamento: 

 
 

Per quanto riguarda le stazioni localizzate nel territorio dei tre Comuni della Val di Bisenzio i dati del 

monitoraggio 2015-2017 confermano la classificazione in A2 per il torrente Fiumenta (Vernio), la 

classificazione in A3 per il fosso Vetricione (Cantagallo), il rio Nosa (Vaiano) e il fiume Bisenzio (Vernio), 

mentre il rio Nespolo (Vernio) passa dalla classe SubA3 alla classe A3; le criticità sono riconducibili a parametri 

di tipo microbiologico, con superamenti della soglia prevista per le Salmonelle e per Coliformi totali e/o fecali. 

Considerando la problematica di ordine generale relativa alla presenza di principi attivi nelle acque fluviali e 

lacustri, ARPAT da alcuni anni sta effettuando un monitoraggio aggiuntivo per la ricerca di una serie di 

pesticidi, sia nelle stazioni della rete ambientale sia in quelle della rete destinate alla potabilizzazione. 

Nonostante una diffusa e generale presenza di residui nelle acque, le concentrazioni rilevate e la frequenza 

di rilevamento non hanno determinato scostamenti dalla categoria di qualità A1 (valore limite pesticidi totali 

come media annuale = 1 μg/l. Nel 2017 il  monitoraggio non ha riguardato stazioni nella Val di Bisenzio, 

mentre in quelle dei vicini Comuni di Prato e Montemurlo si sono avuti nel corso dell’anno campioni con 

concentrazioni di singoli fitofarmaci maggiori di 0,1 μg/l, livello che rappresenta il valore soglia “tipico” per 

la qualità delle acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e il valore limite per le acque potabili (D.lgs. 

31/2001). 
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Per quanto riguarda le acque sotterranee dai più 

recenti dati dell’ARPAT la qualità dei corpi idrici 

sotterranei risulta classificata generalmente come 

“buona”. Il monitoraggio, relativo ad acque 

destinate al consumo umano, fa riferimento alle 

stazioni di Vaiano (Sorgente Boana 2 e La Fontana; 

corpo idrico: Carbonatico della Calvana) e di Vernio 

(Fiumenta galleria e pozzo Fornace Argeo 1; corpo 

idrico: Arenarie di Avanfossa della Toscana nord-

orientale – zona dorsale appenninica). 

 

Va infine ricordata la sorgente Lentula, nel Comune 

di Cantagallo, risorsa di elevata quantità e qualità 

utilizzata per l’imbottigliamento dell’acqua ed ora 

dismessa (la concessione mineraria di 

emungimento è in gestione alla Regione). 
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La permeabilità dei suoli, qui prevalentemente media o medio-alta, è condizionata sia dalle caratteristiche di 

porosità dei suoli sia dall’assetto delle formazioni geologiche (grado di fessurazione, composizione chimica, 

pendenza, copertura di usi del suolo...). 

 

  
 

 

 

Energia 

La situazione dei consumi è difficilmente caratterizzabile nello specifico, per quanto desumibile sulla base 

degli attuali dati, non disponibili in dettaglio a livello locale, dove comunque l’incidenza del settore industriale 

resta nettamente prevalente e ne determina dunque l’andamento generale.  

In generale comunque negli ultimi anni si registra una diminuzione dei consumi di energia da fonti non 

rinnovabili a cui corrisponde un aumento dell’utilizzo di energia “pulita” anche grazie agli incentivi statali per 

l’utilizzo di fonti energetiche alternative. 

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici incentivati mediante il conto energia la potenza più alta (ma 

anche il numero più alto di impianti) si registra nel territorio di Vaiano, dove sono presenti anche 2 impianti 

di potenza superiore a 200kW; Cantagallo e Vernio hanno un numero analogo di impianti ma a Vernio 

prevalgono impianti di bassa potenza. Complessivamente, su oltre 180 impianti poco più di una decina ha 
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potenza di 100kW o superiore (una ventina di potenza superiore a 50kW).  Non risultano invece installati 

attualmente impianti eolici. 

 

 
impianti fotovoltaici incentivati mediante il conto energia, per potenza installata nei Comuni (fonte Atlasole, 2018) 
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producibilità specifica del vento a 100 m. s.l.t./s.l.m. (fonte Atlaeolico, 2018) 

 

Per il Comune di Vaiano è stata effettuata una valutazione del bilancio energetico per l’anno 2015: i consumi 

energetici sono pari a 261.306 MWh e le emissioni di CO2 pari a 63.104 t. In un quinquennio entrambi 

risultano diminuiti, con una riduzione complessiva dei consumi energetici del 5%, anche se il calo consistente 

dei consumi attribuiti al settore industriale e a quello dei trasporti – legato alla crisi economica – è 

accompagnato da una crescita sensibile dei consumi nel terziario. Il settore residenziale rappresenta quasi la 

metà dei consumi energetici comunali (47%), seguono il settore dei trasporti con il 18%, il settore terziario 

con il 17%, mentre il settore industriale arriva al 16%. Il settore residenziale si conferma quello maggiormente 

emissivo con il 38%, il terziario ha il 21%, l’industria il 20% e i trasporti il 19%. 

Dal 2010 al 2015 c’è stato un aumento di quasi il 20% nel consumo di elettricità, mentre si sono ridotti i 

consumi di gas naturale, benzina e gpl. 

 

 



 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
consumi energetici a Vaiano 2010-2015 

 emissioni a Vaiano 2010-2015 

 

 

 

 

Rifiuti 

Dai dati forniti dall’Agenzia Regionale di Recupero Risorse è possibile ricostruire la situazione relativa alla 

produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata e non ed al suo andamento nel tempo.  

Come evidenziato nel grafico riportato nelle pagine seguenti, la quantità totale dei rifiuti ha avuto una 

rilevante flessione a partire dagli anni 2007-2008 ma il trend attuale è in leggero aumento, anche se la 

produzione pro capite resta comunque abbastanza contenuta (520 kg. in media per ciascun residente). La 

quota della raccolta differenziata è invece in continuo aumento e nel 2016 ha superato, complessivamente 

per i tre Comuni, il 70%. 

Non ci sono impianti di smaltimento nel territorio della Val di Bisenzio. 
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anno Comune abitanti RU ind [t] RD [t] RU totale %RD RU pro capite [t/ab]

Cantagallo 2.811 1.332,69 48,31 1.381,00 3,50% 0,49

Vaiano 9.111 4.716,70 199,60 4.916,30 4,06% 0,54

Vernio 5.578 2.359,17 324,58 2.683,75 12,09% 0,48

totale 17.500 8.408,56 572,49 8.981,05 6,37% 0,51

Cantagallo 2.813 1.324,74 187,43 1.512,17 12,39% 0,54

Vaiano 9.076 4.423,33 734,77 5.158,10 14,25% 0,57

Vernio 5.628 2.446,99 390,01 2.837,00 13,75% 0,50

totale 17.517 8.195,06 1.312,21 9.507,27 13,80% 0,54

Cantagallo 2.797 1.345,99 194,87 1.540,86 12,65% 0,55

Vaiano 9.080 4.561,19 1.389,92 5.951,11 23,36% 0,66

Vernio 5.663 2.465,22 422,34 2.887,56 14,63% 0,51

totale 17.540 8.372,40 2.007,13 10.379,53 19,34% 0,59

Cantagallo 2.850 1.426,62 302,21 1.728,83 17,48% 0,61

Vaiano 9.048 4.757,41 972,44 5.729,86 16,97% 0,63

Vernio 5.663 2.540,98 698,51 3.239,49 21,56% 0,57

totale 17.561 8.725,01 1.973,16 10.698,18 18,44% 0,61

Cantagallo 2.837 1.346,50 431,86 1.778,36 24,28% 0,63

Vaiano 9.248 4.632,95 1.403,79 6.036,74 23,25% 0,65

Vernio 5.707 2.426,40 801,14 3.227,54 24,82% 0,57

totale 17.792 8.405,84 2.636,79 11.042,63 23,88% 0,62

Cantagallo 2.827 1.421,40 467,14 1.888,54 24,74% 0,67

Vaiano 9.443 4.769,37 1.512,72 6.282,09 24,08% 0,67

Vernio 5.846 2.606,74 817,93 3.424,67 23,88% 0,59

totale 18.116 8.797,51 2.797,79 11.595,30 24,13% 0,64

Cantagallo 2.822 1.512,12 519,77 2.031,89 25,58% 0,72

Vaiano 9.552 5.074,45 1.693,24 6.767,69 25,02% 0,71

Vernio 5.963 2.875,79 944,51 3.820,30 24,72% 0,64

totale 18.337 9.462,36 3.157,52 12.619,88 25,02% 0,69

Cantagallo 2.868 1.475,65 481,10 1.956,75 24,59% 0,68

Vaiano 9.681 5.075,92 1.563,34 6.639,26 23,55% 0,69

Vernio 5.898 2.872,29 878,71 3.751,00 23,43% 0,64

totale 18.447 9.423,86 2.923,15 12.347,01 23,67% 0,67

Cantagallo 2.930 1.453,10 553,03 2.006,13 27,57% 0,68

Vaiano 9.831 4.946,01 1.675,67 6.621,68 25,31% 0,67

Vernio 5.939 2.712,22 1.109,87 3.822,09 29,04% 0,64

totale 18.700 9.111,33 3.338,57 12.449,90 26,82% 0,67

Cantagallo 2.941 1.402,44 557,96 1.960,40 28,46% 0,67

Vaiano 9.837 4.348,92 1.905,64 6.254,56 30,47% 0,64

Vernio 6.015 2.720,25 1.014,46 3.734,71 27,16% 0,62

totale 18.793 8.471,61 3.478,06 11.949,67 29,11% 0,64

Cantagallo 2.990 1.373,78 659,50 2.033,28 32,44% 0,68

Vaiano 9.950 2.814,75 2.396,41 5.211,16 45,99% 0,52

Vernio 6.240 2.193,86 1.081,91 3.275,77 33,03% 0,52

totale 19.180 6.382,39 4.137,82 10.520,21 39,33% 0,55

Cantagallo 3.073 1.413,12 773,75 2.186,86 35,38% 0,71

Vaiano 9.945 1.139,24 3.017,31 4.156,55 72,59% 0,42

Vernio 6.111 1.984,02 1.054,56 3.038,58 34,71% 0,50

totale 19.129 4.536,38 4.845,62 9.382,00 51,65% 0,49

Cantagallo          3.095 1.368,88 793,73 2.162,61 36,70% 0,70

Vaiano          9.990 1.616,29 3.292,18 4.908,47 67,07% 0,49

Vernio          6.095 2.054,00 1.235,92 3.289,92 37,57% 0,54

totale 19.180 5.039,17 5.321,83 10.360,99 51,36% 0,54

Cantagallo          3.101 1.336,68 786,93 2.123,61 37,06% 0,68

Vaiano          9.825 1.479,24 3.260,28 4.739,52 68,79% 0,48

Vernio          6.013 2.011,92 1.176,19 3.188,10 36,89% 0,53

totale 18.939 4.827,84 5.223,39 10.051,24 51,97% 0,53

Cantagallo          3.114 1.301,35 705,25 2.006,60 35,15% 0,64

Vaiano          9.889 1.540,83 3.140,25 4.681,08 67,08% 0,47

Vernio          6.010 1.951,10 1.188,18 3.139,28 37,85% 0,52

totale 19.013 4.793,29 5.033,67 9.826,96 51,22% 0,52

Cantagallo          3.156 831,19 889,29 1.720,48 51,69% 0,55

Vaiano          9.913 1.698,90 3.123,37 4.822,27 64,77% 0,49

Vernio          6.118 1.406,80 1.368,32 2.775,13 49,31% 0,45

totale 19.187 3.936,89 5.380,98 9.317,87 57,75% 0,49

Cantagallo          3.124          474,33          980,08       1.454,41 67,39% 0,47

Vaiano          9.888       1.866,21       3.002,81       4.869,02 61,67% 0,49

Vernio          6.072          799,67       1.459,95       2.259,62 64,61% 0,37

totale 19.084 3.140,20 5.442,84 8.583,04 63,41% 0,45

Cantagallo 3.105          487,30       1.027,83       1.515,13 67,84% 0,49

Vaiano 9.895       1.848,35       3.026,64       4.874,99 62,09% 0,49

Vernio 6.060          794,44       1.419,28       2.213,72 64,11% 0,37

totale 19.060 3.130,09 5.473,75 8.603,84 63,62% 0,45

Cantagallo 3.120 443,81 1.314,79 1.758,61 74,76% 0,56

Vaiano 9.914 1.747,15 3.787,93 5.535,08 68,43% 0,56

Vernio 6.041 713,07 1.916,10 2.629,18 72,88% 0,44

totale 19.075 2.904,04 7.018,83 9.922,86 70,73% 0,52
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Suolo e sottosuolo 

La situazione della risorsa suolo nel territorio appare decisamente positiva, vista l’assoluta prevalenza di 

territorio agricolo, boscato e naturale in genere.  
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Non ci sono aree estrattive in attività, anche se numerosi sono i siti utilizzati storicamente e in passato come 

cave, principalmente di materiali lapidei, a volte solo per brevi periodi e per specifiche necessità legate alla 

realizzazione di opere; si tratta di cave di modesta estensione, presenti soprattutto in ambito collinare nel 

territorio di Vaiano (Schignano, San Leonardo, Sofignano, Monte Le Coste…), alcune delle quali sono state 

poi sfruttate anche come luoghi di discarica. 

 

Molto limitata la presenza e la dimensione dei siti interessati da procedimento di bonifica per tutti i Comuni 

della Val di Bisenzio. Oltre ad alcuni siti con impianti di distribuzione carburanti e smaltimento rifiuti, 

rientrano in questo gruppo alcune industrie, presenti in particolare nel territorio di Vaiano. 
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Le aree interessate da pericolosità geomorfologica significativa sono registrate soprattutto nei territori di 

Vernio e Cantagallo; ciò è determinato da dinamiche dovute allo scorrimento delle acque superficiali ed agli 

accumuli detritici e da dinamiche di versante che generano instabilità e quindi dissesti e frane, 

particolarmente frequenti nel periodo autunnale ed invernale.  

Più limitato, almeno per estensione, è il rischio idraulico, che riguarda comunque aree molto significative del 

fondovalle, in particolare a Vaiano lungo il Bisenzio, con la necessità di adottare adeguate misure per la messa 

in sicurezza rispetto agli eventi alluvionali sia localmente che nelle aree a monte.  

Dal punto di vista del rischio sismico il territorio è inserito nella classe 2. 
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Biodiversità 

A testimonianza dell’elevato valore naturalistico, una quota molto significativa del territorio è riconosciuta 

come area naturale protetta e in particolare: la Riserva naturale di Acquerino-Cantagallo, l’ANPIL Alto 

Carigiola–Monte delle Scalette, l’ANPIL Monteferrato e l’ANPIL Monti della Calvana. A questi si 

aggiungono/sovrappongono i Siti appartenenti alla Rete natura 2000 (ex SIC): la Zona Speciale di 

Conservazione Appennino pratese (SIR 139), e la Zona Speciale di Conservazione Monteferrato e Monte 

Javello (SIR 41) la Zona Speciale di Conservazione La Calvana (SIR 40). 

Inoltre sono adiacenti al territorio dei tre Comuni, oltre alla Riserva naturale statale dell’Acquerino, la Zona 

Speciale di Conservazione Tre Limentre-Reno (SIR 138) e, in area emiliana, il SIC IT4050020 Laghi di Suviana 

e Brasimone, interamente incluso all'interno del Parco naturale regionale omonimo. 

Riserva Naturale di Acquerino-Cantagallo 

La Riserva Naturale regionale di Acquerino-Cantagallo (RPPO01), istituita nel 1998, riunisce ambienti naturali 

dalla bellezza incontaminata ed importanti testimonianze della presenza e delle tradizionali attività 

dell’uomo. Elemento di immediata identificazione dell’area è senza dubbio la presenza di estese foreste, 

dominate soprattutto da dense faggete e castagneti, oltre a rimboschimenti di conifere e boschi misti di 

latifoglie, in cui spiccano alcuni episodi monumentali, come il secolare Faggione di Luogomano, la cui chioma 

copre una superficie di circa 900 mq. La copertura arborea è interrotta solo raramente da praterie e da 

arbusteti, residui di aree anticamente coltivate o destinate al pascolo, ed oggi dominio del cervo, presente 

con una popolazione nota a livello nazionale sia per la complessità della sua struttura che per la maestosità 

degli esemplari. All’interno della Riserva si trovano poi numerosi manufatti che testimoniano le passate 

attività dell’uomo, fra cui le numerose case coloniche, circondate da alberi da frutto come noci, ciliegi e 

noccioli. Altre testimonianze dell’attività dell’uomo sono quelle riferite alla coltura del bosco che, oltre a 

lasciare traccia nei castagneti da frutto, alcuni dei quali, di età secolare e di monumentale bellezza, è 

riconoscibile per la presenza di cannicciaie per l’essiccamento delle castagne e di mulini, alcuni ancora attivi, 

dove si produceva la cosiddetta farina dolce. Il territorio della Riserva è solcato da numerosi ruscelli e torrenti, 

due dei quali, il Fosso delle Barbe ed il Fosso del Trogola, danno vita al fiume Bisenzio. Grazie alla particolare 

integrità da fenomeni di inquinamento e di disturbo, questi corsi d’acqua sono ricchi di specie di rilevante 

interesse naturalistico, fra cui alcuni anfibi come la salamandra pezzata e la salamandrina dagli occhiali. 

Il Regolamento delle Riserva è stato approvato dalla Provincia di Prato nel novembre del 2007. 

ANPIL Alto Carigiola-Monte delle Scalette 

L’Area Naturale Protetta di Interesse Locale Alto Carigiola-Monte delle Scalette (APPO02), istituita nel 2002, 

offre un paesaggio montano di bellezza estrema e selvaggia, in cui la corona del rilievo di crinale appenninico, 

profondamente segnata dalla forza dell’acqua e del vento, ospita un insieme di manifestazioni 

geomorfologiche di grande interesse. Dalle vertiginose pendenze del monte della Scoperta, che domina l’area 

con i suoi 1.270 metri di altitudine, alla particolare conformazione a “gradinata” di alcuni versanti, sino alle 

profonde incisioni delle forre del torrente Carigiola, la montagna mostra gli effetti di processi di 

trasformazione millenari. Il fascino del paesaggio naturale si arricchisce della suggestione offerta dalle acque 

del Torrente Carigiola nel loro scorrere sui letti di roccia, poi attraverso gli improvvisi salti delle cascate, fino 

all’apparente immobilità delle pozze scavate nella roccia. In un ambiente talmente impervio le tracce 

dell’attività dell’uomo si fanno particolarmente rarefatte, limitandosi a piccoli insediamenti sul fondovalle 

della Carigiola legati allo sfruttamento dell’energia del fiume, con antichi mulini idraulici e modeste superfici 

coltivate.  

La copertura boschiva tipicamente appenninica comprende faggete alle quote più elevate, interrotte da 

alcuni prati-pascolo, che alle quote inferiori lasciano spazio al bosco misto di latifoglie intercalato da 

castagneti. La presenza di specie arboree rare in area appenninica, come il tasso ed il tiglio, e di Habitat 
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vegetali ed ambienti di notevole interesse conservazionistico, che ospitano rare specie di anfibi, pesci e 

crostacei riconosciuti di Interesse Comunitario rendono l’area particolarmente ricca anche in termini di 

biodiversità. 

ANPIL Monteferrato; ZSC Monteferrato e Monte Javello 

L'Area Naturale Protetta di Interesse Locale Monteferrato (APPO01), istituita nel 1998, offre una grande 

varietà di ambienti e di paesaggi, foreste, aree agricole collinari, e particolarissime formazioni geologiche e 

vegetazionali. La caratteristica di immediata riconoscibilità è il profilo delle tre cime del rilievo ofiolitico del 

Monteferrato, da cui si ricavava il pregiato marmo verde di Prato, che domina la pianura e la cui particolare 

natura ha dato luogo ad una selezione di specie floristiche molto specializzate e rare, cui fa da contrappunto 

una pineta di reimpianto ottocentesco. A nord del Monteferrato, presso poggio Prato Tondo, l'area offre un 

altro episodio di grande interesse naturalistico per la presenza di un'estesa formazione arbustiva a 

dominanza di ginestrone (Ulex europeus), mentre più oltre, verso il confine con la riserva di Acquerino-

Cantagallo, il paesaggio diventa tipicamente forestale e appenninico, con boschi di latifoglie e faggete, che 

scendono anche sino a quote insolite, in formazioni cosidette "abissali". A strapiombo sulla Val Bisenzio, il 

confine orientale dell'area è segnato dal profilo aguzzo del Monte Le Coste, detto "Spazzavento", la cui vetta 

è un punto panoramico di grande suggestione, che si arricchisce per la presenza del Mausoleo di Malaparte. 

Un paesaggio agrario di grande valore caratterizza il settore più occidentale dell'area, segnato da sistemazioni 

agrarie di tipo tradizionale e da un sistema insediativo tipico della villa-fattoria, con manufatti di notevole 

interesse, come case-torre e ville-fattoria. 

La ZSC Monteferrato e Monte Javello ricade quasi interamente all’interno del perimetro dell’ANPIL del 

Monteferrato. Sui tre rilievi di natura ofiolitica che costituiscono il Monteferrato si trovano tre habitat 

d’interesse comunitario di cui uno prioritario. L’habitat prioritario è denominato “terreni erbosi calcarei 

carsici (o comunque basici) (Alysso-Sedion albi)” (cod. 6110), mentre gli altri due sono denominati “rupi 

ombrose con Asplenium cuifolium (Sedo dasyphylli-Asplenietum cuneifolii)” (cod. 8220) e “lande secche 

europee” (cod. 4030). Sulle pendici meridionali del Monte Iavello si trova invece soltanto l’habitat 

denominato “lande secche europee” (codice 4030), all’interno del quale si trovano anche uccelli tutelati da 

direttive europee: l’albanella minore (Circus pygargus), l’averla piccola (Lanius collurio) e il succiacapre 

(Caprimulgus europaeus). La Provincia di Prato, al fine di tutelare gli habitat d’interesse comunitario, ha 

sviluppato un progetto cofinanziato dall’Unione Europea denominato “Habio: tutela della biodiversità 

nell’area Calvana – Monteferrato”. 

ANPIL Monti della Calvana; ZSC La Calvana 

L’Area Naturale Protetta di Interesse Locale Monti della Calvana (APPO03), istituita nel 2003, comprende il 

massiccio calcareo della Calvana, con la particolarissima geomorfologia delle sue cime tondeggianti che si 

susseguono dal crinale dell’Appennino alla pianura tra Prato e Firenze. Il paesaggio offre la suggestione di un 

ambiente tipicamente carsico, ricco di grotte, doline e risorgive, e fortemente caratterizzato alla scala 

territoriale per la presenza di estese praterie di crinale, con punti panoramici di spettacolare ampiezza.  

Ad un tale paesaggio naturale corrisponde un insieme di valori ecologici di grande importanza, legati al ciclo 

dell’acqua ed alle praterie sommitali. I torrenti alimentati dalle risorgive di mezza costa presentano condizioni 

ecologiche ottimali per la sopravvivenza di popolazioni di anfibi molto rare e sensibili come la salamandrina 

dagli occhiali ed il tritone crestato. Le praterie sommitali sono una delle aree di maggiore biodiversità per la 

presenza di specie di avifauna di grande interesse conservazionistico e di varie specie floristiche rare, come 

il narciso, e quasi 60 specie di orchidee selvatiche. All’interno dell’Area sopravvive, seppur in dimensioni 

ridotte, la tradizionale attività di allevamento che nel tempo ha dato origine alle praterie portando anche alla 

selezione della razza bovina autoctona “Calvana”. Seppur scarsamente insediata, l’Area offre numerose 

testimonanze della presenza dell’uomo in epoca antica, ritrovamenti ed opere di sistemazione del territorio, 
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alcune delle quali attribuite alla civiltà etrusca, che avvalorano il ruolo della dorsale quale storica connessione 

tra gli insediamenti etruschi della toscana e quelli padani. 

La ZSC, che coincide con l’ANPIL, ospita due habitat d’interesse comunitario, di cui uno prioritario. L’habitat 

prioritario è denominato “formazioni erbose secche e facies coperte di cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia con stupenda fioritura di orchidee)” (codice 6210) ed è presente, in maniera più o meno 

continua, su tutto il crinale della dorsale della Calvana. L’habitat non prioritario è denominato “formazioni di 

Juniperus communis su lande o prati calcarei” (codice 5130) ed è presente soprattutto nella Calvana 

meridionale. Gli habitat sono popolati da numerosi uccelli rari, soprattutto passeriformi legati ad ambienti di 

prateria, e presenti, per la maggior parte, nelle liste rosse europee: biancone (Circaetus gallicus), falco 

pecchiaiolo (Pernis apivorus), succiacapre (Caprimulgus europaeus), albanella minore (Circus pygargus), 

tottavilla (Lullula arborea), calandro (Anthus campestris), culbianco (Oenanthe oenanthe), codirossone 

(Monticola saxatilis), averla piccola (Lanius collurio), ortolano (Emberiza hortolana). Nel territorio della 

Calvana sono inoltre presenti due specie di anfibi di interesse naturalistico tutelati da direttive europee: la 

salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) e l’ululone dal ventre giallo (Bombina pachypus).  

La Provincia ha approvato il Piano di Gestione del pSIC-SIR La "Calvana" a dicembre del 2007; ha inoltre 

sviluppato il già citato progetto “Habio: tutela della biodiversità nell’area Calvana – Monteferrato”. 

ZSC Appennino pratese 

La Zona Speciale di Conservazione Appennino Pratese (cod. IT5150003) è stata istituita dalla Regione Toscana 

a fine 2009.  

Essa comprende aree in buona parte già incluse negli ambiti di tutela naturalistica sopra citati, con l’aggiunta 

della fascia centrale che dalla Riserva Naturale raggiunge Luicciana e della sponda orientale della Limentra al 

confine con la Provincia di Pistoia, fino a riallacciarsi all’ANPIL del Carigiola a nord.  

È un ambiente composto da alti versanti montani e crinali, con estesa matrice forestale con boschi di latifoglie 

(prevalentemente faggete) e rimboschimenti di conifere, interrotta da prati secondari e arbusteti di 

ricolonizzazione, e corsi d’acqua montani con formazioni ripariali arboree e/o arbustive ed ecosistemi fluviali 

con vegetazione ripariale. Si riscontrano anche forre con rupi e piccoli aggregati con aree agricole circostanti.  
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Valutazioni preliminari 

Rinviando alle successive fasi le specifiche valutazioni di coerenza rispetto agli strumenti sovraordinati - Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato, Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico ed altri piani/programmi di settore -, si propone in questa sede una prima verifica rispetto agli 

obiettivi di sostenibilità individuabili in riferimento alle normative stabilite a livello comunitario, nazionale e 

regionale e sulla base delle disposizioni di tali strumenti. 

 

Le scelte del PSI, che interessano l’intero territorio dei tre Comuni, sia per quanto riguarda il patrimonio 

edilizio esistente, sia il territorio rurale e quanto correlato alle attività agricole e connesse, sia le 

trasformazioni relative agli insediamenti ed alle infrastrutture, potranno avere effetti che coinvolgono più 

aspetti - territoriali, paesaggistici, socio-economici e sulla salute umana -. Gli effetti potranno essere di tipo 

positivo, apportando miglioramenti della situazione attuale, o di tipo negativo, andando a determinare un 

incremento delle criticità presenti o interferendo con gli elementi di fragilità, o di tipo nullo, lasciando 

invariato lo stato attuale. 

In prima istanza, in base alle attuali condizioni del contesto ed in considerazione degli obiettivi e dei criteri 

assunti per la formazione del piano, si può stimare che a seguito dell’applicazione delle discipline e 

dell’attuazione delle strategie del PSI non si produrranno significativi effetti ambientali di tipo negativo o 

comunque per i quali non sia possibile adottare adeguate misure di compensazione o mitigazione.  In ogni 

caso le valutazioni specifiche verranno condotte nelle successive fasi parallelamente al progredire della 

definizione progettuale e sulla base degli approfondimenti riferiti ai singoli contesti ed interventi. Ciò 

consentirà appunto una disamina più compiuta – secondo le modalità descritte più avanti per la stesura del 

Rapporto Ambientale – ed una conseguente valutazione adeguata dei possibili effetti, sia a livello singolo che 

cumulativo, e l’eventuale individuazione di opere di mitigazione o di compensazione e delle condizioni per 

l’attuazione degli interventi, che faranno parte integrante delle discipline del piano. 
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Sostenibilità ambientale 

Gli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale utilizzati per la valutazione delle scelte pianificatorie 

del PSI derivano dagli obiettivi generali di sostenibilità ambientale contenuti nella normativa comunitaria, 

nazionale e regionale, contestualizzati rispetto agli aspetti ambientali interessati dal Piano e alle 

caratteristiche del territorio.  

In considerazione del quadro ambientale sopra descritto e degli indirizzi stabiliti dagli strumenti 

sovraordinati, una prima proposta di definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale rispetto ai quali 

verrà effettuata la Valutazione Ambientale Strategica è la seguente: 

 

Aria 

Limitare le emissioni inquinanti e le emissioni climalteranti 

Limitare l’inquinamento acustico 

Limitare l’esposizione all’inquinamento elettromagnetico 

Acqua 

Limitare il consumo idrico e aumentare il recupero delle acque reflue 

Migliorare i sistemi di depurazione 

Migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali e sotterranee 

Tutelare e valorizzare le fonti e le sorgenti 

Suolo e sottosuolo Limitare il consumo di suolo 

Limitare le superfici impermeabilizzate 

Ridurre il rischio idrogeologico e sismico 

Riqualificare le aree degradate e ripristinare le aree alterate 

Energia Contenere i consumi energetici, migliorare l’efficienza energetica ed incrementare 
la produzione di energia da fonti rinnovabili 

Rifiuti Ridurre/limitare la produzione di rifiuti ed incrementare la raccolta differenziata 

Biodiversità 
Tutelare e valorizzare le aree naturalistiche  

Tutelare e valorizzare gli agroecosistemi e gli elementi della rete ecologica 

Caratteristiche 
paesaggistiche, 
patrimonio culturale, 
architettonico ed 
archeologico 

Tutelare e valorizzare le componenti del paesaggio rurale 

Tutelare e valorizzare il patrimonio di pregio architettonico e di valore storico-
documentale (complessi e edifici e relativi spazi di pertinenza, manufatti minori, 
percorsi) 

Tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico 

 

Nei prospetti seguenti questi obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale vengono confrontati con gli 

obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale, individuandone la coerenza, la compatibilità e la 

pertinenza. Sono coerenti gli obiettivi del PSI che sono direttamente orientati a perseguire sinergicamente 

anche gli obiettivi ambientali identificati. Sono compatibili gli obiettivi del PSI la coerenza dei quali è 

subordinata al rispetto di condizioni ed a specifiche modalità e caratteristiche da adottare. 

 

 

 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

tutelare il carattere policentrico del sistema insediativo 
mantenere la rete dei 

centri, dei nuclei e degli 
aggregati 

contrastare l’abbandono 
con opportune discipline 

per interventi e usi 

riqualificare e ridefinire i 
margini urbani degli abitati 

principali 

A
ri

a 

Limitare le 
emissioni inquinanti 
e le emissioni 
climalteranti 

compatibile non pertinente compatibile 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

tutelare il carattere policentrico del sistema insediativo 
mantenere la rete dei 

centri, dei nuclei e degli 
aggregati 

contrastare l’abbandono 
con opportune discipline 

per interventi e usi 

riqualificare e ridefinire i 
margini urbani degli abitati 

principali 
Limitare 
l’inquinamento 
acustico 

compatibile non pertinente compatibile 

Limitare 
l’esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico 

non pertinente non pertinente non pertinente 

A
cq

u
a 

Limitare il consumo 
idrico e aumentare 
il recupero delle 
acque reflue 

compatibile non pertinente compatibile 

Migliorare i sistemi 
di depurazione 

non pertinente non pertinente non pertinente 

Migliorare la qualità 
ecologica delle 
acque superficiali e 
sotterranee 

non pertinente non pertinente non pertinente 

Tutelare e 
valorizzare le fonti e 
le sorgenti 

non pertinente non pertinente non pertinente 

Su
o

lo
 e

 s
o

tt
o

su
o

lo
 

Limitare il consumo 
di suolo 

coerente coerente compatibile 

Limitare le superfici 
impermeabilizzate 

compatibile compatibile compatibile 

Ridurre il rischio 
idrogeologico e 
sismico 

non pertinente non pertinente non pertinente 

Riqualificare le aree 
degradate e 
ripristinare le aree 
alterate 

non pertinente non pertinente non pertinente 

En
er

gi
a 

Contenere i 
consumi energetici, 
migliorare 
l’efficienza 
energetica ed 
incrementare la 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

compatibile compatibile compatibile 

R
if

iu
ti

 

Ridurre/limitare la 
produzione di rifiuti 
ed incrementare la 
raccolta 
differenziata 

compatibile compatibile compatibile 

B
io

d
iv

er
si

tà
 

Tutelare e 
valorizzare le aree 
naturalistiche  

compatibile compatibile compatibile 

Tutelare e 
valorizzare gli 
agroecosistemi e gli 
elementi della rete 
ecologica 

compatibile compatibile compatibile 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

tutelare il carattere policentrico del sistema insediativo 
mantenere la rete dei 

centri, dei nuclei e degli 
aggregati 

contrastare l’abbandono 
con opportune discipline 

per interventi e usi 

riqualificare e ridefinire i 
margini urbani degli abitati 

principali 

C
ar

at
te

ri
st

ic
h

e 
p

ae
sa

gg
is

ti
ch

e,
 p

at
ri

m
o

n
io

 

cu
lt

u
ra

le
, a

rc
h

it
et

to
n

ic
o

 e
d

 a
rc

h
e

o
lo

gi
co

 

Tutelare e 
valorizzare le 
componenti del 
paesaggio rurale 

compatibile compatibile compatibile 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio di 
pregio 
architettonico e di 
valore storico-
documentale  

compatibile compatibile compatibile 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 
archeologico 

compatibile compatibile compatibile 

 

 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

migliorare le dotazioni di servizi ed attrezzature 
mantenere e potenziare i servizi e le 

attrezzature ottimizzando le risorse alla 
scala della vallata 

riorganizzare i servizi per l’istruzione 

A
ri

a 

Limitare le 
emissioni inquinanti 
e le emissioni 
climalteranti 

compatibile compatibile 

Limitare 
l’inquinamento 
acustico 

compatibile compatibile 

Limitare 
l’esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico 

non pertinente non pertinente 

A
cq

u
a 

Limitare il consumo 
idrico e aumentare 
il recupero delle 
acque reflue 

compatibile compatibile 

Migliorare i sistemi 
di depurazione 

non pertinente non pertinente 

Migliorare la qualità 
ecologica delle 
acque superficiali e 
sotterranee 

non pertinente non pertinente 

Tutelare e 
valorizzare le fonti e 
le sorgenti 

non pertinente non pertinente 

Su
o

lo
 e

 s
o

tt
o

su
o

lo
 Limitare il consumo 

di suolo 
compatibile compatibile 

Limitare le superfici 
impermeabilizzate 

compatibile compatibile 

Ridurre il rischio 
idrogeologico e 
sismico 

non pertinente non pertinente 



 
44 

 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

migliorare le dotazioni di servizi ed attrezzature 
mantenere e potenziare i servizi e le 

attrezzature ottimizzando le risorse alla 
scala della vallata 

riorganizzare i servizi per l’istruzione 

Riqualificare le aree 
degradate e 
ripristinare le aree 
alterate 

non pertinente non pertinente 

En
er

gi
a 

Contenere i 
consumi energetici, 
migliorare 
l’efficienza 
energetica ed 
incrementare la 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

compatibile compatibile 

R
if

iu
ti

 

Ridurre/limitare la 
produzione di rifiuti 
ed incrementare la 
raccolta 
differenziata 

compatibile compatibile 

B
io

d
iv

er
si

tà
 

Tutelare e 
valorizzare le aree 
naturalistiche  

compatibile compatibile 

Tutelare e 
valorizzare gli 
agroecosistemi e gli 
elementi della rete 
ecologica 

compatibile compatibile 

C
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at
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p
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is
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 p
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Tutelare e 
valorizzare le 
componenti del 
paesaggio rurale 

compatibile compatibile 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio di 
pregio 
architettonico e di 
valore storico-
documentale  

compatibile compatibile 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 
archeologico 

compatibile compatibile 

 

 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

migliorare la viabilità e potenziare la mobilità alternativa 
potenziare la 

mobilità su ferro 
(fermate e 
parcheggi 

scambiatori) 

favorire 
l’intermodalità 

alternativa e 
potenziare la 

mobilità dolce 

migliorare la 
viabilità principale 

(sicurezza e 
compatibilità 
paesaggistica) 

tutelare la viabilità 
di matrice storica 

A
ri

a 

Limitare le 
emissioni inquinanti 
e le emissioni 
climalteranti 

coerente coerente compatibile non pertinente 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

migliorare la viabilità e potenziare la mobilità alternativa 
potenziare la 

mobilità su ferro 
(fermate e 
parcheggi 

scambiatori) 

favorire 
l’intermodalità 

alternativa e 
potenziare la 

mobilità dolce 

migliorare la 
viabilità principale 

(sicurezza e 
compatibilità 
paesaggistica) 

tutelare la viabilità 
di matrice storica 

Limitare 
l’inquinamento 
acustico 

coerente coerente compatibile non pertinente 

Limitare 
l’esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

A
cq

u
a 

Limitare il consumo 
idrico e aumentare 
il recupero delle 
acque reflue 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

Migliorare i sistemi 
di depurazione 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

Migliorare la qualità 
ecologica delle 
acque superficiali e 
sotterranee 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

Tutelare e 
valorizzare le fonti e 
le sorgenti 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

Su
o

lo
 e

 s
o

tt
o

su
o

lo
 

Limitare il consumo 
di suolo 

compatibile compatibile compatibile non pertinente 

Limitare le superfici 
impermeabilizzate 

compatibile compatibile compatibile coerente 

Ridurre il rischio 
idrogeologico e 
sismico 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

Riqualificare le aree 
degradate e 
ripristinare le aree 
alterate 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

En
er

gi
a 

Contenere i 
consumi energetici, 
migliorare 
l’efficienza 
energetica ed 
incrementare la 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

coerente coerente compatibile non pertinente 

R
if

iu
ti

 

Ridurre/limitare la 
produzione di rifiuti 
ed incrementare la 
raccolta 
differenziata 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

B
io

d
iv

er
si

tà
 

Tutelare e 
valorizzare le aree 
naturalistiche  

compatibile compatibile compatibile non pertinente 

Tutelare e 
valorizzare gli 
agroecosistemi e gli 
elementi della rete 
ecologica 

compatibile compatibile compatibile non pertinente 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

migliorare la viabilità e potenziare la mobilità alternativa 
potenziare la 

mobilità su ferro 
(fermate e 
parcheggi 

scambiatori) 

favorire 
l’intermodalità 

alternativa e 
potenziare la 

mobilità dolce 

migliorare la 
viabilità principale 

(sicurezza e 
compatibilità 
paesaggistica) 

tutelare la viabilità 
di matrice storica 

C
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 p
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Tutelare e 
valorizzare le 
componenti del 
paesaggio rurale 

compatibile compatibile compatibile coerente 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio di 
pregio 
architettonico e di 
valore storico-
documentale  

compatibile compatibile compatibile coerente 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 
archeologico 

compatibile compatibile compatibile non pertinente 

 

 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

tutelare e valorizzare le risorse naturalistiche ed il sistema delle aree protette 
costruire una rete 

di itinerari per 
molteplici 

possibilità di 
fruizione 

sviluppare sinergie 
all’interno della 
vallata e con i 

territori contermini 

promuovere 
progetti legati al 

tempo libero per la 
manutenzione del 

territorio 

sostenere il 
Distretto 

dell’energia 

A
ri

a 

Limitare le 
emissioni inquinanti 
e le emissioni 
climalteranti 

compatibile compatibile compatibile coerente 

Limitare 
l’inquinamento 
acustico 

compatibile non pertinente compatibile non pertinente 

Limitare 
l’esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

A
cq

u
a 

Limitare il consumo 
idrico e aumentare 
il recupero delle 
acque reflue 

non pertinente non pertinente compatibile non pertinente 

Migliorare i sistemi 
di depurazione 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

Migliorare la qualità 
ecologica delle 
acque superficiali e 
sotterranee 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

Tutelare e 
valorizzare le fonti e 
le sorgenti 

coerente coerente coerente non pertinente 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

tutelare e valorizzare le risorse naturalistiche ed il sistema delle aree protette 
costruire una rete 

di itinerari per 
molteplici 

possibilità di 
fruizione 

sviluppare sinergie 
all’interno della 
vallata e con i 

territori contermini 

promuovere 
progetti legati al 

tempo libero per la 
manutenzione del 

territorio 

sostenere il 
Distretto 

dell’energia 

Su
o

lo
 e

 s
o

tt
o

su
o

lo
 

Limitare il consumo 
di suolo 

compatibile compatibile coerente non pertinente 

Limitare le superfici 
impermeabilizzate 

compatibile compatibile compatibile non pertinente 

Ridurre il rischio 
idrogeologico e 
sismico 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

Riqualificare le aree 
degradate e 
ripristinare le aree 
alterate 

non pertinente non pertinente coerente non pertinente 

En
er

gi
a 

Contenere i 
consumi energetici, 
migliorare 
l’efficienza 
energetica ed 
incrementare la 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

non pertinente non pertinente non pertinente coerente 

R
if

iu
ti

 

Ridurre/limitare la 
produzione di rifiuti 
ed incrementare la 
raccolta 
differenziata 

non pertinente non pertinente non pertinente non pertinente 

B
io

d
iv

er
si

tà
 

Tutelare e 
valorizzare le aree 
naturalistiche  

coerente coerente compatibile coerente 

Tutelare e 
valorizzare gli 
agroecosistemi e gli 
elementi della rete 
ecologica 

coerente coerente compatibile compatibile 

C
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 p
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Tutelare e 
valorizzare le 
componenti del 
paesaggio rurale 

coerente coerente compatibile compatibile 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio di 
pregio 
architettonico e di 
valore storico-
documentale  

coerente coerente compatibile compatibile 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 
archeologico 

coerente coerente compatibile compatibile 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

tutelare e valorizzare il patrimonio insediativo storico e di nuclei, ville-fattoria 
e edilizia colonica sparsa 

conservare il patrimonio di valore storico 
documentale e di rilevante pregio 

architettonico 

recuperare a nuovi usi, valorizzandolo, il 
patrimonio di antica formazione 

A
ri

a 

Limitare le 
emissioni inquinanti 
e le emissioni 
climalteranti 

compatibile compatibile 

Limitare 
l’inquinamento 
acustico 

compatibile compatibile 

Limitare 
l’esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico 

non pertinente non pertinente 

A
cq

u
a 

Limitare il consumo 
idrico e aumentare 
il recupero delle 
acque reflue 

compatibile compatibile 

Migliorare i sistemi 
di depurazione 

non pertinente non pertinente 

Migliorare la qualità 
ecologica delle 
acque superficiali e 
sotterranee 

non pertinente non pertinente 

Tutelare e 
valorizzare le fonti e 
le sorgenti 

non pertinente non pertinente 

Su
o

lo
 e

 s
o

tt
o

su
o

lo
 

Limitare il consumo 
di suolo 

coerente coerente 

Limitare le superfici 
impermeabilizzate 

compatibile compatibile 

Ridurre il rischio 
idrogeologico e 
sismico 

non pertinente non pertinente 

Riqualificare le aree 
degradate e 
ripristinare le aree 
alterate 

non pertinente non pertinente 

En
er

gi
a 

Contenere i 
consumi energetici, 
migliorare 
l’efficienza 
energetica ed 
incrementare la 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

compatibile compatibile 

R
if

iu
ti

 

Ridurre/limitare la 
produzione di rifiuti 
ed incrementare la 
raccolta 
differenziata 

compatibile compatibile 

B
io

d
iv

er
si

tà
 Tutelare e 

valorizzare le aree 
naturalistiche  

compatibile compatibile 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

tutelare e valorizzare il patrimonio insediativo storico e di nuclei, ville-fattoria 
e edilizia colonica sparsa 

conservare il patrimonio di valore storico 
documentale e di rilevante pregio 

architettonico 

recuperare a nuovi usi, valorizzandolo, il 
patrimonio di antica formazione 

Tutelare e 
valorizzare gli 
agroecosistemi e gli 
elementi della rete 
ecologica 

compatibile compatibile 

C
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h
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 p
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Tutelare e 
valorizzare le 
componenti del 
paesaggio rurale 

compatibile compatibile 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio di 
pregio 
architettonico e di 
valore storico-
documentale  

coerente coerente 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 
archeologico 

compatibile compatibile 

 

Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

recuperare/riqualificare le aree dismesse 

recuperare i manufatti 
legati della filiera del 

castagno e alle produzioni 
preindustriali 

salvaguardare e 
valorizzare gli esempi di 
archeologia industriale 

riqualificare le aree 
dismesse, liberando spazi 

di valore ecologico-
ambientale e per la 
fruizione collettiva 

A
ri

a 

Limitare le 
emissioni inquinanti 
e le emissioni 
climalteranti 

non pertinente compatibile coerente 

Limitare 
l’inquinamento 
acustico 

compatibile compatibile coerente 

Limitare 
l’esposizione 
all’inquinamento 
elettromagnetico 

non pertinente non pertinente non pertinente 

A
cq

u
a 

Limitare il consumo 
idrico e aumentare 
il recupero delle 
acque reflue 

compatibile compatibile compatibile 

Migliorare i sistemi 
di depurazione 

non pertinente non pertinente non pertinente 

Migliorare la qualità 
ecologica delle 
acque superficiali e 
sotterranee 

non pertinente non pertinente non pertinente 
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Obiettivi di sostenibilità 
ambientale 

Obiettivi generali del Piano Strutturale Intercomunale 

recuperare/riqualificare le aree dismesse 

recuperare i manufatti 
legati della filiera del 

castagno e alle produzioni 
preindustriali 

salvaguardare e 
valorizzare gli esempi di 
archeologia industriale 

riqualificare le aree 
dismesse, liberando spazi 

di valore ecologico-
ambientale e per la 
fruizione collettiva 

Tutelare e 
valorizzare le fonti e 
le sorgenti 

non pertinente non pertinente non pertinente 

Su
o

lo
 e

 s
o

tt
o

su
o

lo
 

Limitare il consumo 
di suolo 

coerente coerente coerente 

Limitare le superfici 
impermeabilizzate 

compatibile compatibile coerente 

Ridurre il rischio 
idrogeologico e 
sismico 

non pertinente non pertinente non pertinente 

Riqualificare le aree 
degradate e 
ripristinare le aree 
alterate 

non pertinente non pertinente coerente 

En
er

gi
a 

Contenere i 
consumi energetici, 
migliorare 
l’efficienza 
energetica ed 
incrementare la 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 

compatibile compatibile compatibile 

R
if

iu
ti

 

Ridurre/limitare la 
produzione di rifiuti 
ed incrementare la 
raccolta 
differenziata 

non pertinente non pertinente compatibile 

B
io

d
iv

er
si

tà
 

Tutelare e 
valorizzare le aree 
naturalistiche  

compatibile non pertinente non pertinente 

Tutelare e 
valorizzare gli 
agroecosistemi e gli 
elementi della rete 
ecologica 

compatibile non pertinente non pertinente 
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Tutelare e 
valorizzare le 
componenti del 
paesaggio rurale 

compatibile non pertinente non pertinente 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio di 
pregio 
architettonico e di 
valore storico-
documentale  

coerente coerente compatibile 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 
archeologico 

compatibile compatibile compatibile 
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Definizione preliminare dei contenuti del Rapporto Ambientale 

Come previsto dall’Allegato 2 alla L.R. n. 10/2010, le informazioni da fornire con il Rapporto Ambientale sono 

le seguenti: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano Strutturale Intercomunale e del rapporto 

con altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

Piano Strutturale Intercomunale; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Strutturale Intercomunale, ivi compresi, in 

particolare, quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e i territori 

con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (di cui all’art. 21 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228); 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al Piano Strutturale Intercomunale, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 

conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; in specie, devono 

essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste 

(inerenti, ad esempio, carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche 

per risolverli); 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del Piano Strutturale Intercomunale definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 

periodicità della produzione di un rapporto sui risultati della valutazione degli impatti e le misure 

correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 
Per la predisposizione del Rapporto Ambientale si propone quindi di seguire un’impostazione di massima così 

strutturata: 

- Descrizione del procedimento di VAS 

Attori del processo 

Esiti delle consultazioni preliminari 

- Quadro Conoscitivo – lo stato attuale dell’ambiente  

Fonti di informazione e dati disponibili 

- Inquadramento socio-economico 

Componenti ambientali: aria, acqua, suolo e sottosuolo, energia, rifiuti, biodiversità 

- Sintesi delle criticità e sensibilità ambientali rilevate 

- Obiettivi di sostenibilità ambientale in relazione allo stato dell’ambiente 

- Obiettivi ed azioni previste dal Piano Strutturale Intercomunale 

- Analisi di coerenza interna ed esterna del Piano Strutturale Intercomunale 
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Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale  

Coerenza rispetto al PIT ed agli altri Piani e Programmi regionali, al PTCP, al Piano di Assetto Idrogeologico 

ecc. 

- Valutazione degli effetti ambientali significativi degli obiettivi e delle azioni dal Piano Strutturale 

Intercomunale 

- Valutazione di confronto con eventuali alternative e con l’opzione zero 

- Individuazione delle eventuali misure di mitigazione e/o di compensazione 

- Monitoraggio: modalità ed indicatori 

- Sintesi non tecnica. 

 

Per la valutazione dettagliata delle azioni previste dal Piano Strutturale Intercomunale, si propone di 

impiegare uno schema che consenta un’agevole integrazione nella successiva fase di monitoraggio, in base 

agli indicatori dei possibili impatti rilevanti sull’ambiente, articolati in gruppi.  

Un primo gruppo di indicatori evidenzierà le variazioni che le risorse possono subire a seguito dell’attuazione 

delle azioni - negative se vengono ridotte o messe in crisi, positive se vengono conservate o comunque non 

intaccate ulteriormente -: consumo di suolo, consumi energetici, consumi idrici, salvaguardia degli acquiferi… 

(disponibilità delle risorse). 

Un secondo gruppo di indicatori evidenzierà in particolare le variazioni che possono incidere sulla qualità 

ambientale e conseguentemente sulla salute: biodiversità, fauna e flora, patrimonio culturale, beni 

paesaggistici, inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, inquinamento atmosferico, inquinamento 

acustico ed elettromagnetico, produzione di rifiuti, dotazione di spazi ed attrezzature pubblici e/o collettivi 

(qualità dell’habitat). 

Un terzo gruppo di indicatori segnalerà eventuali variazioni che riguardano alcuni fattori di rischio rilevanti 

sia per l’ambiente che per la salute umana, come quanto attiene alla pericolosità geologica, idraulica e 

sismica (condizioni di sicurezza). 

Per la scelta degli indicatori si farà riferimento sia al set di indicatori diffusamente utilizzati in ambito 

regionale per il reporting ambientale e l’aggiornamento periodico dello “stato dell’ambiente”, che ad 

indicatori appositamente predisposti al fine di approfondire specifici aspetti ambientali.  

Per la raccolta e l’organizzazione degli elementi conoscitivi attraverso i quali individuare e presentare le 

informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali e sulle interazioni tra queste e le attività previste 

nel territorio, è possibile impiegare ad esempio il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, 

Risposte), secondo un modello interpretativo complesso che pone in una relazione logica circolare 

Determinanti o Cause (Driving Forces), Pressioni, Stato dell’ambiente, Impatti e Risposte in termini di 

politiche e atti programmatori.  

Naturalmente gli indicatori devono essere selezionati in base alle loro significatività rispetto al contesto in 

esame e agli obiettivi individuati e ad una prima approssimativa verifica sulla disponibilità dei dati, anche ai 

fini della successiva fase di monitoraggio. 

Un primo (incompleto) elenco di indicatori utili, relativamente ai singoli aspetti/risorse, è il seguente: 

Aria entità delle emissioni, stato di qualità dell'aria secondo la classificazione regionale in 

base al D.lgs. 351/99 e/o attraverso biomonitoraggio con licheni, % popolazione 

esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite;   

% popolazione esposta a inquinamento acustico, numero interventi di risanamento 

acustico; 

% popolazione esposta a campi elettromagnetici, km di linea elettrica ad Alta 

Tensione e a Media Tensione per kmq di territorio comunale, numero superamenti 

dei valori limite di legge dei livelli di campo elettromagnetico, numero ripetitori; 
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Suolo/sottosuolo presenza di aree a rischio idrogeologico, presenza di aree ad elevata pericolosità 

geomorfologica e/o idraulica, presenza di aree soggette ad esondazione, interventi 

di mitigazione del rischio idraulico realizzati o programmati; 

zone particolarmente vulnerabili al rischio sismico; 

numero e superficie di cave e miniere attive/abbandonate/ripristinate; 

attività del Consorzio di Bonifica; 

variazione delle aree artificiali;  

variazione delle aree impermeabilizzate; 

superficie percorsa da incendi; 

Energia consumi energetici pro capite, interventi di riqualificazione energetica degli edifici, 

diffusione di tecnologie per uso efficiente dell’energia, % energia proveniente da 

fonti rinnovabili, mq di pannelli fotovoltaici/solari termici installati; 

numero di strutture ricettive/produttive dotate di certificazioni ambientali; 

Rifiuti produzione di rifiuti pro capite annua, produzione totale di rifiuti annua; 

% di raccolta differenziata, attività di recupero e riciclaggio, dotazione impiantistica 

per trattamento rifiuti; 

presenza di discariche di abusive; 

Biodiversità  % aree protette e/o Siti della Rete Ecologica; 

numero specie vegetali endemiche, rare o in liste di attenzione, numero specie 

vegetali protette (di interesse regionale o comunitario), numero specie animali e 

vegetali del progetto RENATO, numero di tipologie vegetazionali naturali e 

seminaturali, numero habitat di interesse regionale, comunitario o prioritari; 

presenza alberi monumentali ai sensi della L.R.60/98; 

variazione aree urbanizzate e artificiali; 

Acqua   stato ecologico e chimico dei corpi idrici, qualità delle acque sotterranee Squ/VS,  

livello di prelievo delle acque dai corpi idrici, Bilancio Idrico, riutilizzo delle acque 

reflue; 

carico inquinante totale, carico organico potenziale in abitanti equivalenti (da 

popolazione residente e popolazione fluttuante), efficienza delle strutture 

depurative, copertura del servizio fognario; 

qualità delle acque destinate al consumo umano, funzionalità degli impianti   

acquedottistici; 

consumi idrici, riduzione delle perdite; 

Paesaggio aumento di sistemazioni di valore storico documentale abbandonate o in stato di 

degrado; 

aumento di edifici rurali abbandonati; 

crescita di attività economiche di integrazione al reddito agricolo, politiche attivate 

per il sostegno alla agricoltura; 

aumento degli itinerari tematici pedo-ciclabili; 

(…) 

 

Nelle valutazioni si terrà conto anche delle seguenti caratteristiche degli effetti indotti: 

- Reversibilità (effetto reversibile o irreversibile) 

- Durata (effetto di durata breve, media o lunga) 

- Frequenza (effetto con frequenza bassa, media o alta) 

- Probabilità (probabilità del prodursi dell’effetto bassa, media o alta). 
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Si individueranno inoltre eventuali soluzioni alternative finalizzate alla eliminazione e riduzione degli 

elementi di criticità ambientale emersi a valle della valutazione degli effetti; tali soluzioni possono consistere 

nella modifica delle iniziali previsioni di piano, delle modalità di attuazione, nonché nell’individuazione di 

misure di mitigazione o di compensazione e/o di condizioni all’attuazione degli interventi, che saranno inseriti 

nella disciplina del Piano Strutturale Intercomunale a farne parte integrante.  

 

 
 

Monitoraggio 

Il monitoraggio sarà organizzato in modo da avere un duplice scopo: il controllo sugli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del Piano Strutturale Intercomunale e la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti 

e di adottare le opportune misure correttive.  

Per questo è essenziale la scelta di indicatori efficaci, correlati a quelli utilizzati per la valutazione, pertinenti 

al territorio e selezionati per rilevanza in relazione alla situazione attualmente presente ed alle criticità 

evidenziate per le azioni previste dal Piano Strutturale Intercomunale.  

Inoltre è fondamentale che gli indicatori siano riferiti a dati sicuramente disponibili ed a misurazioni ripetibili 

nel tempo per poter effettuare confronti periodici; molti di essi sono normalmente oggetto di rilevazione per 

l’aggiornamento delle conoscenze sullo stato dell’ambiente nel territorio comunale o sovracomunale e 

permettono quindi più circostanziati confronti con lo stato attuale o precedente. Nel Rapporto Ambientale 

si individueranno quindi, all’interno dei Comuni, i Settori responsabili del monitoraggio dei dati di 

competenza dell’Amministrazione. 

Gli esiti del monitoraggio dovranno essere restituiti in appositi report da mettere a disposizione del pubblico 

e che pertanto dovranno presentare con chiarezza le metodologie adottate, le fonti dei dati, le criticità 

riscontrate, gli elementi interpretativi e le conclusioni. 




