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Nel presente documento si analizza la conformità del progetto di piano strutturale del Comune
di Poggio a Caiano rispetto alle disposizioni e le previsioni progettuali del Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Prato. Si conduce l’esame di conformità sotto il duplice
profilo delle disposizioni normative e degli elaborati di progetto, intesi come indicazioni
morfologiche degli obiettivi del piano territoriale.
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) è stato definitivamente approvato nel dicembre
2003, dopo la firma dell’accordo di pianificazione del PS di Poggio a Caiano, pur avendone
costituito il riferimento sin dai suoi elaborati preliminari.
La normativa del PTC si articola in invarianti strutturali, obiettivi, prescrizioni e indirizzi: le
invarianti strutturali sono riferimenti imprescindibili per la verifica degli effetti territoriali degli
strumenti comunali di pianificazione del territorio, gli obiettivi costituiscono quadro di
riferimento sostanziale, le prescrizioni sono disposizioni alle quali i PS devono conformarsi e
dare attuazione; gli indirizzi sono disposizioni che orientano gli strumenti urbanistici al fine di
favorire il conseguimento degli obiettivi. Nel seguito si fanno rilevare le disposizioni contenute
nel PS attuative delle disposizioni del PTC, senza distinguerle in queste diverse categorie
d’efficacia e tenendo conto di quanto precisato nelle disposizioni generali del PTC, cioè che “i
perimetri delle aree rappresentate nella cartografia di progetto del P.T.C. sono indicativi e
finalizzati ad una migliore lettura coordinata dell’impianto normativo; le aree rappresentano
delle prestazioni che devono essere garantite costituendo indirizzo per gli strumenti urbanistici
comunali”.

Piano Territoriale di Coordinamento: articolazione del territorio provinciale
Il Comune di Poggio a Caiano ricade nel sistema territoriale locale (STL) del Montalbano. Per
ciascun STL, il PTC definisce obiettivi e invarianti riferiti alle tre tipologie di risorse
individuate dal PIT: città e insediamenti urbani, rete delle infrastrutture per la mobilità,
territorio rurale.
Il PTC individua poi quattro sistemi territoriali funzionali, che rappresentano politiche ed
indirizzi che integrano le indicazioni e assumono le regole dei diversi sistemi territoriali su cui
insistono.

STL del Montalbano: obiettivi e invarianti per ciascuna tipologia di risorse
Obiettivi principali del PTC relativi al STL e che possono riferirsi al territorio del comune di
Poggio a Caiano sono:
a) la promozione dell’eccellenza agroalimentare e del turismo culturale, escursionistico ed
enogastronomico;
b) la tutela e la valorizzazione del paesaggio storico dell’insediamento rurale e della tessitura
agraria, sistema collinare di borghi e centri antichi, ville e poderi inseriti in una trama
complessa di oliveti, vigneti, boschi e altre colture; evitando gli interventi che alterino, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo, la conformazione strutturale del paesaggio
consolidato e le funzioni che ne garantiscono la riproduzione: agricoltura multicolturale,
turismo rurale, residenza che manutenga il territorio rurale di pertinenza;
c) il riordino e il riequilibrio del sistema insediativo, del sistema infrastrutturale e delle
attrezzature collettive in relazione alle peculiari vocazioni e qualità ambientali; l’adeguamento
dei nuovi interventi, sia urbani che rurali, ai caratteri paesistici specifici.
Gli obiettivi enunciati nel PS sono:
- la salvaguardia e valorizzazione del territorio comunale e la riduzione della pressione degli
insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, prevedendo interventi di mantenimento,
recupero e restauro ambientale (degli ambiti di valore storico e culturale, delle sponde fluviali
e dei valori paesistici della collina), anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli
impatti;
- il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la



sua riqualificazione, privilegiando il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente,
anche attraverso operazioni di ristrutturazione urbanistica ed interventi di riqualificazione degli
spazi di uso pubblico, per un più equilibrato rapporto tra insediamenti e territorio aperto;
- un ordinato sviluppo del territorio e dei tessuti urbani, 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;
- la promozione e la valorizzazione attività turistiche, attraverso criteri di sviluppo che, oltre a
salvaguardarne il contesto ambientale ed insediativo, promuovano le potenzialità economiche e
sociali correlate alle risorse agricole e paesaggistiche;
- il rafforzamento del ruolo di Poggio a Caiano nel contesto del Sistema Territoriale del
Montalbano (atti preliminari del PTC), attraverso una riorganizzazione e riqualificazione dei
servizi e il rafforzamento delle centralità urbane;
- il coordinamento delle politiche comunali di settore, favorendone l’integrazione e
considerando i peculiari valori culturali del territorio in coerenza con le sue qualità paesistico-
ambientali.
Il PTC in relazione alla risorsa “Le città e gli insediamenti urbani”, persegue i seguenti
obiettivi:
a) valorizzazione e recupero dei centri antichi dei nuclei e manufatti storici, la salvaguardia del
territorio collinare;
b) l’arresto della dispersione insediativa e la ricomposizione degli insediamenti residenziali
recenti, il completamento e il riordino dei tessuti edilizi, la loro riqualificazione e
riorganizzazione morfologica e funzionale, a partire dal riconoscimento e il mantenimento del
policentrismo e delle consolidate relazioni reticolari;
c) riqualificazione del sistema insediativo attraverso la definizione, ricucitura e completamento
degli insediamenti esistenti e la migliore integrazione tra le varie parti della città con gli spazi e
i servizi pubblici; attivazione di progetti di recupero paesaggistico delle situazioni di maggior
conflitto fra valenze paesaggistiche complessive e nuovi inserimenti che ne hanno causato un
forte degrado: fronte di Carmignano verso l’Elzana; nuove lottizzazioni di Bacchereto;
espansioni recenti di Comeana verso l’Ombrone e nei pressi della fattoria Le Farnete; area
industriale di Montiloni;
d) rifunzionalizzazione delle aree produttive improprie, dismesse o in via di dismissione nelle
aree prossime all’Ombrone, anche al fine del recupero e della valorizzazione delle aree di
pertinenza fluviale;
e) consolidamento del ruolo dei maggiori centri del territorio comunale, in particolare:

-rafforzamento del ruolo urbano di Poggio a Caiano, valorizzazione del centro antico e
potenziamento dei servizi, anche di livello territoriale;
-riqualificazione di Carmignano, come centro mercantile e di servizi alla promozione,
alla commercializzazione e sostegno anche formativo al sistema economico locale dei
prodotti tipici e del turismo;
-rivitalizzazione di Bacchereto e Verghereto quali “porte” della rete escursionistica e
nodi della produzione agro-alimentare di qualità,
-potenziamento e qualificazione di Artimino come polo convegnistico e centro culturale
rappresentativo del patrimonio territoriale;
-creazione di spazi pubblici e attribuzione di funzioni centrali, anche in rapporto alle
mutate prospettive urbanistiche e territoriali di Comeana e Seano;

f) mantenimento e tutela degli spazi aperti lungo la SS 66, quali elementi di riequilibrio
ambientale e al fine di garantire la vivibilità degli insediamenti;
g) recupero e riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale dell’Ombrone. Creazione di
elementi fruitivi e di connessione tra gli insediamenti, sia lungo l’asta fluviale che lungo i
torrenti Furba, Stella e Montiloni.



Il PTC in relazione alla risorsa “Le città e gli insediamenti urbani” individua le seguenti
invarianti strutturali:
a) il ruolo strutturante la forma del territorio svolto dai nuclei storici, dall’architettura
religiosa anche minore e dall’organizzazione territoriale della collina, in particolare il
rapporto tra i centri e la rete minuta dei borghi, nuclei, ville fattoria e case coloniche sparse
sul territorio e la rete minuta della viabilità.
b) il ruolo identitario del territorio assolto dall’edilizia di origine rurale di tipologia
tradizionale, come fattorie, case coloniche e relativi annessi agricoli, anche se ricompresa in
ambito urbano;
c) le relazioni reticolari e l’organizzazione policentrica tra gli insediamenti, con le loro
specializzazioni urbane o produttive e i loro peculiari valori storici e ambientali;
d) l’integrazione funzionale, rafforzata dall’integrazione sociale, tra i centri della pianura e gli
insediamenti di Poggio a Caiano, Seano e Poggetto e Comeana e la funzione nodale svolta da
questi nei confronti dei territori limitrofi.
Il PTC in relazione alla risorsa “La rete delle infrastrutture per la mobilità” persegue i seguenti
obiettivi:
a) razionalizzare e rafforzare la rete delle connessioni interne al STL, attraverso interventi sulla
rete locale, sia carrabile che ciclopedonale;
b) favorire l’accessibilità ai poli insediativi e produttivi del territorio, minimizzando gli impatti
del traffico commerciale sugli insediamenti residenziali, razionalizzando i flussi di traffico
crescenti e salvaguardando i peculiari valori culturali del territorio in coerenza con le sue
qualità paesistico-ambientali;
c) conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto, con
l’individuazione e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma – ferro e
gomma – gomma, alla stazione ferroviaria di Carmignano e nell’area centrale di Poggio a
Caiano;
d) completare i circuiti e le reti di livello secondario per la riorganizzazione della mobilità
stradale attraverso:

-la realizzazione di una variante stradale ad est del territorio provinciale, che consenta più
facili connessioni con Prato, attraverso un nuovo ponte sull’Ombrone in località La Nave e
il completamento della circonvallazione in Comune di Signa e in Comune di Campi
Bisenzio;
-il completamento del nuovo circuito pedecollinare al Montalbano, verso le Signe e
l’empolese, con la realizzazione di una variante per il superamento del centro di Comeana,
fino alla stazione ferroviaria di Carmignano e l’area Nobel a Signa;
-il completamento della connessione nord-sud tra gli STL, con il prolungamento della
strada proveniente dalla prima tangenziale di Prato verso Carmignano, distribuendo così le
nuove funzioni produttive sorte a Seano ed evitando l’attraversamento del centro dello
stesso;

e) il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici, tutelandoli da ulteriori pressioni
insediative, della rete sentieristica esistente, per la formazione di itinerari e circuiti per la
fruizione e di valorizzazione turistica (Comeana-Artimino, Bacchereto-Verghereto-Artimino,
S.Cristina a Mezzana-Verghereto-Artimino).
Il PTC in relazione alla risorsa “La rete delle infrastrutture per la mobilità” individua le
seguenti invarianti strutturali:
a) la funzione di collegamento e insieme di distribuzione tra i centri e le loro funzioni della
struttura reticolare, non gerarchizzata, propria della rete delle infrastrutture della collina;
b) il ruolo integrato all’organizzazione territoriale e il carattere fondativo degli insediamenti
urbani, svolto dalla viabilità storica;
c) il ruolo connettivo svolto storicamente dal sistema fluviale dell’Ombrone rispetto ai centri
di Seano, Poggio a Caiano e Comeana.



Il PTC in relazione alla risorsa “Il territorio rurale” persegue obiettivi non direttamente
riferibili al territorio comunale se non per gli aspetti generali:
a) valorizzazione dell’assetto agrario storico per ciò che concerne le sistemazioni del terreno, la
viabilità poderale, la complessità dell’organizzazione storica del tipo territoriale delle ville-
fattoria e dei relativi poderi;
b) mantenimento della qualità della trama agraria tipica, caratterizzata da una forte alternanza
e promiscuità di colture con particolare riferimento all’olivo, alla vite e ai fichi;  promozione
della coltura storica dell’olivo e qualificazione della relativa filiera;
c) promozione di buone pratiche colturali per favorire l’adozione e diffusione delle medesime
come contributo al mantenimento ed incremento della qualità ambientale e paesistica;
d) valorizzazione delle aree boscate del Barco Mediceo quale cerniera verde tra le province di
Prato, Firenze, Pistoia;
e) il mantenimento e la tutela dei sistemi di microregimazione delle acque relativi ai fondi
agricoli e alle coperture boscate per la  prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico.
Il PTC in relazione alla risorsa “Il territorio rurale” individua le seguenti invarianti strutturali:
a) la funzione di qualificazione del paesaggio svolta dalle sistemazioni ed assetti agrari
tradizionali caratterizzati da  limitata estensione delle colture specializzate, interrotte da prode
erbacee, strade interpoderali, ciglioni, terrazzamenti, fasce boscate e/o siepi;
b) la funzione di qualificazione del territorio svolta dal tipo territoriale della ville-fattoria, dagli
impianti storici di oliveto e dai manufatti (terrazzamenti, ciglionamenti, elementi di
collegamento) che li caratterizzano;
c) la funzione di connessione  territoriale, ambientale e  turistico ricreativa svolta dalle aree
boscate del Barco Mediceo.

I sistemi territoriali funzionali provinciali
Il PTC della Provincia di Prato individua i seguenti Sistemi Territoriali funzionali:
- SF Ambiente;
- SF Mobilità;
- SF Tessile Moda;
- SF Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale.
Per ciascuno di questi sistemi il PTC individua obiettivi e prescrizioni per gli strumenti di
pianificazione comunale e per i piani e programmi di settore provinciali.

Il sistema territoriale funzionale “Ambiente”
Tra i diversi elementi che costituiscono il sistema, per il territorio di Poggio a Caiano, viene
individuato in particolare l’elemento istituzionale dell’ANPIL di progetto di Villa Ambra e
Cascine di Tavola, già recepita nel PS, in completo accordo con gli enti interessati. La tavola
P09 del PTC individua, quali elementi territoriali che contribuiscono al funzionamento del
sistema, le aree della connettività ecologica diffusa, costituite dall’insieme delle aree
urbanizzate e delle restanti parti del territorio rurale: queste ultime aree, disciplinate per le
rispettive specificità nelle norme relative alle risorse città e insediamenti e territorio rurale,
sono trattate nell’ambito del sistema funzionale ambiente esclusivamente per ciò che attiene la
funzione di connettività ecologica diffusa.
Obiettivi specifici del sistema sono:
a) il consolidamento della funzione di patrimonio di biodiversità svolto dalle aree a maggiore
naturalità e la promozione della loro conoscenza attraverso forme di fruizione compatibili con
la conservazione;
b) la promozione, nelle aree con caratteri naturalistici e ambientali di  valore,  sia delle funzioni
di habitat ecologico che di economie in grado di mantenervi il necessario presidio antropico,
compatibili con il mantenimento delle valenze ecologiche;



c) il mantenimento o il ripristino della continuità delle connessioni ecologiche sull’intero
territorio provinciale, in particolare nelle aree urbanizzate, e verso i sistemi esterni, integrando
le valenze ecologiche con quelle paesistiche e, ove compatibile, con quelle fruitive;
d) il potenziamento del ruolo del sistema provinciale delle aree protette per la tutela,
valorizzazione e promozione dei valori naturalistici, ambientali, paesistici e storico-culturali
del territorio provinciale, e per lo sviluppo ecocompatibile di tali aree;

Il sistema territoriale funzionale “Fruizione integrata del patrimonio culturale ed
ambientale” (Patrimonio)
Il PTC persegue, anche tramite gli indirizzi relativi alle risorse “città ed insediamenti” e
“infrastrutture per la mobilità” e il “territorio rurale”, la costruzione di un sistema di fruizione
diffusa del territorio in grado di soddisfare il crescente richiamo turistico della provincia,
salvaguardandone i peculiari valori culturali in coerenza con le sue qualità paesistico-
ambientali.
Obiettivo generale del sistema funzionale è sviluppare la fruizione turistica del territorio
attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, paesistiche, storiche e culturali e la loro
integrazione con i servizi ricettivi, le attività della filiera agro alimentare e le reti di
accessibilità e di fruizione.
Obiettivi specifici del sistema funzionale sono:
-promuovere lo sviluppo di una economia fondata sulle complementarità e sinergie fra i diversi
elementi territoriali di valore e i servizi per la loro fruizione;
-rafforzare il sistema socio economico del territorio rurale organizzando la filiera agricoltura,
alimentazione, ospitalità rurale, commercio di prodotti tipici e dell’artigianato;
-sviluppare le attività di ricettività rurale e di bed & breakfast per potenziare l’offerta ricettiva
alberghiera ed extralberghiera;
-favorire la fruibilità e la tutela attiva degli elementi costitutivi del sistema funzionale ambiente
ed in particolare delle Aree protette e dei parchi urbani e territoriali;
-integrare i diversi tematismi della fruizione, di cui al punto successivo, fra di loro. In
particolare, migliorare i collegamenti e la continuità dei percorsi fruitivi inquadrandoli nel
generale contesto provinciale e considerandoli anche in relazione ad altri territori provinciali.

Il sistema territoriale funzionale “Tessile-Moda”
Obiettivi specifici del PTC per tale sistema sono quelli di:
- migliorare il livello di efficienza del sistema produttivo stesso con particolare riferimento alle
sue relazioni con il sistema infrastrutturale ed i servizi;
- promuovere e consolidare l’immagine qualitativa e la competitività del sistema produttivo
tessile moda nell’ambito dei mercati internazionali;
- ridurre ed ottimizzare la mobilità delle merci e delle persone indotta dalle attività produttive
per mitigarne il complessivo impatto ambientale.
Sono tutti obiettivi assunti anche dal PS. Il PTC sintetizza nella Tav. P/11 Il Sistema
territoriale Funzionale “Tessile-Moda”, la classificazione funzionale degli elementi e le
principali reti per la mobilità; per quanto attiene Poggio a Caiano, non sono individuate le aree
produttive di rilievo sovracomunale ed ecologicamente attrezzabili.

Il sistema territoriale funzionale “Mobilità”
Il sistema funzionale “Mobilità” è organizzato su tre livelli funzionali fra loro integrati. Poggio
a Caiano non è interessato dal primo livello, ma assume gli indirizzi del PTC a questo
proposito come capisaldi per l’organizzazione della propria mobilità.
Il secondo livello funzionale riguarda il sistema interno e la percorribilità dei tre STL: rispetto
alla rete indicata nel PTC, il piano strutturale inserisce la proposta della realizzazione di un
nuovo ponte sull’Ombrone: questa proposta, completa l’itinerario creando una sorta di



circonvallazione del nucleo più denso e antico del comune, risponde ai criteri e gli obiettivi di
miglioramento funzionale degli abitati e di formazione gerarchica delle strade contenuti nel
PTC.
Gli obiettivi del secondo livello sono:
-razionalizzare e rafforzare la rete delle connessioni interne agli STL, e tra gli STL stessi,
contribuendo in particolare alla accessibilità, al riequilibrio e alla valorizzazione delle aree
collinari e montane;
-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 mezzo collettivo rispetto a quello privato e puntando
all’intermodalità come principale caratteristica della mobilità sul territorio;
-disincentivare il traffico di attraversamento, evitando che la viabilità locale venga utilizzata
come scorciatoia tra le arterie della viabilità principale.
Tutti questi obiettivi sono perseguiti dal PS, e sono rilevabili dalla tavola apposita relativa alla
viabilità.
Il terzo livello funzionale riguarda quello dell’accessibilità locale alternativa all’automobile,
orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente,
costituito da percorsi pedonali, tracciati storici, corridoi naturalistici, sentieri, piste ciclabili,
ippovie. Per questo livello, si rimanda alla tavola delle invarianti strutturali del sistema
ambientale ed al sistema funzionale degli spazi pubblici.
I principali nodi di scambio modale e le reti per la riorganizzazione del trasporto pubblico,
sono confermati dal PS.

Piano Strutturale di Poggio a Caiano: articolazione del territorio comunale
In maniera coerente al PTC, il PS di Poggio a Caiano definisce una disciplina di maggior
dettaglio per i suoi due sistemi territoriali e individua tre sistemi funzionali alle politiche che il
Comune intende intraprendere in riferimento a specifici temi locali. Anche per il PS i sistemi
funzionali assumono le regole dei sistemi territoriali su cui insistono e ne integrano le
indicazioni.
Per tenere conto delle rilevanti specificità locali, il sistema territoriale del Montalbano, incluso
per il PIT regionale nella “Toscana dell’Arno”, viene articolato in due sistemi, corrispondenti
alle caratterizzazioni territoriali e ambientali di urbano e rurale, così specificati:
SISTEMA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE URBANO, per cui valgono i seguenti
obiettivi generali:
- una chiara definizione del limite urbano;
- un riordino compositivo, ambientale e funzionale del sistema insediativo;
- l’incentivazione delle attività turistico-ricreative;
- il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione pubblica del contesto urbano;
- la razionalizzazione dei flussi di traffico crescenti, salvaguardando i peculiari valori culturali
del territorio in coerenza con le sue qualità paesisticoambientali.
SISTEMA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE RURALE per cui valgono i seguenti
obiettivi generali:
- la tutela e la valorizzazione degli elementi connotanti il paesaggio e delle caratterizzazioni
naturalistiche significative;
- la promozione dell’esercizio dell’agricoltura, in relazione coerente alla conservazione, al
ripristino e alla manutenzione del territorio agricolo e la riqualificazione di quello residuale
boschivo;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, anche nella sua funzione di
presidio, privilegiandone la conservazione dell’assetto tradizionale e dei caratteri tipologici e
architettonici;
- la valorizzazione turistica e ambientale del territorio, particolarmente orientata all’eccellenza



agroalimentare e al turismo culturale ed enogastronomico;

All’interno dei due sistemi territoriali sono stati individuati, ai fini del Piano Strutturale, i Sub-
Sistemi territoriali quali:
- per il sistema dell’ambiente urbano:
Sub-Sistema del centro storico
Sub-Sistema della città consolidata
Sub-Sistema della città residenziale
Sub-Sistema della città nuova
- per il sistema dell’ambiente rurale:
Sub-Sistema degli insediamenti collinari
Sub-Sistema del territorio agricolo

Invarianti strutturali
Sono da ritenersi Invarianti Strutturali tutti gli elementi che presentano distinte e rilevanti
peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, architettoniche, storiche e artistiche e funzionali,
ovvero le prestazioni e il ruolo ad essi associati. Costituiscono Invarianti Strutturali per il
territorio di Poggio a Caiano:
• la centralità e il ruolo sovracomunale di Poggio a Caiano, cerniera tra ambiti territoriali
limitrofi, collegamento tra economie locali e polo di servizi;
• il ruolo rappresentativo e simbolico del territorio, a livello nazionale e internazionale, svolto
dalla Villa Ambra e dagli assetti mediceo-lorenesi;
• l’accessibilità e la percorribilità pedonale nei collegamenti tra la Villa e il Barco e tra questo e
il fiume;
• le funzioni integrate del centro storico, storicamente complementari alla Villa, quale luogo di
attività artigianali, di scambio e di servizio, della cultura e di rappresentanza pubblica;
• la funzione di relazione, di coesione sociale e identitaria degli spazi pubblici e la loro
accessibilità pedonale.
• la caratterizzazione e la qualità residenziale delle prime addizioni novecentesche, per i valori
spaziali ed urbanistici che rappresentano e per la specifica funzione che svolgono nei rapporti
tra le diverse parti della città;
• il ruolo strutturante la forma del territorio svolto dai nuclei storici, dall’architettura religiosa e
dalle strutture religiose minori come cappelle e tabernacoli e fondativo svolto dalla struttura
della viabilità storica, sentieri, strade vicinali e poderali, compresi i ponti storici, siano essi in
funzione o no.
• il ruolo identitario del territorio assolto dall’edilizia di origine rurale di tipologia tradizionale,
come fattorie, case coloniche e relativi annessi agricoli, anche se ricompresa in ambito urbano;
• la funzione di consolidamento dei versanti, di mantenimento di biodiversità e di riequilibrio
ambientale e paesistico delle aree boscate, la funzione di regimazione delle acque piovane delle
sistemazioni agrarie di collina e la funzione ambientale e paesistica delle colture agrarie
tradizionali, come i vigneti, i frutteti e gli oliveti;
• la funzione di collegamento ecologico, ambientale e paesistico dei fiumi e dei torrenti;

I sistemi funzionali del piano strutturale di Poggio a Caiano
I Sistemi Funzionali del PS di Poggio a Caiano integrano i Sistemi Territoriali, ai quali si
sovrappongono, arricchendone le indicazioni e specificandone i contenuti, per le parti di
territorio verso le quali si definiscono specifici obiettivi di organizzazione, di riordino e di
qualificazione ambientale e infrastrutturale. Essi sono:
SISTEMA FUNZIONALE DELLE CONNESSIONI PAESISTICHE
Il P.S. riconosce a queste aree una funzione strategica per il riequilibrio ambientale e la tutela
dei valori paesaggistici, anche in relazione alla riqualificazione degli ambiti urbani attraversati,



destinandole alla realizzazione di aste ambientali di connessione ecologica o paesistica e ad un
riordino compositivo e funzionale, attraverso un progetto complessivo di riqualificazione
ambientale e di incentivazione delle attività turistico-ricreative e sportive. Si tratta anche di
corridoi ecologici di cui alla L.R. 56/2000 e che la tutela si riferisce anche agli habitat (anche
da recuperare o da riqualificare) ed alla biodiversità. E’ evidente la stretta relazione tra questo
sistema e il sistema “Ambiente” del PTC, ma anche la coerenza tra le azioni previste dal PS e
le prescrizioni del PTC
SISTEMA FUNZIONALE DELLA VILLA E DEL BARCO
Obiettivi specifici sono la ricostruzione dell’integrità fisica e fruitiva del parco, lo sviluppo
delle attività culturali e la promozione dell’immagine del territorio. La tutela dei manufatti e
delle aree di pertinenza deve essere finalizzata non solo alla conservazione dell’oggetto fisico
in quanto tale, ma anche alla sua valorizzazione (progetto ANPIL di Cascine di Tavola e Villa
Ambra), coerentemente al quadro istituzionale di tutela, fruizione e valorizzazione delle aree di
rilevante interesse naturalistico-ambientale del PTC della Provincia di Prato. Il sistema
funzionale si sovrappone anche a quello delle connessioni paesistiche e, come specificato già
nella relazione generale, assume anche le prescrizioni di quello. L'uno pone una tutela per i
caratteri storico culturali, ambientali e paesistici, l'altro aggiunge anche quella di tipo
naturalistico (corridoi ecologici).
SISTEMA FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ
Sono obiettivi del P.S riferiti al Sistema:
- la risoluzione delle criticità connesse alla SRT 66, in particolare per quello che riguarda il
traffico di attraversamento, in funzione del miglioramento delle condizioni dell’abitare dei
quartieri lungo il suo tracciato e non;
- il recupero e la riqualificazione del tratto stradale della SRT 66 coincidente con il nucleo
originario di Poggio a Caiano, in relazione alla presenza e alla valorizzazione della Villa
Medicea e delle principali funzioni urbane del centro;
- il recupero e la riqualificazione della rete stradale e degli spazi aperti esistenti, per rendere
più agevole il raggiungimento delle funzioni centrali.

L’integrità dei luoghi
Nel PTC di Prato la rappresentazione della pericolosità/integrità dei luoghi è demandata alla
carta P03 (Carta della Integrità Geomorfologica),  alle carte P04 a/b/c (Carta della Integrità
Idraulica) ed alla carta P05 (La Carta della Integrità Idrogeologica). Tutte queste cartografie
derivano dalle elaborazioni delle informazioni raccolte a scala provinciale contenute nelle carte
di natura geolitologica (QC03) e geomorfologica (QC04) acquisite nel PTC come tavole di
Quadro Conoscitivo, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico –
ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione (tra cui
il Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico che è stato adottato nel novembre del 2004).
Con questa cartografia il PTC produce, quindi, una serie di dati di base ai quali i Comuni, in
sede di formazione del Quadro Conoscitivo, dovranno riferirsi per andare oltre con valutazioni
più di dettaglio.
Per quanto riguarda, invece, norme e prescrizioni specifiche sui contenuti dello studio
geologico il PTC non introduce nuovi elementi rimanendo allineato ai dettami della  normativa
regionale e nazionale in materia di pericolosità e rischio geologico e idraulico.
In definitiva, le carte della pericolosità geologica (P1), la carta della pericolosità idraulica e
salvaguardie (P2) e la carta delle opere di regimazione idraulica (P3) dello studio geologico di
supporto al P.S. recepiscono le indicazioni del PTC e specificano, più in dettaglio, le
caratteristiche di pericolosità del territorio di Poggio a Caiano. In particolare nella
classificazione della pericolosità geologica si sono utilizzati degli indici che definiscono delle
aree caratteristiche all’interno delle quali si specificano ulteriormente le dinamiche
geomorfologiche in atto in modo da definire, con norme specifiche, le modalità di intervento



all’interno delle aree omogenne riconosciute.
Per quanto riguarda, invece, l’attribuzione della classe di pericolosità geologica si è potuto
verificare, con sopralluoghi mirati in campagna e con l’analisi storica delle foto aeree, che i
due depositi di paleofrana individuati anche nella carta geomorfologica del PTC come depositi
inattivi sono da considerare in classe 3 ai sensi della Del.C.R.n.94/85 che negli indirizzi per la
redazione delle carte della pericolosità indica come aree da inserire in classe 4 di pericolosità
quelle interessate da fenomeni di dissesto attivi.
Da un punto di vista normativo, l’interpretazione delle condizioni di pericolosità e dei possibili
interventi per la mitigazione dei relativi effetti è stata esplicitata al Titolo II delle n.t.a.:
TITOLO II – PREVENZIONE DAL RISCHIO GEOLOGICO E IDRAULICO
Art. 4 – Riferimenti cartografici e normativi
Art. 5 – La pericolosità geologica
Art. 6 – La pericolosità idraulica
Art. 7 – Misure di salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali
Art. 8 – Disposizioni attuative delle salvaguardie di cui all’art. 7
Art. 9 – Opere di regimazione idraulica
Art. 10 - Salvaguardia della qualità delle acque sotterranee

La riproducibilità delle risorse naturali
Il PTC richiede ai Piani Strutturali comunali di verificare l’effetto delle proprie previsioni sullo
stato delle diverse risorse naturali presenti sul territorio provinciale.
IN questo caso è stato elaborato uno specifico studio “Documento per la Valutazione degli
Effetti Ambientali”  cui sono allegate alcuni elaborati cartografici che rappresentano l’insieme
delle risorse da salvaguardare e, di conseguenza, le criticità con le quali confrontarsi in sede di
scelta delle previsioni urbanistiche sia rispetto ai nuovi insediamenti sia rispetto alle più
significative trasformazioni morfologiche e di destinazione d’uso.
Di fatto il documento per la valutazione degli effetti ambientali contiene una relazione sullo
stato dell’ambiente nel Comune di Poggio a Caiano costituita dalla raccolta dei dati esistenti
sul territorio e l’ambiente, da sintesi deduttive per alcune tipologie di dati mancanti; dalla
elaborazione di indicatori sintetici che descrivano la situazione ambientale in base alle
peculiarità del territorio; dalla individuazione delle criticità ambientali, delle aree e delle
risorse interessate. Gli esiti di queste ricerche sono stati esplicitati nei seguenti elaborati
cartografici:

•  carta idrogeologica e della rete di distribuzione dell’acqua (QC7)
•  carta della rete fognaria e della raccolta dei rifiuti (QC8)
•  carta delle reti dell’energia (QC9)
•  carta delle emergenze e delle risorse ambientali (QC10)
•  carta delle criticità del territorio per fattori geologici e idraulici (P4a)
•  carta delle criticità del territorio classificazione acustica, qualità dell’aria e aree

sensibili (P4b)
Da un punto di vista normativo la mitigazione degli effetti ambientali per il mantenimento
della salvaguardia delle risorse del territorio trova spazio nello specifico Titolo III delle n.t.a.:
TITOLO III - LA TUTELA E IL MIGLIORAMENTO DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL
TERRITORIO - ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
Art. 11 - Interventi sul suolo e sottosuolo
Art. 12 - Interventi sui corsi d’acqua
Art. 13 - Elementi per la valutazione degli effetti ambientali

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.
Le disposizioni contenute: nello statuto dei Luoghi, per la tutela degli elementi del sistema
“Ambiente” e “Patrimonio” del PTC; nel sistema funzionale delle connessioni paesistiche, per
il riequilibrio ambientale e la tutela e fruizione degli elementi di naturalità, la salvaguardia o
ripristino delle connessioni ecologiche, per la gestione ambientalmente sostenibile delle
pratiche agricole e la mitigazione delle pressioni ambientali degli insediamenti; nel sistema
funzionale della Villa e del Barco, per l’istituzione dell’ANPIL; nel sistema funzionale della
viabilità, per le connessioni della rete di fruizione degli elementi di valore del sistema, anche
con modalità lente, confermano e valorizzano quanto prefigurato dal PTC della Provincia di
Prato:

Norme paesistiche riferite alle singole unità di paesaggio del STL del Montalbano
Il Sistema Territoriale Locale “Montalbano” si articola nelle seguenti unità di paesaggio e
relativi indirizzi che interessano Poggio a Caiano:
UP n. 24, La bassa valle della Furba
- garantire la continuità paesistica e fruitiva del torrente Furba e delle sue pertinenze, anche
prevedendo per l’inserimento di eventuali nuove infrastrutture uno specifico studio paesistico;
-la mitigazione degli impatti visivi e ambientali delle forte urbanizzazioni;
-la salvaguardia dell’area di cerniera tra pianura e primi rilievi collinari dei sovrastanti poggi,
evitandone qualsiasi urbanizzazione.
UP n.25, Il Poggio urbanizzato
-la conservazione della memoria del poggio Castellaccio e della percezione del fosso
Montiloni, evitandone l’ulteriore urbanizzazione e ripristinandone ove possibile un’adeguata
area di pertinenza non urbanizzata;
-la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori
effetti di “frangia urbana” e mitigando quelli già esistenti;
UP n.26, Il sistema dei Poggi
-l’approfondimento conoscitivo in merito alla struttura di lunga durata dell’insediamento (villa,
o piccolo gruppo di edifici rurali;
- la salvaguardia e la riproduzione della struttura di lunga durata dell’insediamento evitando
l’ulteriore urbanizzazione dei poggi in forme incongrue;
-la destinazione rurale dell’intero territorio, quale sfondo paesistico e ambientale che qualifica
gli insediamenti pedecollinari e ne arresta la potenziale risalita verso il Montalbano.

Il PS risulta conforme a tutte le indicazioni del PTC, così come evidenziato nelle parti già
descritte, nell’articolazione dei sistemi e sub sistemi territoriali, nell’importanza attribuita al
territorio rurale, che include il Castellaccio, nel progetto di recupero ambientale del rio
Montiloni, per la riduzione del rischio idraulico e la ricostruzione della connettività biologica e
paesistica, nel sistema funzionale delle connessioni paesistiche, del tutto coerente alle norme
paesistiche e del sistema “Ambiente” del PTC, nell’interdizione ad ogni nuova occupazione di
suolo ai fini abitativi o infrastrutturali in ambiente collinare, nella schedatura dei manufatti in
territorio aperto e nelle discipline dello Statuto dei Luoghi.
Rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 30 del PTC, che chiedono specificazioni e ulteriori
integrazioni, considerando la struttura normativa del PS di Poggio a Caiano, il Regolamento
Urbanistico comunale detterà specifica normativa rivolta ai PMAA, che riguarderà le opere di
miglioramento da considerare prioritarie e le modalità per l’eventuale realizzazione di annessi
e delle sistemazioni degli spazi aperti, compreso l’utilizzo delle specie vegetali e distinta per
ambiti coincidenti alle unità del paesaggio del PTC, anche in considerazione della
sopravvenuta L.R. 1/05.



Il governo della risorsa territorio rurale
Il PS recepisce la definizione del PTC delle aree a prevalente e ad esclusiva funzione agricola,
quali ambiti di applicazione della LR 64/95 e successive modifiche. Il comune quindi
conferma la suddivisione proposta dallo strumento di governo provinciale. Il RU potrà più
specificatamente disciplinare gli interventi di modificazione morfologica ai fini delle
trasformazioni degli assetti agricoli, nel rispetto di quanto prescritto dallo Statuto dei luoghi
del PS (Viabilità storica, sentieri, strade vicinali, poderali e ponti storici - Le sistemazioni
agrarie di collina – Fiumi e torrenti).
Per quanto attiene l’area della proposta ANPIL, il PS riduce il campo di applicazione della
64/95 all’interno dello Statuto dei Luoghi, per il riconoscimento degli elementi di invarianza. Il
PS non contiene specifiche forti direttive relative alle attività agricole, dato che questo campo è
di precipuo interesse provinciale, ma mantiene inalterate le prerogative agricole dei territori
rurali. Per questi motivi, si ritiene che il PS sia in linea con le indicazioni del PTC.

Gli insediamenti rurali esistenti
Il Piano Strutturale ha un apposito capitolo riguardante gli insediamenti esistenti, sieano essi
rurali o nuclei residenziali localizzati nel sistema territoriale dell’ambiente rurale, definiti a
loro volta attraverso uno specifico sub sistema, quello degli insediamenti collinari, e una
disciplina specifica per ciascun manufatto all’interno dello Statuto dei Luoghi (L’edilizia di
origine rurale di tipologia tradizionale), dove vengono individuate come invarianti strutturali le
architetture di origine rurale, non necessariamente di rilevante interesse, schedate mediante
apposita ricognizione. Per questi edifici e le loro aree di pertinenza, verrà successivamente
definita, attraverso il Regolamento urbanistico, una apposita disciplina volta alla loro
conservazione o riqualificazione e all’individuazione delle destinazioni d’uso ammissibili.

Il governo della risorsa città e insediamenti urbani
Il piano strutturale riprende il confine tra “territorio rurale” e “territorio urbanizzato” indicato
dal Piano Territoriale di Coordinamento, procedendo tuttavia ad una scala di maggior
dettaglio.
Il piano strutturale individua:
- i centri antichi, tramite lo strumento delle invarianti strutturali e dell’articolazione dei sistemi
territoriali;
- le aree prevalentemente residenziali, con l’indicazione dei subsistemi della città consolidata,
della città residenziale e della città nuova (tavola dei sistemi);
-le aree miste, con l’indicazione delle aree soggette a riqualificazione funzionale, sottoposte a
progetti guida;

I centri antichi
Il PS conferma come centri antichi le porzioni del territorio individuate come tali dal PTC,
attraverso lo strumento del loro riconoscimento come invarianti strutturali del territorio.
Per i centri antichi posti nel ST della collina, si riprendono le stesse misure di salvaguardia dei
caratteri architettonici ed urbani degli edifici. Per i nuclei urbani, il PS riprende gli indirizzi del
PTC: le indicazioni devono esser lette attraverso le disposizioni integrate dei sub sistemi
territoriali, dello Statuto dei Luoghi e delle UTOE.

Le aree prevalentemente residenziali
Il PTC prescrive di valutare che le scelte del PS concorrano al soddisfacimento di questi criteri:
- il mantenimento e rafforzamento della presenza di servizi e degli spazi pubblici (piazze, aree
di sosta, aree verdi, scuole di base, distaccamenti di servizi comunali, uffici postali, centri di
associazione), pubblici esercizi ed attività ricettive (bar, ristoranti, pizzerie, circoli ricreativi,



ecc),attività terziarie (esercizi di vicinato, sportelli bancari, studi professionali ecc.),attività
culturali,
che possono favorire la creazione di nuove centralità urbane e il superamento della
monofunzionalità residenziale; il PS è basato sulla valorizzazione e consolidamento dei
caratteri urbani di Poggio e di Poggetto e include gli spazi aperti di uso pubblico nelle
invarianti strutturali;
- l’individuazione di collegamenti con i centri antichi di riferimento, con le emergenze
storiche, culturali e ambientali e con il territorio rurale; il PS assolve alla prescrizione
attraverso lo Statuto e le invarianti strutturali, il sistema funzionale della viabilità e quello celle
connessioni paesistiche, in modo particolare con lo strumento delle connessioni verdi, di cui è
sottolineata l’importanza con la loro classificazione come invarianti strutturali e della rete delle
piste ciclabili;
-l’individuazione delle strutture e servizi necessari ai nuovi bisogni della società in rapporto ai
nuovi stili di vita, al mutamento socio-economico dei nuclei familiari e alle nuove popolazioni
insediate; a questo proposito, si vedano le direttive e gli indirizzi del piano di regolazione degli
orari, allegato al piano strutturale;
-l’abbattimento dei fattori di inquinamento (acustico, atmosferico, ecc.) in particolar modo per
gli insediamenti a diretto contatto con assi viari importanti, individuando soluzioni tecniche
compatibili; per quanto riguarda le strategie urbanistiche, il PS prevede la ristrutturazione
urbanistica delle zone produttive localizzate in aree giudicate improprie coerentemente alle
indicazioni del PTC, riducendo di conseguenza il flusso dei mezzi pesanti, causa principale
dell’inquinamento dell’aria, il completamento dell’asse di attraversamento del centro con la
realizzazione del ponte alla Nave, come proposto dal PTC, e la creazione di una rete per la
mobilità alternativa unitamente alla riorganizzazione del trasporto pubblico, così come indicato
dal PTC.
- il rafforzamento delle modalità alternative al mezzo privato per la mobilità privilegiando il
trasporto pubblico, anche con il supporto di parcheggi d’interscambio, e di percorsi
ciclopedonali; si vedano il sistema delle piste pedonali e ciclabili contenuto nella tavola del
sistema funzionale della viabilità, e la riorganizzazione dei parcheggi e del trasporto pubblico;
- previsione di regole urbanistico-edilizie per la gestione degli interventi sul patrimonio
edilizio e sugli spazi aperti, volte a riqualificare le aree in cui sono collocate le attività e le
funzioni marginali e quelle che presentano degrado urbanistico, edilizio e socio-economico,
anche attraverso la trasformazione degli insediamenti; il PS introduce norme riguardanti gli
interventi di riqualificazione funzionale e gli indirizzi per i nuovi interventi in aree libere
finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di spazi pubblici, in particolare nelle
discipline riferite ai sub sistemi territoriali.
Per quanto attiene agli indirizzi, il quadro conoscitivo è stato approntato sulla base delle
indicazioni del PTC, ed è stato curato in modo particolare il rilievo dello stato esistente e lo
stato d’attuazione del piano regolatore vigente.

Criteri per l’individuazione delle linee evolutive degli insediamenti
Il PS è tutto interno all’orientamento del PTC verso il recupero, il riuso e la
rifunzionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura, il
rimodellamento di alcune porzioni degli insediamenti al fine di preservare gli spazi aperti della
collina.
Questo recupero è attuato, in primo luogo, con la definizione del limite urbano, che di fatto
rileva l’attuale confine con solo piccole modifiche funzionali ad un più efficace disegno, in
secondo luogo con le politiche di sostituzione dei fabbricati industriali, all’interno dei progetti
guida.
Come si può evincere dalle norme relative alle UTOE ed al sistema funzionale degli spazi
pubblici e dalla tavola omonima, il PS rispetta pienamente le prescrizioni relative agli standard



contenute nel PTC, che di seguito si elencano:
-attribuire agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti quote significative
di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando
collegamenti o connessioni con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
-nel caso di nuova edificazione, localizzare gli standard, in particolare le aree verdi, in modo da
garantire la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate, la
loro concentrazione in spazi adeguatamente ampi e fruibili;
-prevedere l’accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessari ad ogni singolo
intervento, nei casi di trasformazione urbanistica e nei progetti unitari, per permettere
un’effettiva fruibilità degli stessi e in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e
dimensione e ed un ordinato disegno urbano;
-il reperimento di aree da destinare a verde pubblico, per gli interventi di trasformazione
urbana che interessano aree in prossimità dei corsi d’acqua, dovrà tendere a creare fasce
continue di verde, di collegamento tra gli insediamenti e di riqualificazione e valorizzazione
delle sponde fluviali.

Conclusioni.
Al termine della disamina puntuale della normativa del PTC, si riportano gli obiettivi generali
del piano provinciale, con le modalità della loro attuazione all’interno del PS:
a) costruire il futuro socioeconomico e territoriale del sistema Provincia attraverso la
valorizzazione delle specifiche vocazioni ed identità territoriali, assumendo i giacimenti
patrimoniali come elementi per uno sviluppo locale autosostenibile; appare 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 l’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 territoriali, 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. In particolare per la
valorizzazione dell’Area Protetta proposta e per quello che il PTC definisce come Distretto
agroalimentare di qualità;
b) diversificare lo sviluppo socio-economico sia attraverso la riqualificazione del distretto
tessile che attraverso l’attivazione di nuove filiere produttive basate sulla valorizzazione delle
diverse risorse patrimoniali; La particolare posizione del comune, 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, pressoché
insormontabili per mantenere e qualificare gli attuali comparti produttivi (certificazione Emas,
ISO 14000 o Aree ecologicamente attrezzate);
c) riconoscere e valorizzare la società multiculturale, delle diverse forme di accoglienza
sociale e delle differenze, dei diritti dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione; il tema è
sviluppato soprattutto nel sistema funzionale della viabilità, all’interno del quale l’accessibilità
occupa un grande rilievo e nel piano di indirizzo e regolazione degli orari allegato al PS;
d) recuperare e valorizzare il sistema ambientale provinciale e del 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; per il PS, 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. 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
territoriale 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;

e) organizzare un sistema infrastrutturale che ottimizzi i grandi flussi di mobilità, valorizzi la
fruibilità dei sistemi territoriali locali e del patrimonio, con particolare riferimento al
potenziamento del trasporto pubblico; 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 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 Bisenzio e Signa,
con un nuovo ponte sull’Ombrone, che si ricongiunge su via Lombarda, a Candeli. 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.
f) 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: 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.

Si conclude per la conformità degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel Piano Strutturale
del Comune di Poggio a Caiano rispetto a quelle del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Prato: le proposte del piano strutturale sono allineate alle finalità enunciate nel
PTC.


