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DOCUMENTO DI CONFORMITÀ 
AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PRATO 

 
 
 
Nel presente documento si analizza la conformità del progetto di piano strutturale del Comune di 
Montemurlo rispetto alle disposizioni e le previsioni progettuali del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Prato. Si conduce l’esame di conformità sotto il duplice profilo 
delle disposizioni normative e degli elaborati di progetto, intesi come indicazioni morfologiche 
degli obiettivi del piano territoriale. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) rappresenta il riferimento per la formazione e 
l’adeguamento del Piano Strutturale (PS) di Montemurlo. 
 
La normativa del PTC si articola in obiettivi, invarianti strutturali, prescrizioni e indirizzi: gli 
obiettivi costituiscono quadro di riferimento sostanziale, le invarianti strutturali sono riferimenti 
imprescindibili per la verifica degli effetti territoriali degli strumenti comunali di pianificazione del 
territorio, le prescrizioni sono disposizioni alle quali i PS devono conformarsi e dare attuazione; gli 
indirizzi sono disposizioni che orientano gli strumenti urbanistici al fine di favorire il 
conseguimento degli obiettivi. Nel seguito si fanno rilevare le disposizioni contenute nel PS 
attuative delle disposizioni del PTC,  senza distinguerle in queste diverse categorie d’efficacia e 
tenendo conto di quanto precisato nelle disposizioni generali del PTC, cioè che “i perimetri delle 
aree rappresentate nella cartografia di progetto del P.T.C. sono indicativi e finalizzati ad una 
migliore lettura coordinata dell’impianto normativo; le aree rappresentano delle prestazioni che 
devono essere garantite costituendo indirizzo per gli strumenti urbanistici comunali”.  
 
Articolazione del territorio provinciale 
 
Il Comune di Montemurlo ricade in due sottosistemi territoriali locali (STL): della Val di Bisenzio e 
Monteferrato e della Piana. Per ciascun STL, il PTC definisce obiettivi e invarianti riferiti alle tre 
tipologie di risorse individuate dal PIT: città e insediamenti urbani, rete delle infrastrutture per la 
mobilità, territorio rurale. Per quanto riguarda la disciplina dell’integrità paesistica, ciascun STL è a 
sua volta articolato in Unità di paesaggio, di cui daremo conto all’interno del paragrafo relativo a 
ciascun STL. 
 
Il PTC individua poi quattro sistemi territoriali funzionali, che rappresentano politiche ed indirizzi 
che integrano le indicazioni e assumono le regole dei diversi sistemi territoriali su cui insistono: ci 
occuperemo degli indirizzi che riguardano Montemurlo. 
 
STL della Val di Bisenzio e Monteferrato: obiettivi e invarianti per ciascuna tipologia di 
risorse 
 
Il territorio di Montemurlo che appartiene a questo sistema è tutto e per intero incluso nell’Area 
Protetta del Monteferrato, interessata da una filiera di atti di pianificazione che si sono conclusi con 
la normativa di piano regolatore (DGR 1.086, Agosto 1996) attuativa del piano paesaggistico del 
Monteferrato (DCR 67/Febbraio 1996): tale piano paesaggistico è stato poi oggetto di uno specifico 
accordo di pianificazione concluso nel Novembre 2003, dopo l’adozione del PTC, che ne 
confermava la struttura e l’articolazione. Pertanto, la disamina degli obiettivi posti dal PTC per 
quest’area e l’analisi delle unità di paesaggio è condotta sulla base della corrispondenza della 
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normativa del piano paesaggistico alle direttive e prescrizioni del PTC, essendone parte. Si anticipa 
che le disposizioni del piano paesaggistico sono state tutte assunte all’interno del PS, in modo quasi 
letterale. 
 
Obiettivi principali del PTC relativi al STL e che possono riferirsi al territorio del comune di 
Montemurlo sono: 
a) sviluppo di economie legate alle specificità ambientali, paesistiche, agroalimentari, culturali e 
produttive del territorio, incentrate sulla filiera agroalimentare di qualità, sull’agriturismo, sul 
turismo ambientale, escursionistico e culturale, sull’innovazione della produzione tessile; 
c) riorganizzazione della rete infrastrutturale del territorio collinare e montano a sostegno degli 
insediamenti e per la valorizzazione ambientale e paesaggistica; 
d) valorizzazione e riqualificazione ambientale e fruitiva delle aste fluviali e delle aree a questi 
prossime; 
e) promozione di servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati. 
 
Gli obiettivi enunciati nel PS sono: 
 
a) Tutelare le risorse naturali, storiche e culturali, rare e da non esaurire, ancora presenti, e recuperarle 
laddove esse versino in stato di degrado, tramite un'appropriata disciplina, che ne garantisca usi compatibili 
con le caratteristiche che le rendono patrimonio di interesse pubblico, garantendo comunque la loro 
manutenzione; 
b) Tutelare le caratteristiche proprie degli attuali paesaggi antropizzati, se non degradati, assicurandone la 
manutenzione ovvero il recupero tramite una disciplina che promuova interventi di difesa attiva, la 
ricostituzione delle sistemazioni agrarie collinari tradizionali, il riformarsi di un equilibrio tra risorse presenti 
ed utilizzatori e il permanere di un ecosistema vitale; gli interventi di difesa attiva previsti dal piano 
territoriale paesaggistico del Monteferrato, e verificati in sede di costruzione del quadro conoscitivo del Piano 
Strutturale, sono indicati sulla tavola 7 del PTP approvato nel 1996; 
c) Valorizzare le attività produttive peculiari dell'area, impedendo lo sfruttamento e l'uso improprio delle 
risorse, consentendo comunque interventi tesi a mantenere e migliorare le attività agro-silvo-pastorali che non 
ledano le risorse presenti; in questa ottica, si dovrà porre rimedio alla presenza di recinzioni ed agglomerati di 
annessi agricoli precari, regolamentando in modo appropriato la conduzione dei fondi agricoli minori; 
d) Creare un sistema ricettivo-ricreativo tale da consentire una fruizione dell'area e delle sue risorse che non 
sia lesiva dell'ambiente, sia attraverso l'individuazione di aree e percorsi che consentano di fruire del verde 
del Monteferrato, sia attraverso l'individuazione di una serie di immobili che svolgano funzioni pubbliche, sia 
consentendo strutture ricettive che rifunzionalizzino gli edifici esistenti.; 
e) Dare le regole per l'individuazione di spazi, edifici e percorsi utili per attivare iniziative per l'educazione 
ambientale, allo scopo di stimolare l’assunzione di responsabilità per la tutela delle risorse naturali e la 
condivisione delle azioni e dei comportamenti necessari per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio. 
 
Il punto (d degli obiettivi del PTC trova attuazione con le indicazioni progettuali riguardanti l’Agna 
ed il Bagnolo, che sono desumibili dal sistema funzionale degli spazi pubblici: alle due aste fluviali 
ed la parco lineare centrale da esso desumibile sono affidate le funzioni di collegamento tra sotto 
sistemi ambientali della piana, insediamenti residenziali ed area protetta. 
 
Il PTC in relazione alla risorsa “Le città e gli insediamenti urbani”, enuncia un solo obiettivo  
riferibile al territorio del Comune, e cioè: f) recupero, salvaguardia e valorizzazione dei centri 
antichi, degli edifici e dei manufatti di valore, anche produttivi; a questo proposito, si rimanda alle 
disposizioni contenute nello statuto dei luoghi. Il PTC in relazione alla risorsa “Le città e gli 
insediamenti urbani” non individua invarianti strutturali specifiche per il territorio del Comune di 
Montemurlo. 
 
Il PTC in relazione alla risorsa “La rete delle infrastrutture per la mobilità” persegue i seguenti 
obiettivi: 
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a) miglioramento dell’accessibilità complessiva, attraverso l’adeguamento della rete esistente, in 
particolar modo quella di collegamento ai territori limitrofi e alle infrastrutture di interesse 
regionale e nazionale; 
c) integrazione delle diverse tipologie di rete a supporto della fruizione del territorio. 
Il piano strutturale classifica nelle invarianti strutturali una rete di percorsi che rendono fruibile 
l’intero territorio dell’area protetta, e qualifica una serie di assi di fruizione, che coincidono con 
progetti integrati di servizi, nel sistema funzionale degli spazi pubblici. 
 
Il PTC in relazione alla risorsa “Il territorio rurale” persegue obiettivi che sono riassunti negli 
obiettivi generali dati per il sistema dal PS, e riportati più sopra. Il PTC in relazione alla risorsa “Il 
territorio rurale” individua le seguenti invarianti strutturali: 
a) la funzione di tutela e di costruzione del paesaggio svolta dalle strutture insediative tradizionali 
e dall’organizzazione produttiva agricola delle aree montane e collinari; a questo proposito, il PS 
individua tre diverse tipologie di territorio: il sottosistema delle aree che appartengono al SIR; il 
sottosistema della collina boscata, nella quale è evidente un avanzato e preoccupante stato di 
degrado delle aree agricole; il sotto sistema della collina urbana, dove invece resistono le strutture 
agrarie tradizionali; si rimanda soprattutto alla relazione ed alle norme relative ai sistemi per la 
comprensione delle politiche che si intendono perseguire in attuazione di questa invariante; 
b) l’organizzazione territoriale delle ville-fattoria e dei relativi poderi in relazione ai borghi e ai 
centri di antica formazione della bassa e media collina; si rimanda alla sezione “Territorio rurale” 
dello Statuto dei luoghi ed alla individuazione delle invarianti strutturali riguardanti il patrimonio 
edilizio dell’area protetta, con gli elenchi elaborati assumendo quelli contenuti nel piano 
paesaggistico; 
c) il ruolo delle aree boscate, dei prati-pascoli e dei biotopi per il mantenimento e arricchimento 
delle condizioni di naturalità: nel PS si assumono le disposizioni europee relative alle aree 
classificate come Siti d’interesse comunitario, e si indicano come invariante strutturale le aree che 
ne fanno parte;  
d) il ruolo di tutela ambientale e di qualificazione del territorio rurale svolto dall’insieme delle 
sistemazioni idrauliche ed agrarie tradizionali; nel PS si condiziona ogni intervento al 
mantenimento ed il recupero delle strutture agrarie tradizionali, dando questo indirizzo come 
prescrizione al Regolamento Urbanistico 
 
STL della Piana: obiettivi e invarianti per ciascuna tipologia di risorse 
 
2. Obiettivi principali del PTC sono: 
a) promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, incentrato sul 
consolidamento e recupero dell’edificato esistente, la riqualificazione e diversificazione produttiva 
del distretto tessile, 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) riqualificare gli spazi aperti interclusi e recuperare le preesistenze agricole, proponendone nuove 
funzioni finalizzate al riequilibrio ambientale e all’elevamento della qualità complessiva dei nuclei 
urbani; 
c) valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo le aste fluviali, i fossi, le gore e 
le aree a questi prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l’accessibilità visuale e pedonale ai 
diversi elementi del sistema idrografico, esistenti (fiume Bisenzio, torrenti, gore, specchi d’acqua) e 
di progetto (casse di espansione); 
d) promuovere servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati. 
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Gli obiettivi enunciati nel PS sono: 
 
a) Promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, incentrato sul 
consolidamento e recupero dell’edificato esistente e la riqualificazione e diversificazione produttiva del 
distretto tessile;  
b) Programmare una migliore integrazione fra le diverse modalità del trasporto pubblico e privato, e 
contemporaneamente valorizzare e/o realizzare le infrastrutture di servizio connesse alle diverse funzioni 
territoriali, necessarie per l’equilibrato sviluppo dell’area; 
c) Riqualificare gli spazi aperti interclusi finalizzando la gestione del territorio rurale al riequilibrio 
ambientale ed all’elevamento della qualità complessiva degli insediamenti residenziali e produttivi; 
d) Consolidare la struttura e l’identità civile e culturale delle frazioni, in modo da configurare il sistema 
residenziale come un sistema policentrico, costituito da piccole città, ognuna dotata di servizi e centri di 
aggregazione sociale, impedendo la dispersione insediativa e la saldatura tra gli abitati, destinando le aree 
ancora libere al collegamento tra la piana e l’area protetta; 
e) Delocalizzare le attività industriali dalle aree residenziali, e sostituire il tessuto produttivo delle aree di 
riqualificazione funzionale con edifici residenziali od attività pubbliche, commerciali e terziarie; 
f) Elevare la qualità ambientale e la capacità insediativa delle aree industriali esistenti, promuovendone il 
riordino urbanistico, l’incremento dei servizi e un’adeguata connessione con le viabilità principali; 
g) Definire una chiara gerarchia della rete stradale, migliorando l’accessibilità del territorio e la sua 
connessione alla rete di interesse nazionale e regionale; 
h) Riorganizzare la mobilità tenendo conto della previsione a  Mazzone della nuova stazione della linea 
ferroviaria metropolitana. 
 
Come si può vedere, vi è una assunzione anche letterale degli obiettivi del PTC, tanto sono adeguati 
alle linee di politica urbanistica che l’Amministrazione intende perseguire. 
 
Il PTC in relazione alla risorsa “Le città e gli insediamenti urbani” persegue i seguenti obiettivi 
specifici per il territorio del Comune di Montemurlo: 
b) consolidare la struttura policentrica e l’identità civile e culturale dei paesi, frazioni e quartieri, 
in modo da configurare il sistema insediativo come un sistema policentrico, costituito da piccole 
città dotate di propria autonomia e di servizi; tutelandone i centri antichi, la presenza dei servizi e 
la trama commerciale diffusa; anche impedendo la dispersione insediativa e la saldatura tra gli 
insediamenti, destinando le aree ancora libere (e, ove possibile, parte di quelle di prevista 
urbanizzazione non ancora realizzata, localizzando opportunamente le aree a standard comunque 
previste) al collegamento paesistico ed ecologico Nord-Sud; questo indirizzo trova piena totale 
corrispondenza nel progetto di PS, con l’identificazione delle tre frazioni di Oste, Montemurlo e 
Bagnolo e le direttive sulle strade d’impianto ed i centri commerciali naturali, l’invariante 
strutturale del limite urbano che tutela le aree agricole della piana, l’invariante strutturale del limite 
dell’area protetta, che  tutela le aree collinari, il progetto del sistema funzionale degli spazi pubblici, 
organizzato su tre centri residenziali raccordati da parchi lineari nella direzione Nord Sud; 
c) promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti incentrato sul riuso e la riorganizzazione 
dell’edificato esistente; il PS individua dei sistemi al cui interno possono e devono essere 
riorganizzati gli insediamenti, mentre non sono previste espansioni al di fuori degli attuali limiti 
urbani: si veda la tavola dei sistemi, dove sono immediatamente comprensibili gli immobili tutelati 
come invarianti strutturali, le aree dense, le aree di completamento e le aree soggette a 
trasformazione; 
d) favorire il recupero, il riuso e la trasformazione delle aree produttive dismesse e in dismissione, 
anche al fine di salvaguardare le aree ancora libere della pianura ed innalzare la qualità delle 
aree urbane; si vedano le due politiche delineate nel PS, quella della ristrutturazione urbanistica 
delle aree residenziali e della saturazione della macchia urbana rappresentata dall’insediamento 
industriale; 
e) elevare la qualità ambientale e insediativa delle aree industriali, promuovendone il riordino 
urbanistico, l’incremento dei servizi e un’adeguata connessione con le infrastrutture viarie 
principali; l’obiettivo è perseguito sia attraverso la politica generale riguardante la morfologia 
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urbana dell’insediamento, che attraverso specifiche disposizioni sulla qualità dell’insediamento, di 
cui daremo conto nel seguito; 
f) favorire la riqualificazione e l’integrazione funzionale dei nuovi quartieri residenziale attraverso 
il potenziamento dei servizi, la creazione di centralità urbane e la definizione dei margini tra 
costruito e territorio aperto; si veda quanto già detto sopra: gli interventi sono interni al sistema, e 
proprio finalizzati espressamente al reperimento di aree per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione secondaria. 
 
Il PTC in relazione alla risorsa “Le città e gli insediamenti urbani” individua le seguenti invarianti 
strutturali: 
b) le funzioni complementari e di caratterizzazione dell’identità socio-culturale e urbana svolte dal 
sistema insediativo policentrico costituito dai centri e dalle frazioni della piana; come già detto, il 
PS è organizzato sulla tripolarità degli attuali abitati di Montemurlo, Bagnolo ed Oste; 
c) la funzione ordinatrice svolta dalla matrice territoriale antica, in particolare 
dall’organizzazione territoriale derivata dall’orientamento della centuriazione e dal suo reticolo; il 
PS non si limita a rilevare ed indicare la centuriazione come elemento strutturale della piana, in una 
apposita sezione dello statuto dei luoghi rileva un insieme di elementi strutturali morfologici che 
dovranno costituire elementi di verifica della validità degli interventi successivi; 
d) il ruolo caratterizzante il peculiare paesaggio urbano costituito dal patrimonio del distretto 
tessile, in particolare la propensione all’innovazione tipica del modello pratese e del suo distretto 
(produttivo e mercantile manifestato sin dall’antichità) e il ruolo svolto in relazione a questo dalle 
grandi aree produttive costituite dai macrolotti di Prato e di Montemurlo; il PS valorizza il 
carattere di terra di lavoro del territorio di Montemurlo, e cerca di valorizzare al massimo grado le 
strutture esistenti, con le politiche delineate per il sistema insediativo industriale; per quanto attiene 
alle vere e proprie zone miste, il PS rende possibile recuperare gli edifici artigianali ed industriali 
esistenti, qualora il Regolamento urbanistico ne riconosca il valore testimoniale ed identitario. 
 
 
Gli obiettivi che il PTC persegue in relazione alla risorsa “La rete delle infrastrutture per la 
mobilità” sono gli stessi del PS, e trovano attuazione nelle norme e nella tavola del sistema 
funzionale della mobilità, oltre che, per i percorsi di fruizione dei sotto sistemi ambientali, nella 
tavola delle invarianti strutturali del sistema ambientale. 
 
Il PTC in relazione alla risorsa “La rete delle infrastrutture per la mobilità” individua le seguenti 
invarianti strutturali: 
a) il ruolo di riorganizzazione delle funzioni urbane svolto dalla linea ferroviaria metropolitana e 
dalle stazioni esistenti e previste; tutto il progetto riguardante Oste, l’ipotesi di linea di trasporto 
pubblico locale, la conferma delle indicazioni del sistema funzionale mobillità del PTC confermano 
questa invariante; 
d) il ruolo svolto dalla rete locale storica come elemento strutturante il sistema insediativo della 
Piana: come detto più sopra, si rimanda alla tavola riguardante le invarianti strutturali del sistema 
ambientale. 
 
Gli obiettivi che il PTC persegue in relazione alla risorsa “Il territorio rurale” sono garantiti dalla 
definizione dei sotto sistemi ambientali della piana, salvaguardati da ogni espansione delle macchie 
urbane degli insediamenti: le politiche riguardanti l’agricoltura sono più direttamente carico 
dell’Amministrazione Provinciale, il PS ne rende ancora possibile l’esplicazione. 
 
Il PTC in relazione alla risorsa “Il territorio rurale” individua le seguenti invarianti strutturali: 
a) il ruolo delle aree a esclusiva e prevalente funzione agricola come elemento di mitigazione 
dell’impatto del territorio urbanizzato e base di una economia agricola multifunzionale; il PS 
istituisce il limite urbano come invariante strutturale per impedire l’uso del suolo dei sotto sistemi 
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ambientali a fini insediativi, e nel sistema funzionale degli spazi pubblici attribuisce a questi sotto 
sistemi una molteplicità di funzioni per la tutela attiva delle aree libere; 
b) la tessitura del territorio agricolo e le sue connessioni con il sistema della regimazione 
idraulica; sono invarianti strutturali sia gli elementi storici del paesaggio agrario quali è possibile 
rilevare dal volo aereo 1954 che il sistema delle acque della piana; 
c) il ruolo dei varchi agricoli superstiti quali aree di collegamento ecologico o greenways; il PS 
amplia le aree destinate a collegamento ecologico e funzionale nel progetto di PTC, e le struttura 
come assi dell’accessibilità generale; 
d) il ruolo dei percorsi poderali e vicinali come elementi per l’accessibilità pedonale e ciclabile del 
territorio aperto: si rimanda alla tavola delle invarianti strutturali del sistema ambientale. 
 
 
I sistemi territoriali funzionali provinciali 
 
2. Il PTC della Provincia di Prato individua i seguenti Sistemi Territoriali funzionali: 
- SF Ambiente; 
- SF Mobilità; 
- SF Tessile Moda; 
- SF Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale. 
Per ciascuno di questi sistemi il PTC individua obiettivi e prescrizioni per gli strumenti di 
pianificazione comunale e per i piani e programmi di settore provinciali. 
 
Il sistema territoriale funzionale “Ambiente” 
 
Nell’allegato 5 alle NTA, “Schema di rete ecologica provinciale e linee d’azione per la sua 
attuazione”, il territorio di Montemurlo è interessato dagli elementi D- Isole primarie di biodiversità 
da salvaguardare, vale a dire il Monteferrato, ed I- Fascia di collegamento ecologico funzionale 
della piana. 
 
 Abbiamo già illustrato più sopra come i sottosistemi ambientali “Monteferrato” e “Faggi di 
Iavello” abbiano specifiche disposizioni di tutela integrale, assunte sia dal piano paesaggistico che 
direttamente dalle disposizioni europee riguardanti le aree classificate come “Siti d’Interesse 
Comunitario” (vedi la sezione Vincoli dello Statuto dei luoghi): il PS valorizza le funzioni di 
collegamento ambientale del sotto sistema ambientale dell’Agna, che è l’unica porzione del 
territorio in grado di collegare le aree agricole della piana pratese e pistoiese con l’Area Protetta del 
Monteferrato, si può fare riferimento alle disposizioni contenute nella normativa per i sotto sistemi 
ambientali della piana; il PS amplia il territorio che fa parte della fascia di collegamento ecologico, 
e ne individua i raccordi con gli abitati di Oste e Montemurlo. 
 
Poiché il PTC si conforma agli atti  normativi, di indirizzo e di disciplina contenuti nella normativa 
regionale e relativi al sistema delle aree protette, ivi compresa la disciplina del Monteferrato di cui 
alla DCR 67/96, in attuazione della DCR 296/88, si trascura l’esame di conformità tra PTC e PS 
relativamente alle aree del sistema territoriale della collina, poiché i due strumenti fanno 
riferimento al medesimo piano paesaggistico regionale. 
 
La tavola P09 del PTC individua, quali elementi territoriali che contribuiscono al funzionamento 
del sistema, le aree della connettività ecologica diffusa, costituite dall’insieme delle aree 
urbanizzate e delle restanti parti del territorio rurale: queste ultime aree, disciplinate per le rispettive 
specificità nelle norme relative alle risorse città e insediamenti e territorio rurale, sono trattate 
nell’ambito del sistema funzionale ambiente esclusivamente per ciò che attiene la funzione di 
connettività ecologica diffusa, rispetto al quale abbiamo già evidenziato più sopra l’amplificazione 
della funzionalità operata dal PS. 
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Il PS contiene una specifica norma relativa al regolamento di disciplina delle attività consentite in 
area protetta, ed all’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle aree oggetto delle schede 
Natura 2000 anche sulla base degli approfondimenti realizzati con il progetto HABIO-Life Natura 
(nella sezione delle invarianti strutturali dello statuto dei luoghi). 
 
Il sistema territoriale funzionale “Fruizione integrata del patrimonio culturale ed 
ambientale” (Patrimonio) 
 
Il PTC persegue, anche tramite gli indirizzi relativi alle risorse “città ed insediamenti” e 
“infrastrutture per la mobilità” e il “territorio rurale”, la costruzione di un sistema di fruizione 
diffusa del territorio in grado di soddisfare il crescente richiamo turistico della provincia, 
salvaguardandone i peculiari valori culturali in coerenza con le sue qualità paesistico-ambientali. 
Obiettivo generale del sistema funzionale è sviluppare la fruizione turistica del territorio attraverso 
la valorizzazione delle risorse ambientali, paesistiche, storiche e culturali e la loro integrazione con 
i servizi ricettivi, le attività della filiera agro alimentare e le reti di accessibilità e di fruizione. 
 
Le disposizioni contenute: nello statuto dei Luoghi, per la tutela degli elementi del sistema; nel 
sistema funzionale degli spazi pubblici, per le connessioni della rete di fruizione degli elementi di 
valore del sistema; nella sezione dedicata al sistema territoriale della collina ed all’UTOE del 
Monteferrato, confermano e valorizzano quanto prefigurato sulla tavola P10 del PTC:  
1. i percorsi sono organizzati per assi, quali sistemi integrati di servizi: a questo proposito, nel 

PTC manca l’asse Bagnolo di Sopra – Casa Cave, e l’indicazione di questo edificio di proprietà 
comunale come centro di fruizione dell’area protetta in quanto questo asse è stato oggetto 
specifico dell’accordo di pianificazione concluso nel Novembre 2003;  

2. gli edifici ed i nuclei rilevanti svolgono ognuno funzioni di rilievo nel sistema complessivo 
delle funzioni urbane: il Carbonizzo, teatro; il Barone, Centro convegni; Bagnolo di Sopra, 
centro visite per l’Area Protetta; Iavello, centro turistico e ricettivo; la Rocca, Campidoglio del 
territorio, e sono relazionati tra loro da specifici ed individuati percorsi sottoposti a tutela come 
invarianti strutturali, che connettono le emergenze del territorio rurale con i principali servizi 
urbani, in particolare con il complesso immobiliare di villa Giamari, che dovrà essere inserito 
nel sistema individuato nel PTC, anche alla luce di quanto disposto all’art. 23 del PTC, - 
L’integrità culturale, dato che il complesso è sede di biblioteca ed altri servizi comunali; 

3. la rete del sistema funzionale degli spazi pubblici correla tra loro queste emergenze e gli edifici 
di valore della piana con un sistema organizzato di percorsi pedonali e ciclabili, che si condensa 
nella proposta di due parchi lineari che connettono le diverse realtà coinvolte nel progetto di 
valorizzazione del patrimonio provinciale. 

 
Il sistema territoriale funzionale “Tessile-Moda” 
 
Il sistema riguarda Montemurlo assai da vicino, in quanto un terzo della potenzialità produttiva del 
distretto tessile è concentrata nella sua zona industriale. 
 
Obiettivi specifici del PTC per tale sistema sono quelli di: 
- migliorare il livello di efficienza del sistema produttivo stesso con particolare riferimento alle sue 
relazioni con il sistema infrastrutturale ed i servizi; 
- promuovere e consolidare l’immagine qualitativa e la competitività del sistema produttivo tessile 
moda nell’ambito dei mercati internazionali; 
- ridurre ed ottimizzare la mobilità delle merci e delle persone indotta dalle attività produttive per 
mitigarne il complessivo impatto ambientale. 
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Sono tutti obiettivi assunti anche dal PS. Il PTC sintetizza nella Tav. P/11 Il Sistema territoriale 
Funzionale “Tessile-Moda”, la classificazione funzionale degli elementi e  le principali reti per la 
mobilità; per quanto attiene Montemurlo, sono individuate le aree produttive “forti”, di rilievo 
sovracomunale ed ecologicamente attrezzabili, e le aree miste. Nella redazione del PS, si sono 
approntate due politiche per la valorizzazione del distretto industriale: la prima è quella di 
consentire ogni trasformazione del patrimonio edilizio esistente produttivo ai fini di una 
ristrutturazione dei cicli produttivi ed un miglioramento funzionale ed ambientale degli aggregati, la 
seconda è quella di sfruttare le aree libere residue interne al sistema industriale per la 
riqualificazione del tessuto produttivo, e cioè per i seguenti obiettivi: 
a) trasferimento di imprese produttive localizzate all’interno di sottosistemi residenziali, dove sia 
prevista la riconversione funzionale o la sostituzione urbanistica dei fabbricati industriali; 
b) diversificazione delle attività economiche presenti sul territorio, allo scopo di consentire 
l’insediamento di attività non tessili o di industrie tessili che producano con modalità innovative; 
c) riconversione produttiva tramite ristrutturazione urbanistica degli immobili di imprese ubicate 
in contiguità con le aree di espansione; 
d) dotazione di servizi alla produzione ed immobili necessari per la promozione e 
commercializzazione dei prodotti del distretto; 
e) dotazione di aree per cantieri edili ed altre attività produttive di supporto all’edilizia; 
f) dotazione di aree per la soddisfazione degli standard relativi all’UTOE e la realizzazione di 
connessioni verdi, secondo lo schema di larga massima contenuto nella tavola del sistema degli 
spazi pubblici. 

 
Queste politiche sono rigidamente finalizzate al perseguimento del miglioramento produttivo ed 
ambientale, e contemporaneamente è stata istituita la possibilità di una gestione estremamente 
flessibile dell’area industriale, attraverso lo strumento della variante al Regolamento Urbanistico 
resa possibile dalla normativa sullo sportello unico. Rimane ovviamente sul fondo che l’obiettivo 
più generale perseguito dal PS di riequilibrare le funzioni e migliorare la qualità ambientale del 
territorio è in linea con gli obiettivi perseguiti dalle politiche che la Provincia intende delineare con 
il sistema funzionale Tessile-Moda. 
 
 
Il sistema territoriale funzionale “Mobilità” 
 
Il sistema funzionale “Mobilità” è organizzato su tre livelli funzionali fra loro integrati. 
Montemurlo non è interessato dal primo livello, ma assume gli indirizzi del PTC a questo proposito 
come capisaldi per l’organizzazione della propria mobilità. 
 
Il secondo livello funzionale riguarda il sistema interno e la percorribilità dei tre STL: rispetto alla 
rete indicata nel PTC, il piano strutturale inserisce la proposta del prolungamento di via Scarpettini 
verso il ponte sulla ferrovia a Montale: questa proposta, istituendo una sorta di circonvallazione di 
Oste, risponde ai criteri e gli obiettivi di miglioramento funzionale degli abitati e di formazione 
gerarchica delle strade contenuti nel PTC. 
 
Gli obiettivi del secondo livello sono: 
-razionalizzare e rafforzare la rete delle connessioni interne agli STL, e tra gli STL stessi, 
contribuendo in particolare alla accessibilità, al riequilibrio e alla valorizzazione delle aree collinari 
e montane; 
-riqualificare il servizio ferroviario locale e innalzare il livello di efficienza dei sistemi di trasporto 
pubblico, da attuare attraverso il potenziamento e la razionalizzazione delle linee, così da favorire 
l’utilizzo del mezzo collettivo rispetto a quello privato e puntando all’intermodalità come principale 
caratteristica della mobilità sul territorio; 
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-disincentivare il traffico di attraversamento, evitando che la viabilità locale venga utilizzata come 
scorciatoia tra le arterie della viabilità principale. 
 
Tutti questi obiettivi sono perseguiti dal PS, e sono rilevabili dalla tavola apposita relativa alla 
mobilità. 
 
Il terzo livello funzionale riguarda quello dell’accessibilità locale alternativa all’automobile, 
orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente, 
costituito da percorsi pedonali, tracciati storici, corridoi naturalistici, sentieri, piste ciclabili, 
ippovie. Per questo livello, si rimanda alla tavola delle invarianti strutturali del sistema ambientale 
ed al sistema funzionale degli spazi pubblici. 
 
I principali nodi di scambio modale e le reti per la riorganizzazione del trasporto pubblico (centrati 
su Montemurlo capoluogo e sulla stazione di Oste), indicati nella tavola P/12, sono confermati dal 
PS. 
 
Anche il corridoio di potenziale interesse per la graduale estensione, in sede propria, del sistema del 
trasporto pubblico urbano dell’area pratese, è verificato ed ampliato dalle prescrizioni contenute nel 
PS, come si può arguire dalle disposizioni relative al sistema funzionale mobilità. 
 
Si è provveduto a riverificare la gerarchia attuale della rete della mobilità sulla base del quadro 
conoscitivo del PTC, e si è elaborato uno schema di classificazione delle strade, al quale dovrà 
attenersi il Regolamento Urbanistico, che si ritiene omogeneo allo schema tassonomico del PTC. 
Nella tavola di progetto del sistema mobilità, si è assunta la medesima scala gerarchica del progetto 
provinciale. 
 
L’integrità dei luoghi 
 
Le carte relative ai rischi geo morfologico ed idraulico del piano territoriale di coordinamento sono 
state verificate attraverso l’analisi accurata e la verifica sul sito delle aree considerate in pericolo di 
frana sia dal PTC che dal piano di bacino del fiume Arno, uno specifico studio dell’effettiva 
realizzazione dei presidi previsti dal DPCM 5 Novembre 1999 e una raccolta delle informazioni per 
la progettazione delle casse d’espansione e delle opere idrauliche relative anche all’Agna ed al 
Bagnolo. Le indicazioni contenute negli artt. 15 - L’integrità geomorfologica, 16 - L’integrità 
idraulica, e 17 - L’integrità idrogeologica del PTC, sono alla base degli elaborati del quadro 
conoscitivo relativi agli stessi argomenti ed ai quali si rimanda come specifica ed integrazione del 
quadro conoscitivo del PTC, e dei conseguenti elaborati di progetto di seguito elencati: 
Relazione sulla pericolosità geologica e idraulica (C 3.1) 
TAV-C32.1 Carta della pericolosità per effetti litologici e morfologici ; 
TAV-C32.2 Carta della pericolosità per effetti idraulici. 

 
Si è rilevata la necessità di procedere ad un aggiornamento e miglior definizione del quadro 
conoscitivo relativo all’assetto idrogeologico per due motivi: l’adozione e successiva approvazione 
del piano di bacino dell’Arno, e l’ulteriore esecuzione di lavori di prevenzione del rischio idraulico 
avvenuti sul territorio del Comune. 
 
I lavori ad oggi eseguiti per la prevenzione del rischio idraulico (casse d'espansione e deviazione o 
nuovi corsi dei torrenti) hanno modificato l’assetto dei corpi idrici, e si ritiene quindi indispensabile 
che il quadro delle conoscenze sia aggiornato con l’effettiva situazione dei fossi di pianura. Inoltre, 
data la scala territoriale del PTC i tratti tombati interni ai centri residenziali sono stati riportati con 
riguardo alle sole funzioni di rete (che sono corrette), ma si ritiene necessario individuare con 
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esattezza ed alla scala opportuna l’effettiva geometria dei percorsi intubati, data l’importanza di 
questi manufatti e della loro effettiva posizione ai fini della prevenzione del rischio idraulico. 
 
Per quanto attiene poi all’elenco contenuto nella antica DCR 230/94, e poi nel PIT, il quadro 
conoscitivo lo contiene con esattezza (vedi estratto allegato alla presente relazione), ma lo 
rappresenta in mappa con alcuni secondari errori di rilievo; tra l’altro, in particolare per il fosso 
Funandola, l’estratto del quadro conoscitivo non corrisponde con quanto rappresentato nelle tavole 
di progetto del PTC: il reticolo idrografico non coincide sempre con l’individuazione dei tratti 
vincolati al rispetto delle salvaguardie della 230, tanto da far supporre che l’individuazione dei tratti 
vincolati sia stata condotta sull’elaborato in scala 1:25.000 allegato alla 230/94, che è stato a suo 
tempo oggetto di una osservazione spedita da questa Amministrazione all’Ufficio del Genio Civile 
di Prato in data 27 Dicembre 2.000, osservazione nella quale veniva richiesta la presa d’atto 
dell’effettivo e secolare corso dei fossi di pianura, mentre la rappresentazione del reticolo 
idrografico sembra avvenuta sulla scorta dell’aggiornamento richiesto dal Comune. 
 
Si fa osservare che, mentre l’elenco della 230/94 contenuto nel quadro conoscitivo del PTC indica 
con esattezza i corsi d’acqua che via via sono stati classificati pubblici, e le norme e la relazione 
tecnica si rifanno sempre a tale elenco per determinare le aree sottoposte a salvaguardia, la 
rappresentazione delle tavole di progetto si basa sugli shapes grafici che contengono le imprecisioni 
più sopra evidenziate, tavole che sono comunque in ogni caso da aggiornare sulla base dell’effettivo 
corso attuale dei fiumi elencati, corso in alcuni casi modificato a seguito dei lavori di prevenzione 
del rischio idraulico già eseguiti. L’art. 4, “Efficacia”, delle Norme Tecniche del Piano Territoriale 
di Coordinamento approvato prescrive che le disposizioni scritte delle NTA siano comunque 
sempre prevalenti sulle rappresentazioni degli elaborati cartografici di progetto. Poiché le norme, in 
modo esplicito, fanno sempre riferimento esclusivamente all’elenco della 230/94 contenuto nel 
quadro conoscitivo (quello nominativo individuato dall’etichetta “Elab_elenco 230.shp”), si ritiene 
che l’individuazione delle aree di salvaguardia sulla base dell’effettivo reale corso geografico dei 
fiumi elencati sia conforme al PTC approvato, in applicazione dell’art. 4 del medesimo PTC. 
 
In conclusione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 74 – Rapporti con gli strumenti urbanistici 
comunali, del PIT (“Il PS comunale dovrà confermare le salvaguardie o superarle in tutto o in parte 
con altre maggiormente efficaci”) le tavole del quadro conoscitivo del piano strutturale del Comune 
di Montemurlo definite: “B9.2.3 - Carta geomorfologica” e “B9.2.6 - Carta delle aree allagate” 
costituiscono aggiornamento, specificazione e verifica del quadro conoscitivo del PTC per quanto 
attiene alla geometria dei corsi d’acqua definiti dalle NTA del PTC come sottoposti alle misure di 
salvaguardia poste dal Piano d’Indirizzo Territoriale, con la precisa rappresentazione grafica delle 
aree salvaguardate in attuazione dell’art. 16 – L’integrità idraulica, del PTC e degli artt. 74 e 
seguenti del PIT: conseguentemente, la tavola “C 3.2.2 – Carta della pericolosità per effetti 
idraulici”, nella quale si tiene conto delle aree allagate risultanti dal quadro conoscitivo del PTC e 
dell’effettiva situazione attuale dei corsi d’acqua pubblica, risulta conforme alle prescrizioni 
contenute nel piano provinciale: in essa è comunque mantenuto  il  ramo dell’errato corso montano 
del Bagnolo riportato sulla cartografia d’accompagnamento dell’elenco regionale approvato con la 
230/94. 

 
La riproducibilità delle risorse naturali 
 
Si rimanda all’elaborato C2 del progetto, “Relazione sulla verifica degli effetti ambientali”, 
integrato dalla relazione di incidenza delle norme del piano strutturale sull’area SIR del 
Monteferrato, per le disposizioni contenute in questa sezione del PTC. Infatti, dalle politiche 
tracciate in tale documento, e dalle criticità emerse nel lavoro preparatorio del PS, emerge la forte 
necessità di promuovere l’approfondimento e la pubblica disponibilità delle conoscenze relative 
allo stato delle diverse risorse naturali. 
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Il PTC richiede al PS di verificare l’effetto delle proprie previsioni sullo stato delle diverse risorse 
naturali presenti sul territorio provinciale: si è ritenuto indispensabile disporre una normativa che 
obbliga alla verifica degli strumenti urbanistici successivi al PS, dato che, per lo stato delle 
conoscenze e la natura dello strumento, è impossibile trarre bilanci ambientali specifici al livello del 
PS. Si rimanda alla sezione del titolo IV dedicata agli indirizzi, prescrizioni e direttive per la tutela 
ambientale per la conoscenza delle disposizioni cautelative per gli effetti degli interventi riguardo le 
risorse. 
 
Il quadro conoscitivo elaborato è contenuto nella relazione “Elementi per la valutazione degli effetti 
ambientali” e nel rapporto sullo stato dell’ambiente elaborato in Agenda 21 Locale assieme ai 
Comuni di Montale, Agliana e Quarrata. 
  
Per la risorsa biodiversità, si rimanda alle disposizioni dello Statuto dei Luoghi riguardanti l’Area 
Protetta;  Per quanto riguarda gli indirizzi e le prescrizioni contenute negli artt. Art. 20 – La risorsa 
aria Art. 21 – La risorsa acqua Art. 22 – La risorsa suolo, si rimanda alle norme specifiche 
contenute nel piano strutturale (Titolo IV, “Norme di gestione ed attuazione del Piano Strutturale”, 
l’intero Capo I° - Indirizzi, direttive e prescrizioni per la tutela ambientale, ed ai criteri per la 
definizione e valutazione dei piani di settore (Capo IV° del medesimo titolo): come già detto, 
queste norme vanno viste alla luce dell’elaborato C2 – “Relazione sulla valutazione degli effetti 
ambientali”, in particolare per gli aspetti di gestione che si vogliono introdurre, e che richiedono 
una forte collaborazione tra Provincia e Comune1. 
 
 
Lo Statuto dei Luoghi. 
 
Le disposizioni contenute negli artt. 24 – I documenti materiali della cultura, 25 – Gli edifici e i 
manufatti di valore, 26 - I centri antichi, 28 - La viabilità storica, sono alla base di quanto disposto 
nella sezione Statuto dei luoghi del piano strutturale. Il PS approfondisce e specifica il quadro delle 
conoscenze del PTC, anche per quanto riguarda la periodizzazione e l’individuazione degli elementi 
strutturali del territorio, come già detto più sopra. Gli obiettivi e le prescrizioni del PTC sono 
rispettate nelle norme contenute nello statuto dei luoghi, e trovano un’applicazione funzionale nel 
progetto del sistema funzionale degli spazi pubblici. 
 
Raccordo tra la disciplina del DL 490/99 e l’integrità paesistica del territorio dettata dal PTC 
 
Ripetiamo che il raccordo è già realizzato con l’approvazione del piano paesaggistico del 
Monteferrato ed il suo rispetto nelle norme del PS. A questo si aggiunga la tutela degli edifici 
vincolati come beni storici ed architettonici. 
 
Norme paesistiche riferite alle singole unità di paesaggio del STL della Val di Bisenzio e 
Monteferrato 
 

                                                 
1 Si deve avvertire che in questa sezione si trova l’unica norma del PTC che, a nostro avviso, non è in 
armonia con il resto, e rispetto alla quale quindi non rileviamo conformità tra piano strutturale e PTC: art. 20, 
“le trasformazioni urbanistiche (cambiamento degli indici fondiari e delle destinazioni d’uso) delle aree già 
edificate non aumentino ulteriormente la concentrazione delle sorgenti di emissione (processi di 
combustione)”. Per come l’abbiamo intesa, questa norma comporta una forte pressione sulle aree inedificate, 
ed impedisce il raffittimento degli insediamenti industriali e la ristrutturazione urbanistica degli insediamenti 
residenziali. 
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Il Sistema Territoriale Locale “Val di Bisenzio e Monteferrato” si articola nelle seguenti unità di 
paesaggio che interessano Montemurlo: 
 
UP n. 7 Monte Javello e i crinali boscati a settentrione; 
UP n.13 Il sistema delle ville-fattoria di Montemurlo 
UP n.14 Il monte dei tre poggi: Ferrato, Mezzano, Piccioli. 
 
Il PS articola la normativa riconoscendo come sotto sistemi specifici le UP 7 e 14, mentre l’UP 13 è 
articolata in due sotto sistemi per tener conto delle forti differenze qualitative e vocazionali tra la 
collina urbana, più direttamente collegata agli insediamenti di Montemurlo e Bagnolo, e la collina 
boscata, al cui interno sono individuati gli ambiti agricoli di Iavello, Guzzano ed Albiano. 
 
Il piano paesaggistico del Monteferrato attua già direttive e prescrizioni del PTC relative a queste 
unità di paesaggio. 
 
Norme paesistiche riferite alle singole unità di paesaggio del STL della Piana 
 
Secondo il PTC,  il paesaggio del Sistema Territoriale Locale della Piana è caratterizzato da: 
° Il paesaggio urbano storico della città di Prato, Montemurlo e il sistema policentrico delle 
frazioni; il paesaggio della cittàfabbrica, dei macrolotti delle recenti periferie residenziali e 
industriali; 
° la proporzione e la riconoscibilità delle diverse frazioni, generalmente nate come insediamenti 
compatti, lineari o cruciformi, intorno a un incrocio di strade o lungo gli assi della centuriazione, 
separate una dall’altra da ampie porzioni di territorio agricolo; 
° la connessione visuale e funzionale Nord-Sud, data dal sistema idrografico naturale (fiume 
Bisenzio e torrenti della piana) e artificiale (gore), dalle strade storiche, dagli spazi aperti residuali 
che presentano caratteri di continuità. 
 
Si crede di aver già dimostrato come il PS sia articolato nel rispetto di questi elementi strutturali del 
paesaggio. Il Sistema Territoriale Locale “Piana” si articola nelle seguenti unità di paesaggio: 
UP n.16 La piana di Montemurlo 
UP n.22 I torrenti della Piana. 
 
Il PTC espone i seguenti criteri di verifica dell’adeguatezza paesaggistica delle previsioni del PS 
per ogni unità di paesaggio: 
 
UP n.16, La piana di Montemurlo 
- la salvaguardia come spazi aperti delle aree di residua continuità tra territorio rurale della 
pianura e della prima collina; il mantenimento della continuità visuale e fruitiva nel caso in cui si 
renda necessaria la localizzazione di interventi di interesse pubblico; abbiamo già riferito della 
salvaguardia di queste aree e dei progetti di parchi lineari Nord-Sud, le norme hanno una apposita 
prescrizione (nella sezione dedicata al sistema territoriale della piana, nelle UTOE) relativa alla 
proibizione di interrompere la continuità delle aree agricole, e quindi di attestare le eventuali opere 
pubbliche in sedimi già articolati dalle periferie degli insediamenti; 
- un disegno di riqualificazione urbanistica unitario per gli attuali fronti del macrolotto verso il 
territorio rurale, da attuarsi anche in modo incrementale, subordinando le autorizzazioni 
all’intervento edilizio o urbanistico diretto al suo recepimento; le norme contengono disposizioni 
per tutti i fronti dell’insediamento residenziale ed industriale verso il territorio aperto, e dispongono 
che il Regolamento Urbanistico contenga precise disposizioni progettuali per gli elementi che 
definiscono il limite urbano; 
 
UP n. 22, I torrenti della piana 
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- l’accesso e la fruibilità pubblica degli argini; 
- la tutela della percezione d’insieme del corso d’acqua e delle sue aree ripariali e golenali, in 
particolare escludendo l’inserimento di nuove edificazioni nelle aree di pertinenza fluviale e 
prevedendo la delocalizzazione dei fabbricati impropriamente presenti; 
- la riproduzione delle presenze vegetazionali non colturali (arboree ed arbustive) presenti, del 
sistema scolante, dei manufatti della bonifica idraulica, della viabilità e dei manufatti storicamente 
consolidati: tutti questi indirizzi trovano attuazione sia nelle disposizioni relative alle invarianti 
strutturali sia nelle disposizioni progettuali contenute nelle UTOE e rappresentate sulla tavola del 
sistema funzionale degli spazi pubblici. 
 
 
Il governo della risorsa territorio rurale 
 
Il PS individua tutti i sistemi e sotto sistemi ambientali come aree a prevalente funzione agricola. 
Per quanto attiene l’area protetta, il PS riprende le forme di applicazione cautelativa della 64/95 
contenute nel piano paesaggistico, come specificazione per territori di particolare valenza 
ambientale, e la considera per intero come area ad esclusiva funzione agricola; per quanto attiene 
alla piana, classificata come area a prevalente funzione agricola, il PS si adegua agli indirizzi e 
prescrizioni contenute nel PTC e nei suoi allegati, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti 
dimensionali dei programmi di miglioramento agricolo ambientale. 
 
Il PS non contiene specifiche forti direttive relative alle attività agricole, dato che questo campo è di 
precipuo interesse provinciale, ma mantiene inalterate le prerogative agricole dei territori che 
rientrano dei sistemi ambientali e dispone limitazioni alla costruzione di edifici rurali unicamente in 
funzione del vaore ambientale delle aree. Per questi motivi, si ritiene che il PS sia in linea con le 
indicazioni del PTC, da cui si discosta unicamente in forza dell’autonomia assegnatagli per le 
norme relative a territori di particolare valore ambientale. 
 
Per quanto attiene alle aree boscate, le norme relative alle fasce di rispetto sono norme da inserire 
nel Regolamento urbanistico, mentre per i diversi regimi indicati dal PTC si deve far riferimento 
alla tavola 3 del piano paesaggistico del Monteferrato, alla quale rimanda il PS. 
 
Le perimetrazioni contenute nella tavola P/07 sono state verificate e leggermente variate, in 
ampliamento, per tener conto dell'effettivo andamento degli insediamenti attuali, e per inserire nel 
sotto sistema ambientale le aree che l’attuale piano regolatore destina ad intervento di 
ristrutturazione urbanistica mentre il PS le considera come funzionali al sistema dell’ambito 
fluviale dell’Agna. 
 
Il quadro conoscitivo è integrato dalla tavola nella quale si rappresentano le risorse agro ambientali 
esistenti, a verifica ed integrazione del quadro conoscitivo del PTC. 
 
Gli insediamenti rurali esistenti 
 
Il Piano Strutturale ha un apposito capitolo riguardante gli insediamenti rurali esistenti, all’interno 
dello Statuto dei Luoghi, dove vengono individuate come invarianti strutturali le architetture rurali 
di rilevante interesse, appoggiandosi agli elenchi del piano paesaggistico del Monteferrato allargati 
agli edifici rurali della piana che ancora conservano elementi di valore ambientale ed architettonico, 
ed i nuclei residenziali localizzati nei sotto sistemi ambientali.. 
 
Per gli edifici e i manufatti di valore e le aree di loro pertinenza, viene definita una apposita 
disciplina volta alla loro conservazione e all’individuazione delle destinazioni d’uso ammissibili, 
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mutuata dalla disciplina attuativa del piano paesaggistico, che viene estesa anche agli edifici della 
piana. 
 
Il governo della risorsa città e insediamenti urbani 
 
Il piano strutturale individua: 
- i centri antichi, tramite lo strumento delle invarianti strutturali; 
- le aree prevalentemente residenziali, con l’indicazione del sottosistema residenziale della piana 
(tavola dei sistemi); 
-le aree miste, con l’indicazione delle aree soggette a riqualificazione funzionale, rilevabili sulla 
tavola delle Unità Territoriali Organiche; 
- gli insediamenti produttivi, con l’individuazione del sottosistema della produzione (tavola dei 
sistemi); 
- i parchi urbani e territoriali ed i servizi e le attrezzature di livello territoriale, nella tavola dedicata 
al sistema funzionale degli spazi pubblici. 
 
Il piano strutturale riprende il confine tra “territorio rurale” e “territorio urbanizzato” indicato dal 
Piano Territoriale di Coordinamento, provvedendo tuttavia (come già detto sopra) a dettagliare 
meglio i tratti relativi al sotto sistema industriale, in particolare quello relativo a via Palermo, anche 
a seguito delle indicazioni regionali in sede di approvazione della variante generale. Il diverso 
confine è dovuto ad un maggiore accorpamento dell’insediamento industriale, con conseguente 
ampliamento del sotto sistema ambientale dell’Agna: l’accorpamento è anche finalizzato al 
completamento della direttiva riguardante il parco urbano lineare rilevabile sulla tavola PO7, che 
diviene una effettiva struttura territoriale in grado di collegare Oste e Montemurlo: dalla tavola 
relativa al sistema funzionale degli spazi pubblici si possono rilevare le connessioni verdi ipotizzate 
dal Piano Strutturale, che confermano le relazioni istituite dal Piano Territoriale di Coordinamento. 
 
Il PTC riprende l’ipotesi di Parco Territoriale Urbano contenuta nel Piano Regolatore vigente, 
rispetto alla quale il Piano Strutturale valorizza le parti che possono svolgere una effettiva funzione 
di collegamento funzionale tra gli abitati, mentre la funzione di salvaguardia e filtro dell’area tra 
l’insediamento industriale e la nuova montalese è assicurata dalla normativa relativa ai sistemi e da 
quella relativa alle invarianti strutturali, in modo particolare con le disposizioni relative alle 
connessioni verdi. 
 
I centri antichi 
 
Il PS conferma come centri antichi le porzioni del territorio individuate come tali dal PTC, 
attraverso lo strumento del loro riconoscimento come invarianti strutturali del territorio. 
 
Per i centri antichi posti nel ST della collina, si riprendono le azioni progettuali per il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio storico delineate nel piano paesaggistico, con le stesse misure di 
salvaguardia dei caratteri architettonici ed urbani degli edifici e di localizzazione di attrezzature e 
servizi. Per i nuclei urbani, il PS riprende gli indirizzi del PTC: le indicazioni devono esser lette 
attraverso le disposizioni integrate dei tre sistemi funzionali, degli spazi pubblici, del commercio e 
della mobilità. 
 
Le aree prevalentemente residenziali 
 
Il PTC prescrive di valutare che le scelte del PS concorrano al soddisfacimento di questi criteri: 
- il mantenimento e rafforzamento della presenza di servizi e degli spazi pubblici (piazze, aree di 
sosta, aree verdi, scuole di base, distaccamenti di servizi comunali, uffici postali, centri di 
associazione), pubblici esercizi ed attività ricettive (bar, ristoranti, pizzerie, circoli ricreativi, ecc), 
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attività terziarie (esercizi di vicinato, sportelli bancari, studi professionali ecc.),attività culturali, 
che possono favorire la creazione di nuove centralità urbane e il superamento della 
monofunzionalità residenziale; il PS è basato sulla valorizzazione e consolidamento urbanistico dei 
centri urbani di Bagnolo, Montemurlo ed Oste; 
- l’individuazione di collegamenti con i centri antichi di riferimento, con le emergenze storiche, 
culturali e ambientali e con il territorio rurale; il PS assolve alla direttiva attraverso il sistema 
funzionale degli spazi pubblici, in modo particolare con lo strumento delle connessioni verdi, di cui 
è sottolineata l’importanza con la loro classificazione come invarianti strutturali; 
-l’individuazione delle strutture e servizi necessari ai nuovi bisogni della società in rapporto ai 
nuovi stili di vita, al mutamento socio-economico dei nuclei familiari e alle nuove popolazioni 
insediate; a questo proposito, si vedano le direttive e gli indirizzi del piano di regolazione degli 
orari, allegato al piano strutturale; 
-l’abbattimento dei fattori di inquinamento (acustico, atmosferico, ecc.) in particolar modo per gli 
insediamenti a diretto contatto con assi viari importanti, individuando soluzioni tecniche 
compatibili; per quanto riguarda la metodologia “End of pipe”, si faccia riferimento alle 
prescrizioni di tutela ambientale contenute nel titolo IV delle norme di piano, per quanto riguarda 
invece le vere e proprie strategie urbanistiche, si faccia riferimento alla tavola del sistema 
funzionale della mobilità, dalla quale si rileva: l’indicazione di incanalare il traffico di 
attraversamento ed accesso lungo specifiche linee, quasi per intero interne al sistema industriale; 
l’indicazione di costruire un anello intorno ad Oste, allo scopo di liberare l’abitato residenziale 
dagli attuali traffici di attraversamento; l’obiettivo di abbattimento della pendolarità e dell’attrattiva 
delle zone industriali attraverso un riequilibrio complessivo delle funzioni della piana (diminuzione 
del peso dell’insediamento industriale, aumento del numero di addetti residenti nel Comune); 
- il rafforzamento delle modalità alternative al mezzo privato per la mobilità privilegiando il 
trasporto pubblico, anche con il supporto di parcheggi d’interscambio, e di percorsi ciclopedonali; 
si vedano il sistema delle piste pedonali e ciclabili contenuto nella tavola del sistema funzionale 
degli spazi pubblici, e l’ipotesi di linea di trasporto pubblico locale contenuta nella tavola della 
mobilità; 
- previsione di regole urbanistico-edilizie per la gestione degli interventi sul patrimonio edilizio e 
sugli spazi aperti, volte a riqualificare le aree in cui sono collocate le attività e le funzioni 
marginali e quelle che presentano degrado urbanistico, edilizio e socio-economico, anche 
attraverso la trasformazione degli insediamenti; si invita ad esaminare l’insieme della normativa 
riguardante gli interventi di riqualificazione funzionale, che sono localizzati sulla tavola delle utoe, 
e gli indirizzi per i nuovi interventi in aree libere interne al sottosistema residenziale, finalizzate alla 
realizzazione del sistema degli spazi pubblici. 
 
Per quanto attiene agli indirizzi, il quadro conoscitivo è stato approntato sulla base delle indicazioni 
del PTC, ed è stato curato in modo particolare il rilievo dello stato esistente e lo stato d’attuazione 
del piano regolatore vigente. 
 
Gli insediamenti produttivi 
 
Il PTC individua come area forte della produzione la grande area produttiva di Montemurlo, e 
prescrive che il PS valuti che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri: 
-riqualificazione degli insediamenti attraverso il riordino della viabilità, delle aree di sosta e 
l’individuazione di adeguate infrastrutture per la movimentazione delle merci, razionalizzando gli 
accessi alle singole aree ed ai comparti, col fine di evitare l’immissione diretta su strade di 
collegamento territoriale; questo riordino è ben profilato nella tavola del sistema funzionale della 
mobilità, dove viene evidenziato come la seconda tangenziale pratese consenta l’individuazione di 
tre zone distinte, ciascuna servita da un’arteria principale baricentrica e ben individuabile; nelle 
norme, è contenuta una prescrizione apposita per evitare l’uso promiscuo di via Scarpettini e via 
Labriola, nel senso indicato dalla direttiva provinciale; 
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-superamento della monofunzionalità delle aree produttive con l’introduzione di servizi alla 
persona e alle imprese (attività direzionali, amministrative, di credito, terziario avanzato come 
consulenza aziendale, elaborazione e controllo dati) e spazi pubblici per il tempo libero e lo sport; 
si vedano le indicazioni relative alle aree programma ed alle aree oggetto di interevnto tramite 
piano particolareggiato, e si rilevi come il sistema degli spazi pubblici è in grado di costituire 
un’armatura di servizi contigua all’insediamento industriale; 
-individuazione di interventi edilizi idonei a favorire un razionale utilizzo degli edifici esistenti, 
conseguibile anche attraverso la demolizione con ricostruzione (a parità di volume) di parti 
inutilizzate o sottoutilizzate; si invita ad esaminare le norme relative al sotto sistema della 
produzione, dove si consentono operazioni di ristrutturazione degli isolati alla condizione che il 
risultato finale migliori l’assetto urbanistico ed ambientale complessivo dell’area, anche raffittendo 
l’insediamento industriale, sulla base delle indicazioni dello schema strutturale dell’area 
metropolitana (art. 20 della DCR 212/90); 
-creazione di margini ben identificati a contatto con il territorio rurale e di schermature vegetali a 
contatto con gli insediamenti residenziali; si vedano le prescrizioni relative al limite urbano 
(invarianti strutturali), l’individuazione dei sotto sistemi residenziali, con conseguente indirizzo per 
la ristrutturazione urbanistica delle zone industriali interne, e la politica complessiva elaborata per 
Oste. 
 
Inoltre, nei limiti consentiti dalla fattibilità degli interventi, il PS prescrive che la gestione deve 
tendere a realizzare e gestire in modo unitario ed integrato le infrastrutture ed i servizi idonei a 
garantire la prevenzione dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la tutela della salute e 
della sicurezza, la riduzione delle pressioni ambientali, il contenimento del rumore e la corretta 
gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, nonché il risparmio e l’efficienza energetica. In questa logica, si 
è ritenuto necessario assumere direttamente all’interno del piano alcune disposizioni del Piano 
Territoriale di Coordinamento: costituisce infatti parte integrante e sostanziale della normativa 
l’allegato 8 alle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, “Requisiti da 
soddisfare per la definizione di aree per insediamenti industriali ed artigianali come aree 
ecologicamente attrezzate”: esso costituisce l’obiettivo di qualità cui tendere ogni volta che le 
condizioni di intervento lo consentano, perché l’azione dell’Amministrazione deve essere 
indirizzata alla formazione di aree ecologicamente attrezzate, anche riguardo le zone all’oggi 
fortemente insediate. 
 
Per quanto attiene agli indirizzi, si faccia riferimento al quadro delle conoscenze (ricerche CENSIS 
ed ASEL, e raffronto dei dati prima della redazione del RU) ed al documento C2- Relazione sulla 
valutazione degli effetti ambientali, dove vengono delineate una serie di politiche ambientali da 
monitorare nel tempo. Per quanto attiene all’innalzamento significativo della qualità insediativa, è 
scopo di fondo del PS;  i processi di sviluppo ed innovazione delle attività produttive passano 
attraverso le politiche delineate per le aree programma (vedi le norme riguardanti il sottosistema 
industriale) e quelle contenute nel piano di indirizzo e regolazione degli orari, propedeutico alla 
realizzazione dello sportello unico per le imprese. Può giocare un ruolo a scala provinciale 
l’intervento di recupero della Villa del Barone a Centro Convegni. 
 
 
Le aree della produzione mista 
 
Il PS individua in maniera leggermente diversa le aree miste rispetto a quanto rilevabile dalle tavole 
del PTC: in particolare, l’area industriale di via Raffaello, all’estremità Est del Comune, è 
classificata come area a vocazione residenziale, e non come area forte della produzione; le aree 
miste attorno al centro abitato di Oste sono ampliate, ai fini di corrispondere meglio al progetto 
complessivo di riordino urbanistico della frazione; le aree che nel piano regolatore attuale sono 
inserite come intervento di riqualificazione funzionale n° 3 sono invece incluse tutte nel sotto 
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sistema ambientale dell’Agna, mentre è ampliata la zona industriale di via Palermo. Le motivazioni 
di queste scelte sono riportate più sopra. 
 
Il complesso delle norme che riguardano queste aree miste, tutte classificate come Interventi di 
Riqualificazione Funzionale dal PS e rilevabili dalla tavola delle UTOE, è in linea con gli indirizzi 
del PTC: 
- favorire la rifunzionalizzazione delle aree produttive, anche attraverso interventi di demolizione e 
ricostruzione, favorendo destinazioni d’uso a supporto degli insediamenti esistenti (attrezzature 
collettive, attività terziarie e direzionali, attività artigianali legate alla residenza, commercio, 
terziario avanzato e modeste quote residenziali); 
- valutare gli effetti indotti delle trasformazioni sull’assetto infrastrutturale e prevedere opportune 
aree a standard anche al servizio delle aree limitrofe, e in generale per l’innalzamento degli 
standard ambientali; 
- prevedere opportune accorgimenti per la connessione delle aree con il trasporto pubblico e la 
viabilità ciclo-pedonale. 
- estendere gli studi e le indagini anche agli ambiti limitrofi, opportunamente allargati in relazione 
agli obiettivi della trasformazione. 
 
I parchi urbani e territoriali 
 
In conseguenza delle specifiche valutazioni richieste dal PTC, il PS contiene una previsione solo 
apparentemente diversa dei parchi urbani e territoriali individuati sulla tavola PO7 del PTC: il 
sistema funzionale degli spazi pubblici è la tavola di riferimento per acquisire l’indicazione 
progettuale del PS. Da esso, è desumibile la formazione di due aggregati di spazi con funzioni di 
interesse pubblico: la connessione verde centrale, tra Oste e Montemurlo, che connette l’abitato di 
Oste alla collina della Rocca; e la connessione verde baricentrica a Montemurlo capoluogo, che, 
riprendendo l’indicazione del PTC, la sviluppa fino a divenire un parco lineare tra il sistema 
ambientale dell’Agna ed i centri abitati di Montemurlo ed Oste. L’indicazione del parco urbano per 
le zone tra l’insediamento industriale e la nuova montalese non è esclusa dal PS, ma a questa area 
vengono attribuite funzioni di salvaguardia dell’attività agricola e filtro verde tra l’area industriale 
ed il resto degli insediamenti, dato che l’ambito non è in grado di esplicare funzioni connettive 
importanti, che del resto sono già assicurate dall’impossibilità di intervenire con urbanizzazioni nel 
sistema e dalla tutela dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti, tutti classificati come invarianti 
strutturali nelle norme dello Statuto dei luoghi. Per quanto attiene alla prescrizione riguardante 
l’ubicazione di eventuali attrezzature sportive a ridosso degli insediamenti esistenti (anche 
produttivi), si è inserita una apposita norma che non consente in alcun modo di interrompere la 
continnuità delle aree agricole, inducendo così gioco forza a valersi delle urbanizzazioni esistenti 
per l’accesso ad eventuali nuove opere pubbliche interne all’area con vocazione a parco lineare. 
 
Pertanto, con il sistema complessivo delle connessioni verdi,  il PS: 
-prevede connessioni e collegamenti delle aree destinate a parco con le parti edificate, attraverso 
percorsi protetti di tipo ciclopedonali; 
-privilegia assetti vegetazionali che tengano in considerazione le condizioni locali, limitando la 
necessità di manutenzione e irrigazione; 
-valorizza gli aspetti e gli elementi dell’assetto storico del territorio aperto, come gore, fossi, 
manufatti in genere, filari di alberi, alberi monumentali isolati o specifiche associazioni vegetali, 
tutti elementi classificati come invarianti strutturali; 
-prevede collegamenti fra le varie aree destinate a parco, comprese quelle di taglio piccolo e medio, 
direttamente relazionate ai quartieri residenziali. 
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Criteri per l’individuazione delle linee evolutive degli insediamenti 
 
Il PS è tutto interno all’orientamento del PTC verso il recupero, il riuso e la rifunzionalizzazione di 
aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura, il rimodellamento di alcune porzioni 
degli insediamenti al fine di preservare gli spazi aperti della pianura. 
 
Questo recupero è attuato, in primo luogo, con la definizione del limite urbano, che di fatto rileva 
l’attuale confine delle macchie urbane senza includere nuove aree dei sotto sistemi ambientali della 
piana, in secondo luogo con le politiche di sostituzione dei fabbricati industriali, nel sistema 
residenziale, e di raffittimento dell’insediamento, nel sistema industriale: si rimanda al documento 
C2 – Relazione sulla valutazione degli effetti ambientali per la piena comprensione delle valenze 
ambientali di queste politiche. 
 
Come si può evincere dalle norme relative alle UTOE ed al sistema funzionale degli spazi pubblici 
e dalla tavola omonima, il PS rispetta pienamente le prescrizioni relative agli standard contenute nel 
PTC, che di seguito si elencano: 
-attribuire agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti quote significative di 
aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti o 
connessioni con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti; 
-nel caso di nuova edificazione, localizzare gli standard, in particolare le aree verdi, in modo da 
garantire la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate, la loro 
concentrazione in spazi adeguatamente ampi e fruibili; 
-prevedere l’accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessari ad ogni singolo 
intervento, nei casi di trasformazione urbanistica e nei progetti unitari, per permettere un’effettiva 
fruibilità degli stessi e in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione e ed un 
ordinato disegno urbano; 
-il reperimento di aree da destinare a verde pubblico, per gli interventi di trasformazione urbana che 
interessano aree in prossimità dei corsi d’acqua, dovrà tendere a creare fasce continue di verde, di 
collegamento tra gli insediamenti e di riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali. 
 
Per gli indirizzi di tipo ecologico riferiti direttamente all’insediamento residenziale, si rimanda alle 
specifiche norme di qualità contenute nel paragrafo delle norme dedicato al sistema residenziale. 
 
La rete delle infrastrutture per la mobilità 
 
La rete delle infrastrutture di interesse nazionale, regionale e provinciale è tutta esterna al territorio 
del Comune, e tuttavia la sua realizzazione è premessa indispensabile per la riuscita delle previsioni 
del PS: è motivo di conformità l’assunzione di questa rete come appoggio fondamentale alla rete 
interna del Comune. 
 
Il PS è accompagnato dalla redazione di uno specifico studio sulla mobilità ed il traffico, condotto 
dall’Ingegner Stefano Gori ad integrazione e verifica del piano del traffico di cui è già dotato il 
Comune: tale documento è contenuto nel quadro delle conoscenze, con il titolo “Studio sulla 
mobilità ed il traffico”. 
 
Rispetto alla tavola P08, il PS introduce alcune varianti, pur rispettando pedissequamente le 
indicazioni in essa contenute. 
Le proposte modificative riguardano: 1 - il sistema di trasporto pubblico locale: si propone un 
diverso percorso, in grado di collegare direttamente i centri urbani di Oste e Montemurlo con la 
stazione di Mazzone, in considerazione della possibilità dell’intervento di ristrutturazione 
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urbanistica di via Oste e degli interventi a corollario del progetto del PRUSST che il PS indica per 
le zone di Oste attorno alla via Pistoiese; si propone anche una linea locale di trasporto pubblico, 
una circolare in grado di connettere i tre centri urbani di Montemurlo, Oste e Bagnolo con le due 
zone industriali Est ed Ovest, e che trova l’aggancio con percorrenze sovracomunali alla Stazione di 
Mazzone e nell’area centrale di Montemurlo capoluogo, esattamente nelle due aree che il PTC 
indica per la riqualificazione del trasporto pubblico; 2 - l’aggancio di via Scarpettini con il 
sovrappasso della ferrovia nel Comune di Montale, in modo da formare un anello di viabilità di 
secondo livello attorno al centro abitato di Oste; 3 – il collegamento con Montale tramite un nuovo 
ponte all’altezza di via Tagliamento: questa viabilità, anche pedonale e ciclabile in sede protetta, 
consente di collegare le due principali emergenze morfologiche e storiche dello sbocco della Val 
D’Agna, il colle di Montale Alto ed il colle della Rocca. 
 
Per la rete di valorizzazione dell’Area Protetta, il PS contiene una più articolata specificazione dei 
percorsi pedonali e ciclabili, confermando tuttavia l’ossatura principale contenuta nel PTC. 
 
Conclusioni 
 
Al termine della disamina puntuale della normativa del PTC, si riportano gli obiettivi generali del 
piano provinciale, con le modalità della loro attuazione all’interno del PS: 
a) costruire il futuro socioeconomico e territoriale del sistema Provincia attraverso la 
valorizzazione delle specifiche vocazioni ed identità territoriali, assumendo i giacimenti 
patrimoniali come elementi per uno sviluppo locale autosostenibile; si sottolinea la valorizzazione 
dell’area industriale delineata con le politiche urbanistiche contenute nel PS e la valorizzazione 
dell’Area Protetta tramite l’assunzione diretta del piano paesaggistico; la soluzione del problema 
degli spostamenti di industrie in sede impropria tutta risolta all’interno del Comune (vedi 
soprattutto la relazione al piano, dove si dà conto anche della gestione di questi anni) e la 
conseguente valorizzazione degli abitati con soluzioni per così dire indigene; la strutturazione dello 
statuto dei luoghi e del sistema degli spazi pubblici, centrati sulla valorizzazione del patrimonio 
ambientale ed edilizio esistente e la tutela delle principali strutture territoriali; 
b) diversificare lo sviluppo socio-economico sia attraverso la riqualificazione del distretto tessile 
che attraverso l’attivazione di nuove filiere produttive basate sulla valorizzazione delle diverse 
risorse patrimoniali; si rimanda alle politiche delineate per i sistemi industriali, considerati la 
principale risorsa patrimoniale del Comune, e le politiche delineate nel piano paesaggistico del 
Monteferrato; 
c) riconoscere e valorizzare la società multiculturale, delle diverse forme di accoglienza sociale e 
delle differenze, dei diritti dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione; il tema è sviluppato 
soprattutto nel sistema funzionale degli spazi pubblici e nel piano di indirizzo e regolazione degli 
orari allegato al PS; 
d) recuperare e valorizzare il sistema ambientale provinciale e del paesaggio nelle sue qualità 
specifiche e diversità, come supporti fondamentali per l’elevamento del benessere, della qualità 
dell’abitare e del produrre, della promozione turistica; come già detto, la pianificazione delineata 
dal piano paesaggistico del Monteferrato viene assunta pressochè letteralmente all’interno del PS, e 
nel sistema territoriale della piana si salvaguardano gli ambiti agricoli in primo luogo attribuendo 
loro una funzione di collante dei sistemi residenziali e dei servizi; 
e) organizzare un sistema infrastrutturale che ottimizzi i grandi flussi di mobilità, valorizzi la 
fruibilità dei sistemi territoriali locali e del patrimonio, con particolare riferimento al 
potenziamento del trasporto pubblico;  si potranno esaminare le modalità delle politiche per 
l’attuazione di questo obiettivo con i due sistemi funzionali degli spazi pubblici e mobilità, oltre che 
con il rilievo di quanta parte dello statuto dei luoghi sia dedicato alla tutela dei percorsi storici e di 
fruizione dell’area protetta; 
f) realizzare il generale riequilibrio insediativo della provincia, attraverso il rafforzamento del 
carattere policentrico dei sistemi urbani e territoriali, e il riconoscimento della molteplicità dei 
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valori storici, culturali e ambientali: si sottolinea il carattere quadripolare del PS: i tre centri abitati 
di Montemurlo, Bagnolo e Oste, e il territorio dell’Area Protetta; si sottolinea poi la strategia 
adottata in merito alla ristrutturazione delle aree industriali interne al sistema insediativo, che 
comporta il riequilibrio funzionale della piana, dove una volta attuato il PS configura tre identici 
pesi insediativi per i sistemi residenziali, industriali ed ambientali, invece dell’attuale preponderante 
peso del sistema industriale. 
 
Si conclude per la conformità degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel Piano Strutturale del 
Comune di Montemurlo rispetto a quelle del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Prato: le diversità rilevate rispetto alle tavole di progetto del PTC, che consistono in specificazioni e 
verifiche dei sistemi insediativi e funzionali, sono consentite dagli indirizzi contenuti nel Piano 
Territoriale di Coordinamento, e le proposte del piano strutturale sono allineate alle finalità 
enunciate nel PTC. 






