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L’evoluzione insediativa del comune di Poggio a Caiano nel contesto del
sistema provinciale e distrettuale, 1991-2000∗∗∗∗

1. Premessa

Nella definizione degli indirizzi evolutivi relativamente agli insediamenti urbani del
comune di Poggio a Caiano appare rilevante collocare le dinamiche comunali
nell’ambito delle principali tendenze che hanno caratterizzato a scala provinciale e
distrettuale gli andamenti quantitativi relativi a popolazione e patrimonio costruito.
A ciò si può utilmente aggiungere anche la rilevazione della redistribuzione delle
unità locali relative alle attività economiche che si è verificata nel medesimo
periodo come indicatore ulteriore dell’eventuale riconfigurarsi e ridistribuirsi dei
“ruoli territoriali” fra i diversi ambiti della provincia e del distretto.
Può apparire non congruente l’allargamento del campo di osservazione all’insieme
distrettuale che, nel caso di Prato, porta ad un’ampliamento del numero dei
comuni considerati da 7 a 12, inserendo anche quelli di Agliana, Montale e
Quarrata (Provincia di Pistoia) e Calenzano e Campi Bisenzio (Provincia di
Firenze). In realtà tale scelta appare necessaria in ragione del legame sistemico e
funzionale - sia per quanto riguarda la residenza che per quanto attiene alle
attività economiche - che si è progressivamente instaurato negli anni fra questi
comuni e che non può essere adeguatamente colto limitando la rilevazione al solo
ambito provinciale.
Sfortunatamente – essendo ancora in elaborazione i dati del 14° censimento della
Popolazione e delle abitazioni - i dati analizzati non possono che essere
considerati delle proxy di relazioni funzionali dirette, usualmente ottenibili dai dati
censuari, in particolare  attraverso i flussi pendolari giornalieri per motivi di studio e
lavoro.

2. Popolazione e residenza nel contesto provinciale e distrettuale

Il confronto fra gli andamenti della popolazione e del patrimonio delle abitazioni
nel periodo intercensuario consente di individuare, oltre che informazioni dirette
sui trend dei due fenomeni,  anche eventuali “sfasature” della offerta residenziale
e delle scelte di politica territoriale sottostanti1, rispetto agli andamenti demografici.
Questo non trascurando il fatto che comunque le scelte di sviluppo residenziale
finiscono poi per “indurre” una domanda aggiuntiva di abitazioni in particolare nei
sistemi urbani caratterizzati da buone dinamiche socio economiche.
Merita inoltre una certa attenzione il controllo delle stesse densità insediative che
possono portare  a considerare alcune scelte di riequilibrio rispetto ad eccessive
concentrazioni e carichi urbanistici nei diversi territori comunali o, per converso,
cercare di raggiungere alcune soglie di densità minime idonee a rafforzare la
presenza antropica in ambiti eccessivamente disabitati.
Alcune prime evidenze che derivano dalla lettura e rappresentazione di dati (cfr.
tabella 1 e fig.1) portano a verificare come  nel periodo considerato (91-2000)
l’andamento della popolazione a livello provinciale segna un aumento medio
percentuale del 7,5%, più alto rispetto al 6,8% del decennio precedente.

                                                  
∗  Il contributo rielabora la relazione relativa al sistema insediativo della Provincia di Prato predisposta, dal
medesimo autore, nell’ambito costituzione del quadro conoscitivo del PTC.
1
 Cfr. Giovannini P, Innocenti R. ( a cura di) (1996) , Prato: metamorfosi di una città tessile, F.Angeli, Milano,

pag.326.
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 In particolare si segnala l’incremento sostenuto di Carmignano (+22%), mentre
invertono la tendenza demografica negativa sia Cantagallo che Vernio.

Tabella 1. (fonte ns. elaborazione su dati ISTAT)

Si può in sostanza affermare che si conferma il fenomeno di “suburbanizzazione
relativa” manifestatosi a metà degli anni ’90, con una ripresa però di Prato che
passa dal 3,4% al 5,3%, ma che si mantiene comunque sotto alla crescita media
provinciale.
Il mantenimento di un ruolo insediativo rilevante da parte del comune di Prato
viene peraltro confermato dalla analisi dei dati relativi alla evoluzione del
patrimonio abitativo. (cfr, tabella 2, grafico 1 e fig. 2).
Infatti Prato inverte la tendenza alla diminuzione dell’incremento abitativo
manifestata nel decennio 81-90 e passa dal 12,6% di incremento al 13,4%. Mentre
alcuni comuni che invece avevano segnato incrementi di abitazioni fortemente
rilevanti (Carmignano, Vaiano, Montemurlo) segnano un rallentamento della
crescita.

Tabella 2. (fonte ns. elaborazione su dati ISTAT)

pop.81 pop. 91 pop.01 var% 81-91 var% 91-01 Kmq dens. Ab/kmq
Cantagallo 2547 2527 2797 -0,8 10,7 94,93 29,3
Carmignano 7946 9581 11741 20,6 22,5 38,59 304,7
Montemurlo 15632 17158 17984 9,8 4,8 30,66 582
Poggio a C. 6286 7921 8591 2,6 8,5 5,97 1448,7
Prato 160220 165670 174513 3,4 5,3 97,59 1788,4
Vaiano 7947 8444 9080 11,3 7,5 34,24 266,1
Vernio 5627 5461 5663 -2,9 3,7 63,28 89,4
Agliana 13333 13410 14614 0,5 8,9 11,64 1255
Montale 8804 9807 10133 11 3,3 32,02 316,4
Quarrata 20350 21020 22683 3,2 7,9 46 493,1
Calenzano 13466 14959 14838 11 -0,8 76,87 193
Campi Bis. 33153 34444 37161 3 7,8 28,62 1298,4

tot. Provincia 206205 216762 230369 6,3 9 365,26 644,1
tot. Distretto 295311 310402 329798 6,1 7,5 560,41 672,0

Distretto e Provincia di Prato: popolazione 81-91-01  e densità

Distretto e provincia di Prato: Abitazioni, variazione e consistenza
abitaz.81 abitaz.91 abitaz 01 var % 81-91 var % 91-01

Cantagallo 1407 1584 1792 12,5 13,1
Carmignano 2807 3667 4609 30,6 25,6
Montemurlo 4705 5521 6037 20 9,3
Poggio a Caiano 1909 2603 3019 36,3 15,9
Prato 51335 57846 65645 12,6 13,4
Vaiano 2823 3342 3503 18,3 4,8
Vernio 2816 2938 3114 4,3 5,9
Agliana 3755 4231 5327 12 25,9
Montale 2445 3040 3657 24 20,3
Quarrata 5726 6648 8321 16 25,2
Calenzano 3759 4740 5416 20 14,3
Campi Bisenzio 9583 10884 13881 13 28

tot. Provincia 67802 77501 87719 19,2 12,6
tot. Distretto 93070 107044 124321 18,3 16,8
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A livello provinciale avviene comunque un calo medio della crescita delle
abitazioni che passa dal 19,2 del periodo 81-91 al 12,5 del 91-00.
Ma il calo generale è di molto ammortizzato, a livello di area vasta, dai comuni del
distretto (Agliana, Quarrata, Campi) che producono una media di crescita del
16,8% inferiore di meno di  due punti rispetto 18,3  del 81-90.
In sostanza si assiste ad una inversione della tendenza al rallentamento - rilevata
negli anni ’80 - della crescita edilizia nel comune di Prato (Giovannini, Innocenti
1996). Tale inversione, prodottasi a metà degli anni ’90,  è probabilmente da
ricondurre in buona parte alla domanda edificatoria indotta dagli effetti “fisiologici”
del processo di formazione del nuovo piano urbanistico comunale.2

In conclusione si può dire che - come già accennato - sia per quanto riguarda il
sistema dei comuni che fanno capo alla provincia che per quelli facenti parte del
distretto, ci troviamo di fronte ad un processo di “suburbanizzazione relativa” ove
comunque il comune centro del sistema locale, pur crescendo meno degli altri
comuni – soprattutto, per ovvii motivi, in termini demografici – mantiene e sembra
rafforzare un ruolo strategico ed un peso “abitativo” determinante nell’ambito
dell’intero sistema urbano. Questo è confermato dalla tutt’altro che trascurabile
attività edilizia abitativa che, a differenza del tasso percentuale di incremento nel
decennio relativo agli abitanti, si colloca al di sopra della media provinciale (anche
se non di quella distrettuale).
La “forbice” che si crea fra abitanti ed abitazioni  - anche in considerazione del
fatto che il tasso di incremento delle abitazioni fra i due periodi è comunque
superiore a quello degli abitanti - lascia peraltro supporre un ulteriore
rafforzamento del ruolo demografico e residenziale di Prato come probabile
risposta anche alla domanda proveniente dal capoluogo regionale e dalle marcate
dinamiche migratorie extracomunitarie.

3. Le dinamiche di Poggio a Caiano
Anche per  Poggio a Caiano l’andamento demografico nel periodo 91-01 segna un
incremento non trascurabile (+8,5%) che è sopravanzato solo dalle fortissime
dinamiche di Carmignano, Prato e Cantagallo.3  (cfr. grafico 1.)

Grafico 1. Andamento della popolazione in Provincia di Prato (fonte: ns.elab. su dati ISTAT)

                                                  
2 I dati sulle concessioni edilizie rilasciate nel periodo 90-95, rispetto al periodo 81-90 evidenziano una
notevole “accelerazione” delle dinamiche di edificazione rispetto al decennio precedente.
3 Ma per quest’ultimo comune il dato è meno rilevante data la sua esigua popolazione e scarsa densità.
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Si evidenzia fra l’altro, attraverso l’analisi della densità di abitanti, il
raggiungimento di una “soglia critica” di crescita  che riguarda il Comune Poggio a
Caiano insieme a  quello di Prato i cui territori appaiono ormai sottoposti a densità
insediative rilevanti (cfr. anche fig.3 densità).
Per quanto riguarda l’andamento del patrimonio abitativo Poggio a Caiano
condivide con altri comuni un generale e forte ridimensionamento dei tassi di
crescita passando da + 36,3% del periodo 81-91 al +15,9% del periodo 91-01. Il
tasso di crescita delle abitazioni resta comunque per Poggio a Caiano superiore
alla media provinciale che, come detto, si attesta al +12,5%.
Il forte incremento di abitanti del periodo 91-01 può essere in realtà imputato alla
forte offerta residenziale maturata nel periodo intercensuario precedente la cui
entità, viste le caratteristiche territoriali del comune, non poteva che essere
seguita, come avvenuto, da una cospicua riduzione nel periodo intercensuario
successivo.
Comunque, malgrado tale rallentamento e come già detto, pare essere stata
raggiunta la soglia critica di incremento del patrimonio residenziale, soprattutto in
considerazione delle caratteristiche qualitative, quantitative e funzionali  del
territorio  comunale.
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Figura 1
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Figura 2.
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Figura 3.
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4. Il patrimonio non residenziale e le attività produttive.

Altro aspetto determinante, con particolare riferimento ad un sistema provinciale
fortemente caratterizzato dalla presenza di attività produttive e manifatturiere, è
quello relativo alle dinamiche edificatorie ed allocative di attività relative ai settori
extraresidenziali (commercio, artigianato, industria e terziario). I dati utilizzati nelle
analisi condotte per il Quadro Conoscitivo del PTC hanno riguardato da un lato le
informazioni sulle concessioni rilasciate nel periodo 91-01 (cfr. tabella 3) e,
dall’altro le dinamiche allocative delle attività produttive. In questo secondo caso si
sono analizzati sia i confronti intercensuari attualmente possibili – cioè per
macrosezioni - che le dinamiche di medio periodo specificamente riferibili al
settore tessile e ricavate dai dati della CC.I.AA.
La analisi delle concessioni rilasciate conferma il ruolo traente di Prato e le forti
dinamiche di Carmignano evidenziatesi anche per il settore residenziale.
Per Prato si confermano gli ordini di grandezza del precedente periodo 81-90 che
sono probabilmente superati se si tiene conto che per questo comune non è stato
possibile raccogliere - perché non disponibili - i dati riferiti agli anni 1991, 2000 e
2001.
Di gran lunga distaccati gli altri comuni ove si segnala il raggiunto livello di
saturazione di Montemurlo e di Poggio a Caiano.

* i dati relativi al Comune di Prato sono carenti degli anni 91-2000 e 2001 perché non disponibili
** I dati del Comune di Vernio sono stati forniti direttamente dall’Ufficio tecnico del Comune

Tabella 3. (fonte NS elaborazione sui dati raccolti presso gli Uffici comunali)

4.1. Le attività economiche: imprese ed addetti

 Su scala provinciale i dati relativi alle variazioni intercensuarie  del numero di
imprese per il periodo 1996-01 sono congruenti (cfr tab 4 e fig.4) con le dinamiche
riguardanti le concessioni con l’eccezione di Prato e Montemurlo ove però la
forbice è probabilmente spiegata da una relativa caratterizzazione mista di alcuni
nuovi manufatti.
Tale interpretazione è confermata da una indagine mirata condotta sulle
destinazioni d’uso dei principali insediamenti industriali dei comuni di Prato,
Montemurlo e Vaiano (cfr. tab 6).4

                                                  
4 L’indagine è stata condotta attraverso la costruzione di un data base realizzato attraverso la rielaborazione
dei dati TARSU comunali “interrogati” estraendo le vie costitutive dei principali insediamenti produttivi. E’ stato
però necessario costruire una tabella di conversione necessaria a ricondurre ad una base comune le diverse
classificazioni comunali delle attività.

Provincia di Prato: Volumi concessionati 1991-01*
Residenziale Non residenziale 

Cantagallo 102.702            20.283              
Carmignano 264.773            829.931            
Montemurlo 159.481            83.071              
Poggio a Caiano 147.293            77.334              
Prato 3.391.891         4.072.348          
Vaiano 173.334            15.971              
Vernio** 60.000              -                       
Totale mc 4.299.474         5.098.938          



10

Da tali dati si osserva infatti la forte caratterizzazione multifunzionale che hanno
sviluppato molti degli insediamenti produttivi ed in particolare i macrolotti industriali
di Prato. Tale fenomeno ha permesso di “compensare” la perdita in termini di
imprese e di unità locali (cfr. tab 6 e fig 5) che ha caratterizzato il settore
manifatturiero ed in particolare quello tessile. In particolare per Prato la tenuta del
settore industriale in termini di imprese è giustificato dall’incremento del settore
edilizio.

Tabella 4. (fonte Ns. elaborazione su censimento intermedio industri e servizi e dati provvisori
ISTAT 14° censimento)

Le performances  del comune di Poggio a Caiano dal punto di vista delle attività
economiche segnalano una certa vitalità del tessuto socio economico e in parte
sono assimilabili, almeno per quanto riguarda l’industria e i servizi, a quelle del
comune capoluogo.
Il raffronto effettuato in base ai macrosettori di attività  derivati dai dati censuari
(cfr. ancora tab.4) mostrano infatti nel periodo esaminato una notevole tenuta in
tutti e tre gli ambiti in termini di unità locali. I dati evidenziano un notevole
incremento per quanto riguarda i settori dei servizi e del commercio mentre la
tenuta industriale è probabilmente connessa più che alla presenza del settore
manifatturiero (cfr. anche tab.6), a quella di un tradizionalmente vitale settore delle
costruzioni (cfr. tab.5).

U.l. Ind 96 U.L. ind 01 Var % ind 96-01 U.L. serv 96 U.L. serv 01 var % serv 96-01 U.L. comm 96 U.L. comm 01 var % comm 96-01

Comuni

Cantagallo 138 115 -16,7 34 41 20,6 47 47 0,0
Carmignano 536 615 14,7 180 170 -5,6 197 248 25,9
Montemurlo 1890 1612 -14,7 417 403 -3,4 474 417 -12,0
Poggio a C. 448 468 4,5 188 202 7,4 209 224 7,2
Prato 7589 8002 5,4 5009 5292 5,6 4944 4810 -2,7
Vaiano 516 467 -9,5 168 182 8,3 163 175 7,4
Vernio 189 152 -19,6 88 110 25,0 92 84 -8,7
Agliana 816 811 -0,6 272 241 -11,4 295 284 -3,7
Montale 576 578 0,3 161 196 21,7 189 201 6,3
Quarrata 1429 1405 -1,7 517 519 0,4 652 664 1,8
Calenzano 840 832 -1,0 431 413 -4,2 503 528 5,0
Campi Bis 1476 1327 -10,1 753 851 13,0 910 909 -0,1

Totali 16443 16384 -4,4 8218 8620 11,4 8675 8591 1,2

Distretto industriale di Prato: variazioni percentuali unità locali 96-2001 per macrosezioni economiche .
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Tabella 5. (fonte ns. elaborazione su dati ISTAT).

A tale proposito è indicativo un netto calo del settore tessile che induce a ritenere
valida l’ipotesi per cui la tenuta del settore industria sia prevalentemente legata,
come detto, alla componente delle costruzioni e non a quella manifatturiera.
Il dato eccellente dei servizi (+7,4%) è probabilmente da ritenersi  collegato anche
al rilievo che quelli legati alle attività turistiche assumono nel territorio di Poggio a
Caiano.5

Tabella 6. (fonte : ns. elaborazione su dati CC.I.AA Prato)

Nel comune si colloca una sola struttura alberghiere, peraltro di consistenza
rilevante e con caratterizzazione multifunzionale (convegnistica). A questa

                                                  
5 La componente del commercio non fa peraltro parte di questa macrosezione essendo stata
scorporata nel calcolo coerentemente con la classificazione censuario del 2001 che non la
inserisce fra i servizi come invece faceva quella del 1996.

sezioni
Comune

u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti totale u.l. totale addetti

Cantagallo 120 801 18 37 138 838
Carmignano 397 1686 139 278 536 1964
Montemurlo 1 7 1524 10405 365 723 1890 11135
Poggio a Caiano 328 1207 119 282 1 5 448 1494
Prato 3 5 5566 29571 2012 5118 8 515 7589 35209
Vaiano 432 2294 83 183 1 8 516 2485
Vernio 135 445 53 88 1 2 189 535
Agliana 1 1 660 3054 155 288 816 3343
Montale 461 2288 115 201 576 2489
Quarrata 1171 5358 257 449 1 6 1429 5813
Calenzano 3 16 666 6378 170 813 1 4 840 7211
Campi Bisenzio 1 2 1022 8223 453 1472 1476 9697

Totale u.l. industr 16443 82213

Distretto di Prato: U.L. e addetti industria  censimento intermedio 1996

CostruzioniAttività manifatturiereEstrazione minerali Prod.distrib. di ener el e gas

Distretto industriale tessile di Prato: variazione perc. U.L. t/a 1998-2001
U.L. 1998 U.L. 2001 var% 98_01

Cantagallo 110 100 -9,1
Carmignano 383 426 11,2
Montemurlo 1431 1364 -4,7
Poggio a Caiano 289 267 -7,6
Prato 5412 5210 -3,7
Vaiano 390 351 -10,0
Vernio 108 93 -13,9
Agliana 651 573 -12,0
Montale 446 404 -9,4
Quarrata 640 577 -9,8
Calenzano 183 161 -12,0
Campi Bisenzio 619 565 -8,7
totale 10662 10091 -12,8
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dotazione si aggiunge quella di un affittacamere e di ben 8 ristoranti che non sono
una cifra trascurabile data la dimensione del comune.
Il notevole patrimonio storico architettonico di Poggio a Caiano che trova il suo
elemento di maggior richiamo nel complesso della Villa Medicea e delle
recentemente restaurate scuderie, potrebbe in effetti supportare una offerta
ricettiva migliore da sviluppare non necessariamente in termini alberghieri ma
anche in forme diverisificate (residence, bed & breakfatr, agriturismo).
Tutto ciò tenendo conto che Poggio a Caiano si colloca con Carmignano nel più
ampio circuito turistico del Montalbano il cui rilevante richiamo appare in costante
crescita negli ultimi anni.
Dai dati della Camera di Commercio, infine, risulta non proprio trascurabile - vista
la consistenza del territorio rurale di Poggio -  la componente agricola con 21 unità
locali e 23 addetti. Tuttavia rispetto al 2000 tale dato evidenzia una flessione
percentuale di 16 punti in termini di unità locali.

Legenda
A Attività ricreative e culturali
B Commercio e ristorazione
C Residenziale/ricettivo
D Terziario e direzionale
E Produttivo: industria e artigianato

Tabella 6. Destinazioni d’uso nei principali insediamenti produttivi della Provincia (fonte ns.
elaborazione su dati Tarsu comunali)

Aree produttive Dest.d'uso unificata Mq totali

Prato Macrol.1
A 56.854,20
B 69.894,00
C 161.784,00
D 13.647,00
E 374.600,00

Prato Macrol. 2
A 33.387,00
B 51.116,00
C 122.740,00
D 12.213,00
E 151.766,00

Montemurlo
A 1.226,39
B 101.374,20
C 125.363,36
D 8.943,71
E 1.090.216,62

Vaiano
A 16.768,00
B 12.708,00
C 673
D 4.661,00
E 239,383,00
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Figura 4.
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Figura 5.
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5. Il quadro di sintesi a livello provinciale

Le dinamiche del sistema insediativo  nel territorio provinciale evidenziano alcuni
aspetti problematici da trattare successivamente nell’ambito del progetto di piano.
In primo luogo la dinamica di suburbanizzazione relativa già evidenziata manifesta
comunque il mantenimento di un ruolo direzionale ed insediativo forte del sistema
urbano del centro capoluogo. Tale ruolo, combinato con le dinamiche di flessione
relativa del sistema produttivo manifatturiero6, configura in realtà un forte processo
di terziarizzazione e sviluppo residenziale in atto nel capoluogo.
La crescente dipendenza del sistema insediativo provinciale nel suo insieme
rispetto al centro capoluogo si manifesta in particolare per la Val di Bisenzio. A
tale proposito, attraverso i rilevamenti sul traffico effettuati per la elaborazione del
PTC, si osserva come ben il 25% degli spostamenti dalla valle verso Prato sono
originati dalla necessità di acquisire servizi nel centro capoluogo.
Sempre dalla rilevazione menzionata si osserva inoltre come il distretto tessile
produce sostanzialmente un movimento di mezzi in direzione est-ovest  che
comprende e attraversa Prato coinvolgendo però in maniera significativa anche
Vaiano.
In ragione di queste osservazioni è  legittimo ipotizzare il rischio di un eccessivo
potenziamento delle funzioni direzionali e residenziali rispetto all’insieme dei
comuni limitrofi tale da produrre effetti di congestione e monocentricità
nell’insediamento urbano e di piana, peraltro già ampiamente evidenti. .

Tale dinamica, risulta peraltro dovuta non solo alle esigenze e ai processi interni al
sistema provinciale, ma anche allo spill over residenziale dell’area fiorentina ove le
condizioni del mercato immobiliare risultano estremamente proibitive rispetto alla
possibilità di reperimento di abitazioni economicamente e qualitativamente
adeguate, in particolare di piccola  superficie.

Questione estremamente importante, connessa a quella appena evidenziata,
risulta quella derivante dai forti flussi migratori concentratisi nell’ultimo decennio
nella Provincia e, in particolare nel Comune di Prato.
In questo caso si può ipotizzare il porsi, nel breve periodo, di un rilevante
problema di collocazione abitativa di una ampia fascia di popolazione in grado di
esprimere una domanda residenziale qualitativamente in crescita rispetto alle
esigenze iniziali di primo ricovero. A questa  è legittimo supporre possa sommarsi
rapidamente quella aggiuntiva derivante dai ricongiungimenti familiari legati alla
recente regolarizzazione di molti immigrati clandestini.

Gli elementi appena evidenziati pongono la necessità di perseguire alcuni obiettivi
fondamentali nelle politiche di livello territoriale relative al sistema insediativo:

-  In generale appare necessario perseguire una politica di rafforzamento
dell’armatura insediativa policentrica del  territorio provinciale.
Rispetto a tale obiettivo lo sviluppo dei comuni limitrofi a quello capoluogo e
lo stesso recupero di abitanti nei comuni della Val di Bisenzio – avvenuti
negli ultimi anni - devono essere accompagnati da un miglioramento della
dotazione di servizi alla persona e all’impresa in quei medesimi centri.
Questo con la duplice finalità di innalzarne la qualità abitativa e di ridurre le

                                                  
6 Cfr. parte del Quadro conoscitivo del PTC relativa alla descrizione delle dinamiche socio-economiche.
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necessità di mobilità, soprattutto relative ai servizi di prossimità e a livello di
STL;

-  per quanto attiene il sistema urbano pratese in particolare si pone poi la
necessità di migliorare la integrazione fra la collocazione territoriale delle
diverse funzioni – in particolare quelle di livello territoriale – e ruolo e
funzionamento delle infrastrutture e servizi per la mobilità. La estrema
frammentazione e diffusione dell’edificato e il suo elevato mix funzionale
pongono inoltre come inderogabile un approccio di contestuale
progettazione fra la disposizione e previsione di nuove aree edificabili e la
definizione di progetti e programmi per le infrastrutture della mobilità.

6. Alcune considerazioni specifiche su Poggio a Caiano

Le dinamiche socio economiche sinteticamente delineate e riguardanti il territorio
di Poggio a Caiano sono sicuramente assimilabili ad altri contesti comunali della
Provincia e del distretto di Prato ove il peso del settore manifatturiero ha visto, per
motivi di carattere strutturale, una inevitabile riduzione.
Anche per Poggio a Caiano la rilevanza dei servizi e del commercio – in altri
termini del settore terziario - pare ormai attribuire a questi ultimi settori un ruolo
prevalente in termini di addetti e di valore economico prodotto.
Tale processo è tanto più evidente nel contesto di Poggio a Caiano caratterizzato
e reso peculiare dalla sua collocazione di cerniera – anche dal punto di vista
funzionale - fra il sistema urbano della piana pratese – tradizionale fulcro del
sistema manifatturiero - e quello insediativo del Montalbano con le sue
caratteristiche ed immagine di eccellenza paesistica e storica.
Da questo ultimo punto di vista risulta impossibile interpretare e traguardare
prospetticamente gli indicatori di carattere socio economico di Poggio a Caiano
indipendentemente dal più generale quadro di forte sviluppo turistico e di qualità
territoriale del sistema collinare ed insediativo del Montalbano pratese. Rispetto a
tale contesto Poggio a Caiano assume il ruolo di vera e propria porta ove
sviluppare una serie di importanti e qualificati servizi non solo di tipo ricettivo, ma
anche ai diversi operatori del settore turistico e agroalimentare collocati in
prevalenza nel comune di Carmignano.
Del resto le stesse dinamiche del settore manifatturiero se lette, come ovvio, nel
più generale contesto del distretto tessile pratese ma anche della evoluzione
economica dei sistemi di piccola e media impresa in Toscana (Grassi 2001),
inducono a riflettere seriamente sulle prospettive del mantenimento di un solido
comparto manifatturiero nell’ambito del territorio del comune di Poggio a Caiano.
Territorio che peraltro manifesta importanti e insormontabili limiti di tipo fisico e
funzionale rispetto alla creazione e mantenimento di comparti produttivi adeguati
alle attuali esigenze logistiche e qualitative della produzione del settore tessile
moda (p.e. certificazione Emas, ISO 14000 o Aree ecologicamente attrezzate),
imprescindibili per competere sulla qualità del prodotto piuttosto che sul versante
dei costi di produzione.

Appare dunque ragionevole indirizzare alcune politiche di sviluppo territoriale ed
urbanistico coerentemente con le esigenze di crescita di un settore terziario e dei
servizi fortemente orientato a supportare la economia del turismo e delle
produzioni di qualità del territorio comunale e di quelli limitrofi.
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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 degli ambiti limitrofi. 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 è ovviamente di importanza relativa ogni
confine  di tipo amministrativo.
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