
 
 

 
 

COMUNE DI POGGIO A CAIANO 
Provincia di Prato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano Regolatore Generale 
 

PIANO STRUTTURALE 
 

DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arch. Osvaldo Coppini 
Arch. Roberto Vezzosi 
Ing. Alberto Ferro 
Geol. Alberto Tomei 
 
 
 
 
 
Giugno 2003 

 1



1. Introduzione 
La redazione del Piano Strutturale comporta la formulazione degli elementi per la 
valutazione degli effetti ambientali, riferiti alle singole azioni di piano ed al quadro 
complessivo che l’insieme di queste viene a comporre. 
Detta valutazione è uno strumento espressamente previsto all’interno della 
L.R.5/1995, al terzo comma dell’art.5, poiché “Le azioni di trasformazione del 
territorio sono soggette a preventive procedure di valutazione degli effetti ambientali 
previste dalla legge. Le azioni di trasformazione devono essere valutate e analizzate in 
base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio”, 
da eseguire anche sulla base del quadro conoscitivo del PTC, e riguarda “in 
particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, l’acqua, l’aria, le 
condizioni microclimatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli 
insediamenti , i fattori socio-economici”. 
La Regione Toscana ha fornito una prima definizione dei contenuti della valutazione 
degli effetti ambientali nelle Istruzioni Tecniche emesse ai sensi dell’art. 13 della 
stessa L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.. Sulla base dei più recenti impianti normativi e 
metodologici è tuttavia obbligato il riferimento alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), strumento previsto dalla Direttiva 2001/42/CE, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU delle 
Comunità europee L.197 del 21.7.2001). Il piano dovrà contenere una serie di 
valutazioni di tipo strategico che tendono ad individuare le condizioni di compatibilità 
delle ipotesi di trasformazione rispetto alle risorse essenziali del territorio. “La 
valutazione strategica consiste nella raccolta ed elaborazione di elementi conoscitivi 
e nella formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le 
scelte di pianificazione e programmazione territoriale e di indirizzo per successive 
fasi di valutazione”. 
Secondo il testo della direttiva, la valutazione ambientale di determinati piani e 
programmi ha l’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente 
e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile”. 
La stessa Regione Toscana peraltro, lavorando ad una prima revisione della L.5/95, 
sta procedendo verso una precisazione degli strumenti di governo del territorio, che si 
avvalgano della “valutazione integrata e del monitoraggio degli effetti secondo i 
principi delle disposizioni comunitarie” (cfr. bozza dicembre 2002). 
Nell’impostazione dell’Unione Europea, la valutazione del piano non si limita ai soli 
impatti determinati dalla sommatoria dei progetti e degli interventi riconducibili al 
piano stesso, ma prende in considerazione la coerenza fra obiettivi del piano ed 
obiettivi “strategici” di tutela ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario 
e nazionale.  
In Italia e particolarmente in Toscana (L.R.5/95), al livello di pianificazione alla scala 
provinciale (PTC) e a quella strutturale (PS) dei comuni, sono affidati la verifica 
ambientale delle condizioni alla trasformabilità, ovvero la verifica della sostenibilità 
delle scelte strategiche. Se alla scala provinciale possono essere definiti in modo 
integrato, con una visione di tipo unitario e strategico, politiche di organizzazione 
delle infrastrutture e di tutela dell’ambiente e del paesaggio, per Poggio a Caiano il 
riconoscimento e la tutela degli ecosistemi e la possibilità della chiusura dei cicli in 
chiave di sostenibilità, devono misurarsi con la piccola dimensione del comune.  
Dobbiamo comprendere innanzi tutto che, in un territorio regolato da rapporti di 
interazione complessi come quello che descriviamo, i sistemi ambientali, funzionali e 
territoriali travalicano i confini amministrativi e di come si deve perseguire la 
massima coerenza tra gli obiettivi locali, ricondotti ad un territorio municipale tra i 
più piccoli d’Italia e quelli di livello superiore.  
 
2. Aspetti metodologici  
Nel formulare questa proposta si è partiti dalla considerazione che nelle procedure di 
valutazione intese ad individuare, a livello strategico, i potenziali impatti ambientali 
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subordinati all'attuazione del piano si descrive “un processo sistematico inteso a 
valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o 
iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano 
incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del 
processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e 
sociale”1. 
La valutazione strategica del piano richiede pertanto che le questioni ambientali e 
legate allo sviluppo sostenibile, con i relativi obiettivi, siano attentamente vagliate fin 
dai primi stadi della pianificazione. Ciò per garantire che i risultati e le informazioni 
ottenute vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione o progettazione successivi, 
riducendo così i conflitti che spesso si hanno tra obiettivi economici e quelli di ordine 
ambientale (tradizionalmente percepiti come alternativi tra di loro). 
Così la valutazione precede e accompagna la definizione del piano, di cui è parte 
integrante. Deve perciò essere considerata un processo interattivo, condotto in 
parallelo con l’elaborazione del piano, con momenti intermedi di integrazione 
reciproca delle varie fasi di elaborazione. L'esame della situazione ambientale, 
rendendo leggibili le pressioni più rilevanti, le emergenze, le aree di criticità, ha 
indirizzato la definizione di obiettivi, finalità e priorità dal punto di vista ambientale. 
La definizione degli obiettivi deve in ogni modo soddisfare le condizioni che sono 
comunemente fatte risalire ai seguenti principi: 

• il consumo di una risorsa non rinnovabile deve essere ridotto al minimo; 
• una risorsa rinnovabile non può essere sfruttata oltre la sua capacità di 

rigenerazione; 
• non si possono immettere nell'ambiente più sostanze di quanto l'ambiente 

riesca ad assorbire (ovvero rispettare la capacità di carico); 
• i flussi di energia e di materiali devono essere ridotti a livelli tali da generare il 

minimo dei rischi. 
Il metodo da noi utilizzato ha così comportato: 

1. La definizione del quadro conoscitivo: 
- raccolta ed elaborazione di informazioni sullo stato delle risorse; 
- valutazione ambientale del territorio (disponibilità di risorse, individuazione 

delle criticità e delle sensibilità); 
- definizione di indirizzi, prescrizioni e vincoli alla trasformabilità del territorio; 
2. l’individuazione di obiettivi e criteri strategici e di sostenibilità: 
- obiettivi/criteri derivati dalle politiche e dalla legislazione comunitaria, 

nazionale, regionale; 
- obiettivi/criteri da altri strumenti di pianificazione o programmazione; 
- obiettivi/criteri legati alle caratteristiche specifiche del territorio; 
3. la valutazione ambientale della proposta: 
- valutazione delle implicazioni ambientali, confrontando le trasformazioni 

previste con le caratteristiche dell’ambiente interessato dalle trasformazioni; 
- valutazione del grado di considerazione delle questioni ambientali nel piano, 

verificando la rispondenza degli obiettivi del piano agli obiettivi ambientali 
strategici e di sostenibilità; 

- valutazione della conformità con la legislazione nazionale, regionale e con gli 
strumenti di pianificazione superiori; 

4. l’integrazione dei risultati della valutazione nella versione definitiva del piano. 
In particolare, nel corso delle diverse fasi del processo di formazione del piano, sono 
state svolte le seguenti azioni: 
• acquisizione, attraverso il quadro di riferimento ambientale, dello stato e delle 

tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e delle loro interazioni (analisi 
dello stato di fatto); 

• acquisizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di 
qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e 
dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche 

                                                 
1 Sadler e Verheem (1996), Strategic Environmental Assessment Status: challenges and future directions 
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fondamentali che l'Amministrazione Comunale intende perseguire con il piano 
(definizione degli obiettivi);  

• valutazione degli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi 
significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano (individuazione 
degli effetti del piano);  

• individuazione delle misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero 
quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano 
(mitigazioni);  

• illustrazione, in una relazione di sintesi, delle valutazioni in ordine alla 
sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di 
pianificazione, con l'eventuale indicazione: delle condizioni, anche di inserimento 
paesaggistico, cui e' subordinata l'attuazione di singole previsioni; delle misure e 
delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, 
tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione.  

Affinché la valutazione potesse essere quanto più possibile integrata, sia in relazione 
agli strumenti ed alle normative sovraordinate, sia all’attività specifica di 
pianificazione è stato necessario:  
• definire: 

- obiettivi generali e specifici del PS; 
- scelte proposte nel PS per il raggiungimento di tali obiettivi; 

• verificare le interazioni e le congruenze tra obiettivi di Piano e obiettivi generali di 
sostenibilità; 

• fornire considerazioni e suggerimenti per eliminare e/o mitigare le interazioni e gli 
effetti negativi. 

 
3. RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 
 
L’elaborazione della presente relazione sullo stato dell’ambiente nel Comune di 
Poggio a Caiano si è svolta attraverso le seguenti operazioni: 
- raccolta dei dati esistenti sul territorio e l’ambiente; 
- sintesi deduttive per alcune tipologie di dati mancanti; 
- elaborazione di indicatori sintetici che descrivano la situazione ambientale sulla base 
delle indicazioni della D.G.R. 14/12/98 n. 1541 e in base alle peculiarità del territorio; 
- individuazione delle criticità ambientali, delle aree e delle risorse interessate; 
- trasferimento delle informazioni su cartografia numerica; 
 
Seguendo le indicazioni della D.G.R. 14/12/98 n. 1541 è stato scelto di esaminare i 
temi ambientali che possono avere rilevanza sulla formazione del quadro conoscitivo 
e sulle scelte di programmazione di un territorio come quello di Poggio a Caiano. 
I temi analizzati sono stati: 

• aria 
• acqua  
• suolo e sottosuolo 
• energia 
• rifiuti 
• bellezze naturali 
• zone di particolare interesse ambientale 

Alcuni temi, ad esempio quello degli ecosistemi della fauna e della flora (art. 2 
L.R.5/95), non sono stati considerati perché ritenuti non rilevanti per il territorio in 
esame e per i possibili scenari di sviluppo del Comune.  
La raccolta dei dati disponibili sulle condizioni dell’ambiente è stata mirata alle 
specifiche caratteristiche del comune e alla effettiva possibilità di elaborare indicatori 
o criteri facilmente comunicabili. Ovvio che alcuni dati quantitativi, per quanto 
significativi dello stato della risorsa, si pensi ad esempio ai parametri chimici delle 
acque superficiali di fossi e torrenti, non sono unicamente determinati dalle politiche 
comunali, né possono figurare tra gli obiettivi prestazionali assegnati dal PS. Per 
questo gli indicatori sono stati selezionati e scelti per dare conto dei requisiti o aspetti 
problematici delle risorse, maggiormente significativi ai fini della valutazione. 
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Si è così proceduto alla definizione di: 
- indicazioni di stato, per descrivere le caratteristiche attuali delle risorse; 
- conclusioni, per descrivere le modalità d’uso delle risorse e le pressioni in atto; 
 
3.1. ARIA 
 
3.1.1. Qualità dell’aria 
Le condizioni della qualità dell’aria del Comune di Poggio a Caiano sono sottoposte 
da tempo a campagne di monitoraggio da parte dell’ARPAT. Nel presente studio di 
valutazione sono stati esaminati i rapporti finali riferiti agli anni 2001 e 2002, con 
postazioni di rilevamento variabili anche a verifica dei provvedimenti adottati 
dall’Amministrazione Comunale a causa delle problematiche derivanti dal traffico 
autoveicolare. In particolare per il rapporto sulla qualità dell’aria del 2002, le 
postazioni sono state: 

- 1 cabina fissa, posizionata in piazza XX Settembre, dotazione strumentale CO, 
NOx; 

- 3 postazioni monitorate con l’autolaboratorio, dotazione strumentale CO, 
NOx, SOx, NMHC, PM10 poste lungo l’asse viario Firenze-Pistoia (ex S.S. N. 
66) nel tratto di attraversamento del territorio comunale suddiviso in via 
Vittorio Emanuele e via Cancellieri ed una in via Aldo Moro. 

Normativa di riferimento 
- D.P.C.M. 28.03.83: Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di 
esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno 
- D.P.R. 203/88: Attuazione delle direttive nn. 779/80, 884/82, 360/84 e 203/85 CEE 
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti 
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 
della L. 16.4.1987, n. 183. 
- D.M. 20.05.91: Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria 
- D.P.R. 10.01.92: Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di 
rilevazione dell'inquinamento urbano 
- D.M. 06.05.92: Definizioni del sistema nazionale finalizzato al controllo ed 
assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti con le reti di 
monitoraggio 
- D.M. 16.05.96: Attuazione di un sistema di sorveglianza dell'inquinamento da ozono 
- D.G.R.T. 12.04.99 N. 381: Approvazione del piano regionale di rilevamento della 
qualità dell'aria 
- D.Lgs. 04.08.99 N. 351: Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di 
valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente 
- D.G.R.T. n. 1406 del 21.12.01: Presa d’atto della valutazione della qualità dell’aria 
ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli 
articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto 
legislativo n. 351/99 
- D.M. 02.04.02 N. 60: Recepimento della Direttiva del Consiglio del 22.04.99 
concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il 
biossido di azoto, le particelle, il piombo e della Direttiva N. 69/00/CE: Direttiva del 
Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il 
monossido di carbonio. 
Per l’elaborazione dei dati si rimanda direttamente alla relazione conclusiva  
A.R.P.A.T. – Qualità dell’aria della Provincia di Prato – Rapporto Annuale – Gennaio 
2003, riportata nel Quadro Conoscitivo del piano strutturale, mentre nel presente 
documento vengono riportate in sintesi gli indicatori sullo stato della risorsa: 
 
1. Monossido di carbonio. 
Il monossido di carbonio si origina nei processi di combustione quale intermedio 
dell'ossidazione del carbonio, nelle sue varie forme, a biossido di carbonio. In caso di 
combustione incompleta causata da un rapporto di compressione non ottimale o da 
temperature di contatto non sufficienti (ad esempio nei veicoli in decelerazione), non 
si raggiunge l'ossidazione totale del carbonio e ci si ferma al monossido. Il monossido 
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di carbonio è un buon indicatore dell'inquinamento causato dal traffico veicolare e 
dalle caldaie domestiche e industriali. Essendo, sia pur di poco, più leggero dell'aria, 
tende a disperdersi in verticale, diminuendo drasticamente all'allontanarsi dal punto di 
emissione. Il fattore principale di emissione del monossido di carbonio è il traffico 
veicolare. 
Indicazioni di stato 
Il monossido di carbonio non presenta valori preoccupanti quanto al rispetto del limite 
di legge. I valori medi di monossido di carbonio rilevati in via Cancellieri sono più 
elevati rispetto alle altre stazioni, anche se non si riscontrano eventi di picco, come si 
evidenzia dal 98° percentile. E’ da notare comunque che la situazione di Poggio a 
Caiano sia segno di un rilevante effetto del traffico. 
 
2. Biossido di azoto e ossidi di azoto 
Gli ossidi di azoto si originano nei processi di combustione a causa della 
combinazione diretta tra l'azoto e l'ossigeno atmosferici. Il processo di formazione 
degli ossidi di azoto richiede un'elevata energia e pertanto tali sostanze si formano 
soltanto a temperature molto elevate. Per il traffico la fase di massima produzione di 
ossidi di azoto è quella di accelerazione dei veicoli (motore più caldo). Altro elemento 
che favorisce la formazione di ossidi di azoto è una combustione irregolare, con 
presenza di punti più caldi della media all'interno delle camere di combustione. Per 
tale motivo i combustibili liquidi altobollenti (diesel da autotrazione, gasolio per 
caldaie o BTZ) causano la formazione di una quantità maggiore di ossidi di azoto 
rispetto a quelli gassosi (metano, GPL) o liquidi bassobollenti (benzina). 
Il fattore principale di emissione degli ossidi si azoto è il traffico veicolare, anche se, 
in aree industriali, il contributo degli impianti termici è rilevante. Il prodotto primario 
di emissione è quasi esclusivamente il monossido di azoto. Il biossido di azoto si 
forma in seguito per ossidazione con l'ossigeno atmosferico e interviene in una serie 
di reazioni di produzione/distruzione che coinvolgono alcuni idrocarburi e l'ozono. 
Indicazioni di stato 
Il biossido di azoto presenta valori estremamente rilevanti in via Cancellieri, come più 
volte segnalato e valori alti, in crescita nel 2002 rispetto all’anno precedente, in piazza 
XX Settembre. Non sembrano sussistere particolari problemi quanto alla stazione di 
via Soffici e di via Aldo Moro. 
 
3. Biossido di zolfo 
Il biossido di zolfo si forma per ossidazione dello zolfo presente nei combustibili. 
Tale elemento è presente in tracce minime nei combustibili gassosi, nei quali vengono 
aggiunti prodotti solforati come odorizzanti, ed in concentrazioni fino a 50 ppm nelle 
benzine, fino a 350 ppm nel gasolio per autotrazione, fino allo 0,3% nel gasolio da 
riscaldamento e fino all'1% negli oli combustibili. Nell'area pratese questo inquinante 
non ha ormai alcun interesse, in quanto sempre al di sotto della soglia di valutazione 
inferiore. 
Indicazioni di stato 
Non si riscontrano situazioni di inquinamento apprezzabili per questo inquinante. 
 
4. Polveri di diametro inferiore a 10 µ (PM10) 
Le polveri derivano dalla combustione di combustibili liquidi o solidi, dall'usura 
meccanica di materiali (gomme, freni, asfalto, ma anche intonaci, parti meccaniche in 
genere, etc.), da fenomeni di erosione ad opera del vento, da cicli industriali e 
artigianali, dalla ricombinazione in atmosfera di inquinanti gassosi. La frazione PM10 
è la parte di polveri di maggior interesse tossicologico in quanto supera le barriere 
respiratorie. Inoltre in questa frazione si concentrano le sostanze cancerogene 
(idrocarburi policiclici aromatici, diossine, amianto, silice, etc.). La misura è stata 
eseguita con uno strumento TEOM, che, nel periodo estivo in particolare, tende ad 
una leggera sottostima dei quantitativi di particolato fine presente nell’atmosfera. 
Indicazioni di stato 
I dati riscontrati per il particolato fine (PM10) nelle postazioni di Poggio a Caiano 
sono relativamente elevate. Nei casi di Cancellieri e Soffici, si potrebbe ipotizzare la 
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possibilità di collocarsi come valori limite e numero superamenti nella fascia soggetta 
a interventi di risanamento. Via Aldo Moro presenta invece valori elevati in un 
periodo in cui i valori medi erano comunque bassi. In questo caso è dubbia la 
provenienza del particolato misurato, che potrebbe non dipendere prevalentemente dal 
traffico. 
 
5. Benzene 
Indicazioni di stato 
Nell’anno 2001 si è verificato un netto calo dei valori per il benzene, che rientrano nei 
limiti. 
 
Conclusioni 
Dall'esame comparativo dei valori misurati nei periodi di osservazione relativi alla 
campagna di monitoraggio eseguita e dal confronto con gli archivi storici relativi alle 
altre stazioni, si evince quanto segue: 

A. la situazione dell’inquinamento atmosferico nel Comune di Poggio a Caiano 
resta critica. Si possono individuare, anche sulla base delle campagne 
precedenti, grossomodo quattro zone omogenee, ovvero: 

1. via Cancellieri; 
2. piazza XX Settembre, via Vittorio Emanuele II e via Soffici; 
3. via Aldo Moro, via Granaio, via Galilei ed altre similari; 
4. altre strade interne. 

- Nel caso di via Cancellieri la situazione è estremamente critica, con numerosi 
superamenti per il biossido di azoto e con problemi gravi anche per le polveri. 

- Nel secondo caso, possono verificarsi episodi acuti di inquinamento, pur 
rientrando tendenzialmente nei limiti di legge. 

- Nel terzo caso non si rilevano problemi particolari, pur trattandosi di una 
situazione di medio inquinamento urbano. 

- Per le altre situazioni, la qualità dell’aria può al più risentire della vicinanza di 
zone inquinate, ma non presenta particolari rischi diretti; 

B. non si riscontra tendenzialmente un inquinamento primario, ovvero dovuto ad 
emissione diretta locale, quanto la presenza di inquinanti secondari (biossido 
di azoto e in parte le polveri). Ciò fa pensare, più che ad una effettiva 
emissione massiva rilevante di inquinati aeriformi, a problemi di dispersione 
degli stessi. 

C. per via Cancellieri 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 Emanuele II e conseguentemente anche su piazza XX 
Settembre. 

 
La tendenza per gli inquinanti monitorati rispetto all’anno precedente è di un calo per 
monossido di carbonio, benzene, IPA (tutti inquinanti primari), e di una certa stabilità, 
con moderata crescita, per gli ossidi di azoto. Per il Comune di Poggio a Caiano, 
rispetto al 2001, si è riscontrato un peggioramento per il biossido di azoto nella 
stazione di piazza XX Settembre. In forte calo l’ozono, grazie alle condizioni 
meteorologiche estive, con piogge, temperature più miti e minor irraggiamento. Il 
particolato fine (PM10) ha subito un forte incremento, a causa soprattutto delle 
condizioni non dispersive verificatesi nella prima parte dell’anno 2002.  
 
3.1.2. Rumore 
A causa del particolare rilievo che assume in ambito urbano, anche per il rumore 
esistono per il Comune di Poggio a Caiano i risultati dei monitoraggi effettuati 
dall’ARPAT. Nel presente documento di valutazione è stato esaminata la relazione 
tecnica di valutazione del rumore prodotto da traffico veicolare nel Comune di Poggio 
a Caiano – ottobre 2002 - riferita ai monitoraggi eseguiti durante le ore diurne e 
notturne nei giorni 14, 17 e 23. In particolare le postazioni che hanno effettuato i 
rilievi sono state: 

- via Condotti, angolo via S. Francesco; 
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- via Aldo Moro, davanti alla nuova sede della Misericordia; 
- via Cancellieri, in corrispondenza del Palazzo Comunale; 
- via Ardengo Soffici, in prossimità degli uffici della polizia municipale; 
- via Statale 66, davanti al circolo ARCI del Poggetto. 

Normativa di riferimento 
- Legge n° 447 del 26.10.1995: “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
- DPCM 14.11.97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
- D.M. Ambiente 29.11.2000: “Criteri per la predisposizione dei piani di 
contenimento e abbattimento del rumore” 
- Nota Ministero dell’Ambiente in risposta richiesta parere su D.M.29.11.2000 
 
Rilievi 
Si riporta in sintesi il risultato della rilevazione rimandando alla Relazione Tecnica 
per i dettagli. 
 
postazione diurna tipo rilevamento Leq(A)(dB) tempo di misura 
via Condotti rumore ambientale 65.5 18.20 – 18.50 
via A. Moro rumore ambientale 72.0 17.20 – 17.50 
via Cancellieri rumore ambientale 77.5 17.30 – 18.00 
via A. Soffici rumore ambientale 71.0 18.10 – 18.40 
via Statale 66 rumore ambientale 72.0 19.10 – 19.40 
 
post. notturna tipo rilevamento Leq(A)(dB) tempo di misura 
via Condotti rumore ambientale 55.5 22.22 – 23.15 
via A. Moro rumore ambientale 66.0 22.00 – 22.30 
via Cancellieri rumore ambientale 68.5 22.05 – 22.35 
via A. Soffici rumore ambientale 63.5 22.40 – 23.10 
via Statale 66 rumore ambientale 67.0 00.00 – 00.30 
 
Si osserva dai dati riportati un notevole superamento dei valori limite in tutte le 
postazioni di misura, sia nel periodo diurno che in quello notturno, via Cancellieri è 
quella più soggetta al rumore da traffico veicolare, in particolare da traffico pesante, 
in parte di attraversamento e in parte proveniente o diretto dai principali poli 
produttivi presenti nel comune (l’impresa Grassi s.r.l. operante nel settore materiali 
edili, muove da sola, dalla sede di via del Granaio, oltre un autocarro ogni dieci 
minuti). 
Il Comune di Poggio a Caiano ha successivamente provveduto alla suddivisione 
acustica del proprio territorio. 
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è stato elaborato di recente 
(10/01/03) sia per soddisfare la normativa nazionale che regionale. In particolare 
questo piano prende le mosse dai rilievi fonometrici realizzati dall’ARPAT sopra 
descritti, che avevano evidenziato livelli di rumorosità piuttosto elevati. 
 
Con riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente le sei classi acustiche in cui 
è stato suddiviso il territorio, ed i corrispondenti limiti massimi del livello sonoro 
equivalente di immissione diurno (LAeq,d) e notturno (LAeq,n), sono le seguenti: 
 

Classe I LAeq,d = 50 dB(A) LAeq,n = 40 dB(A) 
Classe II LAeq,d = 55 dB(A) LAeq,n = 45 dB(A) 
Classe III LAeq,d = 60 dB(A) LAeq,n = 50 dB(A) 
Classe IV LAeq,d = 65 dB(A) LAeq,n = 55 dB(A) 
Classe V LAeq,d = 70 dB(A) LAeq,n = 60 dB(A) 
Classe VI LAeq,d = 70 dB(A) LAeq,n = 70 dB(A) 

 
Il D.P.C.M. 14.11.1997 ha così specificato le caratteristiche delle varie classi 
acustiche: 
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CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la 
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 
aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici. 
CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le 
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali ed 
artigianali.  
CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento , con media densità di popolazione, con presenza 
di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza 
di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di 
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali con limitata presenza di 
piccole industrie. 
CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 
Nella tavola P4b sono riportate le zonazioni relative alle classi effettivamente 
riscontrate all’interno del territorio di Poggio a Caiano. 
 
Il D.P.C.M. del 14.11.97 che fissa i limiti prescrive che la zonizzazione acustica 
indichi i valori di qualità, da raggiungere nel medio e lungo periodo. 
Tali valori sono riportati nella tabella seguente: 
 

Classe I LAeq,d = 47 dB(A) LAeq,n = 37 dB(A) 
Classe II LAeq,d = 52 dB(A) LAeq,n = 42 dB(A) 
Classe III LAeq,d = 57 dB(A) LAeq,n = 47 dB(A) 
Classe IV LAeq,d = 62 dB(A) LAeq,n = 52 dB(A) 
Classe V LAeq,d = 67 dB(A) LAeq,n = 57 dB(A) 
Classe VI LAeq,d = 70 dB(A) LAeq,n = 70 dB(A) 

 
I valori di qualità non sono dei limiti che comportino violazioni da parte di sorgenti 
specifiche; essi rappresentano un obiettivo che le amministrazioni devono raggiungere 
entro un periodo da definire successivamente. Il passo successivo all’approvazione 
del Piano Comunale di Classificazione Acustica sarà l’eventuale elaborazione del 
Piano di Risanamento, qualora necessario.  
I valori di qualità vanno quindi correlati agli strumenti di pianificazione del territorio, 
mezzi indispensabili per raggiungere i risultati prefissi. 
 
Nella tabella seguente vengono riportati i risultati delle specifiche misure effettuate 
confrontandoli con i valori limite di attenzione. 
 
P. 
 

DESCRIZIONE 
UBICAZIONE E NOTE SUI 
RISULTATI 

CL. VALORE DI 
ATTENZIONE
[dB(A)] 

TEMPO DI 
RIFERIMENTO 

PARAMETRI ACUSTICI [dB(A)] 

     Leq L5 L10 L50 L90 

 

70 DIURNO 
 

53,0 57,2 55,8 51,9 47,4 1 Scuola Materna Suore 
Minime del Sacro Cuore, 
Via Ambra. 
 
Traffico veicolare ridotto. 

III 

55 NOTTURNO / / / / / 
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75 DIURNO 
 

66,5 72,8 70,2 62,0 53,8 2 Scuola Elementare Suore 
Minime del Sacro Cuore, 
Via Giuliano da S. Gallo. 
 
Rumore dovuto al traffico 
veicolare. 

IV 

60 NOTTURNO / / / / / 

65 DIURNO 
 

50,0 57,1 52,3 49,8 45,7 3 Scuola Media Statale F. 
Mazzei, Via Don Milani. 
 
 

II 

50 NOTTURNO / / / / / 

70 DIURNO 
 

53,5 57,1 55,6 51,9 49,0 4 Scuola Elementare e 
Materna E. De Amicis. 

III 

55 NOTTURNO / / / / / 

75 DIURNO 
 

63,5 68,5 66,9 62,7 58,8 5 Scuola Elementare Statale 
Lorenzo il Magnifico Via 
Soffici. 
 
Rumore dovuto al traffico 
veicolare. 

IV 

60 NOTTURNO / / / / / 

70 / 75 DIURNO 
 

57,0 61,2 59,0 55,7 51,6 6 Via Virginia (Poggetto). 
 
Rumore dovuto al traffico 
veicolare sulla SS.66. 

III/IV 

55 / 60 NOTTURNO 47,5 51,0 49,9 44,0 40,2 

75 DIURNO 
 

58,5 62,9 59,2 56,2 54,5 7 Piazza I Maggio 
(Poggetto). 
 
Rumore dovuto alle 
attività produttive. 
Traffico ridotto. 

IV 

60 NOTTURNO 55,0 55,9 55,7 55,0 54,6 

70 / 75 DIURNO 
 

64,5 70,2 67,9 62,2 55,0 8 Via del Granaio angolo 
Viale Galilei. 
 
Rumore dovuto al traffico 
veicolare. 

III/IV 

55 / 60 NOTTURNO 53,5 58,4 56,6 52,1 46,5 

65 / 70 DIURNO 
 

54,5 59,3 56,5 47,5 41,8 9 Via U. Foscolo. 
 
Traffico veicolare ridotto 
o assente (periodo 
notturno). 

II/III 

50 / 55 NOTTURNO 39,0 41,0 39,9 37,1 34,1 

75 DIURNO 
 

60,0 64,8 63,3 57,8 49,5 10 Via Suor Margherita 
Caiani (presso Villa 
Medicea). 
 
Rumore dovuto al traffico 
veicolare. 
Misura effettuata dietro 
muro di altezza circa 2,3 
metri che fiancheggia la 
strada statale.  

IV 

60 NOTTURNO 53,5 60,0 58,5 48,7 39,7 

11 Zona produttiva, Via 
Brunelleschi. 

IV 
 

75 DIURNO 
 

57,0 62,2 59,4 53,3 47,7 
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Rumore dovuto nel 
periodo diurno, 
prevalentemente al 
traffico veicolare. 

 60 NOTTURNO 44,5 50,7 46,5 41,2 39,1 

75 DIURNO 
 

69,5 75,0 73,9 66,7 57,6 12 Via A. Moro. 
 
Rumore dovuto al traffico 
veicolare, sia in periodo 
diurno che notturno. 

IV 

60 NOTTURNO 62,5 67,3 63,9 60,0 52,2 

65 DIURNO 
 

53,5 56,6 55,8 52,7 48,4 13 Scuola Materna Statale S. 
Pertini, Viale Galilei. 
 
Rumore dovuto al traffico 
in lontananza su Viale 
Galilei. 

II 

50 NOTTURNO / / / / / 

 
Conclusioni 
Il PCCA del Comune di Poggio a Caiano non individua, al momento, le condizioni 
per la redazione del Piano di risanamento acustico, salvo effettuare nuove valutazioni 
specifiche una volta emanata la normativa che regolamenta il traffico veicolare, in 
modo da stabilire in via definitiva l’approntamento di un Piano di risanamento 
acustico ove necessario. A questo proposito sono in fase avanzata di realizzazione 
percorsi stradali di accerchiamento della zona centrale di Poggio a Caiano. Uno di 
questi è il prolungamento della prima tangenziale di Prato, che verrà collegata alla 
SRT 66 a Seano, in Comune di Carmignano e dovrebbe così poter distogliere parte 
del traffico di attraversamento proveniente da quel comune ed in particolare dalla sua 
area produttiva lungo l’Ombrone.  
Già prossimo all’utilizzazione è invece il prolungamento della via Matteotti, opera 
destinata a consentire un più facile aggiramento dell’area centrale e dei quartieri a 
questa limitrofi (via Galilei). Anche dall’esame dell’indagine condotta dal Comune di 
Poggio a Caiano, condotta nel maggio 2000, relativamente all’analisi dei flussi 
veicolari in alcuni punti del territorio comunale, si evince che le arterie più 
densamente trafficate sono proprio quelle che si ritiene saranno alleggerite dalla 
realizzazione di tali interventi stradali, anche perché sono quelle con la maggiore 
percentuale di transiti per i veicoli pesanti diretti a Ponte a Tigliano e soprattutto in 
via del Granaio. Proprio le pressioni dovute a quest’area e la già manifestata 
intenzione dell’impresa Grassi di trasferire i propri impianti, sono state oggetto di 
debite valutazioni in una prospettiva urbanistica di trasformazione. 
Il PCCA conclude che la realizzazione delle strade di accerchiamento del centro 
abitato di Poggio a Caiano, con la sostanziale eliminazione del traffico pesante, anche 
a bassa velocità, provocherà (da esperienze già acquisite) un abbassamento del livello 
equivalente di rumore nelle ore di punta, stimabile attorno a 7dB(A), dato 
significativo, oltre che per le zone residenziali, anche per gli edifici scolastici (vedi 
postazioni di rilievo fonometrico 2, 5 e 10 della tavola P4b). 
 
3.2.  ACQUA 
 
3.2.1. Corsi d’acqua e regime idrico  
Il reticolo principale del comune di Poggio a Caiano è costituito dal fiume Ombrone, 
che confluisce nell’Arno a Signa, i corsi d’acqua suoi affluenti Furba, Montiloni e 
Calcinaia e il fosso Collecchio. I tre torrenti  scorrono da sud-ovest a nord-est, 
formando tre piccole valli, mentre il Collecchio, proveniente da ovest, scorre parallelo 
alla Pistoiese e si immette nell’Ombrone al Poggetto. In relazione alle caratteristiche 
morfologiche del territorio di Poggio a Caiano e alle dimensioni dei rispettivi bacini 
idrografici si può affermare che il torrente Ombrone e la Furba costituiscono il 
sistema delle “acque alte”, il rio Montiloni, il Collecchio e il Calcinaia il sistema delle 
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“acque intermedie” in quanto il loro deflusso in Ombrone è regolato dalle portelle 
antirigurgito, mentre tutti i fossi e le scoline dei campi costituisce il sistema delle 
“acque basse” cui, unitamente al sistema fognario, è affidato il drenaggio di tutta la 
porzione pianeggiante del territorio. Tale sistema ha come recapito finale, appunto, il 
reticolo intermedio che è soggetto ad andare in deficit di smaltimento in occasione di 
prolungati e intensi periodi piovosi. 
Per quanto riguarda la portata di questi corsi d’acqua l’unico dato disponibile è 
relativo all’Ombrone che dispone di una stazione di misura (idrometro) in grado di 
registrare le portate di piena e di morbida nel tempo. 
Qui di seguito si riporta una tabella relativa ai dati disponibili più recenti quali 
l’altezza idrometrica (rispetto allo “zero” considerato a 31 metri s.l.m.) e la relativa 
porta al colmo: 
 

Data Altezza idrometrica (m) Portata (mc/s) 
10/11/94 5.70 214 
24/02/95 5.85 261 
14/12/96 5.95 332 
04/01/97 4.04 143 
04/11/98 5.66 307 
19/11/99 6.78 433 
21/11/00 6.56 427 

 
Per quanto riguarda, invece, le portate di magra il dato più significativo è quello del 
17 agosto del 1925 quando si è registrato un’altezza idrometrica di –0.30 metri e il 
dato del 14 agosto del 1995, quando la portata minima ha toccato il valore di 0.67 
mc/s. 
 
Conclusioni  
Per la valutazione di questi dati occorre, comunque, considerare che l’ampiezza del 
bacino idrografico dell’Ombrone si estende a monte di Poggio a Caiano per circa 435 
Kmq e che la distanza dalla confluenza con l’Arno è di circa 7,8 km. Questi dati 
evidenziano come la portata dell’Ombrone e il livello di piena raggiunto dalle acque 
dipenda in maniera pressoché esclusiva dalla regimazione delle stesse nei territori in 
massima parte esterni ai confini amministrativi comunali. Di fatto Poggio a Caiano 
subisce l’onda di piena che va costituendosi a monte e che, in relazione anche alla 
vicinanza dello sbocco in Arno, risente inoltre della maggiore o minore possibilità di 
deflusso rispetto alle condizioni idrometriche di questo ricettore.  
In generale, comunque, per tutti i corsi d’acqua del territorio si può parlare di regime 
torrentizio dove il divario tra le portate di piena e di magra è tale che in certi periodi 
dell’anno il deflusso è quasi ridotto a zero. Queste caratteristiche generali sono alla 
base delle problematiche idrauliche, più o meno ricorrenti, che interessano anche il 
Collecchio, il Montiloni e il rio Calcinaia il cui deflusso in Ombrone è reso possibile 
fino a una certa altezza idrometrica, oltre la quale si chiudono le portelle antirigurgito 
per evitare che l’acqua dell’Ombrone possa travasare nei corsi d’acqua laterali. 
 
3.2.2. Qualità  
Per quanto riguarda la qualità delle acque gli unici dati reperiti sono stati quelli 
relativi ai primi rilevamenti effettuati in base al piano di monitoraggio delle acque ai 
sensi del D.Lgs.n.152/99 che la Regione Toscana, con la Del.G.R.n.858/01 e la 
Del.G.R.n.219/02, ha definito di recente. Secondo la normativa, infatti, tali dati 
dovrebbero contribuire all’individuazione delle caratteristiche del bacino idrografico, 
a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo ed a verificare lo stato 
qualitativo e quantitativo della risorsa. Sulla base di questi dati la Regione è poi 
tenuta, entro il 30/04/03, a definire la classe di qualità dei corpi idrici significativi 
(art.5 dello stesso DL). 
Per il territorio di Poggio a Caiano i punti di prelievo previsti sono tutti e due relativi 
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all’Ombrone e sono posti in zona Ponte al Mulino e Ponte all’Asse. Le campagne di 
monitoraggio sono condotte a cura dell’A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Prato 
U.O. tutela della risorsa idrica. I dati finora disponibili sono relativi ai campionamenti 
eseguiti in un arco di tempo compreso tra il Gennaio1999 e l’Ottobre del 2002. 
 
3.2.3. Acque reflue  
Gli scarichi del territorio comunale posto alla destra idrografica del rio Montiloni 
risultano tutti depurati dall’impianto di Candeli, mentre, con la quasi completata 
realizzazione del depuratore di Seano (di capacità pari a 11.000 AbEq), anche gli 
insediamenti presenti sulla riva sinistra saranno presto collegati e serviti dal nuovo 
impianto di depurazione. L’intera rete fognaria (vedi tavola QC9) è di tipo misto ed 
estesa a tutto il territorio urbanizzato ad esclusione degli insediamenti sparsi collinari. 
Tutto il sistema di smaltimento dei reflui, in relazione anche alle già citate difficoltà 
di drenaggio che si verificano occasionalmente per la piena dell’Ombrone, è 
assecondato da un sistema di vasche di laminazione che hanno la capacità di stoccare 
le acque miste nel tempo necessario al passaggio dell’onda di piena. In particolare è 
già stata realizzata una vasca di accumulo in località Poggetto secondo le indicazioni 
del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per poter appunto accumulare le 
acque che non possono essere pompate in Ombrone quando il livello di piena supera 
una certa soglia. Il volume di invaso disponibile risulta pari a 18.000 mc. con un 
franco di 50 cm., ed è sufficiente a controllare le acque per il perdurare della piena in 
Ombrone fino a 72 ore. 
La vasca di laminazione a Candeli, ancora in fase di progetto esecutivo, avrà una 
capacità di 13.000 mc. (8.000 mq per 1.7 di altezza media) che corrisponde alla 
possibilità di fronteggiare una piena dell’Ombrone di durata fino alle 24 ore. 
Con questi interventi la dotazione degli impianti sarà adeguata anche alle 
trasformazioni previste dal Piano. 
L’intervento sulla Furba, invece, nasce come opera di regimazione idraulica per le 
acque di piena dello stesso corso d’acqua, ma la cassa di espansione (in corso di 
completamento) può essere utilizza anche per fare affluire le acque provenienti dallo 
scolmatore, realizzato di recente, che raccoglie le acque in eccesso provenienti dalle 
zone collinari. Attualmente è stato realizzato l’argine principale che costituisce anche 
una cinta idraulica a protezione dell’abitato di Poggetto. 
L’impianto di Candeli, progettato per una capacità di 4.000 AbEq, è di tipo a 
biomassa dispersa e prevede sia un trattamento primario sia uno secondario. Lo 
scarico delle acque depurate avviene in Ombrone. Secondo i dati rilevati nell’anno 
2000 la produzione di fanghi annuale, a fronte di una depurazione di 380.529 mc. di 
reflui, è pari a 21 tonnellate delle quali il 69% è riutilizzato in agricoltura e il restante 
31% viene smaltito in discarica. 
 
3.2.4. Approvvigionamento idrico 
 
Acquedotto 
Il territorio di Poggio a Caiano è compreso all’interno dell’ATO 3 di cui Publiacqua è 
l’attuale ente gestore di tutta la rete di distribuzione (vedi tavola QC7). All’interno del 
territorio Comunale sono presenti solamente due pozzi ad uso acquedottistico che, 
secondo gli ultimi rilevamenti del Consiag hanno dato un contributo di 79.883 mc. di 
acqua nel 2000 e 62.949 mc. nel 2001. 
Per quanto concerne le quantità d’acqua distribuite dall’ente gestore per il territorio di 
Poggio a Caiano gli ultimi dati relativi al 2001 indicano una dotazione di 658.894 mc. 
dei quali 595.945 provenienti da Prato e il restante, come abbiamo visto, dagli 
attingimenti locali. La dotazione pro-capite giornaliera si attesta, quindi, sui 210 litri.  
Al 2002 i dati dell’Ente indicano una quantità potenziale disponibile pari a 28 l/s che, 
in relazione al numero di abitanti significa una dotazione d’acqua annuale pro-capite 
di circa 280 l/giorno. Tale valore è notevolmente superiore alle attuali quantità di 
acqua effettivamente consumate e costituisce quindi una disponibilità adeguata anche 
ai modesti incrementi di popolazione previsti dal piano. Non sono reperibili dati 
relativi alle perdite nella rete di distribuzione che, in ragione della relativa giovinezza 
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della rete stessa, dovrebbero essere inferiori alla media regionale. 
 
Altri consumi 
Per quanto riguarda i consumi non acquedottistici i dati in possesso dell’Ufficio 
Regionale per la tutela del territorio di Pistoia e di Prato indicano per il biennio 2001-
2002 una quantità di acqua stimata pari a 27 l/s per uso industriale (9 pozzi), 15,6 l/s 
per uso irriguo (39 pozzi e sorgenti) e 99,3 l/s per uso domestico (331 pozzi e 
sorgenti). 
 
3.3. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
Indicazioni di stato 
Il quadro delle condizioni fisiche del territorio, interpretate in chiave di pericolosità, è 
rappresentato nella tavola P4a. Di fatto in questo elaborato si possono leggere le aree 
problematiche e le zone soggette al possibile verificarsi dei fenomeni geomorfologici 
e/o idraulici che possono determinare condizioni di rischio per gli abitanti, le 
infrastrutture e le attività economiche. Da questo punto di vista la criticità maggiore 
deriva dalle problematiche idrauliche (non riscontrando particolari dinamiche 
geomorfologiche in atto) dovute, in massima parte, alla regimazione delle acque 
superficiali e alla particolare conformazione geomorfologica del territorio che rende il 
deflusso e il recapito finale delle acque di scorrimento dipendente dalle condizioni di 
ricettività dell’Ombrone. I corsi d’acqua principali scaricano, infatti, nel torrente che 
arriva dall’appennino pistoiese, in modo diretto (come la Furba) o regolato da portelle 
antirigurgito (Montiloni, Collecchio, Calcinaia). Le aree soggette ad allagamenti, 
perimetrate in cartografia, rappresentano la sommatoria di tutte le zone che in passato 
hanno avuto problemi idraulici proprio per questo motivo. Di fatto, vista anche la 
conformazione degli argini dell’Ombrone che vede la quota di coronamento in sinistra 
idrografica (cioè sul versante di Prato) più bassa di quella opposta, l’alluvione di 
Poggio a Caiano, per tracimazione delle acque di piena, avviene, generalmente, solo 
nel caso di una rottura arginale (come si è verificato nel 1992). 
 
Conclusioni   
In occasione, quindi, di una forte piena in Ombrone, la regolazione del deflusso delle 
acque basse è affidata a tre impianti di sollevamento sistemati, rispettivamente, 
all’altezza della confluenza del rio Collecchio, alla confluenza del rio Montiloni e al 
depuratore di Candeli. In queste condizioni critiche un malfunzionamento dovuto a 
una qualche causa tecnica e/o all’insufficienza della capacità di pompaggio dei 
sistemi di sollevamento possono determinare il ristagno e l’allagamento di zone più o 
meno vaste. In considerazione alle problematiche legate al rischio idraulico a Poggio 
a Caiano, sono stati progettati e in parte realizzati diversi interventi di regimazione 
idraulica mirati al contenimento degli effetti del rigurgito delle acque superficiali, in 
modo da permettere lo stoccaggio dei volumi di acqua in esubero per un periodo 
sufficiente al passaggio della piena (vasca del Poggetto e vasca di Candeli). I fattori di 
criticità sono evidentemente correlati anche alla avvenuta edificazione in aree ed in 
ambiti fluviali (in particolare lungo il rio Montiloni, con l’intubamento del torrente in 
un tratto al di sotto dell’attuale campo sportivo, o lungo l’Ombone a Ponte a Tigliano 
e a Candeli e Comeana, in comune di Carmignano, dove il riporto di terreno ha 
modificato la morfologia e di conseguenza la capacità di deflusso delle acque).  
 
3.4. ENERGIA 
Il territorio di Poggio a Caiano risulta essere servito in maniera diffusa e completa 
dalle reti di gas metano (CONSIAG), mentre un notevole impatto assume la Stazione 
elettrica – ENEL, in località Candeli e la fitta rete di linee che da questa si sviluppano. 
Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico è già stata condotta l’indagine 
che ha condotto alla zonizzazione del territorio e all’Approvazione dei criteri generali 
per la localizzazione degli impianti inerenti l’identificazione di aree sensibili in 
materia di radiocomunicazioni, nel 2002. 
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3.5. RIFIUTI 
 
Indicazioni di stato 
I dati sulla raccolta dei rifiuti sono stati forniti dalla società A.S.M. di Prato che si 
occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti anche del Comune di Poggio a 
Caiano. I dati forniti riguardano il biennio scorso (anni 2001 e 2002) e si riferiscono 
alla quantità  totale dei rifiuti solidi urbani ed alla raccolta differenziata relativamente 
alla carta e cartone ed agli imballaggi primari tipo vetro, plastica e lattine. 

 
anno 2001 2002  

RACCOLTA TOTALE R.S.U. 
(t/anno) 

4.377 4.427  

    
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

(t/anno) 
   

raccolta carta/cartone (t/anno) 307,00 404,58  
raccolta imballaggi primari (t/anno) 14,68 219,82  
totale differenziata 321,68 624,40  

    
 
Conclusioni 
Da questi dati si può notare che a fronte di un minimo aumento della produzione di 
rifiuti totale di R.S.U. per l’anno 2002, la raccolta differenziata è praticamente 
raddoppiata, rispetto all’anno precedente, incidendo per circa il 14% del totale. La 
tendenza all’incremento della quantità di rifiuti riciclabili può essere confermata 
anche dalle previsioni di ampliamento e di sviluppo della rete capillare di raccolta che 
prevederà, a breve, anche la distribuzione sul territorio dei cassonetti per la raccolta 
della frazione organica (cfr. tavola QC8).  
 
3.6. BELLEZZE NATURALI   
       ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE  
 
E’ evidente che per un territorio così fortemente antropizzato le accezioni di bellezza 
naturale e quella di interesse ambientale devono essere considerate in tutte le loro 
implicazioni. Nonostante la forte crescita edilizia avvenuta nel corso dell’ultimo 
mezzo secolo, che ne ha occupato in larga misura gli ambiti, la presenza dei corsi 
d’acqua deve essere debitamente valutata, al di là dei tratti sottoposti a tutela (ex lege 
T.U.490/99 - art.146), limitati al tratto dell’Ombrone, tra la Villa e il Barco e 
all’ultimo tratto, da prima dell’incrocio con la ss.66, del rio Montiloni. La stessa Villa 
Medicea (vincolo ex lege T.U.490/99 art.2 - D.M. 19.05.83) e il Barco di Bonistallo 
integrati anche nella tutela dell’insieme della Villa e delle Cascine di Tavola (ex lege 
T.U.490/99 - D.M 23.03.98), in Comune di Prato, costituiscono un sistema territoriale 
che, fino alla approvazione del presente P.S., individua un’area protetta ai sensi della 
L.R. 52/82 (art. 81 del P.I.T.). Il complesso di valore artistico-monumentale è poi 
completato: dalle Scuderie Medicee, di cui recentemente è iniziato il recupero e dove 
sono già collocate la biblioteca comunale, spazi espositivi e sala convegni, e dove si 
prevede inoltre la creazione di un centro congressi attrezzato con foresteria; dal 
Palazzo Comunale, edificio di proprietà demaniale, per il quale è in procinto di essere 
eseguito il progetto di restauro a cura della competente Soprintendenza BBAA; dal 
ponte Leopoldo II, ponte sospeso pedonale distrutto nella seconda guerra mondiale. 
Vanno altresì considerate le chiese di Santa Cristina in Pilli, la vecchia Chiesa di 
Bonistallo, S. Francesco a Bonistallo, S. Maria del SS Rosario, tutte sottoposte alle 
tutele ex lege D.lgs. 490/99.   
 
Indicazioni di stato 
Le indicazioni sullo stato delle suddette risorse sono riportate nel rilievo del territorio 
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comunale in scala 1:2000  e nella “schedatura del patrimonio storico architettonico”, 
documenti facenti parte del quadro conoscitivo del P.S..  
 
Conclusioni 
Allo stato attuale sono molti i fattori che impediscono in tutto o in parte la percezione 
e la completa fruizione dei beni di cui sopra. L’utilizzo proprio dei manufatti ed 
edifici monumentali, il loro rilievo e la loro fama internazionale, tanto che per la Villa 
si devono valutare presenze di oltre 35.000 visitatori l’anno, non trovano 
corrispondenza nel contesto ambientale, che invece è sotto molteplici aspetti 
particolarmente in crisi. La congestione derivata dall’intenso volume di traffico, le 
ricadute dello stesso sulla qualità dell’aria (cfr. Aria), limitano le potenzialità dei 
luoghi. La stessa continuità tra Villa e Barco è condizionata fortemente dalla SRT 66, 
come di fatto non esiste quella fruitiva tra la Villa e le Cascine di Tavola, interrotta 
dalla seconda guerra mondiale con la distruzione del ponte pedonale Leopoldo II 
(primo ponte strallato in Toscana, opera del Manetti). Il centro storico non include 
nessuna area pedonale e anzi la presenza degli automezzi occupa buona parte degli 
spazi pubblici di relazione, quali le piazze e gli slarghi. L’espansione urbana ha finito 
per occupare le aree fino a saldarsi con i nuclei storici. Le Fornaci e il Poggetto sono 
ormai inclusi in un continuo edificato, così come molti degli edifici rurali sono stati 
raggiunti dai tessuti urbani. Si mantengono invece gli assetti agricoli di collina, con le 
tradizionali coltivazioni di viti e olivi, e le corrispondenti produzioni agroalimentari di 
qualità, mentre i nuclei e gli edifici rurali hanno subito interventi che ne hanno spesso 
trasformato i caratteri. Notevoli in collina gli impatti provocati dalla Centrale 
dell’ENEL, dalla quale si sviluppano numerose linee. Questo fatto assume una certa 
rilevanza sotto il profilo paesaggistico, anche per la presenza di luoghi panoramici, 
Santa Cristina in Pilli, Bonistallo e le stesse strade per Carmignano, dai quali è 
possibile godere di una straordinaria vista verso la piana e la corona delle montagne 
appenniniche. Ad eccezione della Furba, che nel suo tratto a sud della statale si 
conserva libera, gli altri corsi d’acqua sono stati progressivamente avvicinati 
dall’edificazione. In particolare l’Ombrone e il Collecchio circoscrivono un’area 
produttiva densamente edificata, così la sponda sinistra del rio Montiloni, tanto da 
renderne pressoché impossibile la fruizione e per buona parte anche la percezione. 
 
4. IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI 
Una prima verifica per la valutazione è stata quella di riprendere le principali 
indicazioni dei piani sovraordinati che si ritengono valide per il piano strutturale di 
Poggio a Caiano. Il Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT) ed il 
preliminare del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Prato, giunto 
alla seconda conferenza (PTC - dicembre 2002). Essi rappresentano i documenti che 
impostano l’assetto territoriale in una prospettiva di lungo periodo. Tutti questi 
strumenti di pianificazione d’area vasta si configurano soprattutto come quadro 
programmatico di assetto territoriale di riferimento e di indirizzo per l’attività di 
governo del territorio degli enti locali.  
 
4.1. IL P.I.T. 
L’ambito del Comune di Poggio a Caiano ricade per il PIT (Piano di Indirizzo 
Territoriale della Regione Toscana) nella “Toscana dell’Arno” per il quale sistema 
territoriale di programma costituiscono obiettivi generali:  
• il recupero ed il potenziamento funzionale generalizzato delle diverse tipologie di 

risorse essenziali, attuando in modo sistematico e particolarmente rigoroso i 
principi generali di cui all’art. 5 della legge regionale, assumendo come principio 
fondamentale di ogni atto di governo del territorio la valutazione preventiva degli 
effetti territoriali ed ambientali indotti e la massima sinergia fra i livelli di 
pianificazione comunale, provinciale e regionale; 

• le azioni di recupero e di completamento del sistema della mobilità in termini di 
rete e di integrazione funzionale fra le diverse modalità di trasporto da privilegiare 
particolarmente all’interno degli ambiti metropolitani, anche attraverso una 
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rigorosa selezione delle funzioni gravanti sul sistema dei collegamenti per 
individuare e risolvere le incompatibilità; 

• il miglioramento dell’accessibilità per merci e persone, sia alla scala regionale e 
nazionale in rapporto agli ambiti metropolitani, sia a quella regionale e locale 
interna agli ambiti stessi e fra questi ed i principali poli del sistema; 

• il miglioramento del livello di accessibilità da e per la rete infrastrutturale di 
interesse nazionale e regionale, che risulta fortemente penalizzato nell’interfaccia 
con i principali sistemi urbani; 

• il recupero di un più corretto equilibrio nei rapporti fra il sistema delle acque e 
quello degli insediamenti mediante: 
- il superamento delle situazioni di rischio, privilegiando il recupero degli spazi 

necessari per le dinamiche fluviali ed attenuando l’eccessiva 
infrastrutturazione del reticolo idraulico; 

- l’adozione di tipologie d’intervento che favoriscano il superamento 
dell’attuale separazione fra il fiume ed il suo territorio, il recupero di una 
accessibilità diffusa, il ripristino dei passaggi fluviali, degli ecosistemi e della 
loro continuità e delle fasce riparie che dovranno essere oggetto 
d’individuazione nel P.T.C. e nei P.S.; 

- il miglioramento dei criteri di gestione della risorsa acqua, risolvendo i 
conflitti in atto e potenziali fra i diversi usi e finalizzando al recupero il 
sistema della depurazione ed introducendo sistemi di rete duale nel recupero 
urbanistico e nei nuovi sistemi residenziali ed industriali; 

- l’attenuazione degli effetti indotti dall’impermeabilizzazione del suolo, che si 
presenta eccessiva anche rispetto ai carichi di funzioni presenti nel sistema, 
applicando sistematicamente le direttive già espresse da atti regionali; 

- il recupero e il risanamento delle zone umide e delle aste fluviali anche tramite 
l’istituzione di aree protette e lo sviluppo di attività sportive, ricreative ed 
agricole compatibili con l’ambiente; 

• il recupero, la riqualificazione e la riorganizzazione degli insediamenti e dei 
sistemi funzionali e delle relazioni, così come individuati dal Piano di indirizzo 
territoriale, superando le conflittualità delle localizzazioni sul territorio; 

• il recupero, la sostituzione edilizia e la riqualificazione urbanistica, da privilegiare 
promuovendo interventi di miglioramento ambientale compresa la realizzazione di 
aree boscate e corridoi ecologici e contenendo drasticamente l’offerta di nuovi 
insediamenti, da valutarsi comunque su scala territoriale; 

• il riordino e la riaggregazione dei servizi di base, assumendo ambiti operativi che 
superino i limiti amministrativi e le competenze strettamente settoriali al fine di 
assicurare la massima fruizione dei servizi di utilità generale riducendo la mobilità 
impropriamente indotta all’interno di ambiti urbani, anche mediante l’attivazione 
di specifiche reti telematiche integrate con la diffusione sul territorio di nodi di 
accesso multifunzionali; 

• la definizione integrata, nei maggiori centri del sistema territoriale, dei piani 
urbani del traffico e dei piani di localizzazione delle funzioni e dei piani degli 
orari quale base, sia per un effettivo riordino urbanistico, sia per la corretta 
definizione di una rete di trasporto collettivo integrato, capace di proporsi come 
reale alternativa all’uso del mezzo privato; 

• la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e culturali, rappresentate 
dal paesaggio e dall’ambiente costruito dalla antica presenza dell’uomo nei 
territori collinari e di pianura limitrofi agli insediamenti e agli ambiti 
metropolitani, assicurando il mantenimento ed il restauro delle opere di 
sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi 
storici, del patrimonio edilizio, promuovendo: 
- la permanenza delle attività agricole tradizionali, anche con funzione di 

presidio ambientale; 
- l’inserimento di funzioni compatibili; 
- l’attivazione di circuiti locali per il turismo ed il tempo libero; 
- la interconnessione fra i vari sistemi a valenza naturalistica per conservare e 

ricostruire la continuità fra gli ecosistemi; 
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- il riordino e la riqualificazione delle aree agricole ad economia debole o 
svantaggiate per effetto della pressione indotta dai sistemi infrastrutturali ed 
insediativi e da usi e funzioni incompatibili con quelle agricole, attraverso 
operazioni di incentivazione di un’agricoltura di mantenimento, 
particolarmente in quelle aree ove gli ordinamenti culturali assumono un alto 
pregio paesaggistico; 

- la salvaguardia e la continuità delle grandi aree agricole ad agricoltura 
estensiva e del reticolo delle sistemazioni idrauliche. 

 
4.2. Il P.T.C. della Provincia di Prato  
Per il PTC della Provincia di Prato, il territorio di Poggio a Caiano risulta a cavallo tra 
il Sistema Territoriale Locale della Piana e quello del Montalbano, che coincide a sud, 
est ed ovest con il confine provinciale, a nord con il STL della Piana che appunto 
comprende anche la parte pianeggiante a destra dell’Ombrone. Il STL del Montalbano 
nella Provincia di Prato è parte integrante di un sistema territoriale più vasto riferito 
all’intera area geografica costituita dal rilievo del Montalbano e al suo sistema 
insediativo e socio economico facente capo alle Province di Firenze e Pistoia.  
Allo stato attuale il PTC non è ancora stato adottato, ma dai documenti finora 
presentati possiamo sinteticamente riassumere gli obiettivi principali del PTC riferiti 
ai due sistemi territoriali locali. 
- Per la piana: 
a) la riqualificazione del sistema insediativo attraverso il consolidamento e recupero 
dell’edificato esistente e l’arresto di ulteriori  processi diffusivi e di consumo di suolo, 
con il supporto della migliore integrazione fra le diverse modalità di mobilità e della 
qualità e quantità di infrastrutture connesse alle diverse funzioni territoriali; 
b) la riqualificazione degli spazi aperti interclusi e il recupero delle preesistenze 
agricole, proponendone nuove funzioni finalizzate al riequilibrio ambientale e 
all’elevamento della qualità complessiva dei margini urbani. 
- Per il Montalbano: 
a) la promozione dell’eccellenza agroalimentare e del turismo culturale, 
escursionistico ed enogastronomico unito alla valorizzazione delle qualità peculiari 
del patrimonio ambientale e territoriale; 
b) la tutela e la valorizzazione del paesaggio storico dell’insediamento rurale e della 
tessitura agraria del sistema collinare dei borghi e ville-fattoria, e in particolare la sua 
trama complessa di oliveti, vigneti, boschi e altre colture; 
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. 
 
4.3. Gli obiettivi generali del Piano Strutturale 
In conformità agli atti di governo del territorio di livello regionale e provinciale il 
Piano Strutturale persegue in particolare:  

- 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, 
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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. 

 
5. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
Agli obiettivi del piano strutturale fanno seguito indirizzi e prescrizioni riferite ai 
diversi sistemi territoriali e funzionali individuati. 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. Le indagini e la formazione del quadro 
conoscitivo hanno quindi tenuto conto delle seguenti domande: 

• quali criticità rappresentano situazioni di forte rischio o assumono relativa 
maggiore rilevanza e dunque vanno considerate con particolare attenzione in 
sede di pianificazione? 

• quali sono i principali fattori che nel contesto territoriale di riferimento 
determinano – da soli o insieme, con effetti cumulativi – le criticità 
ambientali? 

• quali scelte di pianificazione possono influire positivamente su tali fattori allo 
scopo di eliminare o contenere le criticità ambientali, ridurre le pressioni 
sull’ambiente e migliorarne la qualità complessiva? 

Si arriva così alla valutazione degli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli 
interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano e 
all’individuazione delle misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero 
quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano stesse. 
Lo scenario di sviluppo nel quale si inserisce il piano è quello della valorizzazione 
agricola e turistica del territorio, appoggiandola all’incremento dell’offerta di servizi 
qualificati che dovrebbero attrarre e produrre a loro volta ulteriore ricchezza, 
mettendo in valore le diverse e peculiari risorse di cui il territorio dispone.   
In estrema sintesi, le problematiche derivate dal quadro di riferimento ambientale e 
verificate alla luce delle prospettive di sviluppo, a Poggio a Caiano, sono legate 
necessariamente a tre questioni: il rischio idraulico e la pressione del traffico 
veicolare, fortemente relazionate a loro volta con l’utilizzo dei patrimoni produttivi, 
che occupano le parti più delicate sotto il profilo idraulico e che determinano i 
maggiori impatti sulla qualità dell’aria e sul rumore (per l’alto numero di mezzi 
pesanti movimentati). Sono temi questi che il piano ha interpretato come fortemente 
interrelati e le previsioni, relazionate agli obiettivi sopra esposti, possono essere così 
sintetizzate: 
 
La tutela e il miglioramento dell’integrità fisica del territorio 
In considerazione alle problematiche legate al rischio idraulico a Poggio a Caiano  
sono stati realizzati e progettati diversi interventi di regimazione idraulica mirati al 
contenimento degli effetti del rigurgito delle acque superficiali in modo da permettere 
lo stoccaggio dei volumi di acqua in esubero per un periodo sufficiente al passaggio 
della piena (vasca del Poggetto e vasca di Candeli).  
Altri interventi, invece, sono mirati sia alla diminuzione degli afflussi laterali in 
Ombrone (cassa sulla Furba dimensionata per piene duecentennali) sia al ripristino 
delle normali capacità di deflusso dell’alveo compromesse da una generale incuria e 
“aggressione” delle strutture edilizie. Quest’ultimo è il caso del rio Montiloni che, per 
un breve tratto, è stato intubato fino a ridurne di circa tre volte la capacità di deflusso 
delle acque rispetto alla piena duecentennale. 

 19



Rispetto a queste necessità il Piano Strutturale indica le aree di salvaguardia per il 
completamento delle opere di regimazione idraulica e le aree dove la ristrutturazione 
urbanistica sarà possibile solo contestualmente alla realizzazione degli interventi di 
messa in sicurezza idraulica.  
Sulla base degli elementi di criticità evidenziati nella presente relazione, sono stati 
definiti gli indirizzi e le prescrizioni, che assumono così il anche il valore di misure di 
mitigazione,  all’interno delle NTA del Piano Strutturale (allegato b), mentre una 
sintesi delle valutazioni svolte, in cui gli elementi di cui sopra vengono confrontati 
con le azioni previste dal piano, viene espressa per ciascuna UTOE.  
 
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. 
Alle categorie dei beni derivanti dalle diverse categorie di vincolo, il piano associa 
quegli elementi capaci di cogliere l’identità del territorio, a partire dalla peculiare 
caratterizzazione rurale e urbana, che sono inclusi nelle tutele previste dal PS per le 
Invarianti Strutturali, ovvero per tutti quegli elementi che presentano distinte e 
rilevanti peculiarità paesaggistiche, naturalistiche, architettoniche, storiche e artistiche 
e funzionali quali: 
1. La Villa di Poggio a Caiano e il Barco di Bonistallo 
2. Il centro storico  
3. Le piazze e gli spazi pubblici 
4. I nuclei storici 
5. Il quartiere residenziale  unitario de“il villaggio” 
6. Viabilità storica, sentieri, strade vicinali, poderali e ponti storici 
7. L’edilizia di origine rurale di tipologia tradizionale  
8. Le sistemazioni agrarie di collina  
9. Fiumi e torrenti 
I manufatti e gli elementi compresi nelle invarianti sono oggetto di una specifica 
disciplina in relazione alle loro condizioni d’uso e di conservazione. 
 
I sistemi 
L’articolazione in sistemi del territorio rispecchia l’interpretazione data sullo stato 
delle risorse. Il Piano Strutturale riconosce i seguenti sistemi e sub-sistemi territoriali, 
coincidenti con l’intero territorio comunale: 
SISTEMA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE URBANO 

Sub-Sistema del centro storico 
 Sub-Sistema della città consolidata  

Sub-Sistema della città residenziale  
Sub-Sistema della città nuova 

SISTEMA TERRITORIALE DELL’AMBIENTE RURALE 
Sub-Sistema degli insediamenti collinari  
Sub-Sistema del territorio agricolo  

Di fatto tutto l’ambito collinare viene riconosciuto come un valore da sottoporre a 
tutela, mentre per l’ambito urbano si prevedono essenzialmente interventi di riordino 
e riqualificazione. Gli incrementi di popolazione previsti non comportano ulteriore 
consumo di suolo, bensì sono ottenuti con la trasformazione urbanistica di aree 
produttive in aree critiche, la riduzione delle superfici occupate e dei carichi 
urbanistici, in particolare quelli dovuti alla movimentazione delle merci.  
Alla definizione dei sistemi e sub-sistemi funzionali il Piano affida inoltre il ruolo 
specifico di orientamento delle politiche di riqualificazione, riconoscendoli quali: 
SISTEMA FUNZIONALE DELLE CONNESSIONI PAESISTICHE 
SISTEMA FUNZIONALE DELLA VILLA E DEL BARCO 
SISTEMA FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ  
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Sub-Sistema funzionale della viabilità stradale 
Sub-Sistema funzionale della viabilità ciclabile e pedonale 

Il sistema funzionale delle connessioni paesistiche include tutte le aree e gli ambiti 
fluviali da sottoporre a specifici progetti di ristrutturazione urbanistica e recupero 
ambientale, di riduzione del rischio idraulico e di mitigazione delle pressioni 
ambientali. In particolare si prevede la trasformazione urbanistica dell’insediamento 
produttivo di via del Granaio e la sua utilizzazione ai fini residenziali e la 
trasformazione dell’insediamento produttivo di Ponte a Tigliano e il suo utilizzo ai 
fini turistici e sportivi-ricreativi relazionato al fiume Ombrone e alle Cascine di 
Tavola in comune di Prato. 
Il sistema funzionale della Villa e del Barco, comprende le aree ex b), c), d) della 
L.R.52/82, che oltre a confermandone le tutele (peraltro già incluse nello Statuto dei 
luoghi), è orientato alla valorizzazione di tutto il sistema Parco delle Cascine e della 
Villa Medicea, con la restituita fruibilità degli argini dell’Ombrone e il 
completamento degli itinerari (compreso quello connesso al ponte Leopoldo II). 
Il sistema funzionale della viabilità è orientato alla riorganizzazione dell’accessibilità 
del territorio comunale, con la razionalizzazione dei flussi diretti ai poli produttivi, il 
loro allontanamento dalle aree urbane residenziali, la diminuzione del traffico di 
attraversamento nelle strade dove sono state rilevate i livelli maggiori di criticità (via 
Cancellieri, via Vittorio Emanuele II, via Soffici) e potenzialmente utilizzabili ai fini 
della valorizzazione del contesto ambientale della Villa e del centro storico. La 
previsione di un nuovo asse di attraversamento e la realizzazione di un nuovo ponte 
sull’Ombrone a Candeli, per i fini suddetti, è associata alla previsione di opere di 
ambientazione stradale, per mitigare gli effetti del traffico, e di una rete di piste 
ciclabili per la mobilità e la fruibilità alternativa di livello locale. 
 
Unità territoriali organiche elementari 
Le UTOE definiscono le quantità ammesse e gli standard previsti, dando conto della 
vicenda storica di formazione degli insediamenti e degli effetti previsti dalle azioni di 
piano, contribuendo alla definizione delle misure atte ad impedire gli eventuali effetti 
negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte 
di piano. 
 
Dimensionamento 
I dimensionamenti sono stati previsti sulla base dei seguenti criteri: 

• arresto di ulteriori processi diffusivi degli insediamente e del consumo delle 
risorse non rinnovabili, attraverso il prioritario recupero e riordino urbanistico 
delle aree sottoposte alle maggiori pressioni; 

• riequilibrio delle dotazioni di aree pubbliche ed attrezzature, in relazione agli 
abitanti insediati e alle prospettive di sviluppo, attraverso la riorganizzazione 
di quelle esistenti, la riqualificazione delle aree degradate sotto il profilo 
ambientale e paesistico, o urbanisticamente sottoutilizzate e la migliore 
integrazione tra le varie parti della città con queste;  

• riduzione degli effetti indotti dal traffico veicolare, in coerenza e in accordo con 
le attuazioni urbanistiche, evitando la disorganicità degli interventi e gli 
squilibri indotti dai carichi urbanistici non valutati; 

• soddisfacimento dei bisogni espressi dalla popolazione residente, ancorati alla 
domanda sociale che presumibilmente si manifesterà nel prossimo decennio. 

  
Superficie territorio comunale Kmq 5,95
 

anno 2002 2012
abitanti n. 8.596 10.000

densità ab/mq 1.445 1.680
 
Standard esistenti al 2002 mq mq/ab min. mq/ab
aree per l'istruzione 38.620 4,49 4,50
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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
 
 
UTOE DI POGGIO A CAIANO N°1
Frazioni interessate Poggio a Caiano – Bonistallo - Santa Cristina in Pilli 
Superficie                                  Kmq 4,40 Densità                               1.672 ab./Kmq
abitanti  2002                                   7.359 abitanti  2012                                    8.605
 
 
Standard esistenti mq mq/ab min. mq/ab
aree per l'istruzione 34.640 4,71 4,50
attrezzature di interesse comune 77.300 10,50 2,00
aree per parcheggi  13.820 1,88 2,50
spazi pubblici verdi attrezzati 27.885 3,79 9,00
Totale 153.645 20,88 18
 
Standard previsti mq mq/ab min. mq/ab
aree per l'istruzione 42.770 4,97 4,50
attrezzature di interesse comune 101.020 11,74 2,00
aree per parcheggi  33.605 3,90 2,50
spazi pubblici verdi attrezzati 213.085 24,76 9,00
Totale 390.480 45,37 18
 
Superficie territorio comunale Kmq 5,95
 

anno 2002 2012
abitanti n. 8.596 10.000

densità ab/mq 1.445 1.680
 
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

 
Elementi di valutazione: le azioni previste dal piano non comportano nessuna 

modifica in negativo del quadro di riferimento ambientale, molte di queste inoltre 
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sono orientate al recupero e alla tutela delle diverse risorse territoriali. Il piano 
prevede il riordino del traffico veicolare con la realizzazione di un nuovo ponte a 
Candeli e con il trasferimento dei flussi da via Vittorio Emanuele II – via Cancellieri e 
da via A. Soffici, con il conseguente ridimensionamento dei livelli di inquinamento 
dell’aria e per la fruibilità del centro storico e della sua parte monumentale. La 
trasformazione dell’area produttiva di via del Granaio (P.G. del Montiloni) è 
l’occasione per la messa in sicurezza idraulica del rio Montiloni, oggi in parte 
intubato, e per la riqualificazione delle sue sponde. Nell’area è previsto un PEEP in 
un’area oggi libera e attraversata dall’elettrodotto di 380 kV in demolizione. L’area di 
Candeli prevede la realizzazione di un nuovo campo di calcio in sostituzione di quello 
posto all’interno del P.G. Montiloni, di un parcheggio, anche con funzione di 
terminale dei bus turistici, ed una nuova sistemazione del verde pubblico e delle opere 
di regimazione idraulica. Non si prevedono nuovi insediamenti in collina, mentre le 
aree urbane hanno già adeguate reti per la distribuzione dei servizi, tali da supportare 
anche le trasformazioni previste.  
 
UTOE DEL POGGETTO N°2
Frazioni interessate Poggetto 
Superficie                                  Kmq 1,65 
abitanti  2002                                   1.237 abitanti  2012                                    1.395
 
Standard esistenti mq mq/ab min. mq/ab
aree per l'istruzione 3.980 3,21 4,50
attrezzature di interesse comune 950 0,77 2,00
aree per parcheggi  2.900 2,34 2,50
spazi pubblici verdi attrezzati 26.670 21,56 9,00
 
Standard previsti mq mq/ab min. mq/ab
aree per l'istruzione 3.980 2,85 4,50
attrezzature di interesse comune 8.665 6,21 2,00
aree per parcheggi  7.954 5,70 2,50
spazi pubblici verdi attrezzati 35.905 25,73 9,00
 

Elementi di valutazione: le azioni previste dal piano non comportano nessuna 
modifica in negativo del quadro di riferimento ambientale, molte di queste inoltre 
sono orientate al recupero e alla tutela delle diverse risorse territoriali. Il piano 
prevede la trasformazione dell’area produttiva di ponte a Tigliano (P.G. dell’Ombrone 
e del Collecchio) con la riqualificazione delle sponde del fiume e il recupero di 
superficie permeabile. Il completamento dei sistemi di depurazione (in località Seano, 
Comune di Carmignano) consentirà anche il recupero e la riqualificazione del fosso. 
Le opere di regimazione idraulica lungo la Furba costituiscono inoltre un elemento 
importante per la realizzazione di una connessione tra gli ambiti collinari e quelli di 
pianura. Si propone una diversa dislocazione della linea 132 Kv che attraversa la 
collina, nel rispetto dei caratteri del paesaggio. Nuove centralità vengono istituite 
attraverso il recupero di un edificio storico (Tinaia) per funzioni di servizio e con la 
trasformazione di uno slargo, dove oggi si svolge il mercato di quartiere, in piazza. 
Non si prevedono nuovi insediamenti in collina né significativi incrementi di 
popolazione o espansioni urbane, così possono considerarsi già adeguate le reti di 
distribuzione dei servizi.  
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