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Il territorio di Poggio a Caiano
Il territorio di Poggio a Caiano si estende  su un’area di soli 5,97 Kmq e si trova al
punto di incontro delle direttrici fra Firenze e Pistoia da un lato e tra Prato e il
Montalbano dall'altro. Dal poggio che da il nome al paese (insieme ad un imprecisato
Caius o alla sua gens Caia) si gode una splendida vista sulla piana dell'Ombrone e del
Bisenzio, sulle città di Prato e di Firenze e sulla pianura che conduce a Pistoia e al
suo Appennino. Il centro si è sviluppato proprio a seguito della costruzione, su
questo poggio, della villa di Lorenzo dè Medici, opera di Giuliano da Sangallo,
ancora oggi elemento dominante del paese, tanto da spingere all'identificazione di
questo con quella1.
Il fiume Ombrone provenendo da nord-ovest in direzione sud-est, compie una curva
proprio dopo il poggio della Villa, dirigendosi verso l’Arno a sud. Il fiume
rappresenta quasi la metà del perimetro del confine comunale, che con a nord la
Furba e a sud il Calcinaia è costituito per ben due terzi da corsi d’acqua.
All’Ombrone convergono quindi una serie di valli secondarie, che oltre quelle dei
torrenti già menzionati comprende quella del rio Montiloni, che attraversa
pressappoco a metà il territorio comunale. Queste valli secondarie definiscono il
sistema della bassa e media collina del Montalbano, ancora oggi caratterizzato da un
paesaggio di alto pregio ambientale, con colture tradizionali (vite e olivo) a dolce
acclivio, talvolta con ciglionamenti in prevalenza olivetati. Il territorio pianeggiante,
dove si concentrano la popolazione e le attività produttive (quest’ultime occupano
proprio le parti ambientalmente più sensibili),  ha invece subito negli anni una
progressiva occupazione dei suoli da parte delle costruzioni, tale da risparmiare
solamente la porzione di area protetta tra la Villa e il Barco e una lingua coltivata
lungo il torrente Furba.
Attraverso la rilettura delle carte e delle foto aeree disponibili è possibile osservare
l’impressionante progressione con cui, a partire dagli anni ’60, con il disgregarsi del
rapporto tra città e campagna, l’espansione urbana in pianura abbia cancellato ogni
traccia dell’assetto agricolo formatosi con continuità nel corso di molti secoli. La
conseguenza più evidente è l’occupazione di suoli ad alta criticità (idrogeologica,
paesaggistica) e la perdita irreversibile dell’ordinata geometria delle trame agrarie e
di un modello insediativo riconoscibile, che costituiva la struttura territoriale
profonda di questi luoghi.
L’analisi storica condotta, anche attraverso la rilettura della crescita urbana, se non
ha potuto fornire gli strumenti per la ricostruzione di quella struttura, ha tuttavia
permesso di rintracciare gli elementi attraverso cui salvaguardare e, laddove
possibile, recuperare l’identità dei luoghi2.

La sostenibilità dello sviluppo e la valutazione degli effetti ambientali
La definizione di sviluppo sostenibile fornita dalla legge 5/95 toscana riprende quella
contenuta nel celebre Rapporto Brundtland del 1987, secondo la quale “lo sviluppo è
sostenibile se soddisfa le generazioni presenti senza compromettere le possibilità
delle generazioni future”. Derivano da questo principio due concetti fortemente
correlati, quello di capitale naturale critico - che indica il livello minimo necessario
alla riproducibilità biologica dell’ecosistema - e quello di capacità di carico, ovvero
la quantità di inquinamento che l’ambiente è in grado di sopportare. Al di là delle

                                                  
1 Foster – La villa di Lorenzo dei Medici - 1992
2 Le indagini corrispondenti hanno costituito un importante riferimento, come più avanti descritto, per
l’individuazione delle Invarianti Strutturali e delle corrispondenti norme statutarie.
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implicazioni e delle diverse concezioni di come perseguire lo sviluppo sostenibile, la
legge regionale contempla due strumenti per rendere operativo tale obiettivo:
l’individuazione delle “invarianti strutturali da sottoporre a tutela” (art.5 - sesto
comma) e la valutazione delle azioni di trasformazione del territorio in base a un
“bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali”…“Nessuna risorsa
naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in
riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente” (art.5 - terzo
comma).
La consapevolezza riguardo alla scarsità di suolo, alla vulnerabilità delle componenti
del patrimonio culturale e alla irriproducibilità dei beni una volta deteriorati nel
processo d’uso, ha fatto sì che la pratica della riqualificazione (una maggiore
attenzione posta nella modificazione e conservazione, piuttosto che l’espansione) sia
scelta come finalità innovativa dei contenuti del piano. Più in generale, l’accresciuta
sensibilità della società alle questioni dell’ecologia ha fatto sì che il tema della
qualità ambientale attraversi sia l’apparato analitico che i contenuti progettuali del
piano.
Il contenimento degli utilizzi eccessivi delle varie risorse ambientali e territoriali
riveste per Poggio a Caiano una particolare valenza economica, appartenendo il
comune ad un sistema territoriale3 orientato allo sviluppo dei settori agroalimentare e
del turismo culturale, che traggono dalle peculiarità e dai valori del territorio, i punti
di forza per la promozione delle produzioni e delle specificità locali.

Nell’ambito delle analisi svolte per il piano, sono state realizzate elaborazioni che
hanno valutato approfonditamente il tema della tutela dei corsi d’acqua, che come
abbiamo visto costituiscono gli elementi essenziali e caratterizzanti del territorio ed
in tal senso ne sono stati valutati sia gli aspetti idraulici che quelli geomorfologici.
Analogamente, anche in riferimento alla proposta del PTC, dove sono state definite
le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola ed analizzate le caratteristiche
delle unità di paesaggio, sono stati esaminati i valori  ambientali e paesistici il cui
recupero e conservazione deve condizionare i processi di trasformazione del
territorio. Tali elaborazioni hanno consentito di evidenziare le sensibilità ambientali
del territorio comunale, e quegli elementi che vanno assunti come fondamentali da
salvaguardare, per il mantenimento ed il miglioramento dell’ambiente e che
costituiscono al tempo stesso, risorse per un potenziale sviluppo economico e sociale.
A queste si sono affiancate le elaborazioni mirate ad evidenziare le criticità
ambientali, da cui l’analisi delle zone esondabili, instabili ed in dissesto, così come le
valutazioni relative all’inquinamento. In quest’ambito si collocano anche la raccolta
dei dati sulla qualità dell’aria, le zonizzazioni derivate dall’esposizione
all’inqinamento acustico e le aree sensibili per quello elettromagnetico4.

Complessivamente gli studi hanno dato luogo ad un sistema di valutazione di
sostenibilità degli insediamenti e delle attività di trasformazione del territorio con
riguardo agli aspetti idrogeologici (carta idrogeologica e della rete della distribuzione
dell’acqua), idraulici (carta della pericolosità idraulica e delle salvaguardie e la carta
                                                  
3 Il P.I.T. articola tre tipologie di sistemi rispetto ai quali coordinare e rendere coerenti le politiche di settore: i
sistemi territoriali di programma, i sistemi economici locali e i sistemi funzionali. L’ambito del Comune di
Poggio a Caiano ricade per il P.I.T. nel sistema territoriale della “Toscana dell’Arno”, dal quale il Piano
Strutturale comunale recepisce gli obiettivi generali. I sistemi territoriali vengono poi ulteriormente specificati dal
PTC della Provincia di Prato, giunto alla II Conferenza di Programmazione e il piano strutturale quindi ne
recepisce le indicazioni preliminari.
4 Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 dell’11 giugno 2002 – Approvazione criteri generali per la
localizzazione degli impianti inerenti l’identificazione di aree sensibili in materia di radiocomunicazioni; Piano
Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), dicembre 2002.
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delle opere di regimazione idraulica) e dell’inquinamento dell’aria (aree sensibili ai
campi elettromagnetici, qualità dell’aria ed inquinamento acustico).

Il P.S. definisce quindi i criteri di giudizio e valutazione degli effetti ambientali, ai
quali sottoporre i piani di settore e i programmi, gli interventi e i progetti. Sono
definiti anche i limiti di compatibilità e le condizioni di trasformabilità riferiti sia agli
insediamenti, che agli assetti territoriali più in generale.
Gli esiti della valutazione degli effetti ambientali costituiscono parte integrante del
piano e sono illustrati in un apposito documento.

Il Quadro Conoscitivo
Nella costruzione del quadro conoscitivo sono state condotte ricerche sugli elementi
fisici, storici e socio-economici del territorio, mentre alcune conoscenze sono
riconducibili al Ptc della Provincia di Prato, attualmente in formazione. Il quadro
conoscitivo che fa parte del PS, tra gli elaborati costitutivi riporta: l’origine e
l’accrescimento degli insediamenti, attraverso la periodizzazione dell’edificato e la
relazione storica; i siti e i manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale, con le
emergenze paesistiche e ambientali; l’evoluzione socio-economica e demografica del
sistema insediativola e del sistema della mobilità, con particolare riferimento alle
dinamiche del Distretto Tessile pratese. A questi si aggiunge la presente relazione di
sintesi generale. Una parte significativa del quadro conoscitivo è costituita dal rilievo
sul campo di tutto il territorio comunale e dalla verifica effettuata sulle reti di
distribuzione dei servizi tecnologici e sulle attrezzature collettive. Il rilievo descrive
l’utilizzo e le condizioni degli edifici, degli spazi aperti, del territorio extraurbano e
ha permesso di acquisire una conoscenza dettagliata e aggiornata della realtà
territoriale, indispensabile per costruire il progetto urbanistico nelle sue varie forme.
Le conoscenze sono allo stesso tempo integrate dall’osservazione dei fenomeni e
delle tendenze in atto nella società e per costituire un quadro economico di
riferimento al piano. Fondandosi sullo scenario di programma definito, sono stati
specificati i bisogni espressi dalla popolazione residente e dalle attività economiche,
ancorati alla domanda sociale che presumibilmente si manifesterà nel prossimo
decennio.
Le dinamiche socio economiche sinteticamente delineate e riguardanti il territorio di
Poggio a Caiano sono sicuramente assimilabili ad altri contesti comunali della
Provincia e del distretto di Prato5, ove il peso del settore manifatturiero ha visto, per
motivi di carattere strutturale, una inevitabile riduzione. Anche per Poggio a Caiano
la rilevanza dei servizi e del commercio – in altri termini del settore terziario - pare
ormai attribuire a questi ultimi settori un ruolo prevalente in termini di addetti e di
valore economico prodotto. La particolare posizione del comune poi, consente di
interpretare e traguardare prospetticamente gli indicatori di carattere socio
economico di Poggio a Caiano nel più generale quadro di forte sviluppo turistico del
sistema collinare ed insediativo del Montalbano pratese. Rispetto a tale contesto
Poggio a Caiano può assumere il ruolo di vera e propria porta di accesso, ove
sviluppare una serie di importanti e qualificati servizi, non solo di tipo ricettivo, per i
diversi operatori del settore turistico e agroalimentare collocati in prevalenza nel
comune di Carmignano. A questo si aggiungono poi le limitazioni di tipo fisico e
infrastrutturale, dovute alla geografia e all’evoluzione del sistema insediativo,

                                                  
5 Si rimanda per questo alla relazione di quadro conoscitivo allegata “L’evoluzione insediativa del comune di
Poggio a Caiano nel contesto del sistema provinciale e distrettuale, 1991-2000” a cura di David Fanfano.
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pressoché insormontabili per mantenere e qualificare gli attuali comparti produttivi
(certificazione Emas, ISO 14000 o Aree ecologicamente attrezzate).
Appare dunque ragionevole indirizzare alcune politiche di sviluppo territoriale ed
urbanistico coerentemente con le esigenze di crescita di un settore terziario e dei
servizi, anche orientato a supportare la economia del turismo e delle produzioni di
qualità del territorio comunale e di quelli limitrofi. Tale tipo di politiche ed azioni
potrebbero consentire di sviluppare e cogliere al meglio le sinergie e le
complementarità territoriali6, fra le risorse di Poggio a Caiano e quelle dei comuni
vicini. Questo anche in considerazione del fatto che molte di queste risorse – in
particolare quelle ambientali e culturali – sono caratterizzate da una continuità
rispetto alla quale risulta ovviamente di importanza relativa ogni confine di tipo
amministrativo.

Le infrastrutture per la mobilità7, che rappresentano il supporto storico alle
dinamiche insediative, presentano oggi problematiche in larga misura associate al
loro sovraccarico funzionale, ovvero allo squilibrio esistente fra carichi veicolari e
capacità ambientale. La ricerca di un assetto più adeguato, che mantenga il carattere
promiscuo e la sedimentazione di funzioni tipiche del tessuto urbanizzato e/o
dell’ambiente aperto, ovviando tuttavia alle principali criticità, costituisce un aspetto
fondamentale del piano.
Appena al di fuori del tessuto edificato, la rete stradale storica che sale verso i centri
storici del Montalbano, presenta spesso caratteri qualitativi che ne fanno un segno
distintivo del paesaggio, da tutelarsi in quanto tale. L’interfaccia con la Piana,
collocata lungo il tracciato storico dell’ex strada statale 66, rappresenta la «cerniera»
dove si sono concentrati gli sviluppi insediativi, sino a raggiungere un livello di quasi
completa urbanizzazione dell’asse stradale. Si tratta di una situazione che presenta
alcuni aspetti di chiara criticità, in particolare nel nodo del centro storico di Poggio a
Caiano, lungo quel tratto che prende il nome di via Cancellieri e del Poggetto8. Per
via Cancellieri, dove si rileva una situazione estremamente critica per la qualità
dell’aria, con numerosi superamenti per il biossido di azoto e con problemi gravi
anche per le polveri, si assiste ad un forte effetto canyon che porta a considerare il
dato rappresentativo soltanto del tratto locale. Analogo effetto si ha sull’asse viario di
via Vittorio Veneto e conseguentemente anche su piazza XX Settembre9. Non
potendosi allo stato ipotizzare modificazioni strutturali del ruolo giocato da tale asse
stradale, è quanto meno necessario definirne l’assetto geometrico nei termini più
confacenti alla sua funzione prevalentemente distributiva sulle aree urbanizzate
circostanti. Il piano cerca di risolvere le attuali problematiche a fronte di alcune
considerazioni: sempre più importanti appaiono le connessioni con la città di Prato,
anche in relazione ai fenomeni demografici descritti; sempre più complementari sono
le relazioni con  i centri vicini di Comeana e Carmignano; sempre di maggiore

                                                  
6 A questo proposito è significativo osservare che gli alunni delle scuole poggesi (materne, elementari e medie)
provengono per il 26,5% dai territori limitrofi,e che il dato disaggregato per le scuole medie arriva al 37% (fonte
diretta).
7 Si rimanda per questo alla relazione di quadro conoscitivo allegata “ La mobilità nel comune di Poggio a
Caiano” che rielabora la relazione relativa al sistema della mobilità della Provincia di Prato predisposta dall’ing.
Andrea Debernardi (Polinomia s.r.l.), nell’ambito della costituzione del quadro conoscitivo del PTC.
8 Indagini sul traffico veicolare della SS.66 svolte da TAGES s.r.l. per conto della Provincia di Prato e dei
Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, del 1998, nell’ambito degli studi per la prima Conferenza del PTC.
9 A.R.P.A.T. – Rapporto annuale qualità dell’aria della provincia di Prato – Gennaio 2003 - e Relazione tecnica
di valutazione del rumore prodotto dal traffico veicolare nel Comune di Poggio a Caiano.
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interesse, in relazioni alle ipotesi di sviluppo, sono le relazioni con i poli d’interesse
turistico e culturale. Questo fa sì che alle tradizionali relazioni est-ovest, sviluppatesi
esclusivamente lungo la pistoiese, si sovrappongano quelle nord-sud, tanto che già
dai rilievi del 1998 effettuati dalla TAGES nell’ambito del PTC, si considerassero i
flussi pressoché equivalenti. Fortunatamente tramontata l’ipotesi di una tangenziale
nord, che attraversasse il parco delle Cascine di Tavola, si deve considerare che a
ovest del comune si sta completando il prolungamento della tangenziale di Prato con
il ponte a Seano, destinato ad assorbire buona parte del traffico diretto e proveniente
dall’area pratese. A integrazione di questa importante infrastruttura e per risolvere le
criticità dovute ai carichi provenienti dal Carmignanese e dall’area produttiva di
Comeana, il piano propone una circonvallazione est, nei comuni di Campi Bisenzio10

e Signa, con un nuovo ponte sull’Ombrone, che si ricongiunge su via Lombarda, a
Candeli11. Tale connessione potrebbe a sua volta integrarsi, a più ampia scala, con le
prospettive di potenziamento dei collegamenti fra Pratese ed Empolese (eventuale
connessione con la strada statale 67 tra Signa e Montelupo Fiorentino). Inoltre, il
tema presenta una certa rilevanza anche con riferimento ai servizi di trasporto
pubblico (autolinee suburbane da Poggio e Carmignano a Prato) e al ruolo potenziale
della stazione ferroviaria di Carmignano, che può configurarsi come polo
scambiatore locale, con funzione anche turistica, a servizio degli abitati di Poggio
alla Malva, Artimino, Comeana e Poggio a Caiano e a servizio dell’area Nobel a
Signa.
La vulnerabilità idrogeologica e conseguentemente le indagini e le verifiche, che
sono state effettuate dal geologo Alberto Tomei, consulente al progetto di piano,
costituiscono elementi imprescindibili anche per la parte urbanistica e concorrono
alla definizione di quelle che la legge definisce invarianti strutturali del territorio
descritte più avanti.

Lo statuto dei luoghi
Per le caratteristiche del territorio del comune di Poggio e per gli obiettivi di
sviluppo, peraltro già espressi nella relazione programmatica di Avvio del
Procedimento, l’individuazione del sistema delle invarianti diventa l’operazione
fondamentale per le strategie di riqualificazione territoriale, a partire dalla
progettazione di una rete integrata di sistemi ambientali, emergenze storico-
architettoniche, elementi del paesaggio, strutture e reti per la mobilità alternativa.

                                                  
10

 Il tratto che attraversa i comuni di Prato e Campi Bisenzio è oggetto di un Protocollo d’Intesa (settembre
2002), mentre la Provincia di Prato ha iniziato le verifiche di fattibilità di quello successivo, compreso il nuovo
ponte sul fiume Ombrone.
11 In questo tratto del fiume, sulla sponda destra esiste un antico edificio rurale indicato col toponimo podere “Le
Navi”, mentre sull’altra sponda troviamo il podere “La Nave”, nomi che alludono evidentemente ad un antico
guado sul fiume, assicurato da chiatte. In una carta del 1714, che rappresenta il corso del fiume Ombrone in
corrispondenza di questo luogo, troviamo scritto “Ponte alle Navi, demolito”.
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La conservazione o la trasformazione delle risorse territoriali comportano
l’attribuzione di significati adeguati ai beni oggetto della decisione e impongono il
ricorso a giudizi di valore. Sottoporre il territorio a norme di carattere statutario
significa inoltre lavorare nella direzione delle identità condivise, cercando di
attribuire ai cittadini una reale capacità di controllo sulle trasformazioni. Non è un
caso che tra i concetti chiave dello sviluppo sostenibile stia la dimensione pluralistica
e partecipativa.
Alle categorie dei beni derivanti dalle diverse categorie di vincolo12, il piano tenta di
associare quegli elementi capaci di cogliere l’identità del territorio, a partire dalla
peculiare caratterizzazione rurale e urbana. Ai possedimenti agricoli granducali e gli
appoderamenti collinari riferibili alle ville-fattoria si contrappone, oltre che lo
sviluppo moderno, l’origine del centro, sorto  in conseguenza dei lavori in corso alla
Villa e nei dintorni, quando nella zona del Poggio si trasferirono numerosi artigiani:
decoratori, carpentieri e muratori, che costituirono il primo nucleo del paese, nato
quindi come indotto della fabbrica della Villa e dotato da subito di una fisionomia
"cittadina".  Le permanenze di questi caratteri sono state l’oggetto di specifiche
indagini sugli edifici, sintetizzate in schede, che hanno permesso di rintracciare gli
elementi attraverso cui salvaguardare e, laddove possibile, recuperare il valore dei
luoghi, utili per orientare gli specifici indirizzi statutari. Una particolare rilevanza
viene poi attribuita dal piano alla presenza e alla funzione svolta dai corsi d’acqua13.
Lo Statuto dei Luoghi, raccoglie quindi le categorie di beni presenti sul territorio, la
cui perdita o trasformazione comporterebbe un impoverimento delle specificità
culturali e ambientali dell’ambito territoriale poggese. Tale intelaiatura costituita dai
valori ambientali riconosciuti, costituisce la base per le successive operazioni di
riqualificazione dei nuclei abitati e il principale supporto di una mobilità alternativa
di tipo ciclabile e pedonale.

Gli obiettivi strategici del Piano Strutturale
Vista la prospettiva di lunga durata, le indicazioni contenute nel piano strutturale
devono cercare di anticipare i fenomeni in atto nella società poggese, per consentire
le trasformazioni del territorio che siano a queste coerenti e mantenere nello stesso
tempo un carattere “flessibile”, tale da permettere la scelta tra diverse opzioni di
sviluppo. Tutto ciò potrà non potrà avvenire senza limiti, è perciò compito del piano
strutturale stabilire gli estremi entro i quali la scelta sarà resa possibile, affinché
possano esprimersi e consolidarsi le economie e i “capitali sociali” già presenti e
conosciuti, oppure possano trovare spazio e affermarsi nuovi comportamenti e modi
di vita, rispondendo in ogni caso alle sempre più forti e diffuse richieste per una
migliore qualità della vita.
Già all’Avvio del Procedimento si osservava la necessità di “strategie articolate e
flessibili” e di un forte coordinamento con le attività svolte dagli altri enti territoriali
e di come si dovesse perseguire “la massima coerenza tra gli obiettivi locali,
ricondotti ad un territorio municipale tra i più piccoli d’Italia e quelli di livello
superiore”. La posizione e la dimensione del comune fa sì che molte scelte possano
rivestire infatti un interesse più generale in ambito provinciale o addirittura che
                                                  
12 Le emergenze monumentali e paesistiche, le aree boscate e i corsi d’acqua costituiscono, per loro stessa natura,
valori non negoziabili del territorio comunale.
13 Niccolò Tommaseo, che si recò a Poggio a Caiano proveniente da Prato nel 1833, oltre a constatare le povere
condizioni di vita dei contadini di allora, espresse un grande apprezzamento per le bellezze naturali del territorio e
in particolare de “l’acqua che dopo il verde è il più gaio ornamento del paese”.
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alcune scelte possano interessare più provincie. La presenza del PIT e la
contemporanea elaborazione del PTC della Provincia di Prato ha certo facilitato
l’inquadramento dei problemi negli ambiti sovracomunali, a partire dal riferimento
allo Schema Strutturale per l’area Metropolitana FI-PO-PT (DGR 1946/1990), per
arrivare, durante la redazione del piano, ad importanti accordi con le amministrazioni
vicine, raggiunti con la collaborazione della Regione e della Provincia.
Per ciò che riguarda invece lo scenario economico e sociale, il momento nel quale il
piano ha preso forma presenta non pochi elementi di contraddizione. La progressiva
perdita di peso del settore manifatturiero, l’incremento del settore dei servizi e lo
stesso fenomeno della progressiva “verticalizzazione” o “terziarizzazione”
nell’ambito delle attività del distretto tessile, al quale appartiene Poggio a Caiano, si
unisce alle mutate esigenze della società locale, alle nuove richieste di qualità e di
vivibilità che attraversano la comunità degli abitanti. Assistiamo da un lato ad un
rallentamento della crescita economica, senza che questo comporti una riduzione
della domanda di mobilità, mentre alcuni fattori economici e sociali concorrono ad
alimentare una nuova pressione sull’attività edilizia e impongono una accurata
riflessione sulle problematiche territoriali e sul ruolo che il comune deve assumere
nel nuovo contesto e su quali parametri assumere come riferimento per il progetto14.
Da queste scelte strategiche, dipende in buona parte l’efficacia del piano e la sua
capacità di costruire un quadro stabile per gli atti di governo del territorio.
Il PTC della Provincia di Prato è nella fase finale di elaborazione e non ancora
adottato, tuttavia il piano strutturale comunale tiene conto degli atti preliminari di
questo importante strumento conoscitivo e di indirizzo, ma soprattutto strategico,
recependo un insieme di indicazioni e di scelte sulle questioni territoriali significative
nell’ambito dell’area vasta, in particolare quelle legate agli scenari economici e agli
assetti infrastrutturali, come più avanti specificato. Il piano strutturale definisce così
le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal
PIT della Regione Toscana e dal preliminare del Ptc (atti della II Conferenza –
dicembre 2002), integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale
(art. 24 della L.5/95 primo comma).
La necessità di riconoscere le risorse e i limiti d’uso di queste, la stessa natura del
Piano Strutturale, che lo colloca naturalmente tra gli atti statutari del Comune, hanno
indotto a cercare la massima partecipazione degli abitanti e delle istituzioni locali,
delle categorie economiche e delle associazioni. Per questo sono stati prolungati i
tempi di lavoro ed è stato presentato un documento preliminare che già delineava le
scelte fondamentali del piano, ne chiariva l’impostazione e ne illustrava i punti
salienti. Così se da un lato la comunicazione degli stati di avanzamento del processo
di costruzione del piano ha favorito il raggiungimento del consenso su scelte di lungo
termine, dall’altro il confronto ha arricchito il quadro di riferimento per le scelte di
governo del territorio, contribuendo a definire il sistema degli obiettivi.
In estrema sintesi, le problematiche di sviluppo, a Poggio a Caiano, sono legate
necessariamente a tre questioni: il rischio idraulico, la pressione del traffico veicolare
e l’utilizzo dei patrimoni produttivi. Sono temi questi che il piano ha interpretato
come fortemente interrelate. Se da un lato risulta evidente che i notevoli beni
patrimoniali, culturali, paesistici, agroalimentari e turistici del comune (riferibili a
tutto il Montalbano), rappresentano le “prese” per la costruzione di processi di
sviluppo locale, è altrettanto evidente che i fattori di contesto e le criticità presenti

                                                  
14 Vedi l’allegato “L’evoluzione insediativa del comune di Poggio a Caiano nel contesto del sistema provinciale
e distrettuale, 1991-2000”.
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sono elementi non trascurabili e che, anzi, possono costituire da ostacolo alle nuove
politiche di valorizzazione. La crescita edilizia15, nonostante si sia attenuata negli
ultimi anni, continua ad esercitare una certa pressione sul territorio comunale,
soprattutto in relazione allo svilupparsi di nuovi modi di vita ed in parte al riverbero
di dinamiche demografiche rapportabili all’area vasta, che fanno gravitare sui piccoli
comuni popolazioni che lavorano nei principali centri metropolitani (Firenze, Prato,
Pistoia)16. In ragione di questo il piano definisce uno sviluppo centrato sulla
valorizzazione dei beni e l’ottimizzazione dei servizi e delle funzioni, piuttosto che
su di una espansione edilizia significativa. L’attività di pianificazione nel passato era
chiamata principalmente a garantire le condizioni infrastrutturali e l’offerta di spazi e
servizi necessari per sostenere lo sviluppo sociale ed economico dell’area. Oggi il
piano strutturale deve innanzi tutto individuare gli elementi di qualità e di identità
(culturale, ambientale, sociale) in grado di sostenere e promuovere forme di sviluppo
meno generiche, in grado di mantenere e riprodurre le risorse essenziali e di garantire
un assetto del territorio maggiormente equilibrato.
Coerentemente al perseguimento di una politica di rafforzamento dell’armatura
insediativa policentrica del  territorio provinciale, si deve far corrispondere allo
sviluppo demografico avvenuto negli ultimi anni, un miglioramento della dotazione
di servizi alla persona e all’impresa. Questo con la duplice finalità di innalzare la
qualità abitativa e di ridurre le necessità di mobilità. La vocazione residenziale del
comune ha fatto sì che le azioni di riequilibrio si siano concentrate sulle zone
produttive, che occupano proprio le aree ambientalmente più fragili del territorio e
che sono, per loro stessa natura, importanti e specifici fattori di mobilità. La
domanda è se oggi, a fronte di una nuova fase economica, in un territorio che ormai
non presenta più nessuna area disponibile per attrezzature e servizi, o per seppur
modesti incrementi residenziali, queste aree, pur non presentando fenomeni evidenti
di dismissione17, possano essere considerate risorse per l’avvio di nuovi processi di
sviluppo, perseguibile attraverso la loro trasformazione e riqualificazione. La
riqualificazione ambientale di questi tessuti è un tema assai delicato, il contesto
economico e ambientale procede comunque verso una progressiva marginalizzazione
delle attività insediate e il piano può dare il tempo alla proprietà frazionata di
organizzarsi su specifici progetti di sostituzione. Così nel piano la finalità di queste
aree è da un lato quella di porsi al servizio dello sviluppo urbano (oltre alla
residenza, in esse vengono localizzati servizi e attività di qualità), dall’altro quella di
un riequilibrio ambientale di tutto il territorio (riduzione del rischio idraulico,
mantenimento della funzionalità fluviale, biodiversità, ecc.).
Il piano strutturale riprende anche in parte gli obiettivi già presenti nel PRG vigente
(che aveva preso atto della necessità di un contenimento della nuova edificazione),
introduce ulteriori salvaguardie per la collina e gli spazi aperti e opera una revisione

                                                  
15 Per quanto riguarda l’andamento del patrimonio abitativo Poggio a Caiano condivide con altri comuni un
generale e forte ridimensionamento dei tassi di crescita passando da + 36,3% del periodo 81-91 al +15,9% del
periodo 91-01. Il tasso di crescita delle abitazioni resta comunque per Poggio a Caiano superiore alla media
provinciale che si attesta al +12,5%.
16 Si conferma il prcesso in atto di “suburbanizzazione relativa”, ovvero di una crescita dei centri satelliti
superiore a quella del capoluogo, che cresce comunque. A maggiore comprensione va detto che il forte
incremento di abitanti del periodo 91-01 può essere in realtà imputato alla forte offerta residenziale maturata nel
periodo intercensuario precedente la cui entità, viste le caratteristiche territoriali del comune, non poteva che
essere seguita, come avvenuto, da una cospicua riduzione nel periodo intercensuario successivo.
17 I dati intercensuari non vedono un calo della produzione, che anzi ha avuto un incremento di poco superiore al
4%, ma all’interno di questi devono essere considerati gli apporti dell’industria delle costruzioni. Nell’intervallo
98-01 si conferma un calo del tessile (-7,6%) e un incremento dei servizi (+7,4%).
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per quelle sue parti ancora da attuare, riviste soprattutto in relazione alle mutate
prospettive economiche e di sviluppo del comune, individuando per queste un nuovo
insieme di obiettivi. In sintesi l’attenzione è centrata sui punti descritti di seguito.

- Salvaguardia e valorizzazione del territorio comunale e la riduzione della
pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali
L’obiettivo principale consiste nella salvaguardia e valorizzazione dei sistemi
insediativi ed ambientali e dei valori del paesaggio, prevedendo interventi di
mantenimento, recupero e restauro ambientale (degli ambiti di valore storico e
culturale, delle sponde fluviali e dei valori paesistici della collina) con la restituzione
ai corsi d’acqua della funzione di sistema naturale complesso e introducendo il
concetto di sostenibilità degli interventi, in modo che questi non incidano
irreversibilmente sullo stato di salute dell’ecosistema generale, anche attraverso
opportuni interventi di mitigazione degli impatti;

- Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio
urbano e la sua riqualificazione
In relazione al sistema ambientale, infrastrutturale, della mobilità e dei servizi urbani,
si intende produrre un nuovo assetto urbanistico della città che consolidi i confini
attuali attraverso operazioni tese a migliorarne la qualità urbana ed ambientale. Il
recupero delle sponde fluviali, attraverso il coordinamento degli interventi di
ristrutturazione e sostituzione urbanistica; il recupero e la riqualificazione degli
insediamenti produttivi e delle aree urbane recenti, con la dotazione di spazi di
relazione e di servizi qualificati e attraverso la progettazione di un sistema di verde
urbano e di connessioni paesistiche, capace di ristabilire rapporti tra le diverse parti
del tessuto urbano.

- Ordinato sviluppo del territorio e dei tessuti urbani
L’obiettivo si attua attraverso la riorganizzazione del sistema insediativo ed
infrastrutturale, verificando la compatibilità dei processi di trasformazione del suolo
con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio.
Si privilegia per questo il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente,
prevedendo anche operazioni di ristrutturazione urbanistica ed interventi di
riqualificazione degli spazi di uso pubblico, per un più equilibrato rapporto tra
insediamenti e territorio aperto. Si intende adeguare e riorganizzare il sistema della
mobilità, principalmente quello in ambito urbano, con il riordino gerarchico delle
sedi viarie, la riduzione dei punti di conflitto e il recupero di spazi pedonali e a verde
e quello relativo ai collegamenti con i territori limitrofi.

- Promozione e valorizzazione delle attività turistiche
La salvaguardia del contesto ambientale ed insediativo può essere perseguita non
trascurando gli aspetti economici, attraverso criteri di sviluppo che promuovano le
potenzialità economiche e sociali correlate alle risorse agricole e paesaggistiche. E’
favorito lo sviluppo dei servizi e delle attività a sostegno del turismo culturale ed
enogastronomico, recuperando ruoli e potenzialità del territorio di Poggio a Caiano,
coerentemente alle contemporanee elaborazioni del PTC, che attribuisce al sistema
collinare del Montalbano una particolare importanza (STL).

- Rafforzamento del ruolo di Poggio a Caiano
E’ stato considerato il sistema di relazioni che lega Poggio ai sistemi territoriali della
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Piana e del Montalbano, comprendendo in questi anche i territori esterni alla
Provincia di Prato, nell’ambito dell’organizzazione e distribuzione dei servizi. Il PS
persegue la riorganizzazione dei servizi, sia quelli per il turismo che quelli a scala
territoriale, di comunicazione e trasporto pubblico tra l’area metropolitana e la
collina e il rafforzamento delle centralità urbane, valorizzando anche le presenze
determinanti della villa e delle scuderie medicee prevedendo un nuovo ruolo del
Centro Storico cittadino, con la specificazione delle sue funzioni, e un progetto
unitario che sia in grado di coordinare gli interventi.

- Coordinamento delle politiche comunali di settore
La definizione degli obiettivi urbanistici deve essere perseguita anche attraverso
strategie di sviluppo economico, nell’ottica dello “sviluppo sostenibile”. Si devono
per questo prevedere azioni settoriali (centro storico, cultura, commercio, traffico,
ecc.) integrate ed articolate per la valutazione della compatibilità ambientale e
funzionale all’interno degli insediamenti, considerando i peculiari valori culturali del
territorio in coerenza con le sue qualità paesistico-ambientali.
Devono essere adeguate e regolate le funzioni delle varie aree in relazione alla loro
dotazione di infrastrutture e servizi, individuando le potenzialità urbanistiche
relazionate agli aspetti della mobilità ed a quelli della capacità insediativa.

I sistemi territoriali e funzionali
L’individuazione dei sistemi, così come previsto dalla L.R. 5/95, è stata improntata
dalla coscienza della difficoltà di descrivere un territorio così fortemente
antropizzato finalizzando la ricerca, oltreché alla descrizione, all’individuazione di
contenuti validi per la formazione delle norme per gli insediamenti. L’analisi è
proceduta per successivi avvicinamenti.
Per un territorio di così ridotte dimensioni quale è il comune Poggio a Caiano, con
rare e ben circoscritte riserve di naturalità, la lettura dell’ambiente18 (intendendo per
questa la messa in relazione degli elementi fisici presenti sul territorio e le attività
umane connesse) può divenire strumento indispensabile di gestione territoriale per la
salvaguardia delle risorse territoriali.
E’ stato utile per questo riconoscere per Poggio a Caiano la morfologia fisica del
territorio, caratterizzato dalla collina e da gli spazi intervallivi a destra dell’Ombrone.
Una prima fase si è resa necessaria per superare la semplice distinzione geografica
tra pianura e collina, che pur diffusamente utilizzata (I Conferenza PTC della
Provincia di Prato), certamente non è sufficiente, se non come primo approccio, a
restituire le relazioni morfologico-funzionali di un sistema insediativo così peculiare
come quello in esame. Un territorio particolarissimo, segnato dalla presenza delle
prime pendici collinari del Montalbano e dal corso del fiume Ombrone, compreso tra
questi elementi e caratterizzato dalle valli minori più strette, corrispondenti ai corsi
d’acqua della Furba, del rio Montiloni e del Calcinaia, con i diversi poggioli, deve
poi essere articolato attraverso categorie utili al riconoscimento delle identità dei
luoghi, differenziandolo per le modalità di costruzione dell’ambiente artificiale.
Proprio in questo, pur in presenza di evidenti fattori di crisi (con la recente intensa
edificazione e occupazione dei suoli vallivi e l’articolato sistema della viabilità, in
relazione al quale sono riscontrabili fenomeni anche notevoli di congestione
funzionale), riconosciamo la formazione, il consolidamento e la permanenza di

                                                  
18 “L’ambiente è il sistema dinamico globale, fisico, biologico e sociale i cui elementi sono suscettibili di avere
effetti sull’uomo e le attività umane”. P. Devaux, 1980.
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caratteri urbani e di caratteri rurali. Si sono così riconosciuti gli ambiti a cui applicare
la nozione di “Sistema Territoriale”, recuperando il concetto di ambiente insediativo
e che, per la particolare rilevanza che assume il tema dello spazio aperto e del
rapporto tra città e campagna, sono stati definiti Sistema territoriale dell’ambiente
urbano e Sistema territoriale dell’ambiente rurale, indicando così ambiti omogenei,
ancora molto aggregati, riconosciuti sulla base delle caratteristiche ambientali e
paesistiche, di utilizzazione del territorio, dei caratteri generali degli insediamenti e
delle loro relazioni. Per consentire poi di aggiungere ulteriori elementi allo stato delle
conoscenze e per focalizzare l’attenzione sulle situazioni di criticità che possono
scaturire tra parti diverse degli insediamenti o tra insediamenti ed altri ambiti
territoriali, ai Sistemi Territoriali si sovrappongono i Sistemi Funzionali, come
insieme di elementi territorialmente definiti e coordinati tra loro in un complesso
organizzato e reso funzionale alle politiche territoriali che il P.S. intende perseguire,
e che possono per questo costituire opportunità di riequilibrio e sviluppo. Per la
peculiare posizione del Comune, per il ruolo e la dimensione assunta dal capoluogo,
per la presenza di un’emergenza storico artistica quale la Villa e per la qualità
paesistica delle colture di collina, abbiamo inteso attribuire un preciso valore
programmatico al loro riconoscimento. Per l’evidente rilevanza territoriale e per le
particolari tutele che lo riguardano in quanto riconosciuto “bene ambientale”, è stato
individuato il “Sistema funzionale della Villa e delle Cascine di Tavola”, utile a
ricostituire l’unicum costituito appunto da villa Ambra e dalle tenute della fattoria di
Tavola. Al “Sistema funzionale delle connessioni paesistiche” è affidato un ruolo
fondamentale per la sostenibilità dello sviluppo. Le aree qui incluse rappresentano
quelle a più elevata pericolosità idrogeologica  e circoscrivono gli ambiti fluviali
all’interno dei quali deve essere perseguito il recupero e restauro ambientale ed
effettuate le opere per la mitigazione delle pressioni antropiche e per la riduzione del
rischio. Il “Sistema funzionale della viabilità” considera alcuni aspetti fondamentali
specificatamente orientati ad un territorio fragilissimo sotto molteplici aspetti come
quello in esame:
- il risparmio del territorio, quale risorsa ormai limitata e quindi da salvaguardare,
verificando che le opere e le infrastrutture ne consumino quantità commisurate ai
risultati conseguibili;
- il rispetto del paesaggio, da cui deriva l’attenzione ai requisiti che le infrastrutture
devono avere per una loro corretta ambientazione;
- l’attenzione all’impatto prodotto dalle infrastrutture stradali in ambiente urbano e la
mitigazione dei loro effetti.
La definizione dei sistemi ci consente poi di articolare al loro interno i diversi sub-
sistemi, tra loro integrati e interdipendenti, così da specificare i diversi luoghi
riconoscibili. Per questo, gli elementi presi in considerazione e utilizzati al fine di
ottenere un’immagine che fosse in grado di restituire le specificità locali e la
ricchezza di situazioni distinte, riguardano aspetti e indagini diverse.
Ad una prima sommaria distinzione basata essenzialmente sullo studio cartografico,
desunto principalmente dalla serie storica delle Tavolette I.G.M., ha fatto seguito
l’interpretazione del rilievo sul campo compiuto su tutto il territorio comunale, così
da poter considerare la formazione storica degli insediamenti e gli aspetti tipologici e
funzionali principali. Dalle origini si è passati ad analizzare le modalità e le fasi di
sviluppo e di espansione degli insediamenti, ossevando i periodi di maggior sviluppo
e il loro rapporto con il sistema stradale. Per un comune nel quale le espansioni
edilizie recenti, costituiscono la parte prevalente, diventa rilevante l’analisi condotta
sul tessuto edilizio, condotta sulla base del disegno a terra delle maglie viarie (tessuti
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lineari, ortogonali, regolari, irregolari), dei tipi edilizi prevalenti (palazzine, case a
schiera, case in linea, villini e case isolate sul lotto) e delle funzioni prevalenti
(espansioni residenziali, residenziali commerciali, residenziali produttive, produttive,
ecc.). Nel territorio di Poggio a Caiano risulta evidentemente rilevante la posizione
rispetto alla viabilità e il ruolo morfogenetico assunto dalle strade. Ciò vale anche per
i nuclei storici minori del comune, sorti in corrispondenza di incroci o lungostrada.
Abbiamo quindi gli insediamenti nodali, all’incrocio tra strade, nei nodi tra le strade
principali di fondovalle e le strade intervallive costituenti le discese dai nuclei
principali di mezzacosta o di crinale del Montalbano.
Appartengono a questi i centri maggiori disposti lungo la Pistoiese, Poggio a Caiano
e il Poggetto, di fatto costituiti da nuclei residenziali, posti in corrispondenza di
incroci tra la viabilità principale di fondovalle (costituita appunto dalla ex SS 66) e le
transvallive provenienti da Carmignano e da Prato, in corrispondenza degli
attraversamenti del fiume, ponte del mulino e ponte a Tigliano19.
Nel territorio comunale troviamo poi nuclei sparsi sorti lungo le strade del
Montalbano (spesso posti in serie lungo un percorso) e i nuclei o manufatti rurali che,
spesso in prossimità o comunque in vista dei percorsi principali, costituivano la rete
dell’appoderamento mezzadrile.
L’ambiente insediativo vallivo-pedecollinare per secoli ha mantenuto una sua
identità, sviluppandosi con le regole e le forme prima descritte, per poi subire, a
partire dal secondo dopoguerra, grandi e significative trasformazioni. Una lettura
unicamente morfologica, pur indispensabile, non può certo costituire da sola
un’analisi critica del sistema insediativo, vanno considerati i fattori non solo di
natura fisica, ma soprattutto di natura economica e sociale che hanno influenzato la
localizzazione delle attività e della popolazione. Occorre infine chiarire le ragioni
dell’assetto attuale e soprattutto comprendere le nuove forme dell’abitare derivanti
dalle trasformazioni recenti, in atto o ipotizzabili a breve termine. Resta tuttavia
preminente l’obiettivo, attraverso l’approfondimento delle conoscenze, di superare le
criticità esistenti favorendo uno sviluppo non attraverso il consumo o addirittura la
perdita e la distruzione delle risorse essenziali, bensì con azioni di riorganizzazione e
di riequilibrio.

Le unità territoriali organiche elementari
L’oggetto attraverso il quale relazionare gli obiettivi alle diverse parti del territorio è
dunque il sistema, mentre le unità territoriali organiche elementari rappresentano il
momento del controllo delle quantità, inteso come verifica della congruenza
dimensionale degli insediamenti, ma anche come controllo dell’efficienza funzionale
e dotazionale di parti significative della realtà urbana. Attraverso queste quindi si
traducono anche le verifiche di compatibilità e di sostenibilità delle scelte territoriali.
Le U.T.O.E. previste dalla legge regionale, contribuiscono alla definizione degli
indirizzi e dei parametri da rispettare nella parte gestionale del PRG. Le U.T.O.E.
sono identificate con parti compiute del sistema insediativo, riferite ad assetti
territoriali complessivi e comprendenti più sistemi, significative ai fini del controllo
delle dimensioni, dei servizi e delle infrastrutture. A queste spetta il controllo della

                                                  
19 La stessa chiesa di Bonistallo si trovava sulla pedecollinare che congiungeva Firenze a Pistoia, attraverso
Signa, dove il ponte sull’Arno assicurava la comunicazione con un vasto territorio, Seano e Quarrata, percorso
che assumeva nel XII e XIII secolo un’importante funzione militare e di collegamento tra i castelli di Artimino,
Carmignano e Tizzana, capisaldi del dominio pistoiese sul Montalbano e sulla pianura dell’Ombrone che
cominciava ad essere bonificata. La strada pistoiese con il ponte all’asse fu realizzata intorno al 1329.



14

morfologia territoriale, attraverso la verifica della compatibilità dimensionale degli
insediamenti rispetto alla struttura complessiva del territorio, la verifica della
dotazione dei servizi e il perseguimento del riequilibrio e della riqualificazione
attraverso l’individuazione degli ambiti da sottoporre a riprogettazione e la verifica
del rapporto tra insediamenti e territorio aperto. Sono attraverso di loro espressi gli
elementi per la valutazione degli effetti ambientali.
Le U.T.O.E. corrispondono a parti compiute della città caratterizzate da un alto
livello di complessità, quali quartieri o frazioni dotati di una loro identità, riferimenti
spaziali importanti nell’immaginario collettivo. Si è così scelto di compiere una
suddivisione del territorio comunale che rispettasse il più possibile il confine dei
luoghi riconosciuti dalla comunità insediata e contemporaneamente delle sezioni
censuarie, così da riferire, con la migliore precisione possibile, i conteggi numerici
agli ambiti spaziali. Il far coincidere poi, la divisione del territorio con una
distinzione già profondamente percepita dai cittadini, favorisce la partecipazione,
coerentemente agli assunti della L.R.5, riconducendo i problemi urbanistici alla
giusta scala di gestione.
L’individuazione di queste parti del territorio riconoscibili si riferisce a toponimi
abbastanza recenti. A partire dall’epoca moderna lo sviluppo dell’insediamento
lascia le antiche pievi di S. Cristina e di Bonistallo per concentrarsi lungo la strada
che da Firenze conduce a Pistoia e che vede nascere l’agglomerato del Poggio a
Caiano, intorno alla villa di Lorenzo e l’abitato del Poggetto (inizialmente
denominato Case Nuove). Per questo, senza alcuna astrazione abbiamo mantenuto la
distinzione in Poggio e Poggetto, luoghi corrispondenti ad una distinzione abituale
nella vita del comune, che comprendono, al loro interno, aggregazioni di parti utili ad
identificare una pluralità di problemi di natura urbana e territoriale, trattabili e
risolvibili unitariamente e per le quali si possano sviluppare politiche di riequilibrio,
anche attraverso specializzazioni funzionali.

Dimensionamento e standard
Nella redazione del piano si è tenuto conto della necessità di non prevedere ulteriori
consumi di suolo e che semmai gli interventi da prevedere costituissero elementi di
riequilibrio per un territorio che in poco tempo ha visto trasformare completamente
la sua caratterizzazione e il suo uso. Gli incrementi di popolazione sono quindi tutti
riferibili alle azioni di trasformazione delle aree produttive e a quelle di liberazione
degli ambiti fluviali, sono infatti trascurabili le quote  derivate dalle ristrutturazione o
dagli interventi di completamento già previste dal precedente piano regolatore (circa
300 ab.). Considerevole l’incremento della dotazione di standard, peraltro riferibili
ad un territorio molto piccolo con grandi emergenze (la Villa e il Barco, le Scuderie,
ecc.), orientata comunque ad un riequilibrio della funzione residenziale, volta a
colmare l’esigenza pregressa di parcheggi prevalentemente a carattere pertinenziale.
Nel calcolo complessivo non sono comunque stati considerati gli standard presenti
all’interno dei Progetti Guida.

Superficie territorio comunale Kmq 5,95

anno 2002 2012
abitanti n. 8.596 10.000

densità ab/mq 1.445 1.680
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Standard esistenti al 2002 mq mq/ab min.mq/ab
aree per l'istruzione 38.620 4,49 4,50
attrezzature di interesse comune 78.250 9,10 2,00
aree per parcheggi 16.722  1,94 2,50
spazi pubblici verdi attrezzati 54.555 6,35 9,00
Totale 188.147 21,88 18,00

Standard previsti al 2012 mq mq/ab min.mq/ab
aree per l'istruzione 46.758 4,67 4,50
attrezzature di interesse comune 109.685 10,96 2,00
aree per parcheggi 41.553 4,15 2,50
spazi pubblici verdi attrezzati 248.990 24.89 9,00
Totale 446.986 44,87 18,00


