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1. Nota iNtroduttiva

Il Piano Regolatore Generale è costituito dal 
complesso degli atti di pianificazione territoriale 
con i quali il Comune disciplina l’utilizzazione 
delle risorse e sceglie le procedure per la 
trasformazione del territorio comunale, 
secondo la localizzazione e l’efficacia degli 
interventi rispetto agli obiettivi stabiliti 
dall’Amministrazione. II Piano Regolatore 
Generale è composto dal Piano Strutturale, 
dal  Regolamento Urbanistico e dall’eventuale 
Programma integrato di intervento elaborati ai 
sensi della Legge Regionale 16 Gennaio 1995, 
n° 5, “Norme per il governo del territorio”. 
L’oggetto di questa relazione è il Piano 
Strutturale elaborato dal servizio Urbanistica del 
Comune.

Il Piano Strutturale contiene:

a) Il quadro conoscitivo delle risorse esistenti 
nel territorio, costituite dagli elaborati della 
serie B e dagli altri documenti descritti 
nell’elenco che segue; 

b) La ricognizione delle prescrizioni dettate 
dai piani e dai documenti di indirizzo ad 
esso sovraordinati, contenuta nel paragrafo 
apposito di questa relazione;

c) Gli obiettivi da perseguire nel governo 
del territorio comunale in accordo al quadro 
conoscitivo delle risorse esistenti e alle 
esigenze di sviluppo socio-economico, 
esplicitati sia nelle norme, che, in maniera più 
succinta, nella presente relazione;

d) L’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi 
territoriali entro cui organizzare le operazioni 
atte a conseguire detti obiettivi, individuazione 
oggetto di una specifica tavola del progetto di 
piano (tav-C5.1.1 Sistemi, sottosistemi e 
ambiti territoriali ) che del titolo III – “Norme 
relative all’organizzazione per sistemi del 
territorio”, delle norme di piano; nel Piano 
Strutturale, sono poi individuati tre distinti 
sistemi funzionali, quello degli spazi pubblici, 
quello della mobilità e quello del commercio, 
indispensabili per organizzare politiche di 
gestione integrate e coerenti per ciascun 
settore individuato; i tre sistemi funzionali 
sono rappresentati nelle tavole tav-C5.2.1 
Sistema della mobilità, tav-C5.2.2 Sistema 
degli spazi pubblici, tav-C5.2.3 Sistema 
della rete commerciale;

e) Gli elementi conoscitivi per la valutazione 
degli effetti ambientali delle previste azioni 
di trasformazione, che sono contenuti nella 
Relazione sugli elementi per la valutazione 
ambientale (B1), con le tavole tav-B8.1.5 

Energia, tav-B8.1.6 Smaltimento, tav-
B8.2.1 Uso del suolo, tav-B8.2.2 Acqua, 
nella relazione sulla valutazione degli effetti 
ambientali (C 2)  e nelle elaborazioni relative 
alla pericolosità geologica del territorio (serie 
C 3):

f) Lo Statuto dei Luoghi, che inquadra la 
disciplina delle Invarianti strutturali di tutela, 
quella paesistica e ambientale e quella delle 
aree preordinate alla riduzione del rischio 
idraulico, contenuto nel titolo II delle norme e 
rappresentato con le due tavole tav-C5.4.1 
Le invarianti strutturali del sistema insediativo 
e tav-C5.4.2 Le invarianti strutturali del 
sistema ambientale;

g) Gli indirizzi e i parametri da rispettare 
nel predisporre la parte gestionale del PRG, 
contenuti nel capo III – Unità Territoriali 
Organiche Elementari, del titolo III – Norme 
sull’organizzazione per sistemi del territorio, 
delle norme del Piano Strutturale, e nella  
tav-C5.3.1 UTOE;

h) Gli indirizzi programmatici per la sua 
attuazione, anche in riferimento a una 
equilibrata organizzazione dei tempi e delle 
forme di mobilità, contenuti nel titolo IV 
– Norme di gestione ed attuazione del Piano 
Strutturale, delle norme, e nel “Piano di 
indirizzo e regolazione dei tempi e degli orari” 
elaborato dal servizio e proposto all’adozione 
assieme agli elaborati del Piano Strutturale;

i) Le norme di attuazione;
j) Le norme di salvaguardia, contenute nel Titolo 

V – Norme finali e transitorie, delle norme del 
piano.

Riassumendo, il Piano Strutturale è costituito 
dai seguenti elaborati, organizzati secondo le 
Istruzioni tecniche regionali per la formazione del 
SIT, approvate con DCR n. 1130 del 3/11/2003:

Elaborati del Quadro Conoscitivo (serie B)
relazione sugli “elementi per la valutazione 
ambientale” (B�)
Elaborazioni cartografiche di analisi (serie B 8)
tav-B8.1.1 Morfologia del territorio ed elementi 
strutturali - DTM (n. 1 tavola in scala 1:15.000)
tav-B8.1.2 Il rilievo dell’area urbana (Quadro 
d’Unione in scala 1:10.000)
tavv- B8.1.2.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 
(n. 12 tavole in scala 1:2000)
tav-B8.1.3 Periodizzazione del sistema insediativo e 
viario (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-B8.1.4 Le infrastrutture esistenti (n. 1 tavola in 
scala 1:10.000)
tav-B8.1.5 Energia (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-B8.1.6 Smaltimento (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)
tav-B8.2.1 Uso del suolo (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)
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tav-B8.2.2 Acqua (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-B8.2.3 Le risorse agro-ambientali (n. 1 tavola in 
scala 1:10.000)
tav-B8.6.1 Il PRG vigente (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)
tav-B8.6.2 Lo stato di attuazione del PRG vigente 
(n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-B8.7.1 I vincoli (n. 1 tavola in scala 1:10.000)

Indagini geologiche (serie B 9):
relazione geologica (B 9.1)
tav-B9.2.1 Carta dell’acclività (n. 1 tavola in scala 
1:10.000)
tav-B9.2.2 Carta geologica con indicazioni 
litotecniche (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-B9.2.3 Carta geomorfologia (n. 1 tavola in scala 
1:10.000)
tav-B9.2.4 Carta idrogeologica (n. 1 tavola in scala 
1:10.000)
tav-B9.2.5 Carta dei dati di base (n. 1 tavola in scala 
1:10.000)
tav-B9.2.6 Carta delle aree allagate (n. 1 tavola in 
scala 1:10.000)

Sono allegati e costituiscono parte integrante del 
Quadro conoscitivo i seguenti documenti :
- Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), D.C.R. n. 12 

del 25/1/2000;
- Schema Strutturale per l’Area Metropolitana FI-PO-

PT, D.C.R. n. 212/90;
- Delibera del Consiglio Regionale n. 67/96 “Normativa 

dell’area protetta del Monteferrato” (ricompresa 
nella disciplina del P.I.T.);

- Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di 
Prato approvato con DCP n. 116 del 3/12/2003

- Accordo di programma per la realizzazione della 2a 
Tangenziale ovest di Prato, 12/3/98;

- D.P.C.M. del 5/11/99 “Piano stralcio per la riduzione 
del rischio idraulico del bacino dell’Arno”;

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del 
fiume Arno, adottato con delibera del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino 11 Novembre 
2.004, n° 185, “Adozione del piano di bacino del 
fiume Arno”, approvato con DCPM 6 Maggio 2005, 
“Approvazione del piano di bacino del fiume Arno”, e 
definitivamente in vigore dal 3 Ottobre 2005;

Gli elaborati grafici e le norme di attuazione degli atti 
di pianificazione elaborati dall’Amministrazione:
- PRG Santi e Savioli, adottato il 29.06.1960 e mai 

approvato;
- PdF 1968, adottato il 14.06.1968 e mai approvato;
- PdF 1972, adottato il 10.03.1972 e mai approvato;
- PdF 1973 approvato con DGR n° 3841 del 10/07/

1973;
- PRG 1982 approvato con DGRT n° 8703 del 03/10/

1988;
- Normativa Area Protetta, adottata con delibera 

consiliare ,approvata con Delibera della Giunta 
Regionale 26 Agosto 1996, n° 1063;

- Variante Generale al PRG adottata con delibera 
consiliare 29 Gennaio 1996, n° 7, approvata con 
stralci e prescrizioni con DCC n° 73 del 27/07/2002, 
e definitivamente approvata con DGR n. 20 del 19/
1/2004;

- Le relazioni tecniche del PdF 1973, PRG 1982, 
Normativa Area Protetta 1995, Variante Generale 
�996;

- “Indirizzi progettuali della Variante di PRG” 
(approvati con delibera consiliare 23 Aprile 1992, n° 
40), 

- Valutazione di Impatto Ambientale della Variante 
Generale (�995)

- “Rapporto sullo stato dell’ambiente”, AL Agenda 21 
(2003) 

Le varianti urbanistiche ed i piani attuativi descritti 
nell’“Elenco degli atti urbanistici” allegato alla 
presente Relazione. 

I progetti delle casse d’espansione e degli adeguamenti 
arginali dei seguenti fossi:
- Fosso Funandola, perizia n. 445;
- Fossi Funandola e Stregale, perizie nn. 501, 502, 

503;
- Fosso Meldancione, perizie nn. 88, 422, 518, 713;

I piani di settore comunali:
- Piano di zonizzazione acustica, adottato con D.C.C 

n. 7 del 26/1/2004 e approvato con DCC 55 del 18/
7/2005; 

- Piano urbano del traffico, approvato con delibera 
consiliare 29 Luglio 1993, n° 68;

- Piano dei Tempi e degli orari 
- Piano comunale d’emergenza per la protezione 

civile;
- Piano del commercio approvato con DCC n. 49 del 

7/6/1995;
 

Ricerca del CENSIS (1990-1993), costituta dai 
seguenti elaborati: 
1 - Il quadro evolutivo di riferimento – Rapporto di 
prima fase; 
2 - Il marketing dei nuovi bisogni di territorio 
– Rapporto di seconda fase; 
3 - Il marketing dei nuovi bisogni di territorio 
– Indagine alle famiglie – 
4 - Il Laboratorio per la riqualificazione dei localismi 
– Rapporto di terza fase;

Rapporto Asel sulla “Riqualificazione funzionale e 
territoriale del Comune di Montemurlo” a cura di 
Saverio Langianni e Maria Cristina Borocci (2003);

Studio particolareggiato dell’Area Industriale, (VG al 
PRG, 1995) costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica e Fascicolo B: 1- Censimento 

delle imprese presenti sul territorio comunale, e 2- 
Distretto Produttivo- indagine Censis su campione;

- Fascicolo A1 – Elaborati grafici di analisi (cartella 
con 9 tavole);

- Fascicolo A2 – Elaborati grafici di proposta (cartella 
con 9 tavole);

Studio sulla mobilità e il traffico, finalizzato alla 
redazione del nuovo PGTU (novembre 2003)

Censimento degli edifici di interesse storico-
architettonico (n° 63 schede) ed Analisi dei nuclei 
storico-urbani (n° 12 schede – documentazione 
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fotografica), relativi al territorio di pianura (VG al PRG, 
1996), e Censimento degli edifici di interesse storico-
artistico e delle architetture di rilevante interesse 
(Normativa AP, 1995), relativi al territorio dell’Area 
protetta; 

Documento di conformità al Ptc di Prato

Elaborati del Progetto di Piano (serie C) 
relazione generale del Piano Strutturale (C �)
relazione sulla valutazione degli effetti 
ambientali (C �)
Elaborazioni relative alla pericolosità geologica del 
territorio (serie C 3):
relazione sulla pericolosità geologica e idraulica 
(C 3.1)
tav-C3.2.1 Carta della pericolosità per effetti 
litologici e morfologici (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-C3.2.2 Carta della pericolosità per effetti idraulici 
(n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-C3.2.3 Carta della vulnerabilità degli acquiferi  
(n. 1 tavola in scala 1:10.000)
Norme tecniche d’attuazione (C 4)
Tavole di progetto (serie C 5):
tav-C5.1.1 Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
(n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-C5.2.1 Sistema della mobilità (n. 1 tavola in 
scala 1:10.000)
tav-C5.2.2 Sistema degli spazi pubblici (n. 1 tavola 
in scala 1:10.000)
tav-C5.2.3 Sistema della rete commerciale (n. 1 
tavola in scala 1:10.000)
tav-C5.3.1 UTOE (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-C5.4.1 Le invarianti strutturali del sistema 
insediativo (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
tav-C5.4.2 Le invarianti strutturali del sistema 
ambientale (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
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2. PremeSSa 

“Montemurlo è fra i contorni di Prato uno de’ 
più vaghi e notevoli”

Enrico Corradini, Prato e i suoi dintorni,  
Bergamo 1905

“In accordo con la finalità dello Statuto del 
Comune di promuovere lo sviluppo nel rispetto 
dell’equilibrio del territorio, con particolare 
riguardo alla tutela degli ecosistemi, il Comune 
riconosce i valori ambientali e paesaggistici 
del territorio rurale, con l’insieme del suo 
patrimonio artistico, storico, naturalistico, come 
beni essenziali della comunità, assumendone 
la valorizzazione e la tutela come obiettivo 
generale della propria attività istituzionale 
ed amministrativa; intende inoltre tutelare le 
emergenze architettoniche ed il sistema degli 
insediamenti, il paesaggio formatosi nei secoli 
ed i documenti materiali della cultura che, 
attraverso il lavoro delle generazioni passate, 
ha conformato il territorio del Comune.”

Estratto dalle Norme tecniche di attuazione 
del Piano Strutturale - ’Art. 3 – Finalità e 
caratteristiche del Piano Strutturale

Il Piano Strutturale definisce le indicazioni 
strategiche per il governo del territorio, integrate 
con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla società 
locale; esso orienta l’azione del Comune ed 
indirizza le attività pubbliche e private per 
la realizzazione dello sviluppo sostenibile del 
Comune di Montemurlo. Gli obiettivi che si 
intendono conseguire, e per la cui realizzazione 
è stato elaborato il Piano Strutturale, sono stati 
enunciati nella fase di avvio del piano, e sono 
condensati in questo elenco:
	 Individuare gli interventi di trasformazione 

degli insediamenti in accordo alle esigenze 
di sviluppo sociale, economico e culturale 
della comunità insediata; 

	 Utilizzare in modo razionale le risorse 
esistenti, anche attraverso la maggiore 
produttività delle infrastrutture e il 
potenziamento delle aree già insediate, in 
modo da garantire la compatibilità delle 
trasformazioni previste con la tutela della 
qualità dell’ambiente;

	 Salvaguardare e valorizzare le risorse 
storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche e naturalistiche che 
configurano l’identità territoriale del 
Comune;

	 Predisporre le linee generali per il riassetto 
funzionale e distributivo delle attività 

produttive, artigianali e commerciali nonché 
delle infrastrutture ad esse pertinenti, al fine 
di assicurare l’equilibrio e l’integrazione tra 
spazi aperti, attrezzature e insediamenti;

	 Valorizzare l’identità degli abitati di 
Montemurlo, Oste e Bagnolo;

	 Aumentare la dotazione di attrezzature e di 
servizi pubblici, e favorire la sistemazione dei 
luoghi pubblici nei centri abitati connotandoli 
funzionalmente e spazialmente come centri 
di socializzazione;

	 Promuovere il trasferimento in zona 
industriale delle imprese produttive che 
operano all’interno delle zone residenziali, 
tramite operazioni di sostituzione urbanistica 
che sostituiscano l’insediamento industriale 
con insediamenti compatibili con il carattere 
residenziale delle aree;

	 Favorire la ristrutturazione anziché 
l’edificazione ex novo; consentire il 
mantenimento del fabbricato o la sua 
demolizione e sostituzione con nuove 
costruzioni per la riqualificazione funzionale 
degli edifici produttivi;

	 Privilegiare gli interventi di recupero di 
aree intercluse, di edifici dismessi o da 
ristrutturare, evitando l’edificazione di nuove 
aree al di fuori di quelle già urbanizzate o 
contigue ad urbanizzazioni esistenti;

	 Contenere il consumo del territorio aperto, 
trasformandolo da supporto indifferente 
dell’edificazione a tessuto connettivo degli 
spazi pubblici e delle aree di riqualificazione 
degli abitati;

	 Predisporre la realizzazione di una 
rete gerarchicamente ordinata delle 
infrastrutture viarie, la separazione dei 
flussi a lunga percorrenza da quelli di livello 
locale, il potenziamento e la riorganizzazione 
della rete viaria urbana, il miglioramento 
della viabilità nelle aree agricole collinari 
e di pianura, la realizzazione di una rete 
pedonale e ciclabile;

	 Promuovere lo sviluppo delle attività agricole 
e dell’agriturismo;

	 Indirizzare gli interventi per la salvaguardia 
del paesaggio agrario e forestale; 

	 Individuare i rischi idrogeologici, idraulici e 
di inquinamento ambientale e indirizzare gli 
interventi atti a proteggere gli insediamenti 
esistenti e previsti;

	 Indirizzare gli interventi per la salvaguardia 
dei corsi d’acqua.

La relazione che segue, le norme e le tavole 
di progetto del Piano Strutturale sono state 
concepite come mezzi per attuare questi 
obiettivi sulla base del quadro delle conoscenze 
elaborato a questo scopo.
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3. Prologo

Il territorio, così come noi lo vediamo, è un 
immenso deposito di fatiche: il lavoro di 
generazioni e generazioni di uomini ha creato 
l’ambiente in cui oggi, transitoriamente, viviamo. 
Noi abbiamo dunque nelle mani un capitale 
di valore inestimabile, temporaneamente 
affidatoci, che dobbiamo amministrare per 
conto degli attuali cittadini,  ma avvertendo la 
responsabilità di trasmettere alle generazioni 
future un ambiente dove sia possibile vivere, 
vivere meglio e, soprattutto, scegliere come 
vivere.

Montemurlo è terra di lavoro e di lavoratori, 
interessata da due fenomeni fuori dall’ordinario: 
la straordinaria brevissima improvvisa 

crescita dell’insediamento industriale della 
piana, l’imponente continua multiproveniente 
immigrazione di forza lavoro. Nei dieci anni tra 
il 1965 ed il 1975, il capitale fisso in imprese 
e immobili del Comune è cresciuto in maniera 
esponenziale ed il sangue della società si è per 
intero rinnovato, come se un nuovo popolo 
avesse colonizzato il territorio. 
Questi sono i due fatti epocali di riferimento ed 
orientamento per chiunque voglia affrontare la 
costruzione del futuro a Montemurlo. 
La foto qui sotto può rappresentare una sintesi 
visiva del fenomeno: la campagna lavorata è 
stata sostituita dall’insediamento industriale, 
come i modi di vivere dei residenti e degli 
immigrati in Montemurlo da ogni parte del 
mondo hanno dovuto mutare per adattarsi a 
ritmi e modi della modernità.

1. Montemurlo, via Viaccia nel 1973

2. Montemurlo, via di Vittorio
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3.1 l’industrializzazione

Ci avessero chiesto un oggetto da mettere in 
una ipotetica sonda Pioneer per rappresentare 
Montemurlo ai marziani, avremmo messo le 
due foto aeree delle pagine che seguono: il volo 
G.A.I. del Settembre 1954, il volo I.G.M. Ottobre 
1982. Il destino del territorio si è compiuto in 
questi anni, più precisamente e più brevemente 
tra il 1963 (costruzione della fabbrica Balli) 
ed il 1973 (approvazione del primo strumento 
urbanistico): solo dieci anni per costruire o 

autorizzare un milione e trecentomila metri 
quadri di superfici utili destinate ad insediamenti 
industriali, e per urbanizzare sei dei nove 
chilometri quadri dell’area della piana �.

Dal confronto, è subito evidente la profonda 
trasformazione della piana agricola. Nella seduta 
del Consiglio comunale del 19 Agosto 1963, 
rispondendo ad una interpellanza del gruppo 
di minoranza riguardante le lottizzazioni nel 
territorio comunale, e cioè perché non fossero 
tutte obbligate alla bitumatura, fognatura, 

3. PRG del 1960
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5. Ripresa aerea IGM, 1982

4. Ripresa aerea Volo Gai, 1954



8

acquedotto e illuminazione pubblica, si fa 
riferimento ad una decisione della Commissione 
Edilizia a seguito della quale coloro che fossero 
intervenuti dovessero completare le strade 
aperte, ma che le “lottizzazioni” autorizzate 
prima non vi erano obbligate, ed il signor 
Marini afferma che “gli obblighi da parte dei 
richiedenti le lottizzazioni sono stati osservati a 
partire dalla citata decisione della Commissione 
Edilizia e che in alcune zone più depresse del 
Comune, per favorire lo sviluppo industriale, 
può darsi siano state fatte delle agevolazioni”. 
Nessun consigliere, né di maggioranza né 
di minoranza, rileva la mancanza del piano 
regolatore e dell’approvazione consiliare delle 
così nominate “lottizzazioni”: di fatto si è 
instaurata una modalità condivisa d’intervento 
che non prevedeva l’attuazione di un disegno 
generale precostituito, piuttosto l’approvazione 
di tanti singoli interventi tra loro scoordinati che 
perseguissero l’obiettivo primario dello sviluppo 
industriale del Comune e del superamento delle 
diffuse condizioni di povertà ed arretratezza 
sociale.

Il fatto fondamentale è lo sviluppo economico 

improvviso in mancanza di piano regolatore: 
il Comune “approvò” un piano regolatore nel 
Giugno 1960, prima del decollo economico, ma 
la decisione non ebbe sviluppi ed il piano non fu 
mai approvato dagli Organi Superiori e non entrò 
mai in vigore, ed anzi, quando divenne evidente 
che le previsioni di espansione in esso contenute 
non erano sufficienti a soddisfare la domanda, 
si ricorse  alla “correzione” delle tavole e delle 
norme, con una riga rossa tracciata ad ampliare 
la zona industriale�.
Sta di fatto che la costruzione degli insediamenti 
è avvenuta al di fuori di ogni programmazione 
urbanistica “ufficiale”: all’epoca dell’approvazione 
del primo piano regolatore (Programma di 
Fabbricazione Capecchi-Cavallina, adottato 
, approvato ) erano già costruiti o licenziati  
l’80% degli edifici industriali di Montemurlo. 
Il primo ed unico piano particolareggiato per 
insediamenti industriali è stato adottato ed 
approvato nel 1993, nessuna lottizzazione 
convenzionata ha riguardato i tre chilometri 
quadri occupati attualmente dalle fabbriche. I 
dati sono impressionanti: al 1954 si rilevano 
4.000 mq di superficie coperta destinata ad 
opifici industriali; nel periodo 1954 – 1975, a 

6. Montemurlo, via Palermo, 1967 (Archivio Ranfagni di Prato)
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partire dal �963 sono stati costruiti capannoni 
industriali per una superficie pari a 1.258.000 
metri quadri, nel periodo 1975 – 1989 per una 
superficie pari a 275.000 metri quadri, dal 1989 
ad oggi solo 22.0003.

All’inizio degli anni sessanta si sono sommate 
tre circostanze di estrema efficacia: il declino 
inarrestabile del modello mezzadrile, la 
dichiarazione di area depressa e la conseguente 
esenzione da imposizioni fiscali delle imprese 
che si fossero insediate nel Comune4, l’offerta di 
dieci chilometri di pianura libera da insediamenti 
non regolata da previsioni urbanistiche e dal 
costo estremamente concorrenziale, sia per 
l’inesistenza di urbanizzazioni e la presenza 
di ristagni ed esondazioni ricorrenti, sia per 
l’offerta sempre superiore alla domanda. 
La foto a volo d’uccello (fotografo Ranfagni, 
1967) è più efficace di ogni discorso sulle 
modalità d’insediamento: il territorio è del tutto 
indifferente alla localizzazione degli edifici, 
il costo inferiore delle aree è l’unico criterio 

discriminante, la presenza di urbanizzazioni 
non crea direzioni preferenziali: addirittura, 
l’arbitraria linea del confine amministrativo 
di Montemurlo verso Prato diviene una sorta 
di cinta daziaria dietro la quale si attestano i 
fabbricati industriali.

L’insediamento dell’impresa sembra seguire 
unicamente logiche di contenimento esasperato 
delle spese e di riscossione di benefici 
fiscali, senza considerare i costi aggregati 
dell’insediamento, che di fatto sono stati 
scaricati sull’Ente Locale: le strade vengono 
aperte secondo l’unica logica di massimizzare i 
lotti nell’area di proprietà, e sono lasciate prive 
di infrastrutture e rifiniture.

Consideriamo il 1975, anno dell’aggiornamento 
del rilievo aerofotogrammetrico della ditta Bertini 
che è stato utilizzato per il piano regolatore, 
l’anno della conclusione dell’urbanizzazione 
industriale della piana, sia perchè la  gran 
parte delle strade è già stata realizzata, sia 

7. Ripresa aerea IGM, 1964



10

perché gli edifici costruiti e le licenze rilasciate 
di fatto configurano e completano l’attuale 
insediamento industriale. Gli interventi eseguiti 
nei dieci anni successivi semplicemente 
saturano le aree ancora fabbricabili. Gli edifici 
produttivi hanno una superficie coperta pari 
a un milione e 560.000 metri quadri, cioè un 
chilometro quadro e mezzo, cioè 156 ettari, cioè 
312 campi di calcio: un quarto delle potenzialità 
produttive dell’intero distretto tessile su una 
superficie territoriale (i nove chilometri quadri 
della piana di Montemurlo) che è un dodicesimo 
della superficie del distretto nella piana. Se si 
considera che nel Comune di Prato, dieci volte 
più grande per popolazione, insistono 3.700.000 
mq di edifici produttivi, poco più del doppio di 
Montemurlo, su una superficie della piana di 
58 chilometri quadri, sei volte più grande della 
nostra, si ha un’idea del peso economico di 
Montemurlo e delle difficoltà ambientali che la 
crescita ha indotto.

3.2 l’immigrazione

Scorrendo i dati dell’anagrafe, ed esaminando 
i luoghi di provenienza e di nascita dei cittadini 
residenti ad oggi nel Comune di Montemurlo, 
appare subito evidente come l’intero mondo 
vi sia rappresentato, dall’Australia al Canada, 
il Giappone ed il sub continente Indiano, le 
Americhe e l’Africa, con forte presenza di 
Albania, Mahgreb  e Cina; e , per quanto riguarda 
l’Italia, tutte le regioni, nessuna esclusa, con 
forte presenza di Puglia e Campania; e, per 
quanto riguarda la Toscana, una rilevante 
presenza di aretini e senesi. Al 31 Dicembre 
2001, senza contare i clandestini, sono residenti 
a Montemurlo 804 cittadini stranieri, il 5% della 
popolazione, e su 18.000 abitanti 14.500 sono 
arrivati da meno di trent’anni.

Al Dicembre 1954, anno della foto aerea GAI 
che è possibile vedere nelle pagine precedenti,  
erano presenti a Montemurlo 3.493 persone: se 
si considera che al censimento del 1901 erano 
3.294, e nel 1839 24845 si può dire che fino 
a quel volo aereo l’andamento demografico è 
dovuto esclusivamente al movimento naturale 
della popolazione. Al Dicembre 1964, anno 
della foto aerea IGM riportata qui sotto, la 
popolazione è già aumentata a 5.355 persone, 
ed ancora la zona industriale è praticamente 
inesistente: in dieci anni i residenti sono 
aumentati di 1.863 unità, quasi il doppio 
dell’aumento nei 120 anni precedenti (1.008). 
Questa è ancora una immigrazione per la gran 
parte toscana, con l’arrivo di molti salariati dal 
senese e dall’aretino, con paesaggi, ricordi e 
modi di pensare per molti versi omogenei a 
quelli della popolazione residente.

Al censimento del 1971, sono presenti 
9698 persone: la nuova immigrazione 
è prevalentemente meridionale, e 
prevalentemente pugliese e campana: ricordi 
e culture dei residenti iniziano a differenziarsi, 
e molto spesso divaricano proprio anche per i 
modi di vivere e la concezione dell’abitazione e 
delle parti pubbliche della città. Al momento, la 
nuova città di Oste e la zona industriale sono 
in pieno sviluppo, e si può fare riferimento al 
rilievo aerofotogrammetrico della ditta Bertini 
del maggio 1970 per uno sguardo alla realtà 
fisica del Comune all’epoca di cui si parla. La 
mutazione profonda del modo di vivere è già 
avvenuta: dai 772 addetti all’agricoltura del 
1951, si è passati a 162, mentre gli addetti 
nell’industria sono balzati da 698 a 5746, ed è 
già evidente un deficit del Comune6 per quanto 
riguarda il commercio, i cui addetti sono cresciuti 8. Rilievo aerofotogrammetrico, 1975 (Ditta Bertini)
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in maniera assai minore, da 129 a 242.

Come abbiamo già spiegato, consideriamo il 
1975 l’anno della conclusione dell’urbanizzazione 
industriale della piana: all’epoca, vivono a 
Montemurlo 12.316 abitanti, che diverranno 
17.164 al censimento del 1991. Questa ulteriore 
crescita è dovuta alla realizzazione del piano per 
l’edilizia economica e popolare del 1979 ed ai 
completamenti degli insediamenti residenziali 
ancora possibili. L’insediamento residenziale 
segue quello industriale a cinque anni di 
distanza: la curva dell’incremento demografico è 
più dolce ma è analoga a quella dell’incremento 
industriale. Dalla cartografia tecnica regionale, 
interpolata con il data base relativo alla data di 
realizzazione degli edifici in maniera analoga a 
quanto fatto con gli edifici industriali, si rilevano 
questi dati volumetrici per l’insediamento 
residenziale: fino al 1954, 708.681 mc (17 % 
del totale); dal 1954 al 1975, 2.240.116 mc 
(53 % del totale); dal 1975 al 1989, 989.287 
(23 %); dal 1989 ad oggi, 298.223 (solo il 
7% del totale). Dai censimenti si rileva che le 
abitazioni occupate sono state costruite per 
il  15% prima del 1961, per il 37% tra 1961 e 
1971, per il 38% tra 1971 e 1981, ma, come 
si può vedere, il dato 1954-1975 è molto più 
significativo. Dal 1986 in poi la velocità di 
crescita della popolazione diminuisce, con salti 
di discontinuità successivi alla realizzazione 
di interventi di edilizia residenziale, e diviene 
praticamente nulla dall’adozione della variante 
generale nel 1995 in poi, tanto che il numero dei 
residenti passa da 17.742 nel 1995 a 18.076 al 
31 Dicembre 2003. 

La lieve crescita del numero complessivo dei 
residenti non significa affatto una stasi della 
dinamica demografica. Montemurlo è infatti 
caratterizzato da tre fenomeni:  il tasso di 
crescita naturale attivo, la relativa giovinezza 
della popolazione residente, il forte movimento 
di immigrati ed emigrati.

Dal 1990 al 2003, in media i nati sono stati 
più dei morti 57 all’anno: è l’unico Comune 
del distretto tessile ad avere un tasso positivo, 
in tutti gli altri i morti sono più dei nati, in Val 
di Bisenzio e Prato anche in maniera assai 
significativa. Si riportano in appendice le tabelle 
relative all’indice di dipendenza (popolazione 
anziana e bambini diviso la popolazione attiva, 
più è basso l’indice più sono gli adulti che 
possono farsi carico di coloro che non sono 
autonomi, più è forte e giovane la composizione 
della popolazione) ed all’indice di vecchiaia 
(popolazione anziana diviso popolazione dei 

bambini, più alto è questo indice più i pensionati 
superano il numero dei bambini, meno giovane 
è la popolazione) calcolato per tutti i Comuni 
del distretto: Montemurlo ha nettamente il più 
basso indice di dipendenza e il più basso indice 
di vecchiaia, e li ha avuti ai censimenti del 1981, 
del 1991 e del 2001: attualmente gli indici 
sono 40,72 quello di dipendenza, 115 quello di 
vecchiaia . La percentuale di minorenni presente 
è pari al 16,68 % della popolazione, contro il 
15,90% della media provinciale, soprattutto 
la percentuale di anziani è del 15,47 contro il 
19,70 della media provinciale. Dunque, negli 
anni settanta ed ottanta Montemurlo ha avuto 
una popolazione straordinariamente giovane 
(indice di dipendenza, 35 (!), indice di vecchiaia 
39,40 (!)), in modo spiccato la più giovane del 
distretto industriale, e mantiene tuttora questa 
caratteristica, sia pure in modo sempre più 
attenuato.

Il fenomeno più importante è tuttavia quello 
del ricambio continuo della popolazione. 
Abbiamo estrapolato il dato relativo agli anni di 
permanenza nel Comune degli attuali residenti, 
per avere una prima indicazione sulla qualità e 
dimensione del fenomeno. Negli ultimi cinque 
anni, nonostante la popolazione sia rimasta 
costante a circa 18.000 abitanti, sono arrivate a 
Montemurlo 3.500 nuove persone, ed altrettante 
ne sono uscite. Dieci anni fa, Montemurlo aveva 
17.559 abitanti: di essi, sono rimasti residenti a 
Montemurlo in12.500, e 5.059 si sono trasferiti 
altrove. Solo parzialmente l’effervescenza è 
dovuta a immigrazione extracomunitaria: nel 
1979, quando il fenomeno di immigrazione non 
italiana è limitato a pochissimi sporadici casi, 
sono residenti nel Comune 14.537 persone, 
e di esse sono rimaste a Montemurlo meno 
della metà, esattamente 6.918, e 7.619 hanno 
cambiato residenza7.

Al contrario, ci siamo chiesti quanti residenti 
potessero avere memoria di quello che era 
avvenuto al momento della industrializzazione 
della piana, ed avessero vissuto in prima 
persona il passaggio da comune rurale a 
distretto industriale: solo 3�3� persone 
risultano residenti a Montemurlo da più di 33 
anni, il  18% della popolazione, di converso 
l’82% dei residenti sono arrivati dopo il 1970, 
addirittura il 42% dopo il 1990, nonostante che 
dal 1990 la popolazione sia cresciuta solo di 758 
unità, il 4% del totale.

Per una analisi più fine dei movimenti migratori e 
di questa effervescenza, si rimanda al paragrafo 
di questa relazione relativo al dimensionamento 
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del piano: dalla distribuzione territoriale dei 
movimenti della popolazione, che interessano in 
primo luogo la frazione di Oste, ed ancora di più 
le zone residenziali interne al sistema industriale, 
sembra che questo continuo movimento sia 
dovuto più alla cattiva qualità dell’insediamento 
che a ragioni di necessità, dato che non vi 
sono ragioni di vantaggio localizzativo a stare 
a Oste piuttosto che a Montemurlo e Bagnolo: 
in queste frazioni tuttavia i movimenti rientrano 
largamente nella normalità mentre addirittura 
per l’Area Protetta si invertono.

Oltre che per le implicazioni di natura sociale 
ed economica di questa “effervescenza” e 
multiprovenienza, il fenomeno ha un suo 
peso sulla considerazione che la popolazione 
residente ha del territorio del Comune, per non 
aver vissuto le profonde trasformazioni del suo 
assetto e  per la propria formazione giovanile e 
culturale avvenuta sotto cieli diversi, e talvolta 
decisamente diversi: si ritiene necessario 
valutare il senso di estraneità dell’immigrato 
rispetto al contesto della sua nuova residenza 
come un fatto urbanisticamente rilevante, e 
farci carico della responsabilità di costruire una 
migliore scena per la vita, in modo da indurre 
a considerare il nostro territorio non più come 
una tappa dettata dalla necessità, ma come una 
meta scelta con convinzione.

3.3 l’ornitorinco

Quando fu scoperto, l’ornitorinco, animale 
australiano, non si seppe come classificarlo: 
ha il becco degli uccelli, ma è coperto di peli, 
depone le uova ma allatta i figli. Così le macchie 
urbane che caratterizzano la piana del Comune: 
zona densamente industriale, un terzo delle 
potenzialità economiche del distretto tessile 
pratese, e nello stesso tempo zona ad alta 
vocazione residenziale, per i rapporti ancora vivi 
tra la fascia residenziale e la collina; l’emissione 
di una quantità di inquinanti pari a quella di tutti 
gli altri comuni di Agenda 21 locale (Agliana, 
Quarrata e Montale) e la maggiore percentuale 
sul totale del territorio comunale di area naturale 
protetta della Toscana (il 75% del territorio). 
Vogliamo continuare? L’area libera lungo l’Agna, 
è un relitto della campagna di un tempo, o è 
un sistema ancora capace di svolgere un ruolo 
per l’ambiente? La zona di via Bicchieraia, la 
consideriamo industriale o residenziale? E la 
zona di via Oste? E quella di via Aleramo? Il 
problema non è rappresentato dalle classiche 
zone miste, che conosciamo: il problema è 
che, per l’Ornitorinco, le zone miste sono intere 
zone industriali ed intere zone residenziali l’una 
compenetrata nell’altra, e non qualche edificio 
industriale in un tessuto residenziale, o, al 
contrario, alcuni alloggi o rare case ex coloniche 
in un tessuto produttivo: e il ruolo dei sotto 
sistemi ambientali è tutto o niente: a seconda 
che lo si guardi con gli occhi del Passato o con 
quelli del Futuro può essere del tutto residuale 
(quel che avanza del Big Bang) o decisivo 
per lo sviluppo sostenibile degli insediamenti 
residenziali, come supporto e collante del 
sistema degli spazi pubblici.
L’insediamento della piana non è dovuto al 
sedimento lungo secoli o comunque decine 
e decine di anni di  una lenta evoluzione che 
abbia consentito la formazione di una forte 
identità o riconoscibilità dei luoghi: e nemmeno 
all’esecuzione di un disegno preordinato come 
potrebbe essere stata la realizzazione di un 
piano regolatore definito. Si assiste invece alla 
sommatoria di una serie di interventi molto 
ravvicinati nel tempo e senza i giusti tempi 
di decantazione. E’ come se ci trovassimo 
davanti ad un edificio complesso e multiforme, 
costruito da tanti, con diverse intenzioni e nel 
giro di pochi anni, ed il compito che ci si pone 
è quello di restaurarne le parti che lo meritano 
e ristrutturarne quelle che lo necessitano, 
cercando di utilizzare le parti vuote interne agli 
agglomerati urbani per configurare un progetto  
d’uso del territorio che sia condivisibile e 
migliorativo della situazione attuale. 
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4. i PiaNi urBaNiStiCi PreCedeNti

Le foto aeree a volo di uccello qui sotto sono 
state scattate poco prima dell’adozione del 
primo strumento urbanistico che sia mai stato 
approvato, cioè il Programma di Fabbricazione 
divenuto vigente nel Luglio 1973. Come si 
vede, di fatto Montemurlo è già stata per intero 
definita e quasi costruita: il territorio è occupato 
trasversalmente per intero da edifici industriali 
sparsi, i nuclei di Montemurlo, Bagnolo ed Oste 
sono già urbanisticamente definiti.

Se si confrontano queste foto con quella 
aerofotogrammetrica del 1954, si rileva come 
l’attuale conformazione del Comune sia dovuta 
a quanto è accaduto negli anni sessanta. 
Oggi facciamo i conti, in pianura, con l’eredità 
trasmessaci dalla generazione del boom 
economico, eredità che si è formata senza una 
programmazione urbanistica approvata, ma 
anche senza fenomeni di abusivismo edilizio. 
E’ paradossale, ma per quanto non vi fossero 
né piano regolatore né piani particolareggiati 
approvati, la grande maggioranza degli 
interventi eseguiti sono stati autorizzati. Infatti, 
se è vero che il primo strumento urbanistico 

del Comune approvato ed efficace è stato il 
programma di fabbricazione del 1973, non si 
può sostenere che le trasformazioni territoriali 
siano state completamente spontanee, cioè 
senza una sia pure minima azione d’indirizzo 
dell’Amministrazione e senza un disegno 
razionale di ciascun intervento.

In concomitanza con l’incarico ricevuto a Prato, 
nel �956 gli architetti Santi e Savioli si videro 
affidare il primo piano regolatore del Comune, 
che fu “approvato” con deliberazione comunale 
29 Giugno 1960, mai pubblicato e trasmesso 
al Ministero per l’approvazione senza una 
documentazione completa, tanto che esso 
non verrà mai approvato. Il piano è semplice: 
prevede la realizzazione di una espansione 
lineare di Montemurlo capoluogo, tra il Bagnolo 
e l’Agna, con la creazione di una sorta di fuso 
con il cannello ai due ponti, e delimitato a 
Nord dalla vecchia montalese; la creazione di 
un nuovo polo insediativo ad Oste, lungo la 
provinciale pistoiese, con il limite settentrionale 
attestato su via Scarpettini e via Palarciano; il 
mantenimento di una larga fascia agricola  tra i 
due insediamenti.

9.  Montemurlo, foto aerea 1967 (Archivio Ranfagni di Prato)
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A questa idea di piano va probabilmente attribuita 

la localizzazione della completamente nuova 

frazione di Oste, e la consistenza volumetrica 

dell’insediamento, dato che per l’area prevede 

un indice fondiario pari a 5 mc/mq: ma la 

realizzazione dell’insediamento non rispettò i per 

quanto minimi indirizzi della normativa. L’abitato 

di Oste avrebbe dovuto essere di edilizia mista, 

residenziale ed artigianale, e le industrie vere 

e proprie avrebbero dovuto localizzarsi oltre 

Funandola e Merdaccione, invece, in sintonia 

con lo “spirito dei tempi”, l’insediamento è stato 

costruito con zone industriali interne e contigue 

agli isolati residenziali.

Come si è già esposto più sopra, al paragrafo 

riguardante l’industrializzazione, l’urbanizzazione 

del territorio è avvenuta senza una sia pure 

minima programmazione: al comune venivano 

richieste licenze per l’apertura di strade, 

finalizzate alla realizzazione di comparti il cui 

criterio progettuale era la massimizzazione dei 

lotti edificabili: nonostante il Comune avesse nel 

cassetto un piano regolatore, il rilascio di queste 

licenze avveniva senza verificare la conformità 

con quel disegno, del resto mai divenuto 

legalmente efficace.

In questo modo sono stati edificati al di fuori del 

disegno del piano regolatore: 

•	 a Bagnolo: l’intero Villaggio Focanti8; l’intera 

zona di viale Labriola, dalla vecchia montalese 

alla nuova provinciale; l’intera area ad Est del 

Bagnolo tra la vecchia montalese ed il confine 

comunale;

•	 a Montemurlo: la zona a Nord del Mulino; 

tutta la zona a Sud della linea ideale che 

congiungerebbe l’edificio del maneggio della 

Querce con la villa di Barzano (l’edificio semi 

diruto visibile sulla sinistra di via Rosselli 

arrivando a Montemurlo); tutta l’area a Nord 

della vecchia Montalese tra il ponte all’Agna e 

Villa Giamari;

•	 Ad Oste: tutte le aree industriali a Nord della 

linea ideale rappresentata da via Scarpettini e 

via Palarciano.

L’intera area urbanizzata compresa tra la linea 

via Scarpettini – via Palarciano a Sud, e la linea 

Barzano – La Querce – Vecchia Montalese, non 

è stata realizzata a seguito di una pianificazione 

o comunque di una scelta di piano regolatore, 

ma  per il rilascio di licenze d’apertura di 

strade, senza l’individuazione di aree destinate 

agli standard urbanistici, senza l’indicazione 

di indici fondiari, senza la realizzazione delle 

infrastrutture necessarie, sulla base delle 

richieste dei lottizzanti che avevano la possibilità 

di rispondere alla forte domanda di territorio 

generata dalla individuazione di Montemurlo 10.  PRG Santi-Savioli, 1960
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come area depressa, la forte espansione 

della piccola industria, il massiccio fenomeno 

dell’immigrazione dall’aretino e dal sud Italia. 

Se poi si esaminano non solo le aree, ma anche 

il disegno previsto, si deve concludere che le 

uniche vie riferibili a quel progetto di piano 

sono via Rosselli e via Fratelli Cervi, oltre a via 

Circonvallazione, come giacitura e non come 

funzione, in quanto avrebbe dovuto essere una 

via di scorrimento e non di impianto. 

Questo non significa che l’insediamento sia 

totalmente irrazionale: è vero che le lottizzazioni 

sono prive di spazi pubblici, di aree per gli 

standard e delle comuni reti tecnologiche, ma 

almeno si deve rilevare una specializzazione 

funzionale delle aree, tra le due grandi categorie 

di zona residenziale e zona industriale: gli edifici 

industriali che all’oggi si ritrovano in zona 

residenziale sono stati costruiti appena prima 

del grande sviluppo degli anni 1965-1975, 

per la ovvia diversità delle dimensioni dei lotti 

residenziali ed industriali le “lottizzazioni” sono 

o monospecifiche o divise in modo netto tra 

industria e residenza. 

Ogni comparto lottizzato è estremamente 

razionale nello sfruttamento di ogni superficie 

per ricavare il massimo numero di lotti con la 

minima superficie delle strade: il problema è la 

mancanza di ogni raccordo con i comparti vicini, 

e la contiguità senza filtri tra insediamento 

industriale e insediamento residenziale.

Ad esempio, qui di seguito sono riportati gli assi 

delle strade che sboccano su via Rosselli: come 

si può vedere, non c’è continuità nelle direttrici 

di percorso. Così nella zona di Bagnolo sotto 

rappresentata: si possono rilevare i tre comparti 

a seguito dei quali è stata edificata l’intera zona, 

in un’area che il piano regolatore escludeva da 

ogni espansione. 

L’area residenziale è nettamente distinta dalla 

zona industriale, ma risulta impossibile passare 

da un comparto all’altro, se non risalendo alla 

vecchiLa contiguità tra industria e residenza è 

11.  area di via Rosselli, foto aerea 1967 (Archivio Ranfagni di Prato)

12. area di via Rosselli, estratto CTR 1998 

13.  area di Bagnolo, foto aerea 1980 (Archivio Ranfagni di Prato)

14. area di Bagnolo, estratto CTR 1998 
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evidente da queste due foto aeree, che fissano 
a due momenti distinti la zona di via Bicchieraia: 
la prima risale al 1975, la seconda al 1998. 
L’insediamento si è formato al di fuori di una 
razionale e conseguente programmazione: 
anche in assenza di un piano, si sarebbe dovuto 
cercare di localizzare le imprese in un contesto 
meno delicato, e con opportune zone di filtro 
tra gli abitati e la zona industriale; e parimenti, 
in presenza di un aggregato di industrie già 
costituito, si sarebbero dovuti allontanare i 
nuovi insediamenti residenziali.

15. Ripresa aerea IGM, area di via Bicchieraia, 1975

16. Ripresa aerea IGM, area di via Bicchieraia, 1982
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Con l’approvazione della legge ponte, nel 
1967, e con l’impossibilità di procedere alla 
realizzazione di piani per l’edilizia economica 
e popolare senza l’approvazione di un 
programma di fabbricazione, il Comune è 
costretto a dotarsi di un piano regolatore. Il 
programma di fabbricazione è adottato con 
delibera consiliare 14 Giugno 1968, ma è di 
qualità davvero imbarazzante e tale da rendere 
impossibile la sua approvazione. In esso, 
trovano approssimativa rappresentazione tutte 
le “lottizzazioni” già avviate, ed i comparti per i 
quali vi era un “accordo informale” a renderne 
possibile l’edificazione, come nella zona della 
Chiesa di Albiano, dove si era intenzionati a 
ripetere l’insediamento già avviato a Schignano 
con la costruzione di 105 ville nell’area di casa 
Cave. 
Il Programma di Fabbricazione è respinto 
nel Maggio 1971, ma la situazione è ormai 
compromessa, come si può rilevare dal rilievo 

aerofotogrammetrico del 1970, utilizzato 
per la redazione del nuovo programma di 
fabbricazione. Si danno alcuni dati dalla relazione 
del programma di fabbricazione: tra il 1963 ed il 
1969 sono costruiti 1272 edifici, e 400 fabbriche; 
tra il 1970 ed il 1973, prima dell’approvazione 
del programma di fabbricazione, sono rilasciate 
licenze per 1.458.070 metri cubi di edifici 
residenziali (11.773 stanze), e per  2.199.427 
metri cubi di edifici industriali.
Al momento, nel 1972, dell’adozione del 
programma di fabbricazione9, quindi, nonostante 
che Montemurlo nel 1960 avesse un territorio 
completamente libero, non era più possibile 
progettare un disegno urbanistico coerente, 
ma solo cercare di ristrutturare gli abitati e 
creare le infrastrutture necessarie per la zona 
industriale. L’inerzia del boom economico, il 
continuo rilascio di licenze sulla base della legge 
ponte, una diversa impostazione, non sempre 
limpida,  delle zone residenziali e delle strade 

17. Immagine tratta dalle Nta del PdF 1973
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di progetto, comportarono la rinuncia al PDF 
1972 e l’adozione di un nuovo programma di 
fabbricazione, il 10 Aprile 1973, che venne 
approvato molto rapidamente, il 10 Luglio 
1973.

Il quadro che si presentava al momento della 
redazione del programma di fabbricazione 
era preoccupante: la zona residenziale di 
Oste priva di ogni urbanizzazione, la zona 
industriale con strade eseguite in maniera del 
tutto insufficiente e priva delle reti tecnologiche, 
mancanza completa di impianti di depurazione 
ed in molti casi di fognature, mancanza di 
una rete commerciale e dei servizi anche 
minimi, patrimonio edilizio appena costruito 
con gravi carenze di servizi igienici, acquedotto 
mancante o gravemente insufficiente; dall’altro 
lato, estesa occupazione di suolo da parte di 
fabbriche ed agglomerati misti, ed abbandono 
delle campagne per il declino irreversibile del 
modello mezzadrile.

Come occupazione di suolo e tracciamento 
di strade, la zona industriale era di fatto già 
completamente definita: con il Programma di 
fabbricazione del 1973 e la sua gestione, la 
nuova amministrazione insediatasi all’inizio 
degli anni 70 ha preso atto delle diverse aree 
dove era iniziato il processo di insediamento, 
cercando di salvaguardare le poche aree ancora 
libere all’interno della conurbazione industriale 
destinandole a servizi o verde attrezzato. Era 
prevista una unica area di espansione, quella di 
via Rossini, ma già al momento dell’approvazione 
del piano le licenze ad essa relative erano 
state rilasciate sulla base della legge ponte, e 
pertanto tutte le aree industriali del programma 
di fabbricazione sono zone di saturazione già 
definite in precedenza. La costruzione integrale 
della zona industriale si completa tra il 1974 
ed il 1978, con varianti alle primitive licenze, 
ottenute con la legge ponte utilizzando un terzo 
del lotto, tese ad utilizzare l’intero rapporto di 
copertura consentito nelle zone di saturazione 
(50%).

Al 1972 la nuova frazione residenziale di Oste 
è già completamente definita nel suo nucleo 
centrale e per le caratteristiche delle zone 
immediatamente contigue: con il Programma di 
Fabbricazione, vengono realizzati i due interventi 
di via Toti e via Venezia, che perlomeno 
assicurano degli spazi verdi alla frazione; sul 
piano dei servizi, vengono realizzate la Chiesa 
e le due scuole di Montanara e viale Venezia. 
Per quanto attiene Bagnolo, gli interventi sono 
minimi, e di completamento dell’abitato già ben 

formato: per mancanza di spazi interni, la nuova 
scuola dovrà essere ubicata all’esterno del centro 
abitato, per quanto in sua stretta aderenza. 
Per quanto riguarda Montemurlo capoluogo, si 
registra la notevole espansione della zona per 
l’edilizia economica e popolare di Fornacelle, la 
realizzazione della zona PEEP di Barzano e la 
costruzione di edifici residenziali condominiali 
lungo la Montalese e nella zona tra via Udine 
ed il campo sportivo. La zona del Mulino a Nord 
della montalese viene quasi completamente 
saturata con case basse, uni o bifamiliari. Per 
la maggior parte,  gli edifici costruiti in questo 
periodo sono edifici condominiali a tre o quattro 
piani.

Sostanzialmente, mentre la zona industriale 
era stata completata prima del programma 
di fabbricazione, le zone residenziali vengono 
sistemate e fornite di servizi in attuazione del 
PdF 1973: la forte immigrazione degli anni 
precedenti trova una sistemazione decente 
negli anni dal 1972 al 1982, durante i quali 
l’amministrazione inizia a governare i processi di 
trasformazione degli abitati e riesce a rispondere 
alla domanda di servizi primari nascente dal 
prepotente sviluppo demografico del Comune.

La fase di crescita con occupazione di suolo 
e forte incremento demografico termina con 
l’adozione del piano regolatore, nel 1982: esso 
sarà poi approvato nel 1988. C’è da dire che 
il piano regolatore è in realtà il programma di 
fabbricazione del 1973, che doveva essere un 
primo strumento propedeutico alla formazione 
del piano regolatore, ed è invece divenuto la 
base della pianificazione fino all’approvazione 
della normativa del Monteferrato e l’adozione 
della variante generale del gennaio 1996.

Un dato è estremamente significativo: 
nonostante le due nuove aree di espansione 
industriale previste, pari a circa 14 ettari, dal 
1989 ad oggi, Marzo 2004, sono stati realizzati 
edifici industriali nuovi per una superficie 
complessiva di circa 22.000 metri quadri: in 
quindici anni, si è costruito poco più dell’un per 
cento di quanto è stato costruito nei quindici 
anni dal 1965 al 1980. Su questo andamento 
hanno pesato le prescrizioni poste dalla Regione 
al momento dell’approvazione del piano 
regolatore10, ma si deve rilevare come non si 
siano registrate affatto domande di impianto di 
nuove industrie tali da indurre l’amministrazione 
a modificare quelle norme che condizionavano 
l’utilizzo delle aree d’espansione unicamente 
per la riqualificazione dei centri abitati, cioè per 
il trasferimento delle industrie ubicate in zone 
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divenute residenziali. E’ come se al Big Bang 
iniziale fosse seguita una fase di consolidamento 
della materia informe, e si presentasse ora 
la necessità di riconsiderare i mondi che si 
sono formati alla luce del benessere scaturito 
dallo sviluppo e di una diversa concezione 
dell’ambiente. 

Si può individuare un punto simbolico di 
passaggio tra la prima fase, di espansione, e la 
seconda fase, di ristrutturazione, dell’urbanistica 
montemurlese nella partecipazione alla 
manifestazione dei “Cento comuni della piccola 
grande Italia” (1986). In essa, viene giustamente 
rilevato il ruolo della  piccola e media impresa 
nella crescita impetuosa del benessere 
dell’area, ed esaltato il contributo delle piccole 
comunità allo sviluppo nazionale; nello stesso 
tempo, si constata come sia necessario, in 
campo industriale, sviluppare l’innovazione e 
la differenziazione, e passare ad una qualità 
maggiore degli abitati, come richiesta derivante 
dal superamento delle condizioni di stretto 
bisogno che hanno contribuito allo sviluppo dei 
distretti della piccola grande Italia. 

 
A chi esamini le aree attuate con il piano 
regolatore del 1988, appare evidente come, in 
sostanza, arrivi a compimento la fase espansiva 
della trasformazione territoriale della piana, 
attraverso gli inusitati strumenti dei piani 
particolareggiati. Gli interventi sono quasi 
esclusivamente relativi alla realizzazione di 
comparti residenziali ed opere di urbanizzazione, 
sia primaria che secondaria. Quasi subito inizia 
la rielaborazione del piano regolatore, proprio 
perché il piano approvato nel 1988 è nella 
sostanza il piano adottato nel 1973, inadeguato 
ad affrontare la riconversione urbanistica degli 
insediamenti, per la piana, e la tutela e la 
rivitalizzazione delle aree collinari.

Nel Marzo 1995,  viene presentata la variante 
generale al Piano Regolatore, adottata nel 
Gennaio 1996, e nel 1995,  viene adottata la 
normativa per l’Area Protetta, approvata con 
DGR 26 Agosto 1996, n° 1.063.

Con la normativa del Monteferrato, trova 
completa attuazione il processo di pianificazione 
avviato alla fine degli anni ottanta con la 
proposta di piano territoriale di coordinamento 
dei tre Comuni interessati dall’Area, Montemurlo, 
Prato e Vaiano, e definito con l’approvazione del 
piano paesaggistico del Monteferrato (Febbraio 
�996): la normativa regionale sulle aree 
protette e la legge nazionale 431/85, cosiddetta 
legge Galasso, avevano trovato composizione 

nel piano quadro regionale definito con la DCR 
296/88, e l’amministrazione di Montemurlo, 
assieme ai partners, ha concluso tutti gli atti 
necessari per dotare l’area protetta di una 
adeguata disciplina.

Con la variante generale adottata nel 1996, in 
una prima fase si palesa una reazione fortissima 
alle modalità insediative fino allora consuete, e 
si persegue un disegno urbanistico complesso 
che richiede un intervento massiccio da parte 
del Comune, anche economicamente, tanto da 
apparire fuori scala rispetto alla dimensione 
finanziaria dell’Ente, alla luce delle forti restrizioni 
nella capacità di finanziamento degli enti locali; 
ma la variante è un evento decisivo, perché 
inverte la modalità di concepire l’Urbanistica 
fino allora prevalente negli strumenti urbanistici, 
non solo del Comune, essa ha il grande pregio 
di individuare correttamente alcune aree da 
ristrutturare e convertire urbanisticamente, e 
di delineare modelli di gestione più consoni di 
quelli tradizionali a dirigere le trasformazioni del 
territorio verso il perseguimento di un maggiore 
interesse pubblico. 

Fin dalla fase d’adozione, e poi con le 
osservazioni, si è attenuato il carattere 
eccessivamente dirigistico della prima fase, ed a 
seguito del dibattito interno e dell’accoglimento 
di alcune prescrizioni della Regione, le previsioni, 
anche quantitative, della variante meritano in 
molte parti di essere conservate, tanto che, di 
fatto,  il presente Piano Strutturale può dirsi 
filiazione diretta dello strumento urbanistico 
approvato.

4.1 Stato d’attuazione del Piano regolatore 
vigente.

Montemurlo è dotato di uno strumento 
urbanistico molto giovane: la variante generale 
è stata approvata, per buona parte, nel Marzo 
2.001, e per altre parti non propriamente 
secondarie nel Dicembre 2.003. Poiché essa è 
organizzata, in primo luogo, per grandi interventi 
e per interventi di ristrutturazione urbanistica, il 
grado di attuazione è pressoché vicino allo zero, 
per le previsioni che ha generato la variante 
generale (e che esamineremo nello specifico), e 
pressoché vicino al 100% per le previsioni che 
possono essere ricondotte al piano regolatore 
1988 (che poi è, nella sostanza, il PdF 1973).

Si può pertanto affermare che il PdF 1973, poi 
PRG 1988, è giunto a completezza, e che si può 
fare un bilancio dei suoi effetti, considerando 
chiuso un ciclo delle trasformazioni del 
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territorio del Comune, quello generato dal boom 
economico ed edilizio degli anni sessanta; e, 
paradossalmente, invertendo la logica causa-
effetto, che la variante generale e la normativa 
per l’area protetta, adesso in vigore, sono la 
prima attuazione del Piano Strutturale: se si 
confronta la normativa del piano paesaggistico 
con il quadro normativo previsto dal Piano 
Strutturale, e si confrontano le aree destinate ad 
interventi di riqualificazione funzionale o progetti 
guida dal piano vigente con le indicazioni della 
tavola delle unità territoriali organiche, si può 
rilevare la stretta diretta filiazione tra le norme 
in vigore e le direttive del Piano Strutturale.

La verifica dello stato d’attuazione del 
piano regolatore vigente è stata condotta 
minuziosamente, isolato per isolato, e la 
rappresentazione che ne viene fatta sulla tavola 
omonima del quadro delle conoscenze illustra 
bene quanto abbiamo esposto: 
	 le previsioni del PdF 1973, poi PRG 1982, 

sono state pressoché integralmente attuate, 
per le parti che riguardano gli insediamenti 
residenziali ed industriali, e considerando 
anche le zone che la variante generale 
destina ad interventi di ristrutturazione 
urbanistica: di quel vecchio piano, sono stati 
attuati molto parzialmente i due piani per gli 
insediamenti produttivi (di due uno, di uno 
mezzo), e non è stata attuata l’espansione 
edilizia lungo via Rosselli, oggi nota come 
PG2, e il completamento residenziale lungo 
via Carducci, oggi Rmo6;

	 nessuna delle novità introdotte dalla variante 
generale ha avuto finora effetto, per il troppo 
poco tempo trascorso dall’approvazione 
degli atti: possiamo tuttavia testimoniare 
che sono in corso elaborazioni che 
riguardano la fascia centrale di Montemurlo 
(si è formato il consorzio per l’attuazione del 
PG2, è stata avanzata una prima proposta 
per l’area RMo6, è stato predisposto 
dal servizio Urbanistica il progetto di 
fattibilità del PG1), l’area denominata IRF 
1 (con la presentazione di due proposte 
d’intervento che riguardano 15.000 mq di 
edifici industriali, e l’elaborazione del piano 
particolareggiato previsto dalle norme), e 
diverse altre operazioni di ristrutturazione 
urbanistica (nell’IRF 4, nel PG 4, nel PG 5) 
per un totale di circa 32.000 mq di edifici 
industriali interessati;

	 la questione più preoccupante che si 
deve rilevare è la percentuale irrisoria 
dell’attuazione delle previsioni per le aree 
a standard e verde pubblico nei sistemi 
insediativi della piana, a cominciare dalla 

previsione del parco territoriale urbano, 
mentre in Area Protetta la rete dei servizi 
è quasi del tutto completata, o perlomeno 
sono state concluse le convenzioni per 
la cessione e realizzazione delle opere di 
urbanizzazione secondaria previste.

Nel corso di questa relazione daremo conto 
di quanto è confermato del piano vigente e 
quanto rappresenta una novità introdotta col 
Piano Strutturale. Rispetto al piano vigente, ciò 
che cambia in modo sostanziale è la modalità 
di concepire lo strumento urbanistico: il piano 
regolatore vigente ha ancora giocoforza 
una impostazione per zone e per norme che 
potremmo definire di vincolo e di limite, mentre 
il Piano Strutturale è il primo passo verso uno 
strumento urbanistico organizzato per sistemi e 
per norme che potremmo definire prestazionali 
e di progetto. Questa organizzazione per 
sistemi dello strumento urbanistico è una novità 
introdotta dalla legge regionale “Norme per 
il governo del territorio”, assieme ad un’altra 
novità decisiva, il cosiddetto “Statuto dei Luoghi” 
ed il concetto di invariante strutturale: sono 
essenzialmente queste due novità che hanno 
comportato la riformulazione delle disposizioni 
del piano regolatore vigente.

Riteniamo utile illustrarle partendo dal 
concetto di statuto dei luoghi, per poi passare 
all’illustrazione dell’individuazione dei sistemi.
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5. lo Statuto dei luogHi
  
I concetti di  “Statuto dei luoghi” ed “invariante 
strutturale”, contenuti nelle disposizioni della 
legge regionale 16 Gennaio 1995, n° 5, “Norme 
per il governo del territorio”, hanno un peso 
decisivo nell’elaborazione dei nuovi strumenti 
urbanistici: volutamente i due concetti non sono 
definiti dalle norme per il loro contenuto, ma per 
il ruolo svolto nell’architettura del piano.

Occorre immediatamente premettere che il 
termine “invariante” suggerisce l’idea di qualcosa 
di assolutamente stabile, non trasformabile, una 
specie di monumento, oggetto di conservazione 
assoluta. In realtà le invarianti sono oggetti di 
varia natura (sistemi territoriali, elementi fisici 
prestazioni, ecc.) la cui tutela e le cui condizioni 
di trasformabilità sono stabilite, appunto, 
nello Statuto dei luoghi. Di fatto, nei Piani 
Strutturali già approvati dalla Regione Toscana, 
le invarianti strutturali sono definite nei modi 
più diversi: ad un estremo, si identificano con 
gli “obiettivi prestazionali del piano” (in analogia 
con la prima versione del PIT), all’estremo 
opposto sono elementi fisici di particolare valore 
paesaggistico, ambientale, ecc.

A nostro avviso, per rendere efficace ed 
operativo il concetto di invariante strutturale 
bisogna rifarsi al terzo comma dell’art. 24: 
“Gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella 
predisposizione del Regolamento Urbanistico 
consistono: a) nella individuazione delle 
invarianti strutturali, attraverso la definizione:
1. dei criteri e della disciplina da seguire per la 

definizione degli assetti territoriali, anche in 
riferimento a ciascuna delle unità territoriali 
suddette o a parti di esse;

2. delle specificazioni della disciplina degli 
aspetti paesistici ed ambientali”

Poiché sono definiti questi due campi di 
applicazione strumentale del termine, a nostro 
avviso è utile intendere il termine “invariante 
strutturale” per due campi distinti di cose e di 
fatti:
1 - quelle prefigurazioni dell’abitato e delle aree 
libere che la comunità intende perseguire per 
valorizzare le risorse presenti o dispiegarne 
interamente l’utilità; quegli obiettivi che la 
comunità non intende modificare, quei criteri 
e quelle quantità che giudica irrinunciabili 
per lo sviluppo sostenibile dell’abitato; in 
questo campo, che attiene alla trasformazione 
di aree libere ed alla ristrutturazione di 
aree già occupate, la discrezionalità nella 
individuazione delle “invarianti strutturali” 

trova un limite negli indirizzi legislativi della 
Regione�� (sostanzialmente l’art. 5 della 5/95) 
e nell’efficacia delle trasformazioni rese possibili 
dalla fattibilità economica e tecnica degli 
interventi, ma la decisione d’indirizzo politico 
(la definizione della volontà maggioritaria della 
comunità) è preponderante e prevalente, in 
quanto quasi sempre in questi casi la definizione 
della invariante strutturale risulta una scelta 
tra diverse alternative possibili, scelta che va 
condivisa e promossa; 
2 - quelle parti del territorio (ambiti, strade, 
edifici) che la comunità riconosce di valore 
architettonico, storico, naturale, ambientale, 
e che per tale motivo sono da conservare, 
mantenere, recuperare alle generazioni 
future; in questo campo, prevale lo specifico 
disciplinare,  architettonico ed urbanistico, in 
quanto ci si occupa del territorio così come ci è 
stato consegnato, nel suo stato attuale di scena 
costruita per la nostra esistenza.

Allo scopo di individuare quali interventi siano 
sostenibili dal territorio, oltre a prendere in 
esame e verificare l’impatto dell’ipotizzato 
consumo delle risorse �� e marcare gli edifici e 
le aree da tutelare,  occorre essere consapevoli 
delle “strutture profonde” del territorio. Per 
questo motivo, la sezione delle norme relativa 
allo Statuto dei luoghi (che individua tutti gli 
elementi che definiscono l’identità del territorio, 
in forma di oggetti fisici, aree, relazioni, 
strutture) è divisa in due capi: nel primo 
capo, sono descritti gli elementi strutturali del 
territorio che sono ritenuti significativi ai fini 
della elaborazione degli strumenti urbanistici; 
nel secondo capo, sono individuate le “invarianti 
strutturali”, descritte in base alle indagini 
storico-territoriali e ambientali contenute nel 
quadro conoscitivo, per le quali lo Statuto 
dei luoghi indica gli obiettivi di governo, le 
prescrizioni e gli indirizzi di gestione e di tutela 
ai fini dello sviluppo sostenibile. 
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6. gli elemeNti Strutturali del 
territorio

Il territorio di Montemurlo ha una struttura 
morfologica semplice: un terzo del territorio è 
occupato dalla pianura, due terzi dalla collina, 
divisa nelle due valli del Bagnolo e dell’Agna; il 
territorio sale gradualmente dalla pianura fino al 
crinale che identifica il bacino idrografico dei due 
torrenti. La morfologia determina l’orientamento 
del reticolo stradale ed idrografico secondo 
le incisioni vallive in collina, e secondo l’asse 
NordEst – SudOvest, in pianura. 
Ovviamente, l’opera dell’uomo non può 
modificare la morfologia, ma è la morfologia 
che modifica ed orienta l’opera dell’uomo, in 
misura ben maggiore di quanto non si pensi. 
Basta guardare la Rocca ed il suo promontorio, 
e riflettere sui processi storici che hanno 
portato all’individuazione dell’Area Naturale 
Protetta d’interesse locale del Monteferrato, 
contrapposta all’Ornitorinco (l’insediamento 
industriale e residenziale degli anni sessanta) 
che occupa la pianura.
Costituiscono elementi strutturali del territorio:

L’asse di simmetria della piana: nella parte 
collinare, le due valli dell’Agna e del Bagnolo 
sono separate da un crinale che termina 
nel promontorio del colle di Rocca; dal colle 
parte l’antica via di Selvavecchia, che divide 
in modo perfettamente simmetrico in due 
settori l’area di pianura: l’antico percorso che 
univa le percorrenze trasversali della piana 
metropolitana con il borgo di Rocca è stato 
confermato con la realizzazione di via Venezia 
e via Oste, costituendo così l’asse d’impianto 
dell’abitato di Oste. 
Anche il reticolo idrografico è organizzato in 
modo simmetrico, con i due collettori finali, 
fosso di Funandola e fosso di Merdancione, 
equidistanti da via di Selvavecchia, oggi via 
Oste. 
Il Piano Strutturale recupera questo asse, 
facendone il perno del parco lineare tra Oste e 
Montemurlo;

La sistemazione agraria storica della 
centuriazione romana: la pianura è organizzata 
secondo una griglia di circa settecentodieci 
metri di lato fino a via Garibaldi di Montale, con 
una angolazione dei campi e delle vie comunali 
e vicinali che si ripete in tutto il territorio, 
generata dalla linea Galciana – via Asinelli di 
Montale. 
Tale circostanza fa ritenere che il territorio della 
piana sia stato colonizzato in epoca romana, fino 
alla linea della Smilea (in territorio di Montale), 

18. Piano strutturale, Quadro conoscitivo, tavola B8.1.1 
“Morfologia del territorio ed elementi strutturali”
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ed abbia conservato la centuriazione iniziale fino 
almeno a tutti gli anni cinquanta del novecento. 
Nella prima tavola del quadro conoscitivo è 
possibile avere nozione degli elementi sui 
quali si basa la nostra individuazione: occorre 
sapere che sia l’Agna che il Bagnolo hanno corsi 
artificiali, creati a partire dal 1.200, e pertanto 
la suddivisione regolare si perde nei territori 
interessati dai due fiumi: a conferma dell’ipotesi 
di centuriazione, bisogna sottolineare che il 
termine “Mausoleum”, da cui Smilea, indicava 
il cippo a confine della terra centuriata; il Piano 
Strutturale indica la tutela dei pochi elementi 
ancora conservabili;

La strada d’impianto pedecollinare: gli 
insediamenti allo sbocco delle valli sono 
raccordati da una strada pedemontana il 
cui itinerario si è spostato verso valle in tre 
fasi, sempre confermando la propria natura 
strutturale d’impianto degli insediamenti. La 
fase più antica è identificabile con via vicinale 
di Borgo forte, che risaliva alla Rocca, entrava 
nel castellare e ne usciva per Doccia, passando 
per Morecci e raccordandosi a Villa Giamari 
con la strada di penetrazione verso la sinistra 
della Val d’Agna, per proseguire puntando 
sul monastero di Badia San Salvatore nel 
territorio di Montale, secondo una linea ancora 
molto evidente dalla foto aerea del 1954, ed 
attraversando l’Agna a Borgo Pieratti. Nella 
seconda fase la pedemontana raccorda tra 
loro i ponti sul Bagnolo e sull’Agna costruiti nel 
Cinquecento, toccando Parugiano, coincidendo 
con la Vecchia Montalese fino al Comune, dalla 
quale si discosta per brevi tratti tra Parugiano 
e Mulino, e proseguendo per Montale lungo 
l’attuale via Morecci, passando attigua a Villa 
Giamari e puntando sul ponte all’Agna per la 
Vecchia Montalese. Nella terza fase, negli anni 
sessanta, viene realizzata la via Montalese quale 
è adesso; questa via d’impianto è tuttora vitale, 
e siccome le espansioni edilizie (con l’eccezione 
del piano per l’edilizia economica e popolare di via 
Marconi) non hanno sostanzialmente interessato 
le zone pedecollinari a nord del tracciato 
della Montalese, sono ancora intatti i percorsi 
e le relazioni tra l’abitato e la prima collina 
sedimentatesi nei secoli. Il Piano Strutturale ne 
indica la tutela, il recupero e la valorizzazione, 
indirizzando verso la ricostituzione di un forte 
rapporto tra insediamento residenziale e collina 
urbana;

I sistemi d’insediamento di controcrinale: si 
riconoscono due sistemi d’insediamento di contro 
crinale, il primo posto a circa 400 ml d’altezza, 
da Migliana a Tobbiana passando per Albiano e 

19. Ripresa aerea Volo Gai, 1954
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valorizzati da indirizzi specifici circa la creazione 
di anelli e percorrenze per la fruizione dell’area 
protetta.

Le strade di penetrazione dei fondovalle: la 
via di fondovalle dell’Agna per il versante di 
Montemurlo, simmetrica alla via di fondovalle 
del versante di Montale, e la via di fondovalle del 
Bagnolo raccordavano la strada pedemontana 
con il contro crinale in quota, determinando 
di fatto gli assi di colonizzazione agraria 
degli ambiti fluviali dell’Agna e del Bagnolo: 
è significativo che le due valli siano state 
urbanizzate prevalentemente sul versante 
esposto ad Est, la via di fondovalle del Bagnolo 
ha generato l’insediamento di Bagnolo, mentre 
lungo l’Agna non si sono formati borghi o nuclei 
consistenti; in questo caso, a parte l’indirizzo 
generico della conservazione delle direttrici 
storiche, il Piano Strutturale recupera il senso 
delle strade di penetrazione, prefigurando la 
formazione di connessioni verdi lungo gli ambiti 
fluviali sia del Bagnolo che Agna, in quest’ultimo 
caso coordinando l’intervento con il Comune di 
Montale;

Javello, il secondo a circa 200 ml, dal Barone a 
Cicignano. Il primo contro crinale è certamente 
presente in epoca romana, dato che raccorda 
in modo straordinariamente significativo tutti e 
soli i toponimi romani della media collina, ed in 
epoca alto medievale raccordava i centri abitati 
unendo la Val d’Agna con la Val di Bisenzio e 
le altre valli interne della Montagna: lungo di 
esso si trovavano gli abitati allora più numerosi 
del Comune, Javello e lo scomparso nucleo di 
Ciliegiole. Non deve essere totalmente inventata 
o frutto di disprezzo la storia narrata dal Villani, 
che Prato fosse fondata da gente scesa da 
“ChJavello”. 
Gli ambiti delle sistemazioni agrarie storiche 
di Javello, Guzzano e Albiano individuati sulla 
tavola dei sistemi, che costituivano larghe 
zone coltivate all’interno della formazione 
calcarea dell’alberese prevalentemente boscata, 
costituiscono relitti di questi insediamenti alto 
medievali. Il secondo contro crinale, più basso, 
è l’asse d’insediamento del sottosistema della 
collina urbana, insediamento generato dalla 
costituzione di Ville fattoria (Rocca, Barone, 
Giamari, Parugiano e Strozzi) e rete dei poderi 
di pertinenza. Ambedue i percorsi vengono 

20.  Montemurlo, foto aerea (Archivio Ranfagni di Prato)
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21. Piano strutturale, Quadro conoscitivo, tavola B 8.1.1 “Morfologia del territorio ed elementi strutturali”

22. Ripresa aerea Volo Gai, 1954
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Il sistema dei corsi d’acqua: la formazione del 
reticolo delle acque in pianura è interamente 
artificiale e da far risalire alle grandi sistemazioni 
medievali, almeno per quanto riguarda Bure, 
Agna, Bagnolo e Bardena. I fossi e gli argini 
che li delimitano costituiscono una struttura 
permanente del territorio, fortemente lesa 
per quanto attiene alle linee d’adduzione ai 
mulini della Val d’Agna, e tombata per la parte 
che interessa l’insediamento residenziale di 
Montemurlo, ma ancora capace di costituire una 
rete di percorsi ed un sistema di smaltimento 
delle acque che ripetono una conformazione 
storica del territorio; il Piano Strutturale indica 
il recupero della funzionalità del sistema, 
adattandolo a rete pedonale e ciclabile per la 
fruizione e l’accesso dai centri abitati dei sotto 
sistemi ambientali della piana;

I promontori del versante di Cicignano: il 
versante esposto a sud della Valle dell’Agna 
è costituito da incisioni dolcissime dei corsi 
d’acqua Stregale e Funandola, che creano una 
serie di dossi, ognuno dei quali segnato da una 
strada di crinale e dalle case coloniche da essa 
servite: la forma dell’insediamento sottolinea la 
morfologia del terreno;

La pendice di Villa del Barone: la sistemazione 
seicentesca del “feudo” di villa del Barone, quale 
risulta dalla Pianta di Giovannozzo Giovannozzi 
“ Descrizione geografica di tutto il comune di 
Montemurlo” anno 1715, permane ancora per 
la parte del versante sud della Valle del Bagnolo 
compresa tra la via murata di accesso alla Villa 
ed il fosso di Pian di Scalino;

Il colle di Rocca: rappresenta il baricentro 
del territorio, segnato dal nucleo 
architettonicamente più importante del 
Comune, l’insediamento è tale da rendere unico 
l’insieme delle architetture, delle coltivazioni e 
delle sistemazioni a bosco: per il nucleo passa la 
bisettrice via Selva vecchia – via di Cicignano e 
Migliana, che divide la Val d’Agna dalla Valle del 
Bagnolo, e rappresenta il percorso d’impianto 
più importante del territorio.

Con gli elementi strutturali positivi, si è 
ritenuto necessario rilevare anche quelli che 
costituiscono un ostacolo alla corretta gestione 
degli insediamenti, definiti “Elementi detrattori” 
nelle norme, e cioè:

Il confine amministrativo dell’Agna: I conflitti 
medievali hanno determinato un tenace 
confine amministrativo che coincide con il corso 
dell’Agna, di fatto separando le aree di sbocco 24.  La Rocca di Montemurlo

23. Villa del Barone (Archivio Ranfagni di Prato)
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della Valle tra i Comuni di Montale e Montemurlo, 
contro natura poiché i due insediamenti di 
Montale e Montemurlo costituiscono un’unica 
realtà urbana; il Piano Strutturale indica 
ripetutamente la necessità di progetti coordinati 
con il Comune di Montale, fino a suggerire 
elementi di forte connessione tra i due abitati;

La conformazione urbana per lottizzazioni 
“accostate”; a partire dalla metà degli anni 
sessanta, il territorio è stato urbanizzato 
tramite il rilascio di licenze per l’apertura di 
strade, che divenivano le strade d’impianto delle 
lottizzazioni. 
Fino al Maggio 1973, data di approvazione 
del primo PdF, ognuna di queste lottizzazioni 
è caratterizzata dalla mancanza di aree 
per le urbanizzazioni secondarie e dalla 
massimizzazione dei lotti ricavabili nell’area di 
pertinenza, a scapito dei raccordi con le altre 
lottizzazioni e trascurando ogni minimo elemento 
di permanenza delle strutture precedenti. 
Questa modalità di insediamento è stata 
strutturalmente decisiva per l’attuale assetto 
del Comune, in quanto le urbanizzazioni sono 
state realizzate quasi per intero con essa; 
oltre a superare il concetto di lottizzazione 

con l’indicazione di sistemi funzionali strategici 
e di progetti direttori per parti significative 
degli insediamenti, il Piano Strutturale vuole 
delineare una complessa politica per il recupero 
di aree per lo standard, sulla base di una 
visione complessiva degli spazi pubblici che 
diviene il motore e lo scopo degli interventi 
di trasformazione territoriale: una visione del 
mondo che è l’esatta antitesi di quella che ha 
portato alla formazione dell’Ornitorinco;

La localizzazione delle opere di urbanizzazione 
secondaria ai limiti degli insediamenti; 
con l’eccezione degli edifici nelle piazze di 
Montemurlo ed Oste, i fabbricati destinati ai 
servizi e le aree di verde pubblico sono sempre 
state localizzate ai margini degli insediamenti 
residenziali, per la mancanza di spazi liberi 
interni agli insediamenti al momento della 
possibilità economica di eseguire gli interventi; 
il Piano Strutturale indica la formazione di centri 
commerciali e civici all’interno di ciascuna 
frazione e lungo strade d’impianto che nei tre 
abitati di Oste, Montemurlo e Bagnolo formano 
una croce centrale e baricentrica rispetto ai pesi 
insediativi;

25. Piano strutturale, estratto dalla tavola di progetto C 5.2.2 “Il sistema funzionale degli spazi pubblici”
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26. Piano strutturale, tavola di progetto C 5.2.2 “Il sistema funzionale degli spazi pubblici”



�9

L’omogeneità tipologica e funzionale delle 
strade, con la conseguente mancanza di un 
chiaro modello di riferimento territoriale per 
l’area industriale; la crescita per lottizzazioni 
accostate ha creato un sistema stradale privo 

di gerarchie, in particolar modo nella zona 
industriale, dove la trama delle lottizzazioni, 
quasi per intero diversa dalla precedente trama 
territoriale, e la diffusione inarticolata degli 
edifici industriali causa disorientamento;

La commistione di edifici produttivi e 
residenziali: a partire dalla guerra e fino ai primi 
anni sessanta, si sono creati insediamenti misti, 
con isolati e vie interessate da edifici artigianali 
e case d’abitazione una accanto all’altra, con 
piccole fabbriche che utilizzano le zone interne 

degli isolati e lotti che vedono la compresenza 
di abitazione sul davanti e stanzone artigianale 
sul retro, o la costruzione dell’abitazione sopra il 
laboratorio artigiano; il Piano Strutturale indica 
la sostituzione  edilizia e la specializzazione 
residenziale per queste aree miste.

27.  via Venezia, vista da sud 28.  via Venezia, vista da nord

29.  area di Via Foscolo e via Bicchieraia, 1980 (Archivio Ranfagni di Prato)
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La creazione di isolati industriali in contiguità di 
isolati residenziali, e viceversa: nella seconda 
metà degli anni sessanta, in un momento in 
cui non si era ancora definitivamente formato 
il distretto industriale di Oste, si è consentita 
la costruzione di isolati industriali anche in 
contiguità diretta con insediamenti residenziali, 
e la realizzazione di insediamenti residenziali 
in contiguità diretta con isolati industriali; 

la successiva crescita monofunzionale degli 
insediamenti ha causato l’isolamento di queste 
zone all’interno di contesti o esclusivamente 
residenziali o esclusivamente industriali. Il Piano 
Strutturale indica la ristrutturazione urbanistica 
di queste zone industriali per ottenere sia 
il riequilibrio complessivo delle funzioni a 
scala comunale, sia una maggiore qualità 
dell’insediamento residenziale.

31.  Oste nel 1972 (Archivio Ranfagni di Prato)

30.  Oste nel 1967 (Archivio Ranfagni di Prato)
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7. le iNvariaNti Strutturali

Nella normativa, le invarianti strutturali 
sono state organizzate secondo gruppi di 
appartenenza, in modo tale da configurare delle 
politiche complessive, più che un repertorio 
d’elementi da tutelare. Se ne dà una breve 
descrizione, secondo i gruppi d’appartenenza, 
avvertendo che le tavole che li contengono sono 
due: la tavola C5.4.1 “ Le invarianti strutturali 
del sistema insediativo”, che contiene il rilievo 
delle invarianti strutturali degli insediamenti, e 
la tavola C5.4.2 “ Le invarianti strutturali del 
sistema ambientale”, che contiene il rilievo delle 
invarianti strutturali del sistema ambientale.

7.1 il territorio rurale

Vengono individuate come invarianti strutturali 
del “territorio rurale”:
a) Il perimetro dell’Area Naturale Protetta 

d’Interesse Locale del Monteferrato: le 
parti del territorio collinare e montano che 
vi ricadono sono sottoposte alla speciale 
disciplina urbanistica ed ambientale 
derivante dal piano paesaggistico approvato 
con Delibera del Consiglio Regionale 
27 febbraio 1996, n° 67, in attuazione 
del disposto di cui all’art. 1 bis della 
legge nazionale 8 Agosto 1985, n° 431, 
“Tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale”, riguardante la formazione dei 
piani urbanistico-territoriali con specifica 
considerazione dei valori paesistici ed 
ambientali; 

b) Le Aree di Salvaguardia Naturale Intensiva: 
Sono le aree individuate dal piano 
paesaggistico del Monteferrato come area 
a vocazione palustre di Case Dogaia, 
area di salvaguardia naturale guidata 
del Monteferrato, area a salvaguardia 
intensiva di Monte Le Coste, area a 
salvaguardia intensiva dei Faggi di Javello 
ed area a salvaguardia intensiva Monte 
Lopi ed Albiano. Tutte queste aree sono 
classificate come aree D - Aree che 
assumono particolare carattere scientifico 
per rilevanza e rarità. Gran parte di queste 
aree ricadono all’interno del Sito d’Interesse 
Comunitario n° 41, “Monteferrato e Monte 
Javello”, il cui perimetro è individuato  sulla 
Tavola C5.4.1 “Le invarianti strutturali”. 
Le aree sono individuate come “Isola 
primaria di biodiversità del Monteferrato 
da salvaguardare” nello schema di rete 

ecologica provinciale contenuto nell’allegato 
n° 5 del Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Prato. Principale obbiettivo 
è la salvaguardia ed il mantenimento nel 
tempo degli ecosistemi, anche tramite 
interventi che favoriscano la ricostruzione di 
equilibri ambientali precari;

c) I percorsi di interesse naturalistico: sono 
individuati sulla tavola C5.4.2 “ Le invarianti 
strutturali del sistema ambientale”, e 
costituiscono gli anelli di percorrenza 
dell’area protetta del Monteferrato, 
congiungendo tra loro le aree del sistema 
degli spazi pubblici destinate alla fruizione 
delle zone di valore storico ambientale del 
Monteferrato.

d) I percorsi di interesse panoramico: collegano 
gli insediamenti di pianura con il contro 
crinale tra Villa del Barone e la Rocca, e 
quindi il nucleo di Cicignano con Montemurlo 
ed il Nucleo di Albiano con Bagnolo e 
Schignano, e il complesso di Villa di Javello 
con l’insediamento della piana e le  strade 
pedecollinari del Comune di Montale. Sono 
individuati nella tavola C5.4.2 “ Le invarianti 
strutturali del sistema ambientale”;

e) Le emergenze vegetazionali: Sono 
rappresentate dalle Cerrete monospecifiche 
d’alto fusto presso la Fattoria di Javello, e 
presso l’Agna e sul Monte Alto Ciglio, dagli 
Ostrieti di Monte Alto Ciglio (pendici nord-
occidentali), di Monte Lopi e di Poggio di 
Becco, dai lembi relitti di Faggete abissali 
sui versanti nord-occidentali che dalla 
Fattoria di Javello scendono verso il torrente 
Agna e dalle Cenosi di Vaccinum Myrtillus 
L. a settentrione delle faggete delle 
Cavallaie, come individuate simbolicamente 
nella tavola 8 del Piano paesaggistico del 
Monteferrato. Inoltre vengono individuati 
come emergenze vegetazionali gli elementi 
naturalistici puntuali e lineari di pregio, 
quali filari, viali, siepi, alberi monumentali 
ecc., per i quali sono vietati interventi che 
ne alterino i distintivi caratteri formali e 
naturalistici; il loro elenco è riportato in 
allegato alla presente Relazione.

Ogni previsione del Regolamento Urbanistico e, 
successivamente, ogni richiesta di intervento, 
devono prioritariamente riconoscere gli 
elementi delle sistemazioni agrarie storiche 
interessati dalla norma o dall’intervento, e 
rispettarne la conformazione ogni volta che sia 
possibile, consentendone la modificazione solo 
dove sia strettamente necessario per garantire 
la manutenzione o la sicurezza idraulica del 
territorio.



3�

7.2 il patrimonio edilizio 

La definizione dei manufatti che costituiscono 
elementi da conservare è fatta per insiemi, 
partendo da quello più generale, che è definito 
dalla presenza al momento della redazione del 
catasto ottocentesco. Vengono individuate come 
invarianti strutturali del “patrimonio edilizio”:
a)	 L’edificato	 al	 catasto	 Leopoldino: si 

tratta degli immobili ancora esistenti che 
risultano censiti sulle tavole del catasto 
Leopoldino e riportati nella tavola B8.1.3 
“ Periodizzazione del sistema insediativo e 
viario”: è vietata la distruzione degli edifici, 
delle parti di edifici o dei manufatti che 
hanno valore storico documentale, anche 
se essa fosse possibile con le categorie di 
lavori ammissibili secondo le norme del 
Regolamento Urbanistico. Per tutti gli edifici 
è indispensabile il riconoscimento della 
tipologia originaria e degli stadi successivi 
di ampliamento, e la conservazione delle 
caratteristiche strutturali e dell’impianto 
tipologico. Il rilievo e l’analisi dell’edificio e 
del suo intorno ambientale sono preliminari 
necessari per ogni decisione in merito ai 
lavori consentibili. Lo studio preliminare deve 
essere tale da rendere evidente, oltre allo 
stato attuale dell’immobile, la successione 
degli eventuali interventi d’ampliamento, 
la presenza di superfetazioni e l’uso che ha 
dato origine agli elementi dell’edificio ed alla 
sistemazione degli spazi esterni.

b) i nuclei storici: Sono i complessi di 
immobili denominati Bagnolo, Bagnolo 
di Sopra, La Rocca, Albiano, Fabbrica 
Rospigliosi, Fornacelle e Pieratti. Essi 
rappresentano gli aggregati fondativi storici 
del territorio, e la loro tutela è fondamentale 
per il riconoscimento dell’identità del 
territorio. Essi costituiscono degli insiemi 
di edifici diversi (per interesse ed usi 
originari), percorsi e sistemazioni, tali da 
rendere indispensabile la considerazione 
globale ed unitaria dei manufatti ai fini 
dell’individuazione degli interventi e degli 
usi ammissibili; 

c) i Beni storico-artistici ed architettonici: 
sono i complessi edilizi riportati nell’elenco 
denominato “Beni storico artistici ed 
architettonici”, allegato alle norme a farne 
parte integrante e sostanziale. Si tratta 
degli edifici vincolati e che compaiono nel 
libro “Ville e dimore di famiglie fiorentine”, 
cui si fa riferimento in via sintetica per il 
quadro conoscitivo ed il riconoscimento del 
valore storico ed architettonico;

d) le architetture rurali di rilevante 

interesse: sono gli edifici rurali di 
riconosciuto valore architettonico od 
ambientale, riportati nell’elenco denominato 
“Architetture rurali di rilevante interesse”, 
allegato alle norme a farne parte integrante 
e sostanziale. La classificazione di questi 
edifici e le norme che li rigaurdano sono 
direttamente mutuati dalle disposizioni 
del piano paesaggistico del Monteferrato: 
con il Piano Strutturale, si unificano i 
comportamenti relativi a questa categoria 
di edifici, senza più distinguere tra territorio 
collinare e territorio di pianura.

7.3 i capisaldi urbani 

Sono  invarianti strutturali e costituiscono 
capisaldi urbani per la elaborazione del RU:
a) il limite urbano: definisce il margine 

entro cui il tessuto urbano va contenuto 
e, laddove necessario, ristrutturato. Il 
limite della crescita urbana coincide con 
il limite dei sottosistemi residenziale e 
produttivo del sistema territoriale della 
piana, ed individua le aree all’interno delle 
quali, nei limiti quantitativi del presente 
Piano Strutturale, saranno localizzati i 
nuovi interventi previsti: come si vedrà nel 
seguito e nella relazione sulla valutazione 
degli effetti ambientali (Doc. C2), si tratta 
di una invariante decisiva per i pareri sulla  
sostenibilità ambientale del piano;

b) gli assi d’impianto: sono i percorsi che 
hanno costituito la matrice principale dello 
sviluppo degli insediamenti residenziali del 
Comune, in parte conservando i percorsi 
fondativi storici. Sono costituiti, in senso 
trasversale, dalla via Vecchia Montalese, per 
l’abitato di Montemurlo e quello di Bagnolo, 
e dalla via Pistoiese, per l’abitato di Oste; 
in senso longitudinale, dall’asse via Rosselli 
– via Scarpettini, per Montemurlo, via Oste 
– via Venezia, per Oste, via Riva, via F.lli 
Labriola, per Bagnolo. Per il Piano Strutturale, 
questi assi devono essere considerati in 
modo unitario, facendoli oggetto di progetti 
preliminari autonomi, conservandone il 
carattere di assi dell’insediamento urbano, 
con l’obiettivo di realizzare le strade urbane 
principali degli insediamenti di Montemurlo, 
Bagnolo ed Oste. Lungo questi assi, il 
Regolamento Urbanistico deve favorire 
l’insediamento di centri commerciali 
naturali degli abitati, ed in via preferenziale 
di funzioni urbane pubbliche, ricettive, 
direzionali e commerciali;

c) gli elementi del patrimonio edilizio 
ricadenti all’interno del limite urbano: 
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sono gli elementi già oggetto di disposizioni 
nella sezione dedicata al patrimonio 
edilizio, e che vengono ricordati in questa 
sezione unicamente per completezza 
d’informazione, e non perché oggetto di 
specifiche disposizioni;

d) le prestazioni del sistema funzionale 
degli spazi pubblici: le relazioni tra le 
aree ed i manufatti del sistema funzionale 
degli spazi pubblici che ricadono nei sotto 
sistemi residenziali e gli obiettivi che 
vengono fissati agli interventi configurati 
in questo sistema funzionale costituiscono 
invarianti strutturali. Gli indirizzi di governo 
per il sistema degli spazi pubblici sono 
delineati nell’apposito sistema funzionale, 
individuato nella tav. C 5.2.2 “ Il sistema 
degli spazi pubblici” del Piano, e per la 
loro comprensione si rimanda all’apposito 
paragrafo della presente relazione. Quando 
si dice che costituisce invariante strutturale 
la relazione o la prestazione, si vuole dire 
che le indicazioni morfologiche contenute 
nelle tavole del Piano Strutturale possono 
essere modificate senza che una diversa 
conformazione degli spazi costituisca 
variante al Piano Strutturale, purché venga 
assicurata una equivalente prestazione 
funzionale e sia raggiunto l’obiettivo posto 
dal Piano Strutturale ed esemplificato con 
le indicazioni morfologiche contenute nella 
tavola C5.2.2. 

7.4 la rete dell’acqua 

Il sistema costituito dai corsi d’acqua, dai bacini 
e laghi artificiali e dalle casse d’espansione 
assolve alla funzione primaria di deflusso 
delle acque meteoriche e sorgive e di 
collegamento fra distinti sistemi ambientali. 
Poiché, nel sistema territoriale della piana, 
i corsi principali sono arginati, e nel sistema 
territoriale della collina è possibile consentire 
la fruizione pedonale dei loro ambiti, la rete 
dei corsi d’acqua costituisce una infrastruttura 
territoriale utilizzabile come sistema di 
percorsi pedonali e ciclabili, ed il Piano 
Strutturale indirizza verso la realizzazione 
di tale sistema. I rilevati di contenimento 
delle casse d’espansione possono essere 
utilizzati come percorsi pedonali e ciclabili. 
Il Regolamento Urbanistico determina quali 
percorsi possano essere carrabili, qualora vi 
sia la necessità per la continuità della rete delle 
strade vicinali. Il Regolamento Urbanistico si 
adopera per destinare le aree delle casse 
a verde pubblico, qualora compatibile ai 
fini della gestione e manutenzione delle 

casse. Vengono individuate come invarianti 
strutturali della rete dell’acqua:

a) i principali corsi d’acqua e relativi 
ambiti territoriali: sono individuati sulla 
nella tavola C5.4.2 “ Le invarianti strutturali 
del sistema ambientale” ed elencati al 
paragrafo sui vincoli della presente relazione. 
Sono costituiti dall’alveo dei corsi d’acqua, 
dai relativi argini, nonché dalle aree ad essi 
strettamente connesse dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico;

b)	Gli	 invasi	 e	 bacini	 artificiali: sono 
individuati nella tavola C5.4.1 “ Le 
invarianti strutturali”, e sono costituiti dagli 
specchi d’acqua, dagli eventuali terrapieni 
di sbarramento e dalle aree ad esse 
strettamente connesse, dal punto di vista 
paesaggistico ed ambientale;

c) le casse d’espansione: sono individuate 
nella tavola C5.4.2 “ Le invarianti strutturali 
del sistema ambientale”, e sono costituite 
dalle aree destinate a ricevere l’acqua, dai 
terrapieni di contenimento e dalle aree ad 
esse strettamente connesse, dal punto di 
vista paesaggistico ed ambientale;

d) le sorgenti: Le sorgenti sono costituite 
dai punti di emergenza naturale delle acque 
del sottosuolo; sono quasi tutte dotate di 
opere di presa. Per le buone caratteristiche 
qualitative dell’acqua costituiscono 
una risorsa idropotabile; svolgono 
anche una funzione di valorizzazione 
ambientale (a questo proposito si veda 
la recente pubblicazione “Fonti e acque 
per uso domestico dell’ Area protetta del 
Monteferrato”, di Ilvo Santoni).

7.5 la rete delle connessioni 

La rete delle connessioni è un elemento 
fondamentale del sistema funzionale degli spazi 
pubblici, il Piano Strutturale tutela ed indirizza 
il ripristino della continuità e della percorribilità 
dei tracciati storici. Sono invarianti strutturali 
della  rete delle connessioni:
a) la viabilità storica: sono i percorsi 

esistenti già presenti nella cartografia 
del catasto leopoldino, rilevabili dalla 
tavola B8.1.3 “Periodizzazione del sistema 
insediativo e viario”, che sono stati matrice, 
alle varie epoche, degli insediamenti sia 
in ambito urbano che extraurbano. Essi 
coprono in maniera diffusa il territorio dei 
sotto sistemi ambientali, mentre sono per 
la gran parte persi nelle aree occupate dagli 
insediamenti formatisi a partire dagli anni 
sessanta. L’andamento dei tracciati non deve 
essere alterato, fatte salve quelle opere di 
ammodernamento per esigenze di viabilità 
(rettifica e allargamento delle carreggiata, 
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innesti, realizzazione di aree sosta, ecc.) le 
cui prestazioni non sono altrimenti ottenibili, 
anche perché le poderali rappresentano il 
relitto della centuriazione romana di cui 
si è parlato all’inizio di questa parte della 
relazione;

b) la viabilità esistente al 1954: La rete 
della viabilità che è possibile ricavare dal 
confronto tra la documentazione d’archivio 
del Comune, la documentazione catastale 
e il volo GAI del Luglio 1954, costituisce 
una risorsa per il territorio e come tale va 
salvaguardata. E’ costituita dai percorsi di 
rilievo secondario, che hanno assicurato 
l’accessibilità capillare ai fondi agricoli. 

c) i corridoi infrastrutturali: Sono quelle 
aree interessate dalle previsioni di nuova 
viabilità comunale e sovracomunale, 
indispensabili per la realizzazione dei 
collegamenti principali all’interno del 
territorio comunale e con i Comuni 
confinanti. Sono contenuti nella tavola 
C5.4.1 – Invarianti strutturali del sistema 
insediativi.

d) le connessioni verdi: Sulla tavola del 
sistema funzionale degli spazi pubblici 
(Tav. C 5.2.2), è individuata la rete delle 
connessioni verdi tra i diversi sottosistemi 
insediativi della piana e gli spazi aperti 
esterni al limite urbano. Oltre che dai 
percorsi e le viabilità già classificate come 
invarianti strutturali, essa è costituita dalle 
parti dei sottosistemi ambientali utilizzate 
come spazi pubblici o d’uso pubblico o 
sportivo, o vocate a divenirlo, e dalle parti 
dei sottosistemi insediativi finalizzate al 
completamento della rete delle connessioni 
verdi, e per tale motivo oggetto di 
interventi di risanamento, o riqualificazione 
urbanistica, o di nuova costruzione con 
cessione di aree per opere di urbanizzazione 
secondaria.

8. i SiStemi

La nuova struttura della pianificazione 
urbanistica è centrata sulla individuazione dei 
sistemi (= relazioni tra manufatti ed attività in 
funzione di risultati attesi) e non delle zone (= 
“vassoi” di territorio individuati in funzione di 
attività specifiche). Il “sistema” va visto come 
insieme di oggetti e relazioni che richiedono delle 
politiche specifiche, e quindi delle normative 
specifiche, o perché costituiscono delle porzioni 
di territorio che hanno carattere autonomo (ad 
esempio, i tre colli del Monteferrato), o perché 
configurano un settore di attività costruito 
idealmente in funzione delle politiche e dei 
risultati che la comunità intende ottenere (ad 
esempio, l’insieme degli spazi pubblici e la 
rete della loro accessibilità, o l’insediamento 
residenziale distinto da quello industriale). 
L’individuazione dei sistemi è pertanto 
l’individuazione delle identità del territorio ed 
insieme la prima definizione delle politiche che 
si intendono perseguire.

Il Piano Strutturale divide il territorio in due 
grandi sistemi territoriali: il sistema territoriale 
della collina ed il sistema territoriale della piana. 
Questa suddivisione non fa che riconoscere 
la morfologia del territorio, che già ha inciso 
profondamente anche gli atti urbanistici 
comunali: la collina è stata riconosciuta area 
protetta ed è stata pianificata con  lo strumento 
del piano paesaggistico approvato dalla Regione 
nel 1996, e quindi con l’apposita variante per 
la normativa del Monteferrato; la pianura è 
stata pianificata con lo strumento della variante 
generale al piano regolatore adottata nel 1996. 
La distinzione essenzialmente morfologica 
tra i due sistemi è anche il riconoscimento 
di due politiche diverse: per questo motivo, 
l’individuazione del confine tra i due sistemi è 
stata fatta identificandolo con il confine dell’Area 
Naturale Protetta del Monteferrato.

Questa struttura profonda che nasce dalla 
morfologia del territorio è registrata così anche 
nel Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia, che distingue tre Sistemi Territoriali 
Locali: “Val di Bisenzio e Monteferrato”, 
cui appartiene il sistema territoriale della 
collina; “Piana”, cui appartiene il sistema 
omonimo; “Montalbano”. Prima di illustrare la 
suddivisione per sistemi del Piano Strutturale, 
e le conseguenti politiche che si intendono 
perseguire, è opportuno descrivere i rapporti tra 
Piano Strutturale e gli atti di pianificazione della 
Regione e della Provincia, per gli indirizzi che essi 
forniscono al progetto comunale: la ricognizione 
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del rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni 
del Piano territoriale di Coordinamento nel 
Piano Strutturale progettato è condotta nel 
“Documento di conformità al Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia di Prato”, 
allegato al quadro delle conoscenze. 

9. i raPPorti CoN le PiaNifiCazioNi 
della regioNe e della ProviNCia

Per il rispetto degli indirizzi regionali, è 
fondamentale acquisire che la legge regionale 
16 Gennaio 1995, “Norme per il governo del 
territorio”, non dispone solo in merito a procedure 
e contenuti dei documenti, ma stabilisce 
regole fondamentali di politica urbanistica. 
Essa definisce alcuni “comandamenti” che 
hanno conseguenze dirette sull’impostazione 
del progetto urbanistico e della conseguente 
gestione. Di seguito, si elencano le disposizioni 
fondamentali che hanno potere di indirizzo il cui 
rispetto è prerogativa di legittimità degli atti 
urbanistici comunali.

1. La legge “Norme per il governo del 
territorio”, “orienta l’azione dei pubblici 
poteri ed indirizza le attività pubbliche e 
private a favore dello sviluppo sostenibile 
nella Toscana”; 

2. “Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad 
assicurare uguali potenzialità di crescita del 
benessere dei cittadini ed a salvaguardare i 
diritti delle generazioni presenti e future a 
fruire delle risorse del territorio”;

3. “Nessuna risorsa naturale del territorio 
può essere ridotta in modo significativo ed 
irreversibile in riferimento agli equilibri degli 
ecosistemi di cui è componente”

4. “Tutti i livelli di piano previsti dalla presente 
legge inquadrano prioritariamente invarianti 
strutturali del territorio da sottoporre a 
tutela”;

5. “Nuovi impegni di suolo a fini insediativi sono 
di norma consentiti quando non sussistano 
alternative di riuso e riorganizzazione 
degli insediamenti e delle infrastrutture 
esistenti”;

6. “Le azioni di trasformazione del territorio 
sono soggette a procedure preventive 
di valutazione degli effetti ambientali, e 
devono essere valutate e analizzate in base 
ad un bilancio complessivo degli effetti su 
tutte le risorse essenziali del territorio”.

Il rispetto di queste indicazioni sarà verificabile 
solo a ricognizione del piano ultimata, ma ci 
sentiamo di affermare che il Piano Strutturale 
elaborato è in linea con la legge, in modo 

particolare per l’articolazione delle alternative 
di riuso e riorganizzazione degli insediamenti 
e delle infrastrutture esistenti e per la 
salvaguardia, tutela e valorizzazione dei sistemi 
ambientali ancora efficaci.
Gli indirizzi della pianificazione regionale sono 
contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale 
(P.I.T.),  che è stato approvato nel gennaio del 
2.000�3. Dopo aver dato direttive e prescrizioni 
di carattere generale sul riconoscimento di 
invarianti strutturali a livello regionale e sulla 
metodologia del riconoscimento tipologico degli 
insediamenti, tese a definire una predisposizione 
mentale, o weltaanschaung politica, per i 
soggetti pubblici e privati incaricati di attuare il 
PIT, la Regione definisce più specifici indirizzi di 
pianificazione individuando quattro Toscane: la 
Toscana dell’Appennino, la Toscana dell’Arno, la 
Toscana della costa e dell’arcipelago, la Toscana 
interna e meridionale.

Montemurlo è inserito nella Toscana dell’Arno, 
e conviene esaminare le direttive regionali 
alla luce della lettura che ne è stata fatta 
con l’approvazione del piano territoriale di 
coordinamento di Prato; rimane importante 
sottolineare che nel quadro conoscitivo del PIT 
sono compresi due atti del quadro regionale 
di coordinamento territoriale che hanno avuto 
un peso determinante nella impostazione delle 
politiche urbanistiche del Comune, e che di fatto 
indirizzano l’attuale progetto di Piano Strutturale: 
lo Schema Strutturale per l’Area Metropolitana 
Firenze-Prato-Pistoia, approvato nel 1990, ed il 
piano paesaggistico del Monteferrato, approvato 
nel 1996. Significativamente, i due strumenti di 
pianificazione sovracomunale interessano l’uno 
la piana e l’altro la collina. 
Per quanto attiene allo Schema strutturale, 
il piano riprende l’indicazione di privilegiare 
l’andamento Nord-Sud delle connessioni 
ambientali ed insediative della piana, ed 
insieme le indicazioni di tutela e valorizzazione 
ambientale: lo schema indirizza infatti verso la 
ricomposizione del sistema colline-pianura-fiumi, 
e l’utilizzo delle aree agricole come collante 
degli abitati e occasione di riqualificazione e 
salvaguardia delle identità locali, e, come si 
vedrà, il sistema funzionale degli spazi pubblici 
del Piano Strutturale riprende in modo quasi 
diretto l’impostazione  dello schema strutturale. 
Anche gli obiettivi di riordino e riqualificazione 
delle strutture insediative trovano una 
corrispondenza nel Piano Strutturale, assieme 
all’indicazione metodologica di agire per grandi 
aree tipologicamente caratterizzate: questo è 
vero soprattutto per le disposizioni riguardanti 
le zone industriali, sia per le modalità di 
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riconoscimento dei diversi gradi di funzionalità e 
di trasformabilità degli insediamenti industriali, 
che sono quelli indicati dalle istruzioni 
tecniche dello schema strutturale per le zone 
produttive esistenti o dismesse da ristrutturare, 
sia per le direttive di riqualificazione degli 
insediamenti produttivi14, che si sono seguite 
per l’elaborazione della normativa riguardante il 
sistema industriale.

Per quanto attiene il piano paesaggistico, la 
normativa vigente riguardante l’Area Protetta, 
con l’indicazione articolata e documentata 
di politiche, vincoli e prescrizioni riprese dal 
piano paesaggistico, rimane a nostro avviso 
un documento valido, già coordinato quindi 
con le indicazioni regionali, e recentemente 
confermato con l’accordo di pianificazione 
del Dicembre scorso: si ricorda infatti che il 
piano paesaggistico e la normativa comunale 
sono stati oggetto di una modifica approvata 
tramite un accordo di pianificazione vigente 
dal Novembre 2003�5. La normativa è stata poi 
confermata dalla Provincia con l’approvazione 
del Piano Territoriale di Coordinamento.
Infine, non sono da trascurare gli indirizzi di 
gestione del PIT, in particolare l’istituzione 
dell’osservatorio sulla pianificazione e la 
formazione del sistema informativo per la 
pianificazione territoriale. A questo riguardo, 
il Piano Strutturale opera una sintonia sia 
con la formazione dell’osservatorio della città 
(art. 117 delle norme di piano), in grado di 
dialogare con l’osservatorio sulla pianificazione, 
sia assumendo le specifiche tecniche richieste 
dalla regione per la formazione degli strumenti 
urbanistici, in modo da avere già gli standard 
richiesti per l’inserimento nel SIT regionale.

Al piano di indirizzo territoriale, va aggiunto il 
parere espresso dalla Regione sulla Variante 
Generale, che ha già offerto un insieme di 
elementi di riflessione e ripensamento delle 
scelte con essa adottate, definendo con una 
certa chiarezza la posizione dell’Ente in merito 
alle trasformazioni territoriali prospettate 
dall’Amministrazione.

Il  Piano Territoriale di coordinamento della 
Provincia di Prato è stato approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 3 
dicembre 2003, n° 116, è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 21 
Gennaio 2004, e quindi è in vigore dal 21 Marzo,  
primo giorno della Primavera 2.004. In armonia 
con quanto già osservato a proposito della 
Regione, il PTC inserisce il territorio dell’Area 
Protetta del Monteferrato all’interno del 

sistema territoriale locale della Val di Bisenzio e 
Monteferrato, mentre il territorio della pianura è 
inserito nel sistema territoriale della piana.
Le direttive e le prescrizioni relative ai due sistemi 
sono state recepite nel Piano Strutturale, sia 
attraverso l’assunzione pressoché integrale della 
disciplina dell’area protetta del Monteferrato, 
sia attraverso la normativa relativa al sistema 
industriale, per larga parte ripresa direttamente 
dal PTC. Il PTC ha particolare cura del territorio 
rurale ed indirizza verso la formazione di una 
vera e propria rete ecologica: rispetto questi 
temi, il Piano Strutturale amplifica l’effetto di 
riqualificazione ambientale degli insediamenti 
attribuito al territorio rurale, con la costruzione 
di un sistema funzionale degli spazi pubblici che 
riassume i diversi indirizzi contenuti nel PTC: 
formazione di connessioni tra le aree protette 
e le aree agricole della piana, uso di queste 
connessioni per l’infrastrutturazione verde 
degli abitati, salvaguardia e tutela del territorio 
rurale, cui è affidato il compito di connessione e 
supporto dei servizi pubblici.

Il PTC organizza le politiche territoriali della 
Provincia in quattro temi fondamentali: il 
sistema funzionale Ambiente, il sistema 
Tessile-Moda, il sistema “Fruizione integrata del 
patrimonio culturale ed ambientale” , il sistema 
funzionale Mobilità: per i rapporti tra gli indirizzi 
contenuti in questi sistemi ed il progetto di Piano 
Strutturale del Comune si rimanda all’elaborato 
allegato al quadro delle conoscenze denominato 
“Documento di conformità al Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Prato”.

10. il SiStema territoriale della 
ColliNa
 
Si tratta dell’intero territorio comunale ricadente 
all’interno dell’area naturale protetta d’interesse 
locale del Monteferrato, compreso tra il limite, 
a sud, di questa delimitazione, ed i confini 
comunali ad Est, ad Ovest ed a Nord. Costituisce 
parte del sistema territoriale locale del Piano 
Territoriale di Coordinamento denominato “Val 
di Bisenzio e Monteferrato”. 
Sulla base delle unità di paesaggio individuate 
dal Piano Territoriale di Coordinamento, esso è 
ulteriormente suddiviso in quattro sottosistemi 
ambientali: 
- Il sottosistema della collina urbana (che 

fa parte dell’unità di paesaggio n° �3 
del PTC, “Sistema delle ville-fattoria di 
Montemurlo”)   

- Il sottosistema della collina boscata, (che fa 
parte della medesima ’unità di paesaggio n° 
�3)
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- Il sottosistema del Monteferrato, che è 
costituito dal territorio del Comune di 
Montemurlo appartenente all’unità di 
paesaggio omonima, la n° 14 del PTC;

- Il sottosistema dei Faggi di Javello, che 
è costituito dal territorio del Comune di 
Montemurlo appartenente all’unità di 
paesaggio omonima, la n° 7 del PTC. Gli 
ultimi due sottosistemi ricadono per la 
gran parte in area classificata come Sito 
d’Interesse Regionale.

Si è ritenuto opportuno illustrare le ragioni 
di questa suddivisione trattando in modo 
unitario il territorio rurale, in modo da 
superare la dicotomia delle due politiche di cui 
si diceva in premessa, dovuta a nostro avviso 
principalmente alla violenta crescita degli 
anni sessanta che tuttavia non ha distrutto 
completamente le relazioni tra collina ed aree 
agricole della piana: si rimanda pertanto al 
paragrafo relativo al territorio rurale.

Il Piano Strutturale elenca i seguenti obiettivi 
per l’azione di programmazione e gestione di 
questo sistema:
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 
�996;

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.

11. il SiStema territoriale della 
PiaNa
 
Si tratta dell’intero territorio comunale ricadente 
al di fuori dell’Area naturale protetta d’interesse 
locale del Monteferrato, caratterizzato in primo 
luogo dall’essere un territorio di pianura, 
come tale apparentemente disponibile ad 
ogni forma di insediamento. Costituisce parte 
del sistema territoriale locale individuato dal 
Piano territoriale di Coordinamento come STL 
della piana e individuato nella Tav. C 5.1.1 
“ Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali”. 
E’ stato interessato da un rapido processo di 
trasformazione, per la gran parte al di fuori 
di una pianificazione cosciente ed in assenza 
di piani urbanistici, che ha determinato 
insediamenti costruiti senza un disegno 
urbanistico coerente, per la gran parte 
caratterizzati dalla specializzazione funzionale 
delle aree. Esso è ulteriormente suddiviso in 
tre sottosistemi: il sottosistema insediativo 
residenziale, il sottosistema insediativo 
industriale, il sottosistema ambientale della 
piana.
All’interno di quest’ultimo, sono ancora 
riconoscibili le strutture dell’insediamento 
storico; in particolare, se si eccettua la 
nuova strada provinciale e l’insediamento del 
Mulino, la Valle del Bagnolo conserva quasi 
intatta la conformazione del territorio agricolo 
ottocentesco, sia verso la piana che nei primi 
territori della collina, consentendo così la tutela 
di un paesaggio ancora significativo e stabile. 
Per gli altri sottosistemi, occorre distinguere 
tre fasi: una prima, fino alla metà degli anni 
Sessanta, nella quale si conservano gli elementi 
strutturali dell’insediamento agricolo, e l’abitato 
si sviluppa lungo la Montalese vecchia: questi 
tessuti residenziali consentono ancora di 
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recuperare il rapporto tra piana e collina, 
nell’abitato di Montemurlo, mentre a Bagnolo 
sono situati significativamente lungo il fiume; 
una seconda, tra la metà degli anni Sessanta 
e la metà degli anni Settanta, nella quale si 
registra una crescita impetuosa e prevalgono 
le lottizzazioni di aree mono funzionali, non 
raccordate tra loro, prive di servizi e che 
considerano il territorio agricolo una tabula rasa; 
una terza, infine, caratterizzata dalla presenza 
di strumenti urbanistici di programmazione, 
dall’arresto dello sviluppo edilizio industriale, 
dalla formazione di quartieri residenziali e dalla 
dotazione di zone verdi e servizi in aree limitrofe 
agli insediamenti già costruiti, per la mancanza 
di spazio al loro interno.

Per questo sistema territoriale, in accordo 
con le indicazioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia, gli obiettivi 
della pianificazione urbanistica comunale e 
della conseguente gestione delle trasformazioni 
territoriali ed ambientali 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: attraverso la politica degli interventi 
di riqualificazione funzionale delle aree 
industriali contigue o interne agli abitati, si 
ridimensionano i rapporti tra aree industriali, 
residenziali ed ambientali della piana, vedi 
la relazione C2- “Relazione sulla valutazione 
degli effetti ambientali”, ciascuna con circa 
un terzo del territorio della piana, mentre 
oggi le aree industriali sono preponderanti; 
attraverso la politica delle aree programma 
e la flessibilità d’uso delle attuali zone 
industriali si approntano gli strumenti per 
una diversificazione dell’economia; 

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: 
l’obiettivo è al centro delle politiche delineate 
nei sistemi funzionali mobilità, commercio e 
spazi pubblici, ai quali si rimanda;

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; il sistema funzionale 
degli spazi pubblici individua nei sottosistemi 
ambientali della piana il collante dell’armatura 
dei servizi, tramite la prefigurazione di più 

connessioni verdi;
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; queste operazioni 
interessano circa 250.000 mq di superfici 
coperte da edifici industriali, mentre l’area 
per la produzione è messa in grado di 
accogliere 110.000 mq di edifici industriali;

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; con 
l’assunzione delle direttive per la formazione 
di aree ecologicamente attrezzate, lo 
strumento delle aree programma (di cui 
parleremo in seguito, nel paragrafo relativo 
agli insediamenti) e la previsione del 
collegamento con la seconda tangenziale 
pratese, il Piano Strutturale concretizza 
questo obiettivo;

g) Definire una chiara gerarchia della rete 
stradale, migliorando l’accessibilità del 
territorio e la sua connessione alla rete 
di interesse nazionale e regionale (vedi il 
paragrafo Mobilità).

Il sistema territoriale della piana è suddiviso 
in tre ulteriori sotto sistemi: il sotto sistema 
insediativo residenziale, il sotto sistema 
insediativo industriale, il sotto sistema 
ambientale; di quest’ultimo parleremo nel 
paragrafo dedicato al territorio rurale.
Le ragioni per l’individuazione dei due sotto 
sistemi, della residenza e dell’industria, sono 
facilmente comprensibili, e ne tratteremo nel 
paragrafo relativo agli insediamenti. Tuttavia, 
si ritiene necessario fin da ora esaminare 
con attenzione i due grafici che seguono. In 
essi, sono rappresentati gli edifici industriali 
del Comune, sulla tavola “L’insediamento 
industriale”, e gli edifici residenziali, sulla tavola 
“L’insediamento residenziale”: sulle due tavole 
è anche riportata la nuova montalese. Come 
di vede, e come già si è detto più volte, vi è 
una commistione tra residenza ed industria che 
occorre superare.
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12. il territorio rurale

Il territorio rurale coincide con i sottosistemi 

ambientali della piana e con il territorio che 

ricade per intero nell’Area Protetta d’interesse 

locale del Monteferrato. A questo riguardo, si 

può immaginare il Comune diviso in quattro 

fasce: il territorio che ricade al di sotto della 

Nuova Provinciale Montalese, interessato 

dall’insediamento di Oste e dalla conurbazione 

industriale, territorio rurale in stato di forte 

degrado economico ed ambientale; la fascia 

pedecollinare degli abitati di Montemurlo 

e Bagnolo, dove è prevalente la vocazione 

residenziale dell’insediamento, ma rimane un 

forte legame tra territorio rurale della piana e 

territorio collinare per la valle del Bagnolo, e si 

rilevano buone occasioni per rinforzare il legame 

tra abitati e sotto sistemi ambientali; la fascia 

della collina urbana, che non ha praticamente 

subito trasformazioni significative rispetto 

agli anni cinquanta, salvo certi insediamenti 

residenziali non programmati dagli strumenti 

urbanistici; la fascia della collina boscata e 

dei faggi di Javello, in cui il sistema agrario 

tradizionale ha subito un forte ed irrimediabile 

degrado.

Si premette che, per l’istituzione dell’Area 

Protetta del Monteferrato (1986) ed i 

conseguenti e completi atti di pianificazione 

approvati da Regione, Comune e Provincia, 

si è creata una forte diversità nella gestione 

dei sistemi ambientali dei due sistemi 

territoriali della piana e della collina: la linea 

di demarcazione dell’area protetta è divenuta 

un limite trasversale che il Piano Strutturale 

intende superare, in primo luogo considerando 

oggetto di una pianificazione integrata l’ambito 

fluviale dell’Agna, in secondo luogo prevedendo 

la strutturazione di una connessione forte tra gli 

abitati di Oste e Montemurlo ed il colle di Rocca 

tramite il parco lineare centrale; in terzo luogo, 

conservando la continuità tra aree della piana 

ed aree della collina allo sbocco della valle del 

Bagnolo. 

32.  L’ insediamento industriale

33.  L’ insediamento residenziale
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mezzadrile di collina, con tutte le coltivazioni 
necessarie all’autosostentamento della famiglia 
colonica, è divenuto seminativo e pascolo. Il 
progressivo ampliamento delle singole particelle 
e contemporaneo degrado delle sistemazioni 
degli acquiferi e delle coltivazioni in atto è un 
fenomeno rilevabile anche dal confronto del 

12.1 la fascia della collina boscata

Esaminiamo le foto sotto riportate: sono le foto 
aeree al 1954 ed al 1998 riguardanti il territorio 
della fattoria di Javello e l’ambito di Guzzano. 
E’ subito evidente un degrado delle coltivazioni 
in atto: quello che prima era un tipico territorio 

34. Piano strutturale, tavola di progetto c 5.2.2 “Il sistema funzionale degli spazi pubblici”

35. Fattoria di Javello, 1954 36.  Fattoria di Javello, 1998
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catasto francese con il catasto attuale, ma dagli 
anni sessanta ha oltrepassato la soglia del non 
ritorno. 
I manufatti delle sistemazioni agrarie storiche 
sono ancora riconoscibili, ma stanno per 
degradarsi definitivamente. All’interno di questa 
fascia alta, il Piano Strutturale  individua gli 
ambiti di Javello, Sermogliana ed Albiano, che 
sono le tre isole agrarie all’interno del bosco, 
tutte in modo significativo contraddistinte da 
toponimi romani, a suggerire l’antichità del loro 
sfruttamento, e l’ambito di Casa Cave, cioè il 
territorio divenuto di proprietà comunale con 
il recente acquisto del compendio immobiliare 
della società Valentino.

Gli indirizzi sono quelli di un uso turistico, 
ricreativo e pubblico dell’area, attraverso la 
conferma delle previsioni del piano paesaggistico 
del Monteferrato quale esce dall’accordo di 
pianificazione del 23 settembre 2003. 
L’amministrazione punta al recupero del 
territorio di Casa Cave destinandolo a divenire 
centro di fruizione della zona dell’Area Protetta 
a più alta valenza naturale, ed a consentire 
l’utilizzo a fini turistici e ricettivi del complesso 
della fattoria di Javello, confermando le norme 
in vigore.

37. Guzzano, 1954

38. Guzzano, 1998

39. ambito di Casa Cave
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12.2 la fascia pedecollinare di montemurlo 
e Bagnolo

Si tratta della fascia a più diretto contatto con gli 
abitati di pianura, e che meno presenta fenomeni 
di degrado, l’organizzazione del territorio per 
ville – fattoria è ancora assai evidente, ed il 
confronto tra la foto aerea del 1954 e quella 
attuale depone a favore di un sostanziale 
mantenimento delle strutture agrarie.

Oltre a presentare una sostanziale tenuta 
delle attività agricole tradizionali, queste aree 
svolgono importanti funzioni per la qualità 
della vita degli abitati di Montemurlo, Mulino 
e Bagnolo, sia come riserva di aree di libera 
fruizione, sia per la localizzazione di attività di 
rilevante interesse pubblico. 

Il sottosistema è dominato dal colle del borgo 
di Rocca, di eccezionale valore storico ed 
ambientale, che ne occupa il centro e costituisce 
elemento di forte identità urbana e territoriale. 
Il promontorio del colle divide le pendici collinari 
che degradano verso il Bagnolo dalle pendici che 
degradano verso l’Agna. 
La collina verso l’Agna è caratterizzata da una 
serie di dolci e sottili promontori, ciascuno 
sottolineato da una strada di crinale che 
consente l’accesso ad una corona di case 
coloniche, raccordate tra loro circa a quota 
170 m. slm, e da un secondo controcrinale, 
all’altezza di Cicignano, a quota 300 m. slm, che 
definisce il limite tra la zona boscata e l’area 
collinare coltivata ad olivi.

I versanti del Bagnolo sono caratterizzati 
dalla presenza della Villa del Barone, edificio 
di rilevante valore architettonico, e dalla 
permanenza di un assetto territoriale che può 
considerarsi la conservazione del territorio 
ottocentesco.

Il Piano Strutturale classifica questo territorio 
come sottosistema della collina urbana proprio 
per sottolinearne le significative relazioni con 
gli abitati, sia come area libera pienamente 
accessibile, sia come contenitore di servizi. 
All’interno del sottosistema, sono individuati 
gli ambiti del Borgo di Rocca, della Villa del 
Barone e del torrente Agna, per tener conto 
della particolarità di questi territori, che il 
Piano Strutturale vuole tutelare, e delle azioni 
specifiche e differenziate che si intende attuare, 
attribuendo a queste emergenze un ruolo per 
la riqualificazione del sistema insediativo della 
piana.

40.Cicignano, 1954

41. Cicignano, 1998

42. La Rocca, 1954

43. La Rocca, 1998
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In questa fascia ricade anche il territorio delle 
colline ofiolitiche denominate “Monte Ferrato”, di 
cui si è parlato nella sezione dedicata allo statuto 
dei luoghi. La particolare conformazione dei 
poggi e la messa a dimora della pineta ne fanno 
un fatto straordinario e rilevante per l’identità 
del territorio. La conservazione e la tutela del 
sottosistema nella sua interezza costituiscono 
l’obiettivo precipuo dell’azione amministrativa.

Nel sottosistema sono individuati i due ambiti 
della discarica, risanata, delle Volpaie e del 
Villaggio Focanti, insediamento non previsto 
da strumenti urbanistici ed ubicato in area 
di salvaguardia naturale intensiva, in quanto 
essi costituiscono fattori di differenziazione 
della regola generale di tutela e salvaguardia 
degli ecosistemi: l’area della cava Le Volpaie, 
interamente di proprietà comunale, si presta a 
divenire area di verde attrezzato, una volta che 
siano conclusione le operazioni di risanamento 
della discarica, mentre si vuole assicurare 
all’insieme di edifici sparsi noti come Villaggio 
Focanti, edificati negli anni Sessanta in assenza 
di strumento urbanistico, uno statuto simile a 
quello degli altri edifici costruiti negli stessi anni 
in collina, impedendo tuttavia l’ampliamento 
dell’insediamento, dato che la sua posizione e 
la sua morfologia  sono incongrue rispetto al 
territorio interessato.

12.3 la rete dei percorsi del territorio 
rurale della collina

Sulla tavola del sistema funzionale degli spazi 
pubblici è rappresentato uno schema della rete 
dei percorsi e degli spazi pubblici della collina, 
che deve tendere alla formazione di tre assi 
principali di fruizione: l’asse della Val d’Agna, 
dall’insediamento di Montemurlo a Javello e 
quindi al crinale dei Faggi; l’asse della Rocca, 
da Villa Bassa a Rocca alla Crocetta a Guzzano e 
quindi alla Fattoria di Javello; e l’asse prioritario, 
lungo il Bagnolo, che unisce i luoghi pubblici della 
naturalità, dal Borghetto al lago dell’acquedotto, 
al campo solare e quindi a Casa Cave e poi al 
Demanio lungo il crinale dei Faggi.  Si deve 
valorizzare in modo particolare quest’ultimo 
asse, facendo dell’area di Casa Cave il cuore 
dell’area protetta e l’ambito di attività finalizzate 
ad una diversa percezione del Comune, il cui 
territorio ha zone di grande valore ambientale e 
di facile fruizione sociale.

Il Regolamento Urbanistico può individuare in 
maniera dettagliata i percorsi di fruizione dei 
servizi pubblici localizzati nel territorio rurale 
della collina, sia per la bassa che per la media 

44.Villa del Barone, 1954

45. Villa del Barone, 1998

46. Area Villaggio Focanti, 1954

47. Area Villaggio Focanti, 1998
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ed alta collina, costituendo tre anelli di raccordo 
con gli assi principali: il primo anello congiunge 
il Borghetto, sede dell’organismo di gestione 
dell’Area Protetta e centro visita, il Barone, 
destinato a divenire struttura convegnistica, 
la Residenza Sanitaria Assistenziale e centro 
didattico di Cicignano, Fabbrica Rospigliosi, 
destinata ad accogliere un teatro comunale, 
l’insediamento residenziale di Montemurlo, la 
Rocca, l’insediamento residenziale di Bagnolo  
e di nuovo il Borghetto, tutti luoghi con aree 
o servizi pubblici; il secondo anello, con un 
lato che coincide col primo, congiunge il 
Barone, Cicignano, Stregliana, la fattoria di 
Javello, la Chiesa di Albiano e torna al Barone, 
collegando tra loro tutte le aree agricole di 
valore paesaggistico e le principali emergenze 
architettoniche del territorio; il terzo congiunge 
Javello, Banditelle, il crinale dei Faggi di Javello, 
Casa Cave, e quindi scende alla Chiesa di Albiano 
e torna alla fattoria di Javello, consentendo la 
fruizione delle aree di maggiore naturalità.

12.4 il territorio rurale del sistema 
territoriale della piana.

Nel sotto sistema ambientale della piana sono 
stati individuati due ambiti distinti, “Agna” e 
“Tre Fossi”, in primo luogo, per derivazione 
dalle unità di paesaggio del Piano Territoriale 
di Coordinamento�6, in secondo luogo, per 
l’unitarietà di ciascun ambito e la soluzione 
di continuità tra le due aree costituita 
dall’edificazione lungo via Scarpettini.

Le norme relative all’ambito dell’Agna devono 
essere coordinate con Montale, dato che si 
tratta di pianificare l’ambito del fiume che segna 
il confine tra i due Comuni. L’Agna è sempre 
stata un confine amministrativo forte, da 
quando, nel medioevo, da una parte i pistoiesi 
avevano il castello del Montale, e dall’altra 
i fiorentini il castello della Rocca: il corso 
d’acqua è quindi divenuto confine estremo del 
contado fiorentino, e poi della nuova provincia 
di Pistoia, e poi della nuova provincia di Prato. 
In conclusione, l’ambito del fiume non è mai 
stato oggetto di una pianificazione coordinata, 
nonostante la sua valle sia condivisa dalle due 
amministrazioni comunali: l’eliminazione di ogni 
elemento storico di raccordo e l’edificazione di 
margine e di chiusura che si rileva tra i due 
Comuni ne è una conseguenza.

Il Piano Strutturale intende invertire questa 
logica insediativa, tramite il raccordo della 
pianificazione con Montale, privilegiando il 
complesso arginale del fiume quale percorso 

48.Borgo Pieratti, 1954

49. Borgo Pieratti, 1998

50. Ambito dei 3 fossi, 1954

51. Ambito dei 3 fossi, 1998
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direttore verde di raccordo tra l’ambito fluviale 
che ricade in area protetta e quello che 
appartiene al sistema territoriale della piana.. 
Gli elementi principali per la progettazione 
del sistema degli spazi pubblici che riguarda 
l’ambito dell’Agna sono:
•	 il nucleo del Carbonizzo, con l’ipotesi di 

struttura teatrale, la connessione tra le 
strade pedemontane dei due versanti 
all’altezza di Villa Colle Alberto, a Montale, e 
la Gualchiera, a Montemurlo, e  la rete delle 
case coloniche e delle architetture rurali di 
rilevante interesse, in area protetta;

•	 l’intervento denominato Intervento di 
Riqualificazione funzionale n° 1, con le 
prescrizioni riguardanti la formazione di 
una connessione verde lungo l’Agna, la 
realizzazione di una continuità stradale 
tra il colle di Rocca ed il colle di Montale 
Alto, la creazione di una zona sportiva 
e ricettiva immediatamente a Nord del 
raccordo con Montale, e le prescrizioni 
riguardanti via Pieratti e l’attuale ponte 
all’agna, nell’insediamento residenziale di 
Montemurlo;

•	 la sistemazione ambientale dell’argine 
dell’Agna e della cassa d’espansione 
dell’Agnaccino, la zona sportiva di Oste, 
gli edifici di valore quali Villa Gerini e Villa 
Popolesco, nell’ambito dell’Agna che ricade 
nella piana.

Il cosiddetto “ambito dei tre fossi” è invece una 
larga porzione dell’antico insediamento agricolo 
della piana, ormai interclusa ad Est, sud ed 
ovest da insediamenti industriali e residenziali, 
ma ancora connessa verso Nord al sistema 
dell’area protetta, tanto da costituire ancora un 
elemento fortemente integrato della valle del 
Bagnolo: questo ambito territoriale è ancora ben 
percepibile ed organizzato, con il sistema delle 
ville fattoria pienamente comprensibile (Rocca, 
Barone, Parugiano), dato che gli insediamenti 
ne hanno mangiato i margini, ma non ne hanno 
interrotto la continuità.

In accordo con le direttive dello schema 
strutturale dell’area metropolitana e del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Prato, l’obiettivo prioritario è la realizzazione 
del collegamento ambientale tra Oste e l’Area 
Protetta e la creazione di un parco urbano 
centrale agli abitati, di attuazione mista, secondo 
la direttrice principale di via di Selvavecchia. Gli 
altri elementi principali per la progettazione del 
sistema funzionale degli spazi pubblici sono:
la sistemazione ambientale degli argini dei tre 
fossi, Stregale, Funandola e Merdancione;

le casse d’espansione sui tre fossi;
la tutela delle strade comunali e vicinali esistenti, 
con particolare riguardo a via di Selvavecchia; 
la valorizzazione del complesso monumentale di 
Villa Parugiano;
la rete delle case coloniche e delle architetture 
rurali di rilevante interesse.

Infine, il Piano Strutturale prescrive al 
Regolamento Urbanistico tre elementi strutturali 
per la normativa attuativa:

•	 il limite urbano non può essere valicato 
ed i sottosistemi ambientali devono 
essere preservati da ogni intervento 
edile: qualora ne ricorrano la necessità 
e l’opportunità per la realizzazione del 
sistema degli spazi pubblici, il Regolamento 
Urbanistico può individuare gli spazi per 
servizi e a verde pubblico e/o sportivo, 
localizzati nelle immediate adiacenze degli 
insediamenti residenziali, finalizzati alla 
soddisfazione degli standard relativi al 
sistema residenziale; parimenti possono 
essere individuate fasce di verde contigue 
al settore produttivo, finalizzate alla 
soddisfazione dello standard relativo 
all’insediamento industriale;

•	 la sistemazione delle aree degli insediamenti 
della piana prospicienti il sottosistema 
ambientale deve essere oggetto di norme 
particolareggiate;

•	 le opere pubbliche devono prioritariamente 
occupare le aree contigue agli insediamenti, 
con preferenza per ambiti già confinati 
da edifici ed altri manufatti esistenti, e 
non possono creare enclaves di territorio 
agricolo, allo scopo di evitargli una 
vocazione al completamento edilizio, 
preservando il suolo alle scelte che ne 
vorranno fare le generazioni  future.
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13. gli iNSediameNti

La superficie del sistema territoriale della piana 
è pari a 9.331.904 metri quadri. Il sistema 
è ripartito in tre sottosistemi, che possono 
essere considerati della medesima superficie: 
il sottosistema dell’insediamento residenziale, 
con una superficie complessiva di 2.898.353 
metri quadri, il sottosistema dell’insediamento 
industriale, con una superficie pari a 3.170.895 
mq, ed il sottosistema ambientale, con una 
superficie pari a mq 3.262.656.

Il Regolamento Urbanistico deve organizzare le 
disposizioni riguardanti i sottosistemi insediativi 
individuando:
a) le aree di completamento, verificando, nel 

sottosistema residenziale, l’esatto perimetro 
delle aree a edilizia compatta e di quelle ad 
edilizia diffusa, classificandole come zone 
miste nel caso in cui vi ricadano edifici 
artigianali od industriali, e nel sottosistema 
produttivo il perimetro delle zone ad alta 
e bassa densità, senza che la definizione 
particolareggiata di queste delimitazioni 
comporti una variante al Piano Strutturale;

b) le aree per gli interventi di riqualificazione 
funzionale; 

c) le aree di sostituzione edilizia, individuando 
gli edifici produttivi che è possibile 
sostituire;

d) le aree di nuovo insediamento per l’orizzonte 
temporale di validità;

e) le aree del territorio rurale.

Per edilizia compatta, si intendono gli isolati 
residenziali che sono stati costruiti con indici medi 
superiori ad 1,5 mc/mq, cioè la quasi totalità 
degli interventi degli anni sessanta; per edilizia 
diffusa, gli isolati costruiti con indice inferiore od 
uguale all’1,5; le zone industriali ad alta densità 
sono quelle che hanno rapporti di copertura 
superiori al 50%, quelle a bassa ddnsità lo 
hanno uguale od inferiore al 50%; le aree per 
interventi di riqualificazione funzionale sono 
aree estese per le quali è prevista la sostituzione 
degli edifici industriali con edifici destinati ad 
altre funzioni, o comunque la ristrutturazione 
urbanistica dell’esistente finalizzata anche 
al miglioramento degli standard delle aree 
contigue; per sostituzione edilizia si intende la 
sostituzione di edifici industriali che insistono in 
aree residenziali isolati in piccoli lotti; per nuovo 
insediamento si intende la costruzione di nuovi 
edifici su aree libere.
Quelle appena esposte sono categorie utili 
per la redazione delle norme finali del piano 
regolatore, e sotto le illustreremo.

13.1 l’insediamento residenziale

Le aree classificate come sottosistemi residenziali 
sulla tavola dei sistemi territoriali sono aree a 
prevalente od esclusiva funzione residenziale, 
destinate alla residenza, alle attività con essa 
compatibili e ai servizi. All’interno di queste 
zone, il Piano Strutturale deve operare per la 
creazione di servizi e strutture di socializzazione 
e la riqualificazione funzionale delle aree 
occupate da insediamenti  industriali.

L’identità del sistema residenziale deve essere 
focalizzata sui tre ambiti di Montemurlo 
capoluogo, Bagnolo ed Oste. Ogni ambito deve 
avere sufficienti aree scolastiche, sportive e verdi 
di quartiere. Il  Regolamento Urbanistico deve 
curare prioritariamente l’individuazione di spazi 
ed edifici pubblici in grado di costituire un nucleo 
di aggregazione sociale e di riconoscimento 
della propria identità per la comunità locale; 
in secondo luogo, deve curare l’individuazione 
dei percorsi finalizzati alla fruizione del 
centro e delle aree di connessione verde tra 
gli insediamenti della piana. Gli interventi di 
sostituzione edilizia, di nuova costruzione e di 
riqualificazione urbanistica devono favorire la 
realizzazione del sistema degli spazi pubblici 
individuato per ciascun ambito.

Negli isolati classificati come aree ad edilizia 
compatta, individuati sulla Tav. C 5.1.1 “ Sistemi, 
sottosistemi e ambiti territoriali”, il  Regolamento 
Urbanistico deve dettagliare le norme facendo 
in primo luogo riferimento all’edilizia esistente, 
curando che gli interventi di completamento o di 
ampliamento degli edifici si inseriscano in modo 
armonico nel contesto insediativo, indicando 
gli allineamenti da rispettare, le quinte urbane 
da completare, le regole per interventi di 
sopraelevazione e frazionamento degli edifici. 
Preso atto del deficit di spazi pubblici derivante 
dalle modalità di crescita di questi isolati, il  
Regolamento Urbanistico deve:
a) individuare i percorsi pedonali privilegiati 

per l’accessibilità agli spazi verdi, agli 
edifici specialistici ed ai centri commerciali 
naturali, per i quali può prescrivere appositi 
progetti di riqualificazione;

b) prescrivere apposite norme per 
l’individuazione e la realizzazione di 
adeguate aree di parcheggio negli 
interventi di sostituzione e ristrutturazione 
dei fabbricati;

c) individuare le aree per spazi verdi di 
quartiere, contigue agli isolati d’edilizia 
compatta, di dimensione tale da soddisfare 
lo standard minimo definito nelle norme 



47

generali sulle Unità Territoriali Organiche 
Elementari.

Negli isolati classificati come aree ad edilizia 
diffusa, e corrispondenti agli isolati costruiti 
sulla base di un indice fondiario uguale od 
inferiore ad 1,5, il  Regolamento Urbanistico 
deve dettagliare le norme tenendo conto delle 
tipologie e gli usi degli edifici esistenti. Gli 
interventi di ampliamento e di ristrutturazione 
dei fabbricati devono sviluppare in modo 
armonico le forme architettoniche attuali. 
Il  Regolamento Urbanistico può consentire 
una maggiore densità media degli abitati, a 
condizione che non sia diminuita la superficie 
di suolo permeabile. Gli interventi di nuova 
costruzione sono ammissibili unicamente se 
consentono un significativo miglioramento 
degli standard urbanistici o sono finalizzati alla 
realizzazione di opere pubbliche.

Le aree di nuovo impianto urbano e di 
riqualificazione funzionale devono:
a) avere una elevata qualità residenziale, 

sia nelle soluzioni tipo-morfologiche 
dell’insediamento, sia nella dotazione dei 
servizi, delle attrezzature e del verde, 
sia nel sistema della mobilità interna, per 
quanto possibile a basso tenore di traffico;

b) essere dotate di aree verdi e per servizi e/o 
commerciali di dimensione e posizione tale 
da integrare pienamente le aree con la città 
esistente;

c) avere un disegno urbano capace di 
armonizzarsi con l’intorno paesaggistico o 
che valorizzi il rapporto con il centro urbano 
degli ambiti residenziali;

d) contribuire alla riqualificazione urbana 
della aree limitrofe, sia sotto il profilo degli 
standard residenziali, sia attraverso gli 
interventi infrastrutturali.

Per la loro descrizione particolareggiata 
si rimanda al paragrafo relativo alle Unità 
Territoriali Organiche.

13.2 l’insediamento industriale

L’attuale grande area industriale di Montemurlo 
rappresenta una risorsa fondamentale, non 
solo per il Comune, ma per l’intero distretto 
industriale, e come tale deve essere valorizzata. 
Montemurlo è in primo luogo un comune 
industriale, e si intende mantenere questa 
caratteristica identitaria molto forte della zona 
di pianura. 

Si devono tuttavia rilevare diversi punti critici. 

La popolazione attiva di Montemurlo ha la stessa 
distribuzione per settori di quella di un piccolo 
comune montano come Cantagallo: Montemurlo 
è cioè serbatoio di manodopera senza un 
adeguato sviluppo del terziario. La produzione 
è fortemente monosettoriale. Dalla relazione 
ASEL si evince come sia molto sbilanciata sul 
tessile, e come la situazione negli anni non 
si sia modificata. Da questa constatazione, 
nasce la necessità di favorire la differenziazione 
produttiva: una foresta con molte specie è più 
difficile da inaridire di una con due specie sole.

Le prospettive tracciate nei precedenti lavori17 
erano della formazione di un distretto con 
Montale ed Agliana. Questa indicazione è 
efficace per la soluzione di alcuni problemi 
ambientali, e per l’eventuale gestione di servizi, 
ma non sembra efficace rispetto all’unitarietà 
del distretto tessile pratese ed alla mancanza 
di una specializzazione autonoma specifica dei 
nostri territori.

Al momento della redazione della variante 
generale, è stata eseguita un’analisi 
approfondita del distretto industriale, con la 
posizione e la composizione di ogni singola 
impresa. In occasione della costruzione del 
quadro conoscitivo, si è ripetuto il medesimo 
lavoro di rilievo. Per ragioni di tempo, si è 
proceduto ad un confronto qualitativo tra le 
due ricerche, non avendo ancora informatizzato  
i due archivi e dovendo ultimare la base 
geografica di riferimento: prima della redazione 
del Regolamento Urbanistico, si procederà alla 
restituzione informatizzata del confronto tra le 
due analisi. Sono tuttavia rilevabili da subito 
almeno due fenomeni: �) nonostante la crisi 
attraversata dal distretto tessile, gli edifici vuoti 
si contano sulle dita di una mano, mentre nel 
�993 costituivano un quarto del campione; �) 
esiste una fortissima mobilità delle imprese 
minori, mentre quelle con un numero di addetti 
maggiore di 15 tendono ad ampliarsi sul posto, 
acquisendo gli edifici vicini e finendo per 
“colonizzare” intere strade; 3) permane una 
preponderante presenza dell’industria tessile.

La conformazione degli edifici produttivi esistenti 
non è per lo più adatta all’impianto di imprese 
di medio grandi dimensioni. La gran parte del 
patrimonio immobiliare è costituito da unità 
immobiliari relativamente esigue, determinate 
da campate strutturali tutto sommato piccole, 
in contesti di difficile ristrutturazione. Per 
l’ampliamento delle attività o l’impianto di nuove 
grandi o medie imprese, si deve contare su una 
riorganizzazione di strada, cioè agire su più 
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52. Piano strutturale, tavola di progetto C5.1.1 “Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali”
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edifici collegabili. In questo contesto, potrebbe 
essere indicata una modalità di riorganizzazione 
dei lotti che premiasse la ristrutturazione di 
un’impresa su dimensioni che all’oggi sembrano 
necessarie per restare sul mercato. 
 
Le zone industriali sono state costruite negli 
anni sessanta e settanta senza una razionale 
organizzazione, e senza servizi tecnologici d’area, 
se si esclude la rete di adduzione dell’energia 
e quella, più recente, del gas; soprattutto, 
si è formata una rete di proprietà di grande 
viscosità nei confronti della razionalizzazione 
del processo produttivo. Sarebbe interessante 
collaborare con le associazioni di categoria per 
la formazione di un mercato degli immobili che 
potesse ottimizzare i trasferimenti necessari, 
nello stesso tempo che sono in corso di 
realizzazione le reti dell’acquedotto industriale e 
di cablaggio informatico.

Le iniziative per valorizzazione dell’area e 
le politiche d’intervento per il suo sviluppo 
dovranno essere discusse in un confronto con  
gli attori sociali, valutando con attenzione 
le proposte che da essi proverranno, ma già 
dal forum organizzato con gli imprenditori in 
occasione della redazione del piano di indirizzo 
dei tempi e degli orari è emersa la necessità 
di una maggiore flessibilità nella gestione 
urbanistica, di tempi più rapidi per assecondare 
le politiche d’impresa.

Si è cercato pertanto di costruire un apparato 
normativo che consentisse la massima flessibilità 
all’interno di regole che fossero compatibili con 
l’ambiente, innanzitutto delimitando il sistema 
industriale, e consentendo l’utilizzo delle aree 
libere che vi ricadono per le specifiche finalità 
che elencheremo; e poi consentendo ogni 
operazione di trasformazione dell’insediamento 
industriale, compresa la ristrutturazione 
urbanistica finalizzata alla realizzazione di nuovi 
edifici industriali più adeguati allo scopo, a patto 
che la nuova situazione fosse migliore sotto il 
profilo funzionale ed ambientale.

Passando a precisare quanto appena detto, 
il Regolamento Urbanistico deve individuare 
le aree di pertinenza degli edifici industriali 
esistenti, basandosi sui lotti contenuti nelle 
documentazioni in archivio: tali aree sono da 
considerare come aree di completamento.  Le 
aree interne al sotto sistema della produzione 
che non sono di completamento possono essere 
considerate aree programma. 

Le zone definite aree programma sono destinate 

ad insediamenti industriali e terziari per le 
seguenti finalità: 
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, assicurando il 
rispetto degli indirizzi sotto elencati;

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.

Il dimensionamento degli interventi può essere 
effettuato via via che se ne presenti la necessità, 
rispettando le seguenti prescrizioni:
-	 il 25% della superficie fondiaria deve essere 

permeabile;
-	 la morfologia dell’insediamento deve essere 

tale da rispettare la normativa antincendio 
e quella sulla sicurezza dei lavoratori;

-	 le aree per la soddisfazione degli standard 
relativi all’UTOE e la realizzazione di 
connessioni verdi non possono essere 
inferiori al 30% dell’area fondiaria 
d’intervento per gli insediamenti produttivi 
e del 50% dell’area totale d’intervento per 
gli insediamenti terziari.

Il Regolamento Urbanistico può specificare quali 
aree programma siano da utilizzare per l’orizzonte 
temporale di validità e quali siano vocate ad 
insediamenti esclusivamente produttivi. Per 
ciascuna area programma, il Regolamento 
Urbanistico deve individuare la morfologia degli 
spazi pubblici, quale schema direttore per la 
redazione delle convenzioni attuative che via 
via si rendessero necessarie. In questo modo, 
si crea la possibilità che le aree programma 
divengano disponibili per l’edificazione a seguito 
di un procedimento tutto interno allo sportello 
unico per le imprese, laddove la comunità ravvisi 
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l’effettiva utilità dell’intervento ed approvi la 
variante al Regolamento Urbanistico necessaria 
per consentirlo, dato che il Piano Strutturale 
è stato dimensionato considerando l’effetto di 
tutti questi interventi.

Il Piano Strutturale indirizza l’azione 
dell’Amministrazione alla formazione di aree 
ecologicamente attrezzate, anche riguardo le 
zone all’oggi fortemente insediate. Nei limiti 
consentiti dalla fattibilità degli interventi, 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. Costituisce parte 
integrante e sostanziale della normativa del piano 
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.

Sul lato dell’intervento flessibile sull’esistente, 
il Piano Strutturale identifica aree ad alta e 
bassa densità, a seconda che il rapporto di 
copertura degli edifici sia superiore o no al 
50% della superficie del lotto. Bisogna avvertire 
che è caratteristica dell’edificato degli anni del 
boom quella di avere rapporti di copertura medi 
attorno al 70-75%, con punte del 90% ed oltre 
ad Oste e dintorni.

 Nelle zone classificate ad alta densità, il 
Regolamento Urbanistico non può indicare un 
rapporto di copertura superiore al 60%, anche se 
gli edifici esistenti nell’isolato coprono il territorio 
con indici maggiori, e non possono essere mai 
consentiti ampliamenti che superino il 60% del 
lotto se contemporaneamente l’intervento non 
assicura un sostanziale miglioramento della 
situazione igienico-ambientale, una maggiore 
funzionalità della viabilità, accessibilità e 
manovra dei mezzi, la formazione di percorsi 
per i mezzi di soccorso, la realizzazione di fasce 
verdi e parcheggi adeguati per consistenza 
e localizzazione; in ogni caso devono essere 
rispettate tutte le norme antincendio e sulla 
sicurezza delle attività svolte ed il 25% della 
superficie del lotto deve essere permeabile.

Nelle zone classificate a bassa densità, il 

rapporto alla base della regola è fissato nel 
50%. Con questa determinazione, chi interviene 
sa che può adattare l’edificio alla sua attività 
purché migliori l’assetto della zona, e che quindi 
l’operazione non è legata a rapporti fissi ed 
immodificabili, ma ad un giudizio di compatibilità 
e miglioramento ambientale.

Nelle zone classificate a bassa densità, qualora 
gli studi preparatori ne accertino la fattibilità, il 
Regolamento Urbanistico può portare il rapporto 
di copertura fino al 60% della pertinenza, 
qualora: sia possibile creare attorno ai fabbricati 
una fascia inedificata; non si costruisca in 
aderenza ad altra proprietà; sia rispettato il 
rapporto tra superficie permeabile e totalità del 
lotto pari al 25%; sia rispettata una distanza 
dalla strada di 8 ml; le unità produttive interne 
abbiano due fronti di areazione; siano rispettate 
tutte le norme antincendio e sulla sicurezza 
delle attività svolte: questa indicazione nasce 
dall’esperienza corrente che nel nostro territorio 
vi sono zone industriali che funzionano e che 
hanno rapporti di copertura maggiori del 50%, 
non ultimo il piano per gli insediamenti produttivi 
approvato nel 1994.

La ristrutturazione urbanistica dei fabbricati e 
degli isolati è consentita in ogni settore, qualora 
sia finalizzata al rinnovo o alla sostituzione 
delle strutture esistenti per garantire la 
realizzazione di interventi atti a favorire processi 
di accorpamento aziendale e/o il miglioramento 
delle condizioni produttive delle aziende presenti 
e/o la differenziazione delle attività produttive 
e/o l’introduzione di servizi all’industria; qualora 
l’intervento di ristrutturazione urbanistica 
consenta un sostanziale miglioramento della 
situazione igienico-ambientale, una maggiore 
funzionalità della viabilità, accessibilità e 
manovra dei mezzi, la formazione di percorsi 
per i mezzi di soccorso, la realizzazione di fasce 
verdi e parcheggi adeguati per consistenza e 
localizzazione, il Regolamento Urbanistico può 
consentire rapporti di copertura superiori a 
quelli della zona, fino ad un massimo del 65%.
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14. il SiStema fuNzioNale degli SPazi 
PuBBliCi

Il sistema funzionale degli spazi pubblici 
rappresenta il cuore di questo Piano Strutturale: 
con la rappresentazione delle aree che 
dovrebbero svolgere una funzione pubblica, e 
degli edifici che dovrebbero servire per i servizi 
pubblici necessari alla città, l’Amministrazione 
Comunale presenta il suo programma di cose da 
fare, ciò che intende realizzare per migliorare 
l’insediamento e l’interesse pubblico che intende 
ottenere con gli interventi privati che consente.

Il sistema funzionale degli spazi pubblici 
rappresenta il progetto che il Comune intende 
perseguire con le aree, i manufatti e gli 
edifici pubblici o d’interesse pubblico, gestiti 
e mantenuti direttamente dal Comune, o 
da altri Enti Pubblici, o da associazioni che 
abbiano finalità d’interesse sociale. Il Piano 
Strutturale affida al sistema degli spazi pubblici 
la funzione di struttura di connessione degli 
abitati con i sottosistemi ambientali e di rete 
di socializzazione dei cittadini, tramite la 
fruizione dei servizi e degli spazi verdi urbani ed 
ambientali. 

Conviene esporre quanto si prevede per 
ciascuna frazione, per passare poi ad illustrare 
la rete delle connessioni.

montemurlo: Allo scopo di realizzare il sistema 
degli spazi pubblici, l’abitato di Montemurlo è 
schematicamente divisibile in due zone, una 
sopra ed una sotto la Vecchia Montalese; il 
Regolamento Urbanistico deve organizzare 
le previsioni per l’abitato di Montemurlo 
affidando alla Vecchia Montalese la funzione 
di cerniera dell’abitato, e considerando come 
asse d’impianto, per la parte a Nord, il percorso 
Chiesa – via f.lli Cervi – Municipio e piazze 
centrali – via Fornacelle – Piazza don Milani e 
Villa Giamari – scuole di via Deledda; per la 
parte a sud, l’insieme delle aree, da destinare 
a parco urbano, attrezzature sportive, piazza, 
servizi e parcheggi, costituite: dal Municipio 
e le piazze centrali, l’area libera lungo via 
Carducci, l’area attualmente destinata a verde 
pubblico dell’intervento classificato come PG2 
dal Piano Regolatore vigente, le aree a standard 
dell’intervento di espansione edilizia industriale 
individuato lungo via Palermo. Può esser 
riconsiderato il ruolo dei due edifici comunali 
di via Toscanini, e si prefigura la possibilità di 
intervenire sull’area prospiciente Villa Giamari, 
di proprietà dell’Amministrazione Comunale, per 
trasformarla in secondo polo di aggregazione 

dell’abitato di Montemurlo, anche attraverso 
la costruzione di nuovi servizi pubblici o altri 
edifici coerenti con l’obiettivo di costituire un 
centro civico polifunzionale. Per l’abitato a sud 
di via Vecchia Montalese, la costituzione della 
spina centrale dei servizi e dei percorsi verdi 
costituisce prioritaria invariante progettuale 
del  Regolamento Urbanistico. Essa risulta 
baricentrica rispetto all’abitato e rispetto ai 
due sistemi ambientali della piana, dividendo 
così in due settori simmetrici l’insediamento 
residenziale. La spina consente il collegamento 
diretto tra l’insediamento residenziale centrale 
di Montemurlo ed i sottosistemi ambientali della 
piana e della collina. 

Bagnolo: Il  Regolamento Urbanistico deve in 
primo luogo elaborare uno specifico progetto 
di sistemazione delle aree contigue al fiume 
Bagnolo, che consenta un facile accesso all’area 
protetta attraverso l’asse della naturalità di Casa 
Cave. Il piano intende valorizzare l’area scolastica 
e sportiva di proprietà dell’Amministrazione, 
anche attraverso l’ampliamento dell’area ed 
il consolidamento delle attrezzature sportive, 
garantendone l’accesso pedonale e ciclabile 
dalle altre frazioni. Si vuole creare un centro 
lineare tra l’area sportiva di via Micca ed il 
distretto socio sanitario di via Lunga, attraverso 
il Borgo di Bagnolo di sotto e lungo la Via Vecchia 
Montalese, anche prevedendo operazioni di 
ristrutturazione urbanistica e l’ampliamento 
della strada con percorsi pedonali e ciclabili.

oste: Si punta a formare un centro della 
frazione utilizzando le strade d’impianto 
costituite da via Oste e da via Scarpettini. Il 
Regolamento Urbanistico può contenere uno 
specifico progetto preliminare d’assetto della 
via Oste, coordinato con quello riguardante i 
percorsi pedonali e ciclabili di accesso alle aree 
verdi ed ai servizi della frazione, che utilizzi a 
tale scopo le arginature dei fossi Funandola e 
Merdancione. Possono inoltre essere individuate 
le viabilità esistenti lungo le quali istituire 
percorsi verdi e pedonali separati dalla carrabilità 
ordinaria, mentre l’armatura dei percorsi deve 
prolungarsi a servire il sottosistema produttivo 
ogni qual volta sia possibile. Tale sistema di 
accessibilità pedonale deve essere collegato con 
i sottosistemi ambientali della Piana.. 

I tre centri delle frazioni sono collegati da una 
ipotesi di trasporto pubblico locale, una sorta 
di circolare interna al territorio comunale che 
si aggancia al trasporto pubblico d’area alla 
nuova stazione di Mazzone e nel centro di 
Montemurlo, ma soprattutto le armature di 
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servizi di ciascuna frazione sono collegati da una 
rete di connessioni che consentono la fruizione 
coordinata dei servizi.

Di seguito si riportano le connessioni ipotizzate 
nel sistema funzionale degli spazi pubblici: 
ogni connessione rappresenta una ipotesi 
d’integrazione di servizi e spazi pubblici che il  
Regolamento Urbanistico può fare oggetto di 
una apposita progettazione preliminare. 

14.1  il sistema degli argini dei corsi 
d’acqua e delle casse d’espansione

Si prevede la ristrutturazione degli argini dei 
corsi d’acqua e delle casse d’espansione allo 
scopo di farne percorsi pedonali e ciclabili  e tale 
ristrutturazione deve interessare: 
il corso del funandola, da via Gramsci alla sua 
cassa d’espansione centrale; il  Regolamento 
Urbanistico deve valutare la fattibilità della 
prosecuzione del percorso fino alla cassa 
del Chiuso, mediante la costruzione di un 
sottopasso della via Pistoiese e della Ferrovia 
o prevedendo un percorso lungo la ferrovia 
fino al sottopasso delle pompe nel Chiuso, 
ed individuare modalità di attraversamento 
sicuro della via Milano; l’obiettivo è quello di 
collegare i settori ovest dell’abitato di Oste con 
il sottosistema ambientale dei tre fossi e con il 
sistema ambientale della piana agricola pratese 
e pistoiese;
il corso del merdancione, da via Pistoiese 
alla sua cassa d’espansione; il  Regolamento 
Urbanistico deve individuare modalità di 
attraversamento sicuro della via Milano e della 
via Pistoiese, in modo da consentire l’accesso 
pedonale e ciclabile al Chiuso; l’obiettivo è 
quello di collegare i settori est dell’abitato di 
Oste con il sottosistema ambientale dei tre 
fossi, attraverso il distretto industriale Est, e 
con il sistema ambientale della piana agricola 
pratese e pistoiese;
gli argini delle casse d’espansione di 
funandola, Stregale e merdancione, che 
devono essere collegati con le viabilità vicinali e 
comunali storiche che consentono la fruizione del 
sistema ambientale centrale ed il collegamento 
tra gli abitati di Montemurlo, Bagnolo ed Oste.

14.2  il sistema delle strade vicinali 
e comunali storiche e delle strade 
polifunzionali

Il sistema delle strade vicinali e comunali 
storiche, che consente la fruizione del 
sottosistema ambientale della Piana, e delle 
strade polifunzionali, con sede pedonale e 

carrabile protetta ed ombreggiata, che raccorda 
il sistema dei percorsi d’argine con i sottosistemi 
ambientali del Comune, è costituito da:
via Puccini, che collega l’argine del Funandola 
con l’ambito fluviale dell’Agna;
via Palermo, che per mezzo di un nuovo 
attraversamento del Funandola collega la piana 
centrale con l’ambito fluviale dell’Agna;
via vecchia montalese, per il tratto da 
Galceti al Mulino, che collega tra loro gli abitati 
di Bagnolo e Montemurlo e i percorsi che 
interessano la piana centrale e l’area protetta: 
il  Regolamento Urbanistico deve valutare la 
possibilità alternativa di riutilizzare le antiche 
vie vicinali a Nord di via Montalese;
asse via tagliamento – via iole Badioli, con 
la prosecuzione verso Montale, con l’obiettivo 
di collegare i colli di Rocca e Montale Alto, e 
l’abitato di Montemurlo con i percorsi di fruizione 
pedonale dell’area protetta: 

14.3  anello principale di fruizione dell’area 
protetta

L ‘anello principale di fruizione dell’area 
protetta è costituito dal percorso Borghetto di 
Bagnolo, villa del Barone, Rocca, Residenza 
Sanitaria Assistenziale della donazione Luongo, 
Cicignano, Stregliana, villa di Javello, Chiesa di 
Albiano, Campo Solare, Borghetto di Bagnolo, 
costituito da strade comunali e vicinali carrabili 
e/o pedonali, e dai percorsi pedonali e ciclabili 
che da esso dipartono.

14.4 asse di Casa Cave

Si tratta del progetto integrato di fruizione delle 
aree naturali pregiate del Monteferrato che 
fanno parte del Sito d’Interesse Comunitario 
n° 41, “Monteferrato e Monte Javello”. L’asse 
congiunge aree e manufatti destinati a 
divenire centro visita e sede dell’organismo di 
gestione dell’Area Protetta (Fornace Borghetto 
di Bagnolo), area verde attrezzata (lago di 
Bagnolo), area verde attrezzata e ricettiva 
(Campo Solare), centro didattico, ricettivo e 
naturalistico (Casa Cave). 

14.5  asse del parco territoriale urbano

Si tratta del progetto integrato di fruizione delle 
aree del sottosistema ambientale della piana 
denominato dei tre fossi. E’ costituito dalle 
aree a parco urbano ed attrezzature sportive 
individuate in via di larga massima dallo schema 
strutturale dell’area metropolitana approvato 
con Delibera del Consiglio Regionale 212/90 
tra l’abitato di Oste e quello di Montemurlo. 
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Il progetto integrato riutilizza l’antica via di 
Selvavecchia come percorso di connessione 
tra Oste, Montemurlo ed il colle di Rocca, ed in 
considerazione della sua posizione baricentrica 
rispetto agli abitati all’asse è affidato il ruolo di 
connessione verde principale tra i sottosistemi 
residenziali.

14.6		Asse	dell’ambito	fluviale	dell’Agna

Si tratta del progetto integrato di fruizione delle 
aree del sottosistema ambientale denominato 
ambito fluviale dell’Agna, che interessa zone 
inserite nell’Area Protetta del Monteferrato, aree 
del sottosistema residenziale di Montemurlo 
e l’intero ambito del sottosistema ambientale 
della piana compreso tra l’Agna e il limite urbano 
dell’UTOE di Oste. 

Le prescrizioni specifiche e gli obiettivi di 
ciascuna delle connessioni verdi che abbiamo 
appena descritto sono contenute nelle norme del 
Piano Strutturale relative al sistema funzionale 
degli spazi pubblici (art. 56 e seguenti) alle 
quali si rimanda. Ci sembra opportuno precisare 
che le due diverse tonalità di verde che 
contraddistinguono il sistema delle connessioni 
verdi sulla tavola del sistema funzionale degli 
spazi pubblici vogliono indicare una diversa 
disposizione alla gestione delle aree: le aree 
più chiare sono aree per le quali è già in atto 
o prevedibile un intervento privato in sintonia 
con gli obiettivi del Piano Strutturale, le aree 
di verde più scuro sono aree già di proprietà 
demaniale o ritenute strategiche rispetto al 
disegno complessivo degli spazi pubblici, tanto 
che per l’amministrazione sarebbe opportuna 
una loro gestione diretta o convenzionata.

14.7	 Disposizioni	 generali	 per	 gli	 edifici	
pubblici

Allo scopo di razionalizzare i servizi pubblici, 
di migliorare la loro localizzazione e di 
rispondere meglio alla mutata composizione 
della popolazione residente, il Piano Strutturale 
contiene precise disposizioni sugli edifici 
pubblici. Dato il contenuto evidente di queste 
disposizioni, per non essere ripetitivi si rimanda 
all’art. 67 delle norme del Piano Strutturale, 
raccomandandone la lettura.
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Poiché la seconda tangenziale non sarà 
completata subito, dato che l’esecuzione del 
lotto che prevede l’aggancio con la Nuova 
Provinciale Montalese è stata procrastinata, si 
è ritenuto opportuno disporre che, in caso di 
uso prolungato delle vie Scarpettini e Labriola 
come arterie di scorrimento per l’aggancio 
alla seconda tangenziale, si debbano 
prevedere percorrenze di accesso laterali ed 
insomma ristrutturare l’attuale sede viaria 
salvaguardandola da un eccessivo numero di 
accessi dagli edifici serviti.

Date le conurbazioni esistenti, per gli ambiti 
residenziali non pare possibile immaginare 
distribuzioni diverse da quelle contenute nella 
variante generale: per Montemurlo capoluogo, 
le arterie di città sono costituite dal quadrilatero 
via Udine, collegamento via Udine-via Scarpettini 
– via Scarpettini – Via Vecchia Montalese, con il 
raccordo centrale di via Rosselli; per Oste, la 
distribuzione dovrà essere centrata sull’asse di 
via Oste ed il braccio ortogonale via Scarpettini 
via Palarciano; per Bagnolo, la situazione è 
estremamente complicata. Allo stato attuale, 
la percorrenza nei due sensi della Via Vecchia 
Montalese, che pure sarebbe una direttiva 
auspicabile per l’importanza strutturale di 
questa viabilità nella formazione degli abitati 
del Comune, entra in conflitto con l’accessibilità 
pedonale e ciclabile interna nel tratto ponte sul 
Bagnolo – villa Strozzi: essa poi non sembra 
compatibile con l’indirizzo di riqualificare il 
tratto del ponte come centro lineare della 
frazione. Il Piano Strutturale lascia comunque 
aperta la scelta, subordinandola alla redazione 
di un progetto specifico, in quanto la difficile 
situazione urbana lo richiede.

Con il Comune di Montale, sono previsti la 
conferma del collegamento tra via Bicchieraia 
in Montemurlo e via Risorgimento in Montale 
all’altezza di fabbrica Rospigliosi, allo scopo di 
collegare le due viabilità di penetrazione della 
Val d’Agna, e due nuovi agganci:
1) in caso di realizzazione della viabilità di 
accesso diretto tra il Comune di Montale e 
la seconda tangenziale pratese, costituisce 
obiettivo di qualità del Piano Strutturale la 
realizzazione di un anello di circonvallazione 
attorno all’abitato di Oste, realizzato collegando 
tra loro via Puccini e via Pistoiese;
2) costituisce indirizzo del Piano Strutturale 
la realizzazione di un  collegamento tra via 
Tagliamento in Montemurlo e via Giordano 
Bruno in Montale, allo scopo di creare una 
viabilità polifunzionale (pista ciclabile, 
percorso pedonale e sede carrabile) tra il Colle 

15. la moBilità

In questo paragrafo si ragiona sulla struttura 
della viabilità carrabile e su una ipotesi 
complessiva di trasporto pubblico integrato, 
trascurando percorsi pedonali e ciclabili, di cui 
abbiamo trattato sopra; si ragiona soprattutto 
sugli agganci alla viabilità provinciale e regionale 
e sulle arterie di distribuzione del traffico 
all’interno degli ambiti residenziali e della zona 
industriale.

15.1 la viabilità

E’ indispensabile la costruzione della cosiddetta 
seconda tangenziale pratese, il cui progetto del 
resto è già alla fase esecutiva. Solo con la sua 
realizzazione possiamo sperare di rilanciare 
il patrimonio costituito dalla vasta zona 
industriale, ed ottimizzare il consumo di suolo già 
verificatosi; dunque la costruzione del progetto 
di viabilità parte da questo dato di fatto, e dalla 
constatazione che la seconda tangenziale è stata 
recepita nel Piano Territoriale di Coordinamento 
ed è oggetto di apposito accordo di programma. 
La seconda tangenziale rappresenta un by-
pass che dà accesso alla declassata e quindi 
all’autostrada ed ai macrolotti di Prato, e così 
consente di evitare gli abitati residenziali tra 
la declassata e Oste: ma anche consente di 
razionalizzare tutto il traffico interno al Comune, 
poiché rende la funzione di asse di distribuzione 
e scorrimento al collegamento tra via Scarpettini 
e via Parugiano lungo via Milano e via Terni.

In sede di elaborazione del Regolamento 
Urbanistico, si deve procedere alla elaborazione 
di un progetto preliminare di assetto di 
questa viabilità, in quanto la qualità di questo 
collegamento risulta decisiva per la mobilità 
della piana. Questo tratto ha molteplici funzioni: 
delimitazione dell’ambito residenziale d’Oste, 
accesso alla zona industriale, collegamento 
con le autostrade. Si devono razionalizzare 
le interconnessioni con le viabilità trasversali 
alla strada, prevedendo accessi funzionali 
alla zona industriale Est (connessione con via 
Parugiano), all’abitato di Oste (connessione con 
via Oste e via Venezia), alla zona industriale 
Ovest (connessione con via Scarpettini). 
In questo modo, i settori in cui è possibile 
dividere funzionalmente l’insediamento di 
Oste hanno ciascuno l’arteria di distribuzione 
collegata direttamente alla viabilità regionale 
e nazionale, con la conseguente valorizzazione 
della consistenza e giacitura dei tre assi e 
l’istituzione finalmente di una gerarchia delle 
strade facilmente comprensibile.
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di Rocca ed il Colle di Montale Alto.
Tutto il sistema appena esposto è completabile 
con pochissimi tratti di nuova strada: essi 
sono rilevabili dalla tavola di progetto inerente 
il sistema funzionale mobilità, e possono 
essere elencati brevemente: il completamento 
dell’accesso alla seconda tangenziale, tratto 
nel Comune di Montemurlo, 160 mt; il 
collegamento via Rosselli-via Scarpettini, 
280 mt; il collegamento via Parugiano - Via 
dell’Agricoltura, 300 mt; il collegamento via 
Michelangelo - Via Masaccio, nel territorio del 
Comune di Prato, 150 mt; il collegamento con 
Montale all’altezza di via Tagliamento, 160 mt 
ed un ponte; il collegamento tra via Scarpettini 
e il ponte sulla ferrovia, 350 mt ed un ponte, il  
più difficile e l’unico a non essere integrabile ad 
interventi di soggetti privati resi possibili con il 
Piano Strutturale: un chilometro e quattrocento 
metri di nuove strade: e basta.

15.2 il sistema di trasporto pubblico

Il Piano Strutturale conferma il corridoio di 
potenziale interesse per la graduale estensione, 
in sede propria, del sistema di trasporto pubblico 

urbano dell’area pratese. Esso viene esteso a 
via Puccini, in prosecuzione di via Scarpettini, 
fino allo sbocco in via Pistoiese all’altezza della 
stazione di Mazzone, passando per la piazza 
d’Oste. Il progetto di riqualificazione funzionale 
relativo al centro d’Oste deve tener conto del 
corridoio previsto. Per la prescrizione del piano 
territoriale di coordinamento, gli interventi di 
riqualificazione funzionale ed i nuovi interventi 
possibili lungo il corridoio evidenziato sulla 
tavola C5.2.1 “Sistema della mobilità”, devono 
garantire il mantenimento di una fascia di 
territorio libero, della larghezza di 10 ml, 
formante una direttrice, anche curvilinea, con 
raggi non inferiori ai 35 metri. Per quanto 
possibile, gli interventi di ristrutturazione delle 
viabilità esistenti interessate devono prevedere 
sedi separate per la graduale estensione del 
sistema di trasporto pubblico urbano. 

Il Piano Regolatore del Comune di Prato prevede 
la realizzazione nella zona di Oste, della Stazione 
di Mazzone/Montemurlo per la fermata della 
linea ferroviaria metropolitana di superficie. 
La realizzazione della Stazione rappresenta per 
Montemurlo una occasione davvero importante 

53. Piano strutturale, tavola di progetto C5.2.1 “Sistema della mobilità”
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per la rivitalizzazione commerciale di Oste, 
considerato che a completamento di tale 
intervento il PRG di Prato prevede la costruzione 
di attrezzature a carattere commerciale, 
direzionale e di servizio; pertanto, anche il 
sistema complessivo della mobilità ipotizzato 
dal Piano Strutturale è centrato sulla stazione di 
Mazzone, in quanto si  conferma l’individuazione 
del nodo intermodale per il trasporto pubblico in 
corrispondenza di essa. 

Sulla tavola C5.2.1, Sistema della mobilità, è 
individuato l’anello di percorrenza del trasporto 
pubblico locale. Infatti, dato l’altissimo numero 
di viaggi interni rilevato dagli studi per il piano 
di indirizzo degli orari, e considerato che il Piano 
Strutturale indirizza verso la formazione di tre 
centri urbani per Oste, Montemurlo e Bagnolo,  
si ritiene opportuno organizzare il trasporto 
pubblico su una circolare destra e sinistra, 
frequente, che tocchi la Stazione di Mazzone ed i 
tre centri appena ricordati, e trovi l’aggancio con 
il trasporto pubblico intercomunale a Mazzone 
e Montemurlo capoluogo. Dai tre centri parte il 
sistema della rete delle connessioni pedonali e 
ciclabili, in questo modo si può attenuare l’uso 
del mezzo privato.

16. il SiStema fuNzioNale del 
CommerCio

La struttura commerciale di Montemurlo è 
estremamente fragile: se si depurano i dati 
statistici delle medie strutture, e degli esercizi 
di vicinato, che dovrebbero esser considerate 
artigianali, si ha una realtà diffusamente 
povera, e nel caso di Bagnolo, accentuatamente 
povera. 

Per la redazione del piano strutturale, si 
è utilizzato  lo studio relativo agli esercizi 
commerciali elaborato nel 2003 per la redazione 
del nuovo piano del commercio. In esso, si è 
ritenuto di analizzare a parte la zona industriale 
e l’area protetta, accanto agli insediamenti 
residenziali di Oste, Bagnolo e Montemurlo. 
Questa preparazione del campo di studio 
consente alcune acquisizioni:
•	 in area protetta non è insediata alcuna 

struttura commerciale; si ritiene che 
debba esser conservato il carattere di area 
non urbana del sistema collinare, senza 
consentire l’insediamento di strutture 
commerciali; può invece esser favorito 
quel commercio compatibile con strutture 
ricettive e ricreative, fatto di spacci aziendali 
o minime strutture provvisorie, in adiacenza 
a spazi ricreativi;

•	 in zona industriale, è largamente diffusa una 
rete commerciale caratterizzata da ampie 
superfici di vendita e da attività di confine 
tra artigianato e commercio, localizzata 
perlopiù  lungo via Scarpettini, via Labriola 
e la Via Nuova Montalese: spontaneamente, 
le imprese hanno colonizzato le vie più 
frequentate del Comune, indirizzando di 
fatto anche la programmazione urbanistica 
e rivitalizzando i fabbricati industriali;

•	 Bagnolo ha una rete commerciale del tutto 
insufficiente, priva di esercizi di vicinato e 
medie strutture;

•	 Montemurlo ha una rete povera, tuttavia 
ben caratterizzata su via Montalese, non 
sufficientemente integrata da attività private 
direzionali e di servizio, mentre è ben dotato 
di attrezzature pubbliche;

•	 Oste ha una rete commerciale sufficiente e 
ben integrata da attività private direzionali 
e di servizio, caratterizzata su via Oste e via 
Scarpettini.

L’obiettivo principale che si pone il Piano 
Strutturale è quello di consolidare e favorire il 
processo di caratterizzazione commerciale di via 
Montalese e via Rosselli, a Montemurlo, e via 
Oste e via Scarpettini, ad Oste. In linea con il 
piano del commercio, si ritiene di dover favorire 
l’insediamento di esercizi di vicinato lungo 
queste direttrici, considerandole unitariamente 
come centri commerciali naturali, e pertanto 
fornendole di adeguati spazi di sosta e fruizione 
pubblica. Un intervento di solo miglioramento 
ed arredo urbano delle viabilità esistenti 
non sarebbe tuttavia sufficiente a centrare 
l’obiettivo: allo scopo, si ritiene indispensabile 
procedere all’attuazione dei nuovi interventi 
previsti e già contenuti nel piano regolatore 
vigente: per Montemurlo,  i tre interventi adesso 
caratterizzati dalle sigle PG1, PG2 e Rmo6, per 
Oste, l’intervento caratterizzato dalla sigla PG4.
Per completare l’intervento di consolidamento 
e sviluppo della rete degli esercizi di vicinato, 
si è ritenuto opportuno inserire via Fornacelle 
nell’ambito del centro commerciale naturale, 
quale sua appendice all’interno dell’unico nucleo 
storico della frazione, già caratterizzato per la 
presenza di diversi negozi ed esercizi pubblici.

Un discorso a parte merita Bagnolo. La frazione 
è praticamente priva di rete commerciale, e si 
ritiene che la creazione di sia uno degli obiettivi 
primari per il centro abitato; per questo motivo, 
nel sistema funzionale degli spazi pubblici 
e nelle norme relative all’Unità Territoriale 
Omogenea Elementare di Bagnolo si è previsto 
un apposito progetto integrato finalizzato anche 
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alla creazione di un sistema di esercizi di vicinato 
tale da elevare la qualità dell’insediamento. 
Data la delicatezza della situazione attuale, si 
è ritenuto opportuno proteggere l’insediamento 
di esercizi di vicinato, obbligando le medie 
strutture a rispettare gli standard regionali di 
parcheggio: in questo modo, si è confermata la 
previsione del piano regolatore attuale relativa 
all’area indicata attualmente come PG5, che 
consente senza difficoltà la realizzazione di 
medie strutture di vendita, mentre si favorisce 
l’insediamento di esercizi di vicinato per gli 
interventi di riqualificazione funzionale lungo via 
Labriola, che possono avere standard minori. 

A questo proposito, dalla legislazione attuale 
appare evidente come una delle pochissime 
leve di gestione significative rimaste per i piani 
di rivitalizzazione del commercio sia quella di 
poter stabilire standard di parcheggio minori 
di quelli regionali: è tuttavia una leva potente, 
perché può consentire l’insediamento di esercizi 
di vicinato in zone densamente urbanizzate e 
non adeguate per spazi di sosta esistenti, ed 
aiutare a proteggere la rete commerciale minuta 
da medie strutture di vendita che hanno bisogno 
di grandi spazi di parcheggio. Si è ritenuto 
opportuno coordinare il Regolamento Urbanistico 

con il piano del commercio, disponendo che gli 
standard di parcheggio necessari per i nuovi 
esercizi di vicinato siano stabiliti dai piani di 
rivitalizzazione del commercio. In questo modo, 
l’indicazione dello standard di parcheggio diventa 
uno strumento flessibile, in grado di adeguarsi 
alle politiche d’indirizzo che l’Amministrazione 
vorrà seguire per realizzare gli obiettivi del 
Piano Strutturale.

Per le medie strutture di vendita, si ritiene 
opportuno indirizzare la loro realizzazione 
verso le aree definite come “Interventi di 
Riqualificazione Funzionale”, all’interno del 
sottosistema residenziale, e nel sottosistema 
industriale, lungo via Scarpettini e via Labriola, 
già spontaneamente scelte dalle imprese come 
le più adatte a divenire poli commerciali. 

Il Piano Regolatore del Comune di Prato prevede 
la realizzazione nella zona di Oste, della Stazione 
di Mazzone/Montemurlo per la fermata della 
linea ferroviaria metropolitana di superficie. 
La realizzazione della Stazione rappresenta per 
Montemurlo una occasione davvero importante 
per la rivitalizzazione commerciale di Oste, 
considerato che a completamento di tale 
intervento il PRG di Prato prevede la costruzione 

54. Piano strutturale, tavola di progetto C5.2.3 “Sistema della rete commerciale”



58

di attrezzature a carattere commerciale, 
direzionale e di servizio; pertanto il Piano 
Strutturale consente di prevedere interventi 
di edilizia commerciale nelle aree contigue 
ricadenti nel nostro Comune.

Ad eccezione di questi e degli interventi già 
programmati dal piano regolatore vigente (PG� 
e PG�) e di quelli che il Regolamento Urbanistico 
potrà prevedere per i centri commerciali 
naturali di Bagnolo e Montemurlo centro sulla 
base di uno specifico progetto preliminare, si 
è voluto escludere la realizzazione di nuovi 
edifici destinati al commercio all’interno del 
sottosistema residenziale, in quanto si è ritenuto 
opportuno riservare questa attività ad interventi 
di sostituzione urbanistica o riqualificazione 
funzionale. Non si deve infatti trascurare che 
l’attività commerciale rappresenta un’utile 
alternativa all’uso industriale dei fabbricati, e 
ne consente la conservazione, abbassando la 
soglia di fattibilità economica degli interventi 
di riqualificazione funzionale previsti dal Piano 
Strutturale allo scopo di allontanare le attività 
industriali dai centri abitati. Per questo stesso 
motivo, si è ritenuto opportuno consentire 
l’insediamento di attività commerciali negli 
interventi di sostituzione edilizia interni al 
sistema residenziale, favorendo l’intervento di 
conservazione dei fabbricati industriali esistenti: 
per tutte le medie strutture, rimane ferma la 
necessità di reperire gli standard di parcheggio 
stabiliti dalla Regione.

Per gli esercizi pubblici, quali bar e ristoranti, si 
ritiene che la rete dovrebbe essere arricchita, 
prevedendone un numero più elevato per l’area 
protetta, in concomitanza con la realizzazione 
delle strutture ricettive previste dal piano 
paesaggistico, e favorendone l’insediamento nei 
centri commerciali naturali descritti sopra.

Un discorso a parte meritano le grandi strutture 
di vendita. La loro realizzazione è contingentata 
a livello regionale, e l’insediamento è consentito 
tramite conferenze di servizi che rendono 
necessaria una programmazione a scala 
provinciale, pertanto la previsione non ricade 
tra quelle possibili al solo livello comunale. La 
localizzazione marginale rispetto alla piana 
fiorentina e l’attuale conformazione della viabilità 
non consentono di   candidare Montemurlo a 
sede di grande struttura commerciale per via 
spontanea: tuttavia, la posizione baricentrica 
rispetto ai Comuni di Agliana e Montale ed 
alla periferia Ovest di Prato, e la realizzazione 
della seconda tangenziale pratese, che offre 
uno sbocco diretto sulla principale rete di 

accessibilità regionale, consentono di ipotizzare 
un interesse economico alla realizzazione di una 
struttura con un bacino di utenza di sessantamila 
abitanti, struttura che potrebbe rivelarsi utile 
a diversificare l’economia del Comune. Per 
questo motivo, si è ritenuto di rendere possibile 
l’insediamento di grandi strutture commerciali, 
alle seguenti condizioni locali:
•	 la struttura deve essere anzitutto all’interno 

del sistema insediativo, o nel sistema 
industriale o nel sistema residenziale;

•	 nel sistema industriale, non si rilevano 
particolari regole di localizzazione, e 
l’insediamento può rappresentare una 
rivitalizzazione del patrimonio edilizio 
esistente;

•	 nel sistema residenziale, la grande struttura 
potrà insediarsi unicamente in posizione 
marginale e lungo la principale viabilità, 
in corrispondenza delle zone dove il piano 
regolatore attuale già prevede quantità 
di superfici destinate all’esercizio del 
commercio tali da consentire la grande 
struttura (zone con sigla PG2, RMh6, PG5 e 
EC1 – EC2).
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17. il dimeNSioNameNto del PiaNo

Abbiamo ritenuto opportuno organizzare le 
motivazioni del dimensionamento del piano in 
quattro grandi campi: popolazione, industria, 
commercio e servizi pubblici.

Va premesso e sottolineato con forza che il 
dimensionamento non è una mera proiezione 
dei fenomeni in atto, sia nel campo della 
popolazione, sia in quelli dell’industria e del 
commercio, perché si vuole indurre delle 
modifiche nell’attuale trend di (mancato) 
sviluppo e rafforzare la tendenza alla 
sostituzione o riqualificazione funzionale degli 
edifici industriali in zona residenziale. Infatti, 
oltre che dall’analisi dei fenomeni in atto, il 
dimensionamento nasce dal rilievo delle criticità 
ambientali e delle risorse presenti e dalle 
vocazioni desunte dall’attuale conformazione 
degli abitati, dei servizi e delle infrastrutture. 

Come si è già ripetuto altrove, gli insediamenti 
residenziali ed industriali di Montemurlo sono il 
risultato  non pianificato della crescita economica 
del distretto tessile pratese degli anni sessanta 
e settanta: sono nati e cresciuti per rispondere 
alle esigenze di quei tempi, e costituiscono 
un sistema inadeguato rispetto alle necessità 
odierne, sotto il profilo della qualità degli 
insediamenti e della flessibilità agli scopi della 
produzione. Si ritiene pertanto indispensabile 
valutare il dimensionamento sulla base degli 
obiettivi che lo generano, che non sono obiettivi 
di mero “ingrandimento” o di soddisfazione 
di “domanda rilevata”: infatti, gli interventi 
mirano alla sostituzione urbanistica delle aree 
industriali critiche, al consolidamento della 
struttura urbanistica degli abitati residenziali, 
alla realizzazione del sistema funzionale 
degli spazi pubblici tesa al reperimento degli 
standard ed alla strutturazione dei servizi e 
delle aree d’uso pubblico (allo scopo di alleviare 
il deficit accumulato negli anni del boom 
edilizio, quando si permise la realizzazione degli 
insediamenti senza i necessari standard): in 
sintesi il dimensionamento ha anche lo scopo di 
indurre una domanda economica che consenta il 
miglioramento dell’ambiente attuale. 

I luoghi critici e le priorità di intervento sono 
già emerse con l’adozione e l’approvazione 
della variante generale, nella quale con le 
sigle PG - Progetto Guida ed IRF – Intervento 
di Riqualificazione Funzionale, si individuano 
le aree ed il dimensionamento degli interventi 
di riconversione urbanistica. Di fatto, il Piano 
Strutturale conferma le previsioni d’intervento 

della variante generale approvata per la gran 
parte nel Marzo 2001 ed in via definitiva dal 
Dicembre 2003. Riguardo al dimensionamento, 
le quantità non direttamente assunte dal PRG 
vigente riguardano: un ampliamento delle zone 
industriali soggette a piani particolareggiati e 
la possibilità di edificare edifici produttivi nelle 
aree libere interne al sistema industriale, di 
cui parleremo in modo specifico nel paragrafo 
dedicato al dimensionamento industriale; 
l’individuazione come area destinata a 
riconversione urbanistica della zona industriale 
di via Raffaello (denominata IRF n° 11 sulla 
tavola delle UTOE); l’individuazione della zona 
attorno alla futura stazione di Mazzone come 
potenziale area per uno sviluppo ricettivo e 
commerciale, quest’ultima possibilità bilanciata 
dalla eliminazione dai programmi d’intervento 
contenuti nel Piano Strutturale della previsione 
denominata “Parco delle ville – IRF n° 7”, con 
la quale si prevedevano 11.000 mq di slp per 
attrezzature ricettive, di ristoro, di tempo 
libero e per lo sport a costituire un complesso 
alberghiero in sostituzione di fabbricati 
industriali.

Il dimensionamento va valutato anche in 
rapporto alle possibili conseguenze degli 
interventi sugli ambiti di riferimento. 
Montemurlo di fatto si trova ad avere aree già 
diffusamente urbanizzate, delle macchie urbane 
al cui interno si trovano aree ancora libere 
che offrono la possibilità di strutturare meglio 
l’insediamento. In questa relazione abbiamo 
argomentato in merito alla scelta forte del piano 
riguardo la salvaguardia delle risorse esistenti: 
l’individuazione del limite delle macchie urbane 
come limite di ogni possibile espansione edilizia, 
e la concezione semplice dei due sottosistemi 
della residenza e della produzione, il primo 
destinato a funzioni eminentemente residenziali 
con interventi motivati dalla eliminazione 
delle attività produttive e dalla realizzazione 
di un sistema di spazi pubblici che garantisse 
la qualità e fruibilità dell’ambiente urbano, 
il secondo destinato a divenire un supporto 
flessibile e adattabile alle evoluzioni delle 
imprese e una risorsa per i Comuni di Agenda 
�� locale a salvaguardia di ingrandimenti del 
suolo destinato alla produzione.

In buona sostanza, la riflessione sul 
dimensionamento globale del Piano Strutturale 
diviene verifica dello strumento urbanistico 
vigente, e tale dimensionamento è motivato 
in primo luogo dallo scenario che si vuole 
ottenere, più che dalle tendenze in atto. Per 
ogni campo di dimensionamento, ci siamo 
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55. Piano strutturale, tavola di progetto C5.3.1 “Unità territoriali organiche elementari”
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posti queste domande: esiste una domanda 
tale da giustificare l’offerta contenuta nello 
strumento urbanistico? Poiché le previsioni 
hanno lo scopo di realizzare interventi di 
sostituzione urbanistica, il dimensionamento 
e le condizioni attuali del sistema sono tali da 
rendere gli interventi fattibili? La capacità delle 
infrastrutture e lo stato delle risorse sono tali da 
supportare la crescita ipotizzata?

17.1 la popolazione

Va premesso che per la definizione del numero 
degli abitanti si è assunto lo stesso parametro 
utilizzato per il piano regolatore generale: 40 
mq di nuova superficie lorda di pavimento 
prevista coincidono con un nuovo teorico 
abitante insediato. In termini di volume, un 
abitante è equivalente a 120 metri cubi di 
edificio costruito.

Il dimensionamento segue logiche diverse 
a seconda che riguardi aree libere oppure 
interventi di ristrutturazione urbanistica o 
sostituzione edilizia.

Per i nuovi insediamenti residenziali su aree 
libere, il Piano Strutturale indica la quantità 
massima della superficie lorda di pavimento 
ammissibile, che costituisce limite il cui 
superamento richiede una modifica del Piano 
Strutturale, in quanto gli interventi sono 
dimensionati sulla sostenibilità dell’intervento 
da parte delle infrastrutture esistenti, sulla 
compatibilità delle volumetrie con l’assetto 
urbanistico esistente e sulla necessità di opere di 
urbanizzazione nell’area. Dove sono confermati 
gli interventi del piano in vigore (in quanto 
ritenuti tali da consentire una strutturazione 
degli abitati o superare delle criticità del sistema 
funzionale degli spazi pubblici) ne vengono 
assunte le quantità, l’estensione e la previsione 
di opere di urbanizzazione. Per gli interventi 
potenziali, cioè non previsti dal piano regolatore 
vigente, si è stabilito che il Regolamento 
Urbanistico debba dimensionare gli interventi 
destinando al demanio comunale una superficie 
pari a quella fondiaria, da individuarsi nell’area 
unitaria delimitata sullo strumento urbanistico 
per la realizzazione dell’intervento, allo scopo 
di formare un demanio di aree di proprietà 
pubblica da utilizzare per realizzare opere 
pubbliche e per dotare gli insediamenti degli 
standard necessari.

La potenziale capacità edificatoria riferibile 
ad aree libere interne al sotto sistema della 
residenza non destinate oggi alla residenza e 

da definire in sede di Regolamento Urbanistico 
sulla base del principio della perequazione 
urbanistica, è complessivamente pari a 375 
abitanti, per una superficie lorda di pavimento 
complessiva di 15.000 mq: questa prospezione 
è stata dimensionata in base alla possibile 
realizzazione di aree pubbliche in adiacenza 
a zone densamente popolate, rigorosamente 
all’interno del perimetro urbano, mantenendo un 
equilibrio tra le aree e le opere di urbanizzazione 
da realizzare e la fattibilità dell’intervento. 
Poiché non risulta possibile prevedere ogni 
eventualità alla scala del Piano Strutturale, si è 
ritenuto opportuno riservare una piccola quota 
di flessibilità all’Amministrazione, quantificata 
nel 10% del totale degli incrementi relativi 
alle aree libere (interventi del piano vigente 
confermati più la disponibilità appena richiamata 
riguardante aree libere interne alla macchia 
urbana). Questa quota è pari a 4.800 mq di 
superficie lorda di pavimento, equivalente a 
120 nuovi abitanti, ed il suo uso è strettamente 
vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e 
di urbanizzazione secondaria.

La capacità insediativa massima sostenibile 
per interventi in aree libere all’interno dei 
sottosistemi residenziali è pari a 1.300 abitanti 
per gli interventi che danno luogo ad una 
disponibilità di aree per standard pari a 85 ettari 
(esattamente mq 84.450), con un incremento 
del 7% della popolazione residente, e del 26% 
delle aree disponibili per spazi pubblici, all’oggi 
pari a mq 329.340.

Per il dimensionamento degli interventi di 
sostituzione urbanistica (per continuità col piano 
regolatore vigente denominati IRF – Interventi di 
Riqualificazione Funzionale) il Piano Strutturale 
indica la quantità massima della superficie 
lorda di pavimento ammissibile riprendendo 
le indicazioni del piano regolatore vigente e 
provvedendo al dimensionamento dell’unico 
nuovo IRF residenziale individuato, quello 
relativo a via Raffaello, sulla base di un progetto 
di larga massima elaborato con i medesimi criteri 
degli altri. Le quantità sono determinate in base 
alla sostenibilità dell’intervento da parte delle 
infrastrutture esistenti, alla compatibilità delle 
volumetrie con l’assetto urbanistico esistente 
ed alla necessità di opere di urbanizzazione 
nell’area. 

All’oggi, in un momento di grave crisi del 
distretto tessile,  il dimensionamento è efficace, 
in quanto i prezzi in ascesa degli alloggi e i prezzi 
dei fabbricati industriali, in caduta per mancanza 
di domanda, consentono la realizzazione di 
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quanto previsto dal piano regolatore seguendo 
criteri di carattere urbanistico: prova ne 
sia il numero crescente di iniziative per la 
sostituzione di singoli edifici ormai vuoti. 
Tuttavia, si è ritenuto necessario disporre che 
il Regolamento Urbanistico verifichi la fattibilità 
degli interventi di riqualificazione urbanistica, 
anche sulla base delle trasformazioni che via 
via verranno attuate,  e destini le aree ad 
intervento di sostituzione urbanistica laddove 
l’economicità sia compatibile con le quantità 
stabilite dal Piano Strutturale. A questa norma 
che tende ad evitare inutili coercizioni, ma anche 
interventi urbanisticamente sproporzionati, si è 
aggiunta la possibilità per l’Amministrazione di 
aumentare in misura non superiore al 20% la 
quantità indicata per una singola unità minima 
d’intervento, qualora sia insediata un’impresa 
e tale maggiore potenzialità sia assolutamente 
necessaria per ottenerne l’allontanamento 
dall’insediamento residenziale.
Contrariamente a quanto avviene per 
gli interventi di sostituzione edilizia, che 
riguardano singoli lotti di mediocri dimensioni,  
il Regolamento Urbanistico deve dimensionare 
gli IRF destinando al demanio comunale una 
superficie minima pari a 30 mq per abitante, 
da individuarsi nell’area unitaria destinata 
all’intervento, in modo tale da garantire l’effettiva 
realizzazione di un miglioramento degli standard 
nell’area interessata. Le quantità destinate ad 
interventi di sostituzione edilizia sono state 
dimensionate sulla base delle superfici coperte 
attualmente da edifici industriali localizzati 
all’interno dei sistemi residenziali ma fuori dalle 
aree IRF, indipendentemente dagli usi attuali dei 
fabbricati e con i medesimi criteri seguiti per il 
dimensionamento del piano regolatore vigente: 
questi interventi sono una conferma diremmo 
pedissequa del piano vigente, ad eccezione 
di due piccole aree (zona di via 2 Giugno ad 
Oste, piccoli fabbricati artigianali in via Riva), 
attualmente inserite in zone assimilabili ad 
IRF e che ne vengono enucleate, con gli stessi 
parametri, per consentirne una più agevole 
realizzazione.
Il Piano Strutturale fissa in 24.065 abitanti la 
capacità insediativa del territorio del comune. 
Tale capacità è determinata:
1 – dagli interventi di nuova costruzione nelle 
aree libere, con una previsione di 1.300 nuovi 
abitanti; 
2 – dagli interventi di sostituzione edilizia, con 
una previsione di 1.540 nuovi abitanti; 
3 – dagli interventi di riqualificazione urbanistica, 
con una previsione di 2.695 nuovi abitanti;
4 – dagli interventi di completamento in atto 
(Borgoforte, Lottizzazione Millennium-Menna, 

altri lotti residui in zone di completamento), con 
una previsione di 465 nuovi abitanti.

Bisogna subito chiarire che la ripartizione della 
nuova popolazione tra nuovi insediamenti, da 
una parte, ed interventi di sostituzione e di 
riqualificazione funzionale, dall’altra, è un punto 
strutturale delle norme del Piano Strutturale: 
le quantità non possono trasmigrare tra una 
categoria d’intervento e l’altra perché verrebbe 
a cadere il punto qualificante del piano, lo 
sviluppo sostenibile attraverso operazioni di 
riconversione urbanistica delle aree critiche 
del Comune: l’energia economica generata 
dalla nuova popolazione insediata deve essere 
concentrata sugli interventi di sostituzione 
urbana, perché in questo modo si riutilizzano 
le infrastrutture esistenti migliorando la 
funzionalità delle aree residenziali, ed in armonia 
con l’art. 5 della legge regionale 5/95, “Norme 
per il governo del territorio”, non si consuma 
nuovo suolo per gli edifici che possono sostituire 
le fabbriche esistenti.

L’aumento della popolazione è pari a 6.000 
abitanti, per un incremento pari al 33% della 
popolazione oggi insediata. Prima di valutare 
la domanda rilevabile, c’è da chiarire che, se 
questo aumento fosse dovuto tutto a nuove 
aree occupate e comportasse un ingrandimento 
reale dell’insediamento, avrebbe dimensioni 
tali da causare un salto di soglia effettivo sotto 
tutti i riguardi: l’utilizzo di risorse esauribili, 
l’incremento delle superfici permeabili, il salto 
di scala per i servizi pubblici con la conseguente 
ristrutturazione della rete, importanti nuove 
infrastrutturazioni, un costo notevole per 
le maggiori urbanizzazioni secondarie da 
realizzare. Invece, gli incrementi di popolazione 
dovuti a interventi in zone libere e finalizzati 
alla migliore infrastrutturazione degli abitati 
sono pari a 1.300 abitanti, per un incremento 
pari al 7 % degli attuali residenti, percentuale 
che potremmo definire più naturale che 
normale, mentre quelli derivanti da interventi 
di riqualificazione funzionale o di sostituzione 
urbanistica sono pari a 4.235 nuovi abitanti. 
In queste due ultime tipologie d’intervento, 
l’aumento di popolazione si avrà se e solo 
se gli attuali fabbricati industriali saranno 
demoliti: nel caso degli interventi di sostituzione 
edilizia, si avranno miglioramenti dei rapporti 
di copertura, delle superfici permeabili, 
della funzionalità per la residenza delle aree 
circostanti, mentre le reti tecnologiche sono 
tutte già realizzate, e sostanzialmente non 
aggravate dalla sostituzione edilizia (l’industria 
tessile usa più acqua e più energia di quanto 
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57. Fabbrica Rospigliosi, il Carbonizzo.

56. Oste nel 1975 (Archivio Ranfagni di Prato)
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non facciano le civili abitazioni), mentre saranno 
necessarie nuove aree per maggiori servizi; 
nel caso degli interventi di riqualificazione 
funzionale, che interessano aree più estese, 
oltre ai miglioramenti sopra evidenziati vi sarà 
anche un vantaggio finale per la contemporanea 
realizzazione di nuove aree verdi o per servizi.

Dunque, il Piano Strutturale sostiene che l’offerta 
sostenibile in termini di nuova popolazione è 
pari a 6.000 abitanti, sostenibile perché 6.000 
nuovi abitanti consentono di dotare di un 
adeguato sistema funzionale di spazi ed edifici 
pubblici i centri abitati e di utilizzare meglio le 
reti tecnologiche e le urbanizzazioni esistenti 
sostituendo le fabbriche con abitazioni in zone 
che hanno spiccata vocazione residenziale: vi è 
sufficiente domanda?  

Intanto, proprio all’esordio di questa relazione 
abbiamo già evidenziato come Montemurlo 
abbia ancora tassi positivi di crescita naturale, 
al contrario di tutti gli altri Comuni della 
Provincia, ad eccezione di Carmignano (e su 
Carmignano torneremo): di media, negli ultimi 
quindici anni la popolazione cresce per motivi 
naturali di 57 teste l’anno, che sui 30 anni di 
orizzonte temporale del Piano Strutturale fanno 
1710 nuovi abitanti. Il dato va naturalmente 
corretto per la tendenza all’invecchiamento 
della popolazione, ma non di molto: Montemurlo 
è sempre stato il Comune più giovane della 
Provincia, e lo è tuttora in maniera fortemente 
significativa, assieme a Carmignano.
 Se utilizziamo la semplice prospezione lineare 
classica, vediamo come il ritmo di crescita vada 
continuamente diminuendo, dopo le punte 
massime toccate tra 1972 e 1973. Negli anni 
settanta, la popolazione cresceva al ritmo di 
mille abitanti ogni due anni, negli anni ottanta 
al ritmo di mille ogni cinque anni, nei novanta 
al ritmo di mille ogni dieci anni, e dal 1998 è 
rimasta pressoché costante. A nostro avviso, 
il dato va letto assieme a quello riguardante lo 
stato di attuazione del piano regolatore degli 
anni ‘ottanta: esso è praticamente attuato al 

100% in ogni sua parte, ad eccezione del centro 
dei servizi previsto lungo via Rosselli, nel cuore 
del capoluogo, e delle due aree per piani per 
insediamenti produttivi, una attuata per metà e 
l’altra eliminata dal piano regolatore. 

Infatti, mentre la popolazione (a nostro avviso 
per mancanza di alloggi e mediocre qualità 
dell’insediamento degli anni sessanta) rimane 
stazionaria, si accentuano i movimenti in entrata 
della popolazione, che sembrano dovuti alla 
sostituzione di un pari numero di residenti che 
emigrano: da quando la popolazione è costante, 
ogni anno di media cambiano residenza 1.300 
cittadini, equivalenti al  7% della popolazione. 
Abbiamo già messo in evidenza come 
Montemurlo non sia un Comune “normale” sotto 
l’aspetto del ricambio della popolazione, tuttavia 
negli anni ottanta questo movimento riguardava 
il 4,7% della popolazione, contro il 12% degli 
anni di forte immigrazione18. Se ci riferiamo 
al distretto tessile, vediamo come dal 1996 la 
media di questo tasso di ricambio per l’intera 
provincia di Prato sia pari a  4,85%, con due 
punte: Montemurlo 7%, Carmignano 8,3%.

Il ritorno ad un comportamento simile a 
quello degli altri Comuni del distretto, e simile 
all’andamento degli anni Ottanta, cioè un tasso 
di ricambio pari al 5%, sarebbe possibile se ogni 
anno si stabilisse in via definitiva a Montemurlo 
la popolazione che esorbita tale percentuale: 
negli anni dal 1996 al 2001, tale popolazione 
è pari a ��5 abitanti l’anno�9. Sui 30 anni di 
orizzonte temporale del Piano Strutturale fanno 
3.750 nuovi abitanti20. Questo è un dato da 
prendere con le molle, è però indicativo di una 
domanda di alloggi reale, di uomini e donne che 
risiedono a Montemurlo per brevi periodi e se ne 
vanno. Perché succede?

Abbiamo proceduto ad un’analisi più fine dei 
movimenti della popolazione per gli anni 2000-
2003, suddividendoli per ciascuna UTOE, e per 
movimenti di italiani e di stranieri, ottenendo i  
risultati riporati nella tabella n. 1:

Tabella n. 1 “movimenti della popolazione”

Immig. It. Immig. Str. Imm. Tot. Emig. It. Emig. Str. Totale em. Imm - Emi

Montemurlo 599 227 826 �69 248 517 309

Bagnolo �99 74 273 58 100 158 ��5

Oste 368 409 777 220 342 56� ��5

Monteferr. 106 57 �63 3� 48 80 63
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Per le UTOE di Montemurlo e Bagnolo, il tasso 
di ricambio è simile a quello medio della 
Provincia��, mentre per Oste è molto elevato 
(9,30%), simile a quello degli anni del boom e 
simile a quello attuale di Carmignano, Comune 
in forte crescita residenziale: il dato dell’Area 
Protetta è elevato, ma su numeri piccoli e 
quindi lo dovremmo leggere come qualità più 
che come dimensione (13,5%). Mentre il tasso 
di ricambio del Monteferrato è accompagnato 
da una crescita significativa della popolazione 
insediata (per il recupero degli edifici esistenti 
in un territorio di qualità), il tasso di ricambio di 
Oste non ha effetti sul numero della popolazione 
insediata: basta guardare la conformazione 
della frazione per capire come Oste sia una 
prima tappa dell’immigrato, localizzata vicino 
alle fabbriche ma incapace di radicarsi come 
paese di appartenenza. Anche all’interno della 
Utoe, si hanno risultati significativamente 
diversi tra sottosistema della residenza (7,80%) 
e sottosistema industriale (11,10%), a conferma 
che è la qualità dell’insediamento e non la 
necessità del cittadino a causare emigrazione.

La pressione residenziale di cui abbiamo 
segnalato alcuni indizi è causata in primo luogo 
dal forte pendolarismo dai Comuni del Distretto 
verso la zona industriale. Non esistono studi 
specifici pubblicati sulla questione, tuttavia 
basta confrontare il numero degli addetti che 
lavorano a Montemurlo con il numero degli 
occupati per avere la dimensione della domanda 
potenziale. Dopo l’impennata degli anni 
settanta (al censimento del 1981 lavoravano 
a Montemurlo  14.062 persone, mentre i 
residenti erano 15.635), si è avuto un drastico 
ridimensionamento nel censimento del �99� 
(12.460 addetti), dovuto esclusivamente ad una 
ristrutturazione pesante dell’industria tessile 
(passata dai 10.256 addetti del 1981 ai 7.628 
del 1991), numero di addetti consolidatosi 
tra 1991 e 2001 (a quest’ultimo censimento 
risultano 12.953 addetti). Nel 1991, ultimo 
dato a nostra disposizione, i residenti occupati 
erano 7.600, con una differenza tra occupati ed 
addetti di 4.860 teste. Poiché tra 1991 e 2001 la 
popolazione residente ed il numero degli addetti 
hanno avuto il medesimo tasso di crescita, 
sicuramente persiste questo gap tra residenti e 
lavoratori.
Riteniamo che la diminuzione del fenomeno 
del pendolarismo e la vicinanza tra luogo di 
residenza e luogo di lavoro siano due obiettivi da 
perseguire nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, 
e che, se solo riuscissimo ad assorbire un 
terzo di coloro che lavorano a Montemurlo 
ma risiedono altrove, avremmo motivato 

l’aumento di popolazione prospettato nel 
dimensionamento del Piano Strutturale (4.860 
pendolari / 3 x 2,89 componenti la famiglia del 
pendolare = 4.700 circa nuovi abitanti, + 1.300 
di incremento naturale, 1.300 invece dei 1.710 
che deriverebbero da una prospezione lineare 
degli ultimi tredici anni).

A questo fattore, si aggiungano due fenomeni 
sociali generalizzati: la diminuzione del numero 
medio dei componenti per famiglia e la fuga 
dalle grandi città.

La diminuzione del numero medio è evidente 
dalla serie statistica dell’allegato alla 
presente relazione denominato “Andamento 
demografico”, dove abbiamo riportato il numero 
dei nuclei familiari dal 1958 (4,30 componenti 
per famiglia) ad oggi (2,89, comunque più alto 
di quello medio del distretto, pari a 2,67). Se 
il numero medio dei componenti si abbassasse 
a 2,70, a popolazione invariata si avrebbero 
420 famiglie in più, che potrebbero costituire 
una domanda di nuovi alloggi per almeno 
1.100 nuovi abitanti teorici, 44.000 mq di slp. 
Tuttavia, nel dimensionamento del piano si è 
ritenuto opportuno considerare che il maggior 
numero di famiglie derivanti dall’adeguamento 
del numero medio dei componenti delle 
famiglie di Montemurlo al numero medio dei  
componenti del nucleo familiare italiano fosse 
assorbito dalle capacità insediative ulteriori del 
tessuto residenziale di completamento esistente 
negli insediamenti residenziali e produttivi 
della piana, capacità derivanti da interventi di 
ampliamento e frazionamento dei fabbricati: 
pertanto di questi interventi e del fenomeno 
dell’aumento, a popolazione invariata, del 
numero delle famiglie, non si è tenuto conto nel 
dimensionamento del piano.

Per il secondo fenomeno, Montemurlo è territorio 
satellite di Prato. Sia pure lievemente, Prato 
continua a crescere, ma intanto i pratesi se 
ne vanno. Il fenomeno non è ancora evidente, 
perché il Comune è conformato in maniera tale 
da avere risorse insediative interne capaci di 
assorbire i residenti che hanno deciso di lasciare 
le periferie della città, ma l’attuale crescita 
di Carmignano è un segnale dell’inizio di un 
fenomeno che può divenire rilevante, se avrà le 
dimensioni assunte nelle altre grandi città.
Concludendo, riteniamo di aver dimostrato che 
una serie di indizi e fenomeni in atto confermano 
l’esistenza di una domanda potenziale di edifici 
residenziali commisurata all’offerta contenuta 
nel Piano Strutturale, offerta che deve essere 
finalizzata al miglioramento dei nuclei abitati se 
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si vuole ottenere il radicamento degli immigrati 
ed intercettare l’esodo dalle periferie delle 
città: la riconversione urbanistica delle aree 
critiche e la strutturazione dei centri abitati 
sono contemporaneamente lo scopo ed il mezzo 
dell’offerta residenziale contenuta nel Piano 
Strutturale.

17.2 l’industria

Fin dall’inizio di questa relazione abbiamo 
evidenziato le caratteristiche abnormi del 
sistema della produzione, e la necessità di 
procedere ad una redistribuzione più equilibrata 
delle funzioni per il territorio della piana; si è 
anche riferito della forte specializzazione del 
Comune, nel quale sono presenti in grande 
maggioranza industrie tessili con numero di 
addetti mediamente più alto di quello medio 
del distretto e della difficoltà degli strumenti 
urbanistici approvati in passato a gestire queste 
aree. Dunque, il problema della gestione e 
del conseguente dimensionamento delle aree 
destinate alla produzione nasce all’incrocio di tre 
distinti problemi: la ristrutturazione urbanistica 
delle zone industriali che ricadono all’interno 
del sistema residenziale; la necessità di 
procedere ad una diversificazione dell’economia 
montemurlese, favorendo l’impianto di imprese 
non legate alle lavorazioni tessili; la tempestività 
e flessibilità delle azioni pubbliche nei confronti 
delle esigenze della produzione, indirizzo che 

nasce dal rilievo dell’incapacità degli strumenti 
urbanistici di adattarsi alle fasi congiunturali.
L’indirizzo strategico della ristrutturazione 
urbanistica delle zone industriali interne o 
contigue agli abitati comporta la necessità di 
individuare aree idonee al trasferimento delle 
imprese, qualora se ne rilevasse la necessità. 
In realtà, in questo momento congiunturale 
le richieste di intervento che giungono 
all’Amministrazione riguardano esclusivamente 
edifici non utilizzati o imprese in crisi. Questo 
fatto può essere interpretato come conferma 
del corretto dimensionamento degli interventi, 
a condizione che non entri nel bilancio della 
trasformazione urbanistica il trasferimento 
dell’impresa. D’altra parte, l’indirizzo della 
sostituzione di alcuni insediamenti industriali 
deve responsabilmente essere integrato da 
una contemporanea credibile offerta di aree 
per il trasferimento delle imprese. Va detto 
che il piano per gli insediamenti produttivi 
che l’Amministrazione ha approvato a questo 
scopo ha trovato integrale esecuzione, ed anzi 
l’ulteriore domanda esistente ha comportato 
l’accoglimento di una osservazione per il suo 
ampliamento, in sede di approvazione definitiva 
della variante generale al PRG nel Dicembre 
2003.

Il dimensionamento delle aree interessate 
da Interventi di Riqualificazione Funzionale è 
riportato nella tabella n.2.

Tabella n. 2 “Dimensionamento degli Interventi di Riqualificazione Funzionale”

IRF Superficie territ. Area cop. Ed. Ind. Progetto  Slp res.  Slp. Comm. Slp. Ric.Dir.

n° � 112.452,65 29.657,10 21.000 3.000 3.000

n° � 104.571,72 50.289,03 26.600 8.000 2.500

n° 3 17.810,87 4.520,12 3.000 2.000

N° 4 66.071,81 26.114,62 15.000 8.000 2.000

N° 5 18.571,34 12.911,48 7.000 2.300

N° 6 43.163,47 28.788,22 18.000 5.000 3.000

N° 7 14.477,06 7.365,13 7.000

N° 8 4.615,56 3.522,21 2.200 500 500

N° 9 4.155,59 3.133,94 2.200 600 600

N° 10 21.892,28 7.886,53 7.800 1.600

N° 11 73.683,75 31.494,57 15.000 2.000 2.000

TOTALE 481.466,12 205.682,95 110.000 46.200 15.200
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Quello della sostituzione urbanistica integrale 
delle aree critiche è uno scenario di lungo 
periodo, anche se il piano regolatore attuale già 
prevede la ristrutturazione urbanistica delle aree 
individuate come IRF sulla tavola di progetto del 
Piano Strutturale dedicata alle Unità Territoriali 
Organiche Elementari: soltanto l’intervento 
ipotizzato come IRF n° 11 rappresenta una 
novità rispetto alle attuali previsioni. 
Si ritiene pertanto indispensabile prevedere 
aree dove le attuali imprese possano trovare 
una nuova collocazione all’interno del Comune.

Il dimensionamento delle aree dove sia possibile 
costruire edifici industriali non è stato fatto sulla 
base di una previsione della domanda, che nasce 
possiamo dire per ontogenesi, data la scelta 
fondamentale del piano regolatore vigente e del 
Piano Strutturale di procedere ad un riequilibrio 
degli insediamenti della piana; esso è stato 
elaborato invece  conducendo una verifica 
delle aree previste dal piano regolatore vigente 
e valutando la qualità delle aree disponibili 
all’interno del sistema industriale.

Il piano regolatore attuale prevede due aree di 
espansione destinate ad insediamenti industriali, 
con una potenzialità complessiva di mq 38.000. 
La potenzialità attuale è  minore, in quanto 
il piano per gli insediamenti produttivi di via 
Milano, finalizzato al trasferimento di imprese 
che ricadessero all’interno di aree residenziali, 
è stato saturato, e può essere considerata 
pari a circa mq 25.000, oltre ad un intervento 
derivante dall’accoglimento di una osservazione 
riguardante via Milano e pari a 2.400 mq: a 
questa potenzialità, andrebbero aggiunte le aree 
libere nelle zone di completamento industriale, 
che tuttavia sono una quantità risibile. Si stima 
pari a 40.000 mq circa la potenzialità massima 
del piano vigente. Si conclude che la potenzialità 
del piano vigente è insufficiente a sostenere 
responsabilmente l’obiettivo primario del Piano 
Strutturale.

Anche sulla base di un indirizzo espresso dalla 
regione in fase di approvazione della variante 
generale��, il Piano Strutturale inserisce 
all’interno del sottosistema della produzione 
l’espansione produttiva lungo via Palermo con 
una superficie maggiore di quella attuale, anche 
allo scopo di realizzare la connessione verde 
riportata nel sistema funzionale degli spazi 
pubblici che rende accessibile il sottosistema 
ambientale dell’Agna dall’abitato di Montemurlo; 
e, per quanto attiene via Milano, inserisce 
aree che costituiscono un completamento 
dell’intervento, cioè la fascia destra, per la gran 

parte di proprietà comunale, lungo la strada 
già realizzata, anche allo scopo di realizzare il 
parco lineare che connette gli abitati di Oste 
e Montemurlo. La potenzialità complessiva 
delle due aree d’espansione da destinare a 
trasferimento di imprese interne al sistema 
residenziale è pari a circa 40.000 mq.

Dato che questa quantità rimane insufficiente a 
garantire l’efficacia delle previsioni del sistema 
residenziale (che prevedono la ristrutturazione 
urbanistica o la sostituzione edilizia di una 
superficie coperta complessiva pari a circa 
250.000 mq: per i dati esatti si rimanda alla 
relazione C2 sulla valutazione degli effetti 
ambientali), si è passati a verificare se la 
qualità delle aree libere interne al sotto sistema 
industriale ne consentisse l’utilizzo allo scopo e 
per quali quantità sostenibili, prima di ipotizzare 
l’utilizzo delle aree libere individuate come 
sottosistema ambientale. 

Infatti, all’interno del sistema industriale sono 
residuate le aree che con il Programma di 
Fabbricazione del 1973 ed il successivo piano 
regolatore del 1982 furono destinate a verde 
attrezzato o sportivo allo scopo primario di 
bloccare la saturazione completa delle aree: 
dato che il sistema industriale è nato senza 
la realizzazione di piani particolareggiati ed 
ha pertanto un deficit rilevante di aree per lo 
standard, la variante generale ha riproposto 
la destinazione ad aree per standard, 
trascurandone la fattibilità. Queste aree non 
formano comprensori di dimensione tale da 
essere ambientalmente efficaci, e non hanno 
caratteristiche tali da poter essere considerate 
come risorse classificabili tra le invarianti 
strutturali del piano: sono tutte interne alla 
macchia urbana del sistema insediativo 
industriale, ed hanno una superficie media di 
circa 15.000 mq, con solo due aree di poco 
superiori a 30.000 mq. Anche allo scopo di 
salvaguardare da ogni intervento il sotto 
sistema ambientale, si è ritenuto opportuno 
ipotizzare l’utilizzo di queste aree come aree 
potenzialmente edificabili. La loro individuazione 
avviene in negativo, il  Regolamento Urbanistico 
deve individuare le aree di pertinenza degli edifici 
industriali esistenti, basandosi sui lotti contenuti 
nelle documentazioni in archivio: tali aree sono 
da considerare come aree di completamento. Le 
aree interne al sottosistema della produzione 
che non sono di completamento possono essere 
considerate aree programma. 

Un primo dimensionamento di massima di 
queste aree, che tiene conto della necessità di 
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utilizzare l’intervento allo scopo di realizzare aree 
destinate ad opere di urbanizzazione secondaria 
(il 30% della superficie complessiva in caso di 
costruzione di edifici industriali, il 50% negli 
altri casi di edifici commerciali o direzionali), fa 
rilevare una potenzialità complessiva massima 
pari a 72.000 mq: questo porta a circa 112.000 
mq la potenzialità massima sostenibile dal 
sistema.

A nostro avviso, un tale dimensionamento è 
compatibile con gli interventi ipotizzati, ed è 
in grado di offrire la possibilità dell’impianto 
di imprese che possano costituire una 
diversificazione per le attività economiche 
presenti: da una parte, il dimensionamento 
degli interventi di riqualificazione urbanistica è 
tale da rendere possibile, in questa congiuntura 
economica, solo la sostituzione di edifici vuoti 
o con imprese in via di chiusura: ed infatti, le 
richieste di attuazione del piano regolatore finora 
avanzate riguardano circa 30.000 mq di edifici o 
vuoti o con imprese in grave crisi produttiva 
ed occupazionale; dall’altra, un’offerta di suoli 
disponibili al trasferimento pari alla metà 
delle superfici interessate porta alla conferma 
del carattere industriale del Comune, che 
si troverebbe ad avere una diminuzione del 
potenziale produttivo inferiore al 10% di quello 
attuale, diminuzione compatibile con i processi 
di concentrazione e diversificazione dei cicli 
produttivi in atto.
E’ importante sottolineare che l’offerta di suoli 
per le imprese non è indifferenziata e che si 
prevedono modalità di gestione ed attuazione 
del piano che consentono bilanci progressivi 
degli interventi.

Riguardo al primo punto, tutte le aree sono 
finalizzate al perseguimento dei seguenti 
obiettivi:
g) trasferimento di imprese produttive 

localizzate all’interno di sottosistemi 
residenziali, dove sia prevista la 
riconversione funzionale o la sostituzione 
urbanistica dei fabbricati industriali;

h) 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, assicurando il 
rispetto degli indirizzi sotto elencati;

i) riconversione produttiva tramite 
ristrutturazione urbanistica degli immobili 
di imprese ubicate in contiguità con le aree 
di espansione;

j) dotazione di servizi alla produzione ed 
immobili necessari per la promozione 

e commercializzazione dei prodotti del 
distretto;

k) dotazione di aree per cantieri edili ed altre 
attività produttive di supporto all’edilizia;

l) 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.

Riguardo al secondo punto, la circostanza che 
il Piano Strutturale abbia considerato nella sua 
interezza la possibilità di intervenire nelle aree 
libere del sistema industriale, e abbia ritenuto, 
alle condizioni sopra espresse ed alle condizioni 
dettate dalla verifica di compatibilità ambientale 
di cui diremo appena dopo, che l’edificazione 
in questi spazi sia sostenibile dal sistema 
insediativo, (sia perché rende possibile l’avvio 
del processo di ristrutturazione urbanistica 
senza esportare attività produttive, sia perché 
salvaguarda le aree libere dei sottosistemi 
ambientali) rende possibile procedere alla 
realizzazione degli interventi via via che se ne 
presenti la necessità, con l’avvio di specifiche 
varianti al Regolamento Urbanistico attivate 
con le procedure dello sportello unico delle 
imprese, sotto il controllo del Consiglio 
Comunale e procedendo via via alla verifica 
delle compatibilità complessive: sarebbe infatti 
deleterio che queste aree fossero edificate 
senza la contemporanea riqualificazione dei 
settori che ricadono in aree residenziali. La 
gradualità del processo, e la possibilità di 
verificare gli interventi con bilanci ambientali 
condotti al momento della specifica decisione 
circa la loro realizzabilità è una condizione posta 
nell’elaborato C2, “Relazione sulla valutazione 
degli effetti ambientali”, per ritenere sostenibile 
la proposta del Piano Strutturale riguardo il 
sistema della produzione.
Data la complessità degli interventi e la necessità 
di considerare la loro fattibilità nel tempo, nel 
caso in cui l’intervento di sostituzione urbanistica 
non fosse previsto dal Regolamento Urbanistico, 
la sua normativa deve essere tale da consentire 
in queste aree ogni normale attività produttiva, 
con esclusione di lavorazioni insalubri che 
potessero nuocere agli insediamenti residenziali 
circostanti. Si è ritenuto opportuno stabilire che 
l’eventuale recupero degli edifici produttivi ad usi 
commerciali o terziari, e la conseguente riduzione 
delle quantità relative agli abitanti insediabili, 
non costituisca variante al Piano Strutturale, 
in quanto il cambiamento di destinazione è 
comunque una attuazione del Piano Strutturale 
in linea con gli obiettivi di eliminazione delle 
attività produttive e specializzazione funzionale 
delle aree residenziali.
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17.3 il commercio 

La funzione commerciale rappresenta un punto 
di effettiva evidente difficoltà degli insediamenti 
urbani, e più in generale per la struttura 
economica del Comune. Questo è vero anche 
per i numeri assoluti dell’attività: numero di 
occupati sul totale della popolazione, numero 
e dimensione delle imprese, localizzazione della 
rete, ma lo è particolarmente quando si analizza 
la qualità del sistema commerciale. La fragilità 
del sistema è già stata evidenziata quando si è 
parlato del sistema funzionale del commercio, 
qui preme sottolineare come le 14 medie 
strutture presenti sul territorio siano in realtà 
parti di attività artigianali di servizio o vendite 
di automobili: un solo venditore di mobili virgola 
tre venditori di tessuti ed abiti usati punto. Tutto 
qui.

Si ritiene pertanto indispensabile intraprendere 
politiche di sostegno e lancio del settore, 
che è sotto dimensionato da sempre: tutti i 
censimenti confermano la povertà della rete 
commerciale. Gli indirizzi del Piano Strutturale 
sono sostanzialmente due: 1) confermare le 
previsioni dell’attuale piano regolatore in merito 
al dimensionamento delle nuove strutture 
commerciali che dovrebbero sostituire attività 
produttive all’interno di edifici industriali 
contigui all’insediamento residenziale; 2) 
indirizzare la formazione di centri commerciali 
naturali per ciascun insediamento della piana, 
favorendo l’insediamento di esercizi di vicinato 
lungo ben definiti tratti di strada da attrezzare, 
assecondando e stimolando la crescita del settore 
anche con interventi di ristrutturazione degli 
edifici artigianali esistenti e di nuova costruzione 
di negozi e di edifici per attività ricettive lungo 
via vecchia  Montalese a Montemurlo centro e 
Bagnolo. Una menzione particolare meritano 
le previsioni ad Oste, nella zona contigua alla 
nuova stazione di Mazzone: in questo caso, si 
cerca di organizzare un polo commerciale e 
ricettivo in sinergia con le previsioni del PRUSST 
approvato inerente la stazione di Mazzone.
Riguardo il dimensionamento e le regole 
insediative indicate nel sistema funzionale 
del commercio, c’è da dire che esse appaiono 
subito nel loro complesso eccessive: si invita 
tuttavia a considerare la necessità di una 
diversificazione della struttura economica del 
Comune e l’utilità di aree organizzate come 
centri commerciali naturali per la qualità 
complessiva dell’insediamento e la sua 
funzionalità. Si sottolinea anche che la nuova 
costruzione di strutture commerciali riguarda 
essenzialmente gli interventi denominati PG1 e 

PG2 nel piano regolatore vigente, l’area attorno 
a Mazzone e l’eventuale intervento lungo la Via 
Vecchia Montalese a Bagnolo, per un totale di 
circa 15.000 mq complessivi (contro i circa 
9.000 metri quadri occupati all’oggi dalle medie 
strutture di vendita del tutto insufficienti a 
soddisfare la domanda dei residenti), cioè una 
quantità pari all’1% delle superfici destinate 
alla produzione in una situazione di oggettiva 
arretratezza del settore.

Quel che appare eccessiva è dunque la 
disponibilità a consentire il riutilizzo commerciale 
dell’insediamento industriale, in modo 
particolare nelle zone destinate ad interventi 
di ristrutturazione urbanistica. In realtà, la 
deregulation che ha interessato il commercio è 
tale che sostanzialmente per le medie strutture 
e per gli esercizi di vicinato l’Amministrazione 
non ha leve incisive  per influire su dimensione e 
quantità delle attività: anche per questo motivo, 
si è ritenuto che fosse migliore una offerta alta 
rispetto alla domanda, allo scopo di rendere più 
fattibili le operazioni di riconversione funzionale 
delle parti dei sistemi insediativi della piana 
che per la loro posizione hanno vocazione 
commerciale.
Riguardo gli standard, è stabilito che nei 
centri commerciali naturali si possano avere 
standard minori dei minimi fissati in sede 
regionale, mentre in caso di intervento in altra 
zona del Comune e specificatamente nelle 
sostituzioni edilizie o nei cambi di destinazione 
di edifici industriali devono essere rispettate le 
indicazioni in termini di aree per la sosta ed il 
parcheggio e per il verde: in questo modo, si 
intende anche favorire gli esercizi di vicinato 
rispetto alle medie e grandi strutture di vendita 
e indirizzare la localizzazione degli esercizi 
commerciali in funzione della loro dimensione: 
quelli di vicinato, nei centri commerciali naturali, 
le medie e grandi strutture di vendita lungo la 
viabilità principale (via Rosselli, via Scarpettini, 
via Labriola, via Pistoiese).

17.4 i servizi pubblici

Il progetto direttore dei servizi è descritto nel 
sistema funzionale degli spazi pubblici: ad esso 
occorre rifarsi per la piena comprensione del 
sistema di attività e connessioni che il Piano 
Strutturale intende realizzare. Qui di seguito si 
affronta il problema del dimensionamento degli 
standard, cercando di chiarire l’impostazione 
dell’apparato normativo.

Si deve partire dal rilievo del deficit originario 
che ha sempre gravato sugli strumenti 
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urbanistici comunali, e sulla necessità di una 
politica speciale per il recupero di tale deficit. 
In altra precedente parte di questa relazione 
abbiamo messo in evidenza come l’insediamento 
si sia formato senza lo strumento intermedio dei 
piani particolareggiati, e come pertanto circa 
l’80% dell’edificato sia stato realizzato senza la 
contemporanea cessione di aree per lo standard 
e la realizzazione di zone verdi attrezzate. 
L’Amministrazione ha cercato di ovviare con lo 
strumento dei piani particolareggiati per l’edilizia 
economica e popolare e procedendo per espropri, 
rimane tuttavia un deficit tra la dimensione delle 
opere di urbanizzazione secondaria esistenti e 
quella che sarebbe necessaria applicando gli 
standard minimi di legge: per le aree residenziali 
oggi è pari a circa quattro ettari, ma nelle aree 
industriali è veramente significativo, circa 21 
ettari, nonostante le previsioni cartacee del 
piano regolatore vigente.

Analizzando più da vicino i dati, si può 
rilevare come il deficit riguardi le attrezzature 
scolastiche, per 18.356 mq, ed il verde 
attrezzato, per 26.668 mq, mentre la dotazione 
di parcheggi e di aree per attrezzature pubbliche 
è sufficiente a rispettare i minimi di legge. 
Ovviamente, ci riferiamo ad aree effettivamente 
attrezzate allo scopo: il piano regolatore 
vigente soddisfa pienamente lo standard 
per attrezzature scolastiche, impegnando 
esclusivamente aree già di proprietà comunale, 
che rimangono in attesa della costruzione degli 
edifici scolastici, quando ve ne sarà il bisogno. 
In zona industriale, il deficit è talmente elevato 
che non ha molto senso esaminarlo da vicino: 
in questo sistema, occorre individuare delle 
politiche apposite per passare dall’attuale fase 
di stallo all’effettiva realizzazione di una minima 
ossatura pubblica dell’insediamento. I nuovi 
interventi e le operazioni di ristrutturazione 
urbanistica hanno sempre lo scopo di aiutare 
a recuperare il deficit di aree per lo standard 
e di realizzare il progetto integrato descritto 
nel sistema funzionale degli spazi pubblici. 
Attraverso una prima applicazione del principio 
della perequazione urbanistica, la variante 
generale approvata nel Marzo 2001 prevede 
la costituzione di comparti nei quali le aree 
destinate ad una proprietà ed un’uso pubblico 
sono prevalenti rispetto a quelle destinate 
all’edificazione privata, ed il Piano Strutturale 
prosegue lungo questa direzione, prescrivendo 
che almeno il 50% di ogni area destinata a 
nuove costruzioni sia ceduta all’Amministrazione 
Comunale. Ovviamente, le quantità precise 
saranno stabilite dal Regolamento Urbanistico, 
ma non potranno essere inferiori a questo 

limite posto dal Piano Strutturale. Anche nel 
sistema industriale, si utilizza lo stesso metodo, 
sia pure per superfici inferiori (ma sempre 
equivalenti a tre volte quelle minime di legge), 
cercando di recuperare il deficit pregresso; per 
l’insediamento industriale, si è utilizzato anche 
la norma oggi in vigore riguardo la ricostruzione 
di edifici danneggiati da incendio. Allo scopo 
di recuperare standard, si è consentito che 
l’edificio fosse ricostruito a condizione che il 
15% dell’area di pertinenza sia a parcheggi 
d’uso pubblico e verde: negli ultimi dieci anni,  
il numero d’incendi è stato elevato, tanto che 
il recupero rappresenta una quota abbastanza 
importante.

Per quello che attiene agli interventi 
sull’esistente, occorre distinguere tra gli 
interventi di sostituzione edilizia, eseguiti su 
piccoli comparti insufficienti alla realizzazione 
di opere pubbliche efficaci, e gli interventi di 
riqualificazione urbanistica, con i quali invece si 
possono migliorare le prestazioni di intere aree 
sotto il riguardo delle aree verdi o destinate 
alla creazione di servizi pubblici. Per questi 
interventi, invece di una quantità prestabilita, 
è fissata una dotazione minima per abitante, 
pari a 30 mq: non si è ritenuto opportuno 
indicare una dimensione maggiore, in quanto è 
sempre possibile che il Regolamento Urbanistico 
la stabilisca, a seguito di uno specifico studio 
dettagliato dell’area che interessa, mentre 
la definizione di un limite minimo maggiore 
rende pressoché impossibile la ristrutturazione 
di fabbricati industriali che occupino quasi 
integralmente il  lotto di pertinenza. 
Sulla base delle indicazioni dimensionali di 
minima che il Piano Strutturale prescrive 
per i nuovi interventi e gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica, e considerando le 
aree dei sottosistemi ambientali già di proprietà 
pubblica o strategiche per la realizzazione del 
sistema funzionale degli spazi pubblici, si è 
provveduto ad elaborare un dimensionamento 
di verifica delle dimensioni degli standard, 
ampiamente positivo (31,81 mq per abitante, 
senza contare le superfici in Area Protetta), 
che si riporta in appendice alla normativa di 
piano: esso è contenuto nelle tabelle delle 
Unità Territoriali Organiche, per gli standard 
di carattere residenziale, e nella tabella 
“Dotazione standard delle aree produttive”, per 
il sistema industriale: per questo sistema, è 
stato necessario indicare una certa quantità da 
ricercare in zone immediatamente contigue al 
sistema, in quanto, rimanendo ferme le politiche 
d’intervento scelte per le aree programma, le 
aree disponibili non erano sufficienti a soddisfare 



71

lo standard. Si deve notare che il lieve deficit 
relativo alla UTOE di Bagnolo (17,72 mq/ab.) 
è solo apparente, in quanto le aree sportive 
e destinate a parco urbano ricadono in Oste e 
Montemurlo, e lo straordinario risultato di Oste 
(48,34 mq/ab.) è dovuto anche alla presenza 
solo sul suo territorio delle casse d’espansione 
del Comune, che sono di proprietà demaniale e 
saranno utilizzabili come aree verdi.
Avvisiamo che la parte delle tabelle residenziali 
relativa allo standard previsto dal Piano 
Strutturale è stata costruita prendendo 
la metà delle aree per nuovi insediamenti 
residenziali, assumendo il parametro di 30 mq 
per abitante per le previsioni degli interventi 
di ristrutturazione urbanistica ed indicando 
nell’ultima riga le aree del sistema funzionale 
degli spazi pubblici che risultino esterne ad 
interventi di ristrutturazione urbanistica e di 
nuova costruzione, con l’avvertenza che si tratta 
di aree già di proprietà comunale o demaniale; 
tuttavia, il piano stabilisce che il Regolamento 
Urbanistico debba verificare il rispetto degli 
standard minimi di piano per gli insediamenti 
residenziali facendo affidamento unicamente 
sulle aree di proprietà comunale e su quelle di 
nuovo intervento da esso previste. Ci ha spinto 
alla formulazione di questa prescrizione il fatto 
che gli interventi di ristrutturazione urbanistica 
sono per definizione “auto portanti”, dato che i 
nuovi abitanti si portano dietro una dotazione di 
standard di 30 mq ciascuno almeno sufficienti 
al loro insediamento: in questo modo, anche se 
il Regolamento Urbanistico non ne prevede la 
realizzazione, un intervento di riqualificazione 
funzionale compreso nel Piano Strutturale è 
sempre possibile mediante una variante al 
Regolamento Urbanistico in vigore al momento, 
dato che esso può incidere solo positivamente 
sulla dotazione di standard e il suo impatto è 
stato già considerato nel quadro complessivo 
verificato dal Piano Strutturale. 
Riguardo al progetto vero e proprio ed alla 
verifica qualitativa degli standard, il Piano 
Strutturale pone delle regole dimensionali 
precise, e vale la pena ricordarne qui alcune:
-	 gli standard relativi alle attrezzature 

scolastiche sono verificabili alla scala 
comunale a condizione che in ciascuno 
degli insediamenti residenziali di Oste, 
Montemurlo e Bagnolo siano localizzate e 
realizzate scuole materne ed elementari 
sufficienti a soddisfare il fabbisogno effettivo 
degli insediamenti;

-	 per la verifica degli standard minimi di 
cui devono essere dotati gli insediamenti 
residenziali si deve fare riferimento a quanto 
stabilito dal DM 2 Aprile 1968, n° 1444: 18 mq 

per abitante, di cui mq 4,50 per attrezzature 
scolastiche, mq 2,00 per attrezzature di 
interesse comune, mq 9,00 per aree verdi e 
sport, mq 2,50 per parcheggi; per la gestione 
del piano si è stabilito un obiettivo di qualità, 
quello di dotare gli insediamenti residenziali 
di aree per standard pari a mq 30 per abitante 
residente nel sistema insediativo, così 
distribuite: mq 4,50 aree per l’istruzione, mq 
4,00 per aree per attrezzature di interesse 
comune, mq 18 per aree destinate a verde 
attrezzato, parchi urbani e sport, mq 3,50 
per parcheggi. Rimane ferma la possibilità 
per l’Amministrazione di superare anche 
questi obiettivi di minima senza che debba 
esser modificato il Piano Strutturale; 

-	 lo standard di mq 9 per le aree verdi e sportive 
da utilizzare per la verifica della dotazione 
minima di standard è da suddividere nel 
modo seguente: mq 3 per aree di verde 
attrezzato di quartiere da ritrovare all’interno 
dei sottosistemi residenziali o nelle immediate 
adiacenze, in contiguità con il limite del 
sottosistema interessato; mq 3 per parchi 
urbani accessibili dagli insediamenti della 
piana; mq 3 per attrezzature sportive, da 
verificare alla scala comunale a condizione 
che aree destinate allo sport siano localizzate 
in ciascuno degli insediamenti residenziali di 
Oste, Montemurlo e Bagnolo;

-	 per la verifica degli standard minimi di cui 
devono essere dotate le zone industriali 
esistenti, si deve fare riferimento a quanto 
stabilito dal DM 2 Aprile 1968, n° 1444: 10% 
della superficie destinata agli insediamenti; 
per la gestione del piano si pone l’obiettivo 
di assicurare l’esistenza e l’efficacia di tali 
minimi; gli standard consistono nel verde 
attrezzato complementare agli insediamenti 
industriali (considerando anche i percorsi 
verdi individuati in larga massima sulla 
tavola del sistema degli spazi pubblici), 
nelle attrezzature generali per insediamenti 
industriali, nei parcheggi pubblici lungo le 
viabilità. Qualora ne ricorrano la necessità e 
l’opportunità per la realizzazione del sistema 
degli spazi pubblici, il Regolamento Urbanistico 
può individuare nei sotto sistemi ambientali 
aree per verde pubblico e fasce di protezione 
verde, localizzate in contiguità all’UTOE e 
finalizzate insieme alla soddisfazione degli 
standard relativi all’insediamento produttivo 
e alla salvaguardia ambientale del territorio 
rurale.

Per gli standard relativi agli insediamenti 
commerciali, si rimanda al precedente capitolo, 
dato che questa categoria d’interventi è fatta 
oggetto di uno specifico sistema funzionale.



72

18. utoe  

Le Unità Territoriale Organica Elementare 
(U.T.O.E.) sono ambiti territoriali di riferimento 
per appropriate strategie  organiche 
d’intervento, elaborate sulla base degli specifici 
caratteri urbanistici, ambientali e infrastrutturali 
posseduti dagli insediamenti: nel nostro caso, 
si è ritenuto opportuno sottolineare la evidente 
dicotomia del territorio, diviso tra sistema 
territoriale della piana e sistema territoriale della 
collina (istituendo una apposita unità territoriale 
riferita all’Area Protetta del Monteferrato, per 
evidenziare l’organicità e la compenetrazione 
delle politiche urbanistiche ed economiche 
relative al Monteferrato, da condividere con gli 
altri Enti che partecipano alla gestione dell’area 
naturale di interesse locale) e l’evidente attuale 
tripolarità della piana, con la presenza dei tre 
centri abitati di Montemurlo, Bagnolo ed Oste, 
ad ognuno dei quali è stata attribuita una 
pertinenza territoriale. 
Dunque, l’intero territorio è stato suddiviso 
in quattro Unità Territoriali Organiche: l’UTOE 
di Montemurlo, compresa tra l’Agna, la nuova 
provinciale montalese, il perimetro dell’area 
protetta e il corso del Merdancione;  l’UTOE 

di Oste, compresa tra l’Agna, il Bagnolo e la 
nuova Montalese; l’UTOE del Monteferrato, 
che comprende tutto il territorio classificato 
come area naturale protetta d’interesse locale, 
ad eccezione di un’area della piana accorpata 
all’UTOE di Bagnolo, allo scopo di integrare i 
nuclei residenziali di via Riva, Bagnolo di sopra 
e Borgoforte con il centro abitato della frazione; 
l’UTOE di Bagnolo, per la rimanente parte del 
territorio.

18.1 montemurlo capoluogo  

Chi guardi la Rocca dalla pianura, può rendersi 
conto di come essa sia un promontorio che 
divide due valli: la Valle dell’Agna, sulla sinistra, 
e la Valle del Bagnolo, sulla destra. Dal catasto 
Leopoldino si ricava come vi fossero due nuclei 
agli incroci tra la Via Vecchia Montalese, strada 
di impianto pedecollinare, e le vie d’accesso 
alle due valli: Bagnolo da un lato e Fornacelle 
dall’altro. 
La decisione, alla fine dell’ottocento, di localizzare 
una nuova piazza per l’edificio del Comune dalla 
parte di Fornacelle, in una posizione baricentrica 
rispetto alla popolazione allora insediata ed allo 
sbocco della strada comunale per la Rocca, e 

58. Montemurlo nel 1965 (Archivio Ranfagni di Prato)
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la successiva donazione Giamari dell’edificio 
adesso sede del Municipio,  ha determinato la 
successiva posizione della Chiesa, al momento 
del trasferimento della parrocchia da Rocca 
verso la pianura: pertanto, quando negli 
anni cinquanta si ricomincia a costruire, gli 
edifici si localizzano nelle aree pianeggianti 
e pedecollinari del versante della Val d’Agna, 
anche per la presenza dell’abitato di Montale 
allo sbocco della medesima valle. 
La costruzione del capoluogo su questo 
versante non ha rovinato il rapporto tra  la città 
e la collina, attestandosi sulla strada storica di 
margine tra pianura e collina (via Morecci – via 
Bicchieraia), ed oggi è possibile far tesoro del 
pregio di avere una collina esposta a sud, di 
grande valore ambientale,  a portata di passo 
da tutte le zone residenziali del capoluogo; 
del pari, considerando la zona del campo 
sportivo e di piazza Martiri della Libertà il centro 
dell’abitato, si può ancora creare una croce di 
“aree della città”, poli pubblici equidistanti e 
connessi: ad Ovest Villa Giamari e le scuole di 
via Deledda, ad Est la Chiesa del Sacro Cuore 
e le aree libere di proprietà della parrocchia, a 
Nord il polo scolastico e le altre aree di proprietà 
comunale di via Morecci, a Sud le aree destinate 

a Standard comprese nel PG2 dell’attuale PRG. 
Questi due assi, sui quali intendiamo tessere 
l’identità del capoluogo, sono poi in grado di 
dare accesso alla fruizione del colle di Rocca, 
elemento identitario di eccezionale valore da 
ogni luogo del versante della Val d’Agna, mentre 
il comparto pubblico previsto tra PG� e PG� 
prosegue nella connessione verde ipotizzata 
all’interno della zona di espansione industriale 
di via Palermo, in attuazione delle previsioni 
del piano territoriale di Coordinamento, fino a 
consentire una facile accessibilità da Montemurlo 
verso il sistema ambientale della piana.

Rispetto alla logica di impianto della frazione, ed 
al pregevole rapporto tra collina ed abitato, si 
deve rilevare la presenza di due zone improprie: 
l’insediamento del piano per l’edilizia economica 
e popolare di Fornacelle, assieme a via Alta, ed 
il complesso del Mulino. Più sopra abbiamo già 
evidenziato come questa parte del Comune sia 
sorta al di fuori di ogni programmazione: essa 
va ad incidere sul colle di Rocca e nella pianura 
antistante sul versante della Valle del Bagnolo. 
La logica insediativa storica di questa valle è 
stata quella della edificazione lungo la strada di 
lungo fiume, ed il suo territorio era governato 

59. Area del Mulino nel 1968 (Archivio Ranfagni di Prato)
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dalla Villa del Barone e dalla fattoria del 
Parugiano: ancora oggi, se non fosse per la 
presenza del nucleo del mulino sulle pendici 
del colle, sono vivi e presenti tutti i segni della 
struttura territoriale ottocentesca.  
Il Piano Strutturale propone di non consentire 
ulteriori espansioni di questi due insediamenti 
(PEEP e Mulino)
Dal quadro che abbiamo delineato discende che, 
in via prioritaria, il Regolamento Urbanistico 
debba contenere il progetto delle connessioni 
funzionali tra, ad Ovest, Villa Giamari e le scuole 
di via Deledda, ad Est, la Chiesa del Sacro Cuore 
e le aree libere di proprietà della parrocchia, 
a Nord, il polo scolastico e le altre aree di 
proprietà comunale di via Morecci, a Sud, le 
aree destinate a verde pubblico comprese nel 
PG2 dell’attuale PRG. 
L’area dell’attuale campo sportivo è destinata a 
divenire il centro urbano principale della città, 
e la realizzazione dell’intervento deve tener 
conto del fatto che la zona è il punto di incrocio 
dei due assi Nord-Sud ed Est Ovest sopra 
individuati. L’obiettivo primario è la formazione 
di uno spazio piazza, che integri anche la piazza 
esistente,  dotato di forte carattere identitario, 
allo scopo di costituire un centro urbano per il 
tessuto residenziale e commerciale costituitosi 
dagli anni sessanta in poi, privo di spazi pubblici 
che svolgano tale funzione.

Il Regolamento Urbanistico deve altresì integrare 
il sistema degli spazi pubblici con il progetto di 
riqualificazione della vecchia via Montalese 
come centro commerciale naturale. A questo 
proposito, il Regolamento Urbanistico può 
contenere uno specifico progetto preliminare 
d’assetto della via per i tratti urbani interessati, 
con la finalità di ottenere e dimensionare 
sufficienti aree di parcheggio e spazi pubblici 
pedonali di raccordo tra i quartieri residenziali e 
le attrezzature commerciali e di servizio pubblico 
ubicate lungo la strada. 
L’area prospiciente Villa Giamari, di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale, deve essere 
oggetto di un apposito progetto di sistemazione, 
che la trasformi in secondo polo di aggregazione 
dell’abitato di Montemurlo, anche attraverso la 
costruzione di nuovi servizi pubblici o altri edifici 
coerenti con l’obiettivo di costituire un centro 
civico polifunzionale. 
Deve essere salvaguardato il rapporto tra collina 
ed abitato, potenziando i percorsi pedonali e 
ciclabili di fruizione delle aree libere e tutelando 
le connessioni delle invarianti strutturali collinari 
con gli insediamenti residenziali di Fornacelle, 
Montemurlo e Mulino.
Gli interventi di nuova edificazione lungo via 

Rosselli devono tendere:
1. alla realizzazione delle due aree verdi 

laterali previste dal piano regolatore attuale; 
in particolare, le aree pubbliche sul lato 
occidentale devono essere considerate come 
un unico comparto, in grado di assicurare 
la fruibilità dei sotto sistemi ambientali da 
parte dei residenti nelle aree residenziali 
contigue: verso Nord, si arriva all’area 
protetta passando dallo spazio piazza 
previsto dal progetto di trasformazione 
del campo sportivo, verso Sud, si arriva 
al sottosistema ambientale della piana 
attraverso la fascia verde di separazione 
tra gli isolati di via Scarpettini ed il nuovo 
insediamento industriale previsto dal piano 
regolatore vigente, secondo le indicazioni del 
sistema funzionale degli spazi pubblici, che 
riprende le indicazioni del piano territoriale 
di coordinamento;

2. alla infrastrutturazione commerciale 
dell’insediamento, rafforzando, su via 
Montalese, il centro commerciale naturale, 
e supportando esercizi commerciali di 
maggiori dimensioni su via Rosselli;

3. alla razionalizzazione del sistema della 
mobilità ed alla realizzazione di spazi per 
parcheggi sufficienti alle attività insediabili 
e adeguati ai bisogni delle aree limitrofe di 
edilizia compatta.

Per la contiguità alla più grande area di 
servizi per la residenza del Comune, la scarsa 
accessibilità e forte incompatibilità  della 
funzione produttiva con le circostanti aree 
residenziali, e l’occupazione dell’ambito 
dell’Agna, l’area industriale compresa tra Villa 
Giamari e l’Agna è soggetta ad intervento 
di riqualificazione funzionale, finalizzato alla 
sostituzione degli edifici industriali con un 
tessuto prevalentemente residenziale e per 
servizi. L’insediamento deve tendere a liberare 
le aree lungo l’Agna, in modo tale da costituire 
una continuità tra l’area protetta ed i sistemi 
ambientali della piana, mentre la fascia verso 
l’Area Protetta deve essere destinata ad area 
verde e sportiva, con specifica attenzione alla 
costituzione di un margine urbano compatibile 
con l’assetto esclusivamente agricolo dell’ambito 
fluviale dell’Agna: il Piano Strutturale prevede 
un nuovo ponte che colleghi via Bicchieraia con 
via Giordano Bruno a Montale. 
La previsione consente di avere una strada 
multifunzionale, con sede pedonale e ciclabile 
protetta, tra il colle di Montale Alto ed il colle di 
Rocca, costituendo un asse urbano di rilevante 
importanza per l’integrazione dei due abitati.
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Gli interventi lungo l’Agna interni al sotto sistema 
residenziale devono tendere ad aumentare per 
quanto possibile le aree verdi lungo il fiume, 
anche attraverso operazioni di ristrutturazione 
urbanistica dei lotti, con l’obiettivo di dare 
continuità alle aree libere dell’ambito fluviale. 
Per quanto possibile, deve essere ricostituito 
l’antico percorso pedemontano tra Villa Giamari, 
Borgo Pieratti e la Badia di San Salvatore (nel 
territorio di Montale).

Sono oggetto di interventi di ristrutturazione 
urbanistica il comprensorio industriale di via 
Udine e via Ancona, per il quale vengono 
confermate le previsioni del piano regolatore 
vigente (dove la zona è contraddistinta dalla 
sigla Intervento di Riqualificazione Funzionale n° 
2), e il comparto lungo la Via Montalese Nuova 
attualmente contraddistinto dalla sigla RM-h6: 
in questo caso, comunque, il dimensionamento 
dell’intervento è uguale a quanto previsto dal 
piano regolatore vigente.

Il dimensionamento massimo degli interventi 
contenuto nella sezione dedicata alle unità 
territoriali organiche riprende quello consentito 
dalle norme attualmente vigenti, le uniche 
novità sono rappresentate dalla possibilità di 
intervenire nelle aree libere interne al sistema 
residenziale, sempre allo scopo di realizzare 
opere di urbanizzazione secondaria secondo 
il principio della perequazione urbanistica e 
quindi con la cessione all’Amministrazione di 
metà delle aree interessate dall’intervento, e 
la possibilità di prevedere interventi ex novo 
sulla Via Montalese, unicamente a seguito 
del progetto preliminare che potrà elaborare 
l’Amministrazione Comunale. 
Per render conto del carattere marginale 
di questi nuovi interventi, si ricorda che la 
dimensione massima di questi insediamenti ha 
una potenzialità di 225 abitanti, pari all’1,8% 
della popolazione dell’UTOE di Montemurlo.

18.2 Bagnolo 

L’Unità Territoriale Organica di Bagnolo è 
complessa: comprende sia l’abitato della frazione 
che la zona industriale dell’oltre Bagnolo cui si 
ha accesso unicamente dal tratto della nuova 
provinciale che interessa la frazione; comprende 
inoltre le zone dell’area protetta che hanno un 
più diretto contatto con l’abitato, e che sono 
costituite dalle aree di pianura del sistema della 
Valle del Bagnolo e dalle pertinenze del borgo di 
Bagnolo di sopra, polo finale della sistemazione 
del lungo fiume che rappresenta un obiettivo 
prioritario del Piano Strutturale.

La frazione è direttamente contigua all’ambito 
del Monteferrato, luogo naturale di interesse 
comunitario, e si trova al margine dell’area 
aperta dell’ambito Barone-Parugiano, le due 
ville vincolate più belle dell’area, pregevoli 
sia architettonicamente che per inserimento 
ambientale. 
Da un punto di vista funzionale, soffre di una 
certa carenza della struttura commerciale, e di 
un sistema di accessibilità che paga un prezzo 
altissimo alle modalità di formazione della 
frazione, che è stata realizzata mediante cinque 
lottizzazioni non convenzionate per niente 
raccordate tra loro. 
Rispetto alla logica di impianto della frazione, 
ed al pregevole valore delle zone di naturalità 
contigue alla frazione, si deve rilevare la 
presenza di due zone improprie: l’insediamento 
del Villaggio della pineta di Bagnolo, da 
riconoscere, nel Piano Strutturale, come ambito 
del sottosistema del Monteferrato, e l’intervento 
Borgoforte, tuttavia giustificabile per esser stato 
il male minore rispetto alle espansioni previste 
nei piani precedenti. 

Le indicazioni del Piano Strutturale cercano di 
salvaguardare e consolidare le relazioni tra il 
centro abitato e l’area protetta del Monteferrato. 
Si ritiene necessario puntare sulla sistemazione 
delle aree contigue al fiume Bagnolo, facendole 
oggetto di uno specifico progetto dell’Ufficio 
del Piano, preliminare alla redazione del 
Regolamento Urbanistico, che consenta di 
precisare le azioni di trasformazione necessarie 
e la loro fattibilità. 
Con la sistemazione dell’ambito del Bagnolo si 
vuole dotare la frazione di una distribuzione dei 
percorsi pedonali e ciclabili tale da consentire 
un facile accesso alle aree contigue all’abitato 
destinate a servizi: si cerca così di risolvere 
le disfunzioni della mobilità causate dalla 
particolarità dello sviluppo della frazione, 
generato da cinque distinte lottizzazioni non 
coordinate tra loro, eliminando la necessità del 
traffico veicolare.

Si vuole valorizzare l’area scolastica e sportiva 
di proprietà dell’Amministrazione, garantendone 
l’accesso pedonale e ciclabile dalle altre frazioni: 
l’ampliamento dell’area ed il consolidamento 
delle attrezzature sportive è coerente con gli 
obiettivi di qualità ed estensione delle aree 
destinate a standard perseguiti dal Piano 
Strutturale. 

Un obiettivo prioritario del Piano Strutturale è 
quello di dotare la frazione di un centro vero 
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60.Bagnolo nel 1968 (Archivio Ranfagni di Prato)

61.Bagnolo nel 1980 (Archivio Ranfagni di Prato)
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e proprio, dove si possano insediare nuove 
attrezzature commerciali, di cui la frazione 
è particolarmente povera. Per la difficoltà di 
individuare da subito i mezzi per ottenere un 
tale obiettivo,  il Piano Strutturale prescrive 
che l’elaborazione del Regolamento Urbanistico 
sia preceduta da un  apposito progetto degli 
spazi pubblici che colleghi l’area sportiva di 
via Micca con il distretto socio sanitario di 
via Lunga, attraverso il Borgo di Bagnolo di 
sotto, con l’obiettivo di costituire un centro 
di aggregazione lineare e di riconoscimento 
identitario della frazione, anche prevedendo 
operazioni di ristrutturazione urbanistica.
Rispetto al piano regolatore vigente, questa 
indicazione di un centro lineare rappresenta una 
novità, così come la ristrutturazione urbanistica 
della zona industriale di via Raffaello, all’estremità 
est del Comune. Il dimensionamento di questo 
intervento di riqualificazione funzionale è 
avvenuto utilizzando gli stessi criteri seguiti 
dalla variante generale per aree analoghe, 
considerando la superficie coperta dei fabbricati 
piuttosto che l’estensione delle aree.

Gli interventi di riqualificazione funzionale di via 
Riva e di via Labriola hanno la finalità di:
•	 sostituire il tessuto produttivo attuale con 

edifici commerciali e residenziali, in modo 

tale da allontanare dall’ambito residenziale 
le attività industriali presenti;

•	 realizzare una fascia di verde pubblico 
attrezzato lungo il Bagnolo;

•	 fornire di aree per il parcheggio la frazione.

Per questi due interventi, l’unica novità rispetto 
al piano vigente è l’enucleazione dall’intervento 
di via Riva della zona mista a Nord, dove 
si può consentire la sostituzione edilizia 
senza la preventiva redazione di un piano 
particolareggiato. 
Il Piano Strutturale conferma solo una parte 
dell’intervento denominato PG5 dal piano 
regolatore vigente: si ritiene opportuno 
diminuire la quantità delle funzioni commerciali 
previste in questo polo, localizzandole invece 
per il potenziamento del centro lineare di cui si è 
detto appena sopra e favorendo l’insediamento 
di strutture di vicinato invece che di media o 
grande distribuzione. Per la parte confermata, 
si indicano le stesse quantità massime del piano 
regolatore vigente.

18.3 oste 

Si tratta dell’insediamento completamente 
nuovo generato dallo sviluppo industriale 
degli anni sessanta, costituito da un ambito 

62.Area di via Raffaello nel 1981 (Archivio Ranfagni di Prato)
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63.Oste, area di via Scarpettini nel 1972 (Archivio Ranfagni di Prato)

64.Oste, area di via Labriola nel 1972 (Archivio Ranfagni di Prato)
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residenziale relativamente ristretto e denso, la 
frazione di Oste, e dall’insediamento industriale 
che stringe l’abitato tra i fossi Funandola e 
Merdancione, e si espande nell’area compresa 
tra la via Pistoiese e la nuova Montalese.  

La frazione è nata in pochi anni (1962 – 1969) 
sotto la pressione demografica della forte 
immigrazione generata al boom economico. 
Nonostante sia stata costruita in una campagna 
aperta, ha ricevuto un impianto fortemente 
urbano, sulla scorta del disegno contenuto nel 
piano regolatore del 1960. Esso prevedeva 
una zona mista residenziale e  produttiva 
nel rettangolo delimitato ad Est dal fosso 
Merdancione, a Sud dalla Pistoiese, ad Ovest 
dal prolungamento di via Scarpettini che si 
progettava di far passare l’Agna, ed a Nord 
da via Scarpettini. Nei fatti, in questa zona si 
sono insediate fabbriche di dimensioni superiori 
a quelle consuete per le zone miste, per cui 
nel quadrilatero iniziale si sono fortemente 
differenziate tre zone: una  prevalentemente 
residenziale ad alta densità, nel rettangolo 
via Scarpettini - via Oste – via Pistoiese 
– vie Gramsci, Lanciotto e Battisti; una 
esclusivamente produttiva, ad alta densità, tra 
via Oste ed il fosso Merdancione; ed una mista, 
con molte aree libere, tra via del Pantano ed il 
fosso Funandola.
Di fatto l’insediamento è avvenuto senza una 
minima programmazione, in un’area di naturale 
ristagno delle acque, appunto denominata 
Pantano, e senza alcuna salvaguardia 
della sistemazione agraria precedente. 
Morfologicamente, l’abitato vero e proprio di 
Oste e la zona industriale costruita in destra 
idrografica del Merdancione si trovano in una 
sorta di cassa d’espansione naturale, ricompresa 
appunto tra i fossi Merdancione e Funandola, 
area che sarebbe stato opportuno destinare 
per intero all’abitato, con fasce di rispetto 
create lungo l’argine dei due fossi: proprio la 
presenza di questi due manufatti storici induce 
a considerare come ambito residenziale questo 
grande rettangolo, e si ritiene che l’intervento 
di sostituzione urbanistica dell’attuale zona 
industriale denominato PG4 sul piano regolatore 
vigente sia da confermare; tra l’altro, questa 
era la zona in cui confluivano i due fossi 
drenanti dei due sistemi Ottocenteschi della 
Val d’Agna (il Funandola) e della Val di Bagnolo 
(il Merdancione), e l’asse di via Selvavecchia 
(oggi divenuto via Oste – via Venezia – via 
Selvavecchia), che divideva i due sistemi, 
divideva anche in parti uguali questo settore. La 
formazione della frazione attorno a questo asse 
sarebbe in armonia con la struttura profonda del 

territorio.
L’abitato di Oste è l’area che presenta le 
maggiori criticità ambientali  dell’intero territorio 
comunale: l’obiettivo principale del piano è quello 
di migliorare perlomeno la situazione urbana, 
individuando un sotto sistema residenziale di 
dimensioni tali da consentire la formazione di 
una cintura di verde e servizi attorno all’abitato 
ed allontanando per quanto possibile le industrie 
presenti nel centro abitato. Per la delimitazione 
del sistema della residenza, all’interno del 
quale devono essere adottate politiche di 
specializzazione funzionale e ristrutturazione 
urbanistica, si è fatto riferimento a tracciati e 
manufatti ancora conservati dell’appoderamento 
ottocentesco, cioè il Merdancione da una parte e 
via del Pantano, dall’altra, per i lati Est ed Ovest, 
ed alla ferrovia e la strada di collegamento con 
la seconda tangenziale pratese, a nord e a sud.
In questo modo, si sono indicate in 
ristrutturazione urbanistica aree industriali che 
hanno al loro interno ancora aree libere verdi, 
senza introdurre grandi novità rispetto al piano 
regolatore vigente: la delimitazione a via del 
Pantano include nell’area residenziale gli edifici 
delle attuali zone di completamento industriale 
contraddistinte con la sigla P5a3 e P5a4, 
quest’ultima per metà, ed amplia di un quarto 
l’area oggetto dell’intervento di riqualificazione 
funzionale denominato IRF4.

Il Piano Strutturale delinea diverse politiche per 
il miglioramento ambientale di Oste:

� – La nuova viabilità di accesso alla seconda 
tangenziale pratese deve essere realizzata 
in modo tale da consentire l’accesso alla 
zona industriale senza interessare gli abitati 
residenziali, e l’accesso agli abitati deve avvenire 
secondo percorsi preferenziali pre-definiti; in 
caso di realizzazione del braccio tra Ponte Bocci 
e seconda tangenziale pratese a sud lungo la 
ferrovia, il Comune deve impegnarsi a realizzare 
l’aggancio previsto dal Piano Strutturale tra via 
Scarpettini e il ponte sulla ferrovia, in modo da 
realizzare una vera e propria circonvallazione 
intorno all’abitato di Oste, che sarebbe in grado 
di eliminare ogni problema di intersezione dei 
flussi, lasciando alla frazione residenziale i soli 
traffici interni;

2 - L’area ricompresa all’interno del sotto 
sistema residenziale deve essere destinata 
per intero a funzioni residenziali o compatibili 
con la residenza. Il Regolamento Urbanistico 
deve in primo luogo definire il progetto degli 
spazi pubblici della frazione, ridisegnando 
l’attuale centro urbano per la parte interessata 
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dall’intervento di riqualificazione funzionale di 
via Oste e definendo le aree pubbliche derivanti 
da interventi di nuova costruzione o da interventi 
di soggetti del privato sociale;

3 – Si prevede la realizzazione di una rete di 
percorsi pedonali e ciclabili di accesso alle aree 
verdi ed ai servizi della frazione, utilizzando a 
tale scopo le arginature dei fossi Funandola e 
Merdancione, e si ritiene necessario istituire 
lungo via Puccini e viale Venezia percorsi verdi 
e pedonali separati dalla carrabilità ordinaria. 
Tale sistema di accessibilità pedonale deve 
essere collegato con i sotto sistemi ambientali 
della Piana: si punta in modo particolare a 
connettere l’abitato con il parco lineare centrale, 
o attraverso la progettazione di uno specifico 
accesso al parco di via Milano o mediante una 
infrastrutturazione protetta di viale Venezia, 
e con il complesso sportivo di piazza Oglio, 
utilizzando gli argini dell’Agna;

4 - Gli interventi di nuova costruzione o di 
riqualificazione funzionale interni al sotto 
sistema residenziale devono essere finalizzati 
alla formazione di adeguate aree per standard 

e servizi: si deve tendere a costituire una fascia 
occupata da verde, o servizi o edifici destinati 
al commercio, tra il tessuto abitativo e le zone 
industriali adiacenti;

5 – La previsione della nuova stazione di 
Mazzone è occasione per la formazione di un 
centro commerciale e ricettivo attorno alla 
stazione, la formazione di fasce verdi lungo 
la ferrovia, la formazione di spazi pubblici 
lungo il Merdancione facilmente accessibili dal 
centro abitato di Oste, in coordinamento con le 
previsioni del piano regolatore di Prato.
La zona industriale rappresenta invece un 
patrimonio da valorizzare attraverso una 
adeguata infrastrutturazione stradale, una 
razionale organizzazione della mobilità e un 
sostegno alle politiche di ristrutturazione 
delle imprese insediate e di differenziazione 
produttiva. Poiché, di fatto, nell’UTOE è 
ricompresa quasi per intero l’area industriale 
del Comune, si rimanda al paragrafo relativo 
all’insediamento industriale per la comprensione 
delle politiche che si intendono perseguire con il 
Piano Strutturale.

65.L’Area Protetta del Monteferrato vista da valle (Archivio Ranfagni di Prato)
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18.4 monteferrato

L’UTOE coincide con l’Area Protetta d’interesse 
locale del Monteferrato e l’intero sistema 
territoriale omonimo, pertanto indirizzi e 
prescrizioni riguardanti interventi specifici sono 
contenuti nella sezione dedicata al sistema 
territoriale della collina, e per la loro trattazione 
si rimanda al paragrafo riguardante tale 
sistema.
In questa sede, ci si limita ad illustrare alcuni 
contenuti dell’apparato normativo: essi sono 
dovuti quasi esclusivamente alla ripresa 
delle norme del piano paesaggistico, in modo 
particolare:
le disposizioni in merito alla classificazione 
delle aree, per cui le norme del  Regolamento 
Urbanistico devono prevedere la classificazione 
del sistema territoriale del Monteferrato nelle 
seguenti tre categorie di aree:
a) Aree B - Aree che presentano interesse 

paesaggistico ambientale d’insieme che 
assume specificità per la rilevanza e rarità 
dei valori espressi;

b) Aree C - Aree che presentano distinte 
peculiarità storico-artistiche, naturalistiche 
comunque ambientali con caratterizzazioni 
che riguardano localizzazioni aventi ambiti 
geografici limitati;

c) Aree D - Aree che assumono particolare 
carattere scientifico per rilevanza e rarità.

Le norme riguardanti gli edifici e le loro aree di 
pertinenza, con l’unica novità della possibilità 
per il Regolamento Urbanistico di consentire le  
piscine;
le norme riguardanti gli annessi agricoli ed i 
cambi di destinazione del patrimonio rurale.

19. le Norme riguardaNti le 
iNfraStrutture

Invece, per il sistema degli spazi pubblici 
si è introdotta una migliore specificazione 
dell’armatura complessiva del sistema, in modo 
da dare indirizzi e prescrizioni meno vaghe 
per la redazione del Regolamento Urbanistico, 
dato che il progetto complessivo dell’intervento 
pubblico è già sufficientemente chiaro e definito 
anche tramite progetti esecutivi ed acquisti già 
definiti.

Sulla tavola C 52.2, del sistema funzionale degli 
spazi pubblici è rappresentato uno schema 
della rete dei percorsi e degli spazi pubblici, 
che deve tendere alla formazione di tre assi 
principali di fruizione: l’asse della Val d’Agna, 
dall’insediamento di Montemurlo a Javello e 
quindi al crinale dei Faggi; l’asse della Rocca, 

da Villa Bassa a Rocca alla Crocetta a Guzzano 
e quindi alla Fattoria di Javello; e l’asse 
prioritario, lungo il Bagnolo, che unisce i luoghi 
pubblici della naturalità, dal Borghetto al lago 
dell’acquedotto, al campo solare e quindi a Casa 
Cave (acquistata dall’Amministrazione) e poi al 
Demanio lungo il crinale dei Faggi. 

Il  Regolamento Urbanistico può individuare 
in maniera dettagliata i percorsi di fruizione 
dei servizi pubblici dell’UTOE, sia per la bassa 
che per la media ed alta collina, costituendo 
tre anelli di raccordo con gli assi principali: 
il primo anello congiunge il Borghetto, sede 
dell’organismo di gestione dell’Area Protetta 
e centro visita, il Barone, destinato a divenire 
struttura convegnistica, la Residenza Sanitaria 
Assistenziale e centro didattico di Cicignano, 
Fabbrica Rospigliosi, destinata ad accogliere un 
teatro comunale, l’insediamento residenziale 
di Montemurlo, la Rocca, l’insediamento 
residenziale di Bagnolo e di nuovo il Borghetto, 
tutti luoghi con aree o servizi pubblici; il secondo 
anello, con un lato che coincide col primo, 
congiunge il Barone, Cicignano, Stregliana, la 
fattoria di Javello, la Chiesa di Albiano e torna al 
Barone, collegando tra loro tutte le aree agricole 
di valore paesaggistico e le principali emergenze 
architettoniche del territorio; il terzo congiunge 
Javello, Banditelle, il crinale dei Faggi di Javello, 
Casa Cave, e quindi scende alla Chiesa di Albiano 
e torna alla fattoria di Javello, consentendo la 
fruizione delle aree di maggiore naturalità.

Il Piano Strutturale contiene una norma di 
flessibilità per le opere pubbliche in area 
protetta, in modo tale da non dover sempre 
ricorrere alla modifica del piano stesso nel caso 
si presenti la necessità di eseguirle: qualora 
ne ricorrano la necessità e l’opportunità per la 
realizzazione del sistema degli spazi pubblici, 
all’interno dell’area protetta il  Regolamento 
Urbanistico può individuare spazi a verde 
pubblico e/o sportivo, senza la realizzazione 
di edifici, localizzati nelle immediate adiacenze 
degli insediamenti di Montemurlo, Mulino e 
Bagnolo, che siano finalizzati alla soddisfazione 
degli standard relativi al verde pubblico ed 
attrezzato delle UTOE della piana.

Anche per gli annessi agricoli minori, il grado 
di dettaglio del Piano Strutturale è maggiore di 
quello contenuto nel piano paesaggistico. Infatti 
si articolano meglio gli indirizzi per la formazione 
dei Regolamenti d’uso connessi alla conduzione 
di fondi agricoli minimi.�3
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20. la valutazioNe degli effetti 
amBieNtali

Con le direttive e le nuove modalità di 
gestione delle trasformazioni territoriali, la 
legge regionale amplia la portata dei piani 
urbanistici, allargandone l’applicazione al 
governo dell’ambiente in senso lato: sia 
attraverso la definizione di sviluppo sostenibile, 
che attraverso la prescrizione di specifiche 
metodologie di verifica, il governo del territorio 
non è più limitato all’urbanistica intesa come 
governo degli insediamenti, ma discende da 
valutazioni sulla riproducibilità delle risorse e 
sulle criticità ambientali.

Si ricordano qui i principi generali contenuti 
nella legge 16 Gennaio 1995, n° 5, “Norme 
per il governo del territorio”; ad essi, va 
aggiunto il lavoro di analisi e valutazione reso 
necessario dall’art. 32, “Valutazione degli effetti 
ambientali”24, della legge regionale. Le direttive 
impostano una diversa visione del mondo per i 
soggetti che hanno la responsabilità di gestire 
fenomeni con ricadute ambientali e comportano 
l’inizio di un lavoro profondamente diverso: infatti 
la nuova impostazione dell’Urbanistica richiede 
un coordinamento tra Enti maggiore di quello 
attuale. L’attuazione della legge 5/95 non può 
prescindere da una conoscenza dettagliata dello 
stato dell’ambiente e delle risorse disponibili. 
Non esiste però a tutt’oggi una struttura che 
si dedichi alla raccolta, all’elaborazione e alla 
conservazione di dati di questo tipo; quando i 
dati esistono sono dispersi in infiniti uffici mai 
in comunicazione tra loro anche se appartenenti 
alla stessa struttura. I dati che si riescono 
con fatica a raccogliere sono spesso di scarsa 
attendibilità. Una corretta pianificazione, anche 
a livello comunale, non può prescindere da 
una struttura sovracomunale che coordini, 
raccolga, conservi e metta a disposizione tutti 
i dati conoscitivi necessari per la ricostruzione 
del quadro completo dello stato dell’ambiente e 
delle risorse disponibili.

Una seconda criticità generale che impedisce 
valutazioni puntuali e fondate consiste 
nell’assenza di sistemi di monitoraggio continui, 
affidabili e organizzati secondo i parametri 
nazionali o almeno regionali. Solo nell’ambito di 
una struttura di coordinamento per la raccolta 
dati potrà essere possibile organizzare sistemi 
di monitoraggio continui e affidabili con costi 
contenuti. L’assenza di monitoraggi per tempi 
sufficientemente lunghi è la lacuna più evidente 
e documentata in quasi tutti gli elementi 
ambientali. Per i motivi appena esposti, le 

elaborazioni fatte per il Piano Strutturale vanno 
intese e valutate in primo luogo proprio come il 
primo passo in una nuova direzione.

A questo proposito, va detto che 
l’Amministrazione aveva autonomamente 
provveduto ad una valutazione d’impatto 
ambientale�5 della variante generale del piano 
regolatore, in tempi precedenti agli obblighi 
normativi attuali. La valutazione d’impatto era 
condotta essenzialmente su classici parametri 
urbanistici quali le superfici impermeabilizzate, 
coperte e libere, e sul rischio idraulico, con 
considerazioni anche riferite alle risorse aria ed 
acqua, ma senza gli approfondimenti conoscitivi 
necessari per l’esame puntuale delle risorse. La 
VIA era specificatamente indirizzata alle zone 
industriali, divise in settori analizzati ad uno 
ad uno, e si concludeva con una valutazione 
positiva della variante generale e con alcune 
raccomandazioni riguardo la mitigazione 
del rumore, la formazione di boschi urbani 
e la realizzazione di strutture vicinali per lo 
smaltimento dei rifiuti e il contenimento delle 
acque. 

Rispetto alle indicazioni dello studio VIA del 
1994, il Piano Strutturale migliora di molto le 
prestazioni della variante generale adottata, 
che pure era ritenuta ambientalmente 
compatibile: il grande intervento direzionale e 
commerciale previsto nella zona centrale della 
piana è sostituito da una articolata previsione 
di connessione verde tra gli abitati di Oste e 
Montemurlo, e le singole molteplici casse di 
contenimento condominiali sono sostituite 
dalle casse d’espansione già costruite o in 
fase di costruzione, con la radicale soluzione 
del problema delle acque basse: lo studio di 
VIA rimane comunque valido come rilievo di 
settori e comparti d’intervento, anche ai fini 
dell’individuazione di aree unitarie da sottoporre 
ad interventi di ristrutturazione urbanistica.

La formazione del quadro conoscitivo è 
acquisizione di dati e informazioni elaborate ed 
allo stesso tempo definizione del pool degli alleati 
nella gestione dei fenomeni che hanno ricadute 
ambientali e individuazione delle possibili azioni 
di trasformazione territoriale che realizzino gli 
indirizzi fondamentali dell’Amministrazione. Per 
questo motivo, il quadro conoscitivo è stato 
coscientemente elaborato secondo due precise 
linee d’azione: 1) il rilievo dei dati ambientali 
che interessano l’ambito comunale, organizzato 
secondo i classici tematismi delle norme 
tecniche regionali, affidato ai professionisti che 
hanno curato l’indagine geologica e mirato sugli 
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enti esterni che hanno competenze ambientali: 
questo lavoro si è concluso con l’elaborato 
B1, “Elementi per la valutazione degli effetti 
ambientali” e le tavole del quadro conoscitivo 
TAV-B81.5 Energia, TAV-B81.6 Smaltimento, 
TAV-B82.2 Acqua; 2) la partecipazione al 
laboratorio locale di Agenda 21, promosso 
assieme ai Comuni di Montale, Agliana e 
Quarrata: il primo Forum, concluso nel Febbraio 
2004, ha delineato il piano d’azione delle 
Amministrazioni che hanno partecipato, e che si 
allega alla presente relazione.

Il laboratorio ha prodotto una prima relazione 
sullo Stato dell’Ambiente, strutturata su 11 
sistemi:

I  -    sistema delle acque
II -    sistema aria
III -   sistema rifiuti
IV -   sistema suolo e sottosuolo
V  -   sistema territorio naturale
VI -   sistema rumore
VII -  sistema energia
VIII - sistema qualità sociale
IX -    struttura urbana
X  -    sistema mobilità ed infrastrutture
XI -    sistema economico,

relazione che si è allegata al quadro conoscitivo 
del Piano Strutturale e che è intrinsecamente 
dinamica, dato che ne sono previsti 
aggiornamenti con la prosecuzione dei lavori di 
Agenda 21.

E’ indispensabile continuare questo confronto 
continuo con gli altri Comuni, anche perché 
in questo modo possono essere promosse 
politiche coordinate d’area. Per i risultati si 
rimanda alla relazione sullo stato dell’Ambiente 
ed alle azioni decise dal Forum: tuttavia, quattro 
dati desunti dalle ricerche svolte ci sembrano 
un’ottima fotografia della natura doppia (piana 
densamente urbanizzata e con forti criticità 
ambientali, collina pressoché intatta e con aree 
di alto valore ambientale) che ha assunto il 
nostro territorio: Montemurlo è il Comune con 
la più grande estensione di area protetta e con 
buona parte del territorio addirittura dichiarata 
naturalisticamente d’interesse comunitario; 
nello stesso tempo, in nove chilometri quadri 
di pianura produce quantità di inquinanti 
equivalente a quella prodotta su tutto il loro 
territorio dai Comuni di Agliana, Quarrata e 
Montale sommati assieme; Montemurlo ha il 
settanta percento del territorio in classe acustica 
1 e 2 (limite molto basso, grande silenzio) e 
contemporaneamente ha la peggiore qualità 

dell’aria del comprensorio in tutta la fascia 
industriale e nell’abitato di Oste.

La valutazione degli effetti ambientali del 
Piano Strutturale è oggetto di uno specifico 
documento di piano, quello contrassegnato 
dalla sigla C2, “Relazione sulla valutazione degli 
effetti ambientali”, al quale si rimanda; qui 
occorre sottolineare come la valutazione debba 
essere riferita a due campi distinti, il primo che 
riguarda le scelte insediative ed ambientali 
del Piano Strutturale, il secondo che riguarda 
le norme in esso contenute che regolano la 
gestione dei processi.

Riguardo il primo punto, la previsione di nuovi 
interventi nasce dal rilievo di vaste aree già 
urbanizzate, al cui interno sono presenti aree 
libere di limitate dimensioni che possono 
accogliere nuovi edifici senza che gli interventi 
pregiudichino o peggiorino le prestazioni 
ambientali del contesto: ovviamente, indicatori 
quali la superficie permeabile e la quantità 
d’inquinanti generata localmente peggiorano, 
ma nel contesto di interventi che, secondo 
le prescrizioni, comportano la configurazione 
di aree verdi pubbliche ed un miglioramento 
generale delle infrastrutture. Questo è vero in 
modo particolare per le aree interne al sistema 
residenziale, dove i nuovi interventi sono 
finalizzati prioritariamente alla formazione di un 
demanio di aree pubbliche ed alla realizzazione 
di un sistema di servizi ed aree verdi in grado di 
concretizzare una continuità tra l’area naturale 
di interesse locale del Monteferrato ed i sistemi 
ambientali della piana attraverso gli insediamenti 
residenziali di Montemurlo e Bagnolo; inoltre, 
se comunque il nuovo edificio deve essere 
costruito nell’ambito del distretto tessile perché 
risponde a concrete esigenze economiche e 
sociali, è meglio che lo sia nel contesto di aree 
ecologicamente già compromesse, piuttosto 
che consumando suolo nuovo con interventi 
d’espansione. 
Da questo punto di vista, la prima cura del 
progetto di piano è stata quella di definire il 
limite urbano degli insediamenti, preservando 
da ogni intervento di espansione le aree 
esterne alle macchie urbane: queste zone 
hanno dimensioni tali da costituire ambiti 
ecologicamente significativi, nonostante che la 
Via Nuova Montalese rappresenti un manufatto 
lesivo della continuità delle aree libere. In 
modo particolare, rispetto al progetto di rete 
ecologica contenuto nel Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia, si è ritenuto 
possibile ampliare l’ambito fluviale dell’Agna, 
definendo il sistema in funzione dell’obiettivo di 
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offrire una continuità fruitiva lungo tutta l’asta 
del fiume.
Riguardo il secondo punto, va fatto riferimento 
alle politiche delineate nel documento “Relazione 
sulla valutazione degli effetti ambientali”, ed 
alla specifica sezione delle norme: nel titolo 
IV, Norme di gestione ed attuazione del Piano 
Strutturale, è dedicato un apposito capo, il 
primo, agli indirizzi, direttive e prescrizioni per 
la tutela ambientale.
A nostro avviso, oltre alle norme riferite 
in modo specifico a determinate criticità o 
modalità esecutive degli insediamenti, i punti 
fondamentali sono la prescrizione che gli atti 
di pianificazione devono prioritariamente 
concorrere all’aggiornamento del quadro 
conoscitivo riguardante le risorse ambientali, 
secondo l’organizzazione per politiche prevista 
nel documento “Relazione sulla valutazione 
degli effetti ambientali”, e l’indirizzo riguardante 
la redazione periodica del bilancio comunale 
ambientale, di cui all’art. 99 delle norme di 
piano.

L’impegno preso riguardo al monitoraggio delle 
politiche ambientali ed alla redazione periodica 
di un bilancio comunale richiede uno sforzo di 
coordinamento con gli altri Enti interessati al 
reperimento delle informazioni ed alla gestione 
di fenomeni che hanno ricadute ambientali. 
La valutazione degli effetti ambientali delle 
previsioni del Piano Strutturale avrà effetti 
positivi sulle politiche di tutela ambientale nella 
misura in cui le Amministrazioni che concorrono 
alla gestione delle risorse ed al governo del 
territorio sapranno coordinare le loro azioni 
e realizzare un efficace sistema informativo 
territoriale. Per questo obiettivo, è necessaria, 
ma non sufficiente, la formazione dell’Ufficio 
di piano prevista dalle norme: infatti, il rilievo 
scientifico di gran parte degli indicatori ipotizzati 
non dipende dal Comune, e solo Regione e 
Provincia hanno la possibilità, legislativa e 
finanziaria, di realizzare i monitoraggi ambientali 
necessari. 
 
20.1 la tutela ambientale

Il Capo I°  – INDIRIZZI, DIRETTIVE E 
PRESCRIZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE, 
delle norme di piano fornisce indirizzi, direttive 
e prescrizioni per la tutela del territorio in 
riferimento alle risorse naturali che sono state 
analizzate nel documento “Elementi per la 
valutazione degli effetti ambientali”. Per ognuna 
delle risorse o dei sistemi ambientali vengono 
individuati gli elementi di fragilità sulla base dei 
quali sono definite le condizioni di trasformabilità 

del territorio.
Nella norma, si danno delle prescrizioni di 
carattere generale, che vale la pena di elencare 
qui, e delle norme specifiche di tutela di 
ciascuna risorsa ambientale, che possono esser 
conosciute leggendo direttamente le norme.

Per tutto il territorio comunale valgono le 
seguenti prescrizioni:
a) Le nuove costruzioni e gli interventi di 

sostituzione dei tessuti insediativi sono 
consentiti se esistono o sono contestualmente 
realizzate le infrastrutture necessarie 
per la tutela delle risorse essenziali del 
territorio. In tal senso sono comunque da 
garantire: l’approvvigionamento idrico e la 
depurazione; la difesa del suolo per rendere 
l’insediamento non soggetto a rischi di 
esondazione o di frana; lo smaltimento dei 
rifiuti solidi; la disponibilità dell’energia e le 
adeguate condizioni di mobilità;

b) Gli atti di pianificazione successivi al 
PS devono verificare l’ammissibilità 
delle previste trasformazioni fisiche con 
riferimento alle limitazioni, ai contenuti e 
agli obiettivi delle disposizioni del Piano 
Strutturale nonché ai criteri di valutazione 
risultanti dalla D.G.R. 14 Dicembre 1998, n° 
1.541, “Istruzioni tecniche per la valutazione 
degli atti di programmazione e pianificazione 
territoriale degli Enti Locali”;

c) Gli atti di pianificazione successivi al 
PS devono prioritariamente concorrere 
all’aggiornamento del quadro conoscitivo 
riguardante le risorse ambientali, secondo 
l’organizzazione per politiche di piano 
prevista nel documento “Relazione sulla 
valutazione degli effetti ambientali”, con 
riferimento alle politiche interessate.

Per la portata di quest’ultimo documento 
del piano, si rinvia alla lettura del paragrafo 
apposito, denominato “Valutazione degli 
Effetti Ambientali”, si notano qui alcune 
questioni che hanno rilevanza urbanistica e 
gestionale:

1. Non sono ammesse trasformazioni il cui 
bilancio idrico complessivo previsto porti 
al superamento delle disponibilità di 
risorse idriche reperibili nell’ATO, anche nel 
rispetto delle esigenze degli altri comuni 
dell’ATO, a meno della contemporanea 
programmazione, in seno al Comune, di 
altri interventi di trasformazione atti a 
compensare il maggior consumo idrico 
preventivato.

2. La localizzazione di nuove industrie a rischio 



85

di incidente rilevante ai sensi del DPR 175/
88 e succ. mod. e integr. non è ammessa, 
e l’insediamento di nuove industrie insalubri 
di �a classe non è ammesso nei sottosistemi 
residenziali;

3. Le nuove attività produttive, in particolare 
quelle classificabili come insalubri di prima 
classe, devono essere ubicate in aree 
individuate in modo che i fenomeni di 
dispersione delle emissioni inquinanti in 
atmosfera non comportino ricadute sugli 
insediamenti abitativi; nel centro edificato 
la permanenza delle attività di cui sopra 
può essere consentita solo se si adottino 
interventi di mitigazione degli impatti, in 
particolare modo per rumori, vibrazioni 
ed emissioni in atmosfera, utilizzando la 
migliore tecnologia disponibile;.

4. Per preservare le potenzialità del depuratore 
unico, ogni intervento che richieda di 
operare sul sistema fognario dovrà essere 
finalizzato alla separazione tra acque nere 
e bianche: in particolare, tale prescrizione è 
obbligatoria per le immissioni nel Funandola 
e nello Stregale, e, per gli edifici produttivi, 
deve essere eseguita ogni qual volta si 
intervenga con categorie eccedenti la 
manutenzione ordinaria.

5. Ai fini dell’aggiornamento del quadro 
conoscitivo sullo stato dell’ambiente il 
Comune redige periodicamente un “Bilancio 
sullo stato dell’ambiente” con riferimento 
alle politiche di gestione ed alle categorie 
informative adottate nel documento 
“Elementi per la valutazione degli effetti 
ambientali” del presente PS.

20.2 il rischio per effetti geomorfologici
 
Il territorio di Montemurlo non presenta rischi 
legati alla geologia e morfologia del territorio, 
o meglio essi sono molto limitati in poche 
zone dell’area collinare: le uniche due zone 
significative sono quelle attorno all’attuale 
cimitero ed alla Villa del Barone; non presenta 
altresì morfologie particolari di amplificazione 
delle onde sismiche. La Tav. C.3.2.1 rappresenta 
la Carta di Pericolosità per effetti geomorfologici 
dell’intero territorio comunale.

Il Piano Strutturale dà indicazioni riguardo la 
formazione aggiornata di uno specifico quadro 
delle conoscenze in sede di elaborazione del 
Regolamento Urbanistico. Non ci soffermiamo 
sulle questioni di natura tecnica, sottolineando 
tuttavia la necessità cui danno soddisfazione le 
prescrizioni del Piano Strutturale, di avviare una 
sistematizzazione informatica delle conoscenze 

allo scopo di elaborare specifiche carte del 
rischio sismico nelle zone di pianura.

20.3 il rischio per effetti idraulici

Per quanto attiene al rischio idraulico, è pesante 
l’eredità degli anni del boom economico, 
durante i quali si è edificato nelle aree golenali 
del Pantano. L’Agna ed il Bagnolo sono corsi 
d’acqua regimentati artificialmente a quota 
superiore a quella di campagna, quindi non 
possono ricevere le acque di pianura: i due 
sistemi drenanti di pianura, quello della Val 
d’Agna, retto dal Funandola, e quello della Valle 
del Bagnolo, retto dal Merdancione, erano stati 
via via dimensionati in modo tale da consentire 
l’allagamento delle aree tra via Scarpettini – via 
Palarciano e l’argine della provinciale pistoiese 
con le eccedenze pluviali.

Ad ogni altra considerazione va premesso 
che il piano strutturale ha sostanzialmente il 
compito di puntualizzare i problemi (cioè di 
individuare, allo stato attuale delle conoscenze, 
le aree potenzialmente a rischio e censire la loro 
pericolosità) piuttosto che di risolverli: lo studio 
specifico del rischio idraulico è infatti  una 
elaborazione da condurre prima della redazione 
del Regolamento Urbanistico.

La Tav. C.3.2.2 del piano strutturale rappresenta 
la zonazione di pericolosità per effetti idraulici 
dell’intero territorio comunale. Il piano 
strutturale prescrive le verifiche idrauliche di 
tutti i seguenti corsi d’acqua: Agna, Bagnolo, 
Stregale, Funandola, Merdancione, Ficarello 
e Ragnaia,  verifiche da condurre in modo da 
delimitare le aree allagabili a seguito di eventi 
di piena con tempi di ritorno fino a duecento 
anni. La perimetrazione delle aree allagabili 
deve tener conto degli effetti di tracimazione 
dei corsi d’acqua principali e dei fenomeni 
di ristagno da parte delle acque basse e 
dovrà comprendere anche informazioni sui 
battenti d’acqua prevedibili nelle varie zone. 
Tali studi costituiranno elementi di base per 
la classificazione di fattibilità degli interventi. 
All’interno delle aree allagabili definite come al 
punto precedente il  Regolamento Urbanistico 
provvede alla perimetrazione degli insediamenti 
e delle infrastrutture esistenti ed eventualmente 
prevedibili, ed individua gli interventi necessari 
per la messa in sicurezza idraulica delle aree 
perimetrate. L’attuazione delle nuove previsioni 
sarà condizionata alla realizzazione degli 
interventi per la messa in sicurezza idraulica.

Ovviamente, riguardo al rischio idraulico, si 
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66. Piano strutturale, tavola di progetto C3.2.2 “Carta della pericolosità per effetti idraulici”
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ritiene indispensabile tenere nel debito conto 
il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del 
bacino del fiume Arno, adottato con delibera del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 11 
Novembre 2.004, n° 185, “Adozione del piano di 
bacino del fiume Arno”, approvato con DCPM 6 
Maggio 2005, “Approvazione del piano di bacino 
del fiume Arno”, e definitivamente in vigore dal 
3 Ottobre 2005.
Il piano di bacino introduce delle novità 
rilevanti in merito al rilievo del rischio idraulico 
ed alle metodologie per il superamento dei 
vincoli conseguenti alle salvaguardie istituite 
dall’Autorità: se ci viene passata l’espressione, 
si passa da un criterio storico (quello delle 
carte al 25.000 e dei precedenti provvedimenti 
dell’Autorità) ad uno analitico (quello delle carte 
al 10.000), basato sull’applicazione di modelli 
matematici delle piene.
A proposito del criterio storico, si deve far 
rilevare che questa Amministrazione è dotata 
della carta guida delle aree allagate prevista 
dalla norma 6 del piano stralcio dell’Autorità 
di Bacino approvato con DPCM 5 Novembre 
�999: essa è stata redatta in occasione della 
variante generale al Piano Regolatore Comunale 
(variante generale approvata in via definitiva con 
DGR 19 Gennaio 2004, n° 20) ma, per quanto 
risulti elencata nella documentazione trasmessa 
all’Autorità di Bacino in data 31 Ottobre 2002, 
PG 27.483, non è inserita nel quadro delle 
conoscenze dell’Autorità. Viste le risultanze 
dell’osservazione presentata dal Comune 
all’Autorità in merito al piano stralcio, che è 
stata respinta per mancanza di documentazione 
tecnica, tutta la documentazione che era allegata 
alla lettera appena citata o è stata persa o non 
è stata consegnata.
E’ stato pertanto ritenuto opportuno considerare 
le aree allagate quali risultano dai documenti 
del quadro delle conoscenze del piano 
dell’Autorità di Bacino, anche se va ribadito 
con forza che la verifica storica condotta da 
questa Amministrazione non ha confermato 
l’avvenuto allagamento delle aree in pericolosità 
2 all’evento Novembre 1966: tuttavia, poiché la 
natura del vincolo posto dall’Autorità di Bacino è 
congruente con gli obiettivi del piano regolatore 
e del piano strutturale, si è ritenuto opportuno 
rimandare la richiesta di revisione del quadro 
delle conoscenze gestito dall’Autorità di Bacino 
alla integrazione del quadro delle conoscenze 
prevista dall’art. 32 del PAI, con la conseguente 
richiesta di eliminazione od attenuazione dei 
vincoli di cui diremo.
Nel PAI, il Comune di Montemurlo ricade 
interamente all’interno del territorio interessato 
dalla cartografia in scala 1:25.000: una 

buona parte dell’area industriale ricade in 
pericolosità quattro, e l’intero abitato di Oste è 
inserito in pericolosità tre. Sostanzialmente, la 
cartografia ripete le zone di vincolo individuate 
dai precedenti provvedimenti di salvaguardia 
emessi dall’Autorità di Bacino.
Poiché buona parte delle  opere previste dal 
piano stralcio per il rischio idraulico sono state 
realizzate, è interesse dell’Amministrazione 
richiedere l’eliminazione dei vincoli posti 
dall’Autorità di Bacino. Il piano di bacino del 
fiume Arno all’art. 32 prevede che le proposte 
di modifica della cartografia di vincolo devono 
essere redatte e presentate all’Autorità di 
Bacino secondo le indicazioni contenute 
nell’allegato 2 alle norme di attuazione del 
PAI. La documentazione che devono contenere 
le proposte di modifica è dettagliatamente 
elencata, e richiede, oltre al rilievo delle sezioni 
d’alveo e dei piani quotati delle aree inondabili, 
il calcolo degli idrogrammi di piena, attraverso 
l’utilizzo di ALluvioni in Toscana o di altri modelli 
con livello di approfondimento pari o superiore, 
e la simulazione della propagazione in alveo 
dell’onda di piena.
L’art. 27 del piano di bacino richiede che ogni 
Amministrazione valuti se il piano regolatore 
vigente è conforme o meno al piano approvato: 
il Consiglio Comunale di Montemurlo si è 
espresso in merito con deliberazione 28 
Dicembre 2005, n° 102, con la quale è stato 
deciso di procedere ad approfondire il quadro 
conoscitivo di riferimento in esecuzione di 
quanto previsto dall’art. 32 delle norme tecniche 
d’attuazione del PAI, in quanto la gran parte 
delle opere idrauliche previste dall’Autorità di 
Bacino  nel territorio del Comune sono state 
realizzate, fino a modificare in punti strategici 
la struttura medesima del reticolo delle acque, 
e di richiedere all’Autorità la modifica della 
zonazione di rischio e conseguentemente delle 
prescrizioni riguardanti Montemurlo, sia per il 
rischio idraulico che per quello geomorfologico;
La decisione è coerente con la normativa del 
piano strutturale adottato, che prescrive lo 
studio analitico dei diversi corsi d’acqua prima 
della stesura del Regolamento Urbanistico.
La situazione attuale di tutti i corsi d’acqua 
che interessano il Comune è stata valutata più 
volte, in modo particolare per l’esecuzione di 
una batteria di casse d’espansione prevista dal 
piano stralcio per il rischio idraulico; di seguito, 
diamo tutti i riferimenti di progetto arguibili dai 
progetti approvati.

agna – Il quadro delle conoscenze 
riferito a questo torrente è costituito dalla 
determinazione di larga massima delle portate 
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ducentennali eseguita dalla società Hydea  per 
la progettazione preliminare degli interventi 
di riduzione del rischio idraulico per il bacino 
dell’Ombrone Pistoiese e del Bisenzio, con 
il modello analitico della società BRIE, e 
dall’Autorità di Bacino medesima nell’ambito 
della regionalizzazione delle portate di piena in 
Toscana (metodo Al.To.). Nello studio Hydea, la 
portata massima è stimata in 172 mc/s per un 
bacino di 27 Kmq; nel lavoro di regionalizzazione 
delle portate di piena, la portata di piena è stata 
stimata in 375 mc/s ma è stato commesso un 
evidente errore, dato che il bacino dell’Agna è 
molto inferiore agli 85 Kmq indicati; nel lavoro 
di regionalizzazione, se si sommano le portate 
ed i bacini dei torrenti indicati come Agna delle 
Banditelle, delle Conche e di Forcana (di fatto i 
torrenti che formano l’Agna e che nello studio 
dell’Autorità sono trattati a parte) si ha come 
risultato  226 mc/s ed un’area di bacino di 24 
Kmq. Nello studio idrologico per la redazione 
della variante generale al PRG (�996) è stata 
stimata una portata massima ducentennale di 
mc 154,86 mc/s.
Lo studio Hydea sembra l’unico che abbia 
verificato i parametri di calcolo basandosi 
sull’effettiva realtà del territorio, e i risultati 
sembrano in linea con quelli determinati dal 
Genio Civile di Prato per il Bagnolo; tuttavia 
il metodo porta a determinare per tutti gli 
altri corsi d’acqua del Comune quantità molto 
superiori a quelle calcolate (con uno studio 
particolareggiato dei bacini in termini geologici, 
d’uso del suolo ed acclitività)  dal Genio Civile 
di Prato per la realizzazione delle casse di 
espansione previste nel territorio.
Prima di procedere ad uno studio analitico della 
pericolosità del corso d’acqua, si rende pertanto 
necessario determinare con metodo appropriato 
e per l’effettiva realtà dei luoghi le portate 
massime del Torrente. Lo studio dell’Agna 
dovrà essere eseguito in fase di elaborazione 
del Regolamento Urbanistico, in contemporanea 
alla richiesta di declassificazione dei vincoli 
posti dall’Autorità di Bacino. Sono in corso di 
definizione accordi con il Comune di Montale per 
la redazione comune dello studio.

Bagnolo – Il Bagnolo è stato studiato in 
occasione della elaborazione del progetto 
esecutivo per la sistemazione degli argini 
condotta dal Genio Civile di Prato, e redatto 
dall’ing. Maurizio Micillo, per il primo stralcio, e 
dall’ing. Mario Daneri, per il secondo.
La stima della portata idraulica del Bagnolo  è 
stata fatta con il progetto n° 57 del Genio Civile 
– “Intervento n° 714 del Piano degli Interventi 
di cui all’ordinanza Commissariale n° 6/533 

del 4 Dicembre 1998- Sistemazione argine del 
Torrente Bagnolo nella zona limitrofa al confine 
comunale”. Si è fatto riferimento alla portata 
con tempo di ritorno pari a 200 anni, e la stima è 
stata effettuata con il metodo dell’Idrogramma 
Istantaneo Unitario. La portata è stata stabilita 
in 93,87 mc/s. Le verifiche idrauliche condotte 
dall’ingegnere idraulico Mario Daneri per il 
secondo stralcio hanno confermato le portate 
calcolate con il lavoro precedente.
La verifica del Bagnolo è stata condotta a 
partire dal ponte della nuova montalese fino 
alla località Pontetorto, in Comune di Prato. I 
lavori di risanamento degli argini sono già stati 
tutti eseguiti, ed il Bagnolo risulta pertanto 
in sicurezza per piene con tempi di ritorno 
duecentennali per tutto il corso a sud del ponte 
della nuova montalese. Al quadro conoscitivo 
sono allegate le relazioni relative ai due stralci 
eseguiti ed i certificati di regolare esecuzione 
delle opere arginali.
Rimane da eseguire il rilievo e la verifica di un 
maggior numero di sezioni a Nord del ponte 
sulla nuova montalese, tratto per il quale 
tuttavia storicamente non si è mai verificata 
una tracimazione del torrente (gli allagamenti 
sono stati dovuti a incapacità di smaltimento 
delle fognature) e non sono indicate sezioni a 
rischio nello studio Hydea. Il rilievo e la verifica 
dovranno essere eseguiti in fase di elaborazione 
del Regolamento Urbanistico, in contemporanea 
alla richiesta di declassificazione dei vincoli posti 
dall’Autorità di Bacino.

funandola - Il Torrente Funandola è stato 
esaurientemente studiato in occasione 
dell’elaborazione del progetto delle casse 
di espansione sul torrente medesimo e 
sullo Stregale. Il progetto (Perizie n° 445, 
“Realizzazione di cassa di espansione in località 
Selvavecchia a servizio dei Torrenti Stregale e 
Funandola”, e n° 501, riferita al secondo lotto 
dei medesimi lavori) è stato elaborato dall’ing. 
Simone Nepi, dell’Ufficio Regionale per la 
Tutela del Territorio di Pistoia e Prato,  con la 
collaborazione dell’Università di Firenze. In tale 
studio, che viene allegato al quadro conoscitivo 
del Piano Strutturale, il corso del Funandola è 
stato suddiviso in tre comparti, per i primi due 
dei quali è stata calcolata la massima portata di 
piena con cadenza temporale da due a duecento 
anni, prendendo a riferimento i dati pluviometrici 
della stazione di Prato.
Il primo comparto comprende il bacino dalla 
sorgente all’imbocco della tombinatura presente 
al margine dell’abitato: infatti il torrente 
attraversa il centro abitato di Montemurlo in 
una condotta sotterranea; per questo bacino, 
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utilizzando il modello di Nash (idrogramma 
istantaneo unitario geo-morfologico) per la 
costruzione dell’idrogramma di piena, è stata 
determinata una portata massima centennale di 
21 mc per secondo, e duecentennale di circa 24 
mc per secondo.
Il secondo comparto comprende il bacino interno 
al centro abitato, fino allo sbocco a valle della 
rotonda di via Scarpettini. Per questo bacino, 
utilizzando metodi che fanno capo alla cosiddetta 
“formula razionale”, è stata determinata una 
portata massima centennale pari a mc 4,08 
per s., e duecentennale pari a mc 4,47 per sec. 
Quindi alla sezione di sbocco sotto la provinciale 
si ha una portata massima centennale pari a �5 
mc al sec., e duecentennale di circa 28,5 mc per 
secondo.
Il terzo comparto comprende il resto del bacino 
del Funandola, dal sottopasso della provinciale 
a valle della rotonda di via Scarpettini 
all’immissione nel Meldancione, ed è quello 
che si vuole mettere in sicurezza con le casse 
d’espansione. Allo scopo di realizzare la cassa 
d’espansione del Funandola, è stato rilevato 
e studiato tutto il tratto che dal sottopasso 
della provinciale arriva all’immissione nel 
Meldancione. Il progetto acquisisce come 
dato di partenza la massima portata per la 
piena centennale del Funandola nella sezione 
immediatamente a valle della provinciale, 
massima portata calcolata con i metodi più 
sopra esposti, ipotizzando che a monte fossero 
eseguiti tutti gli interventi necessari per rendere 
il corso del Funandola idoneo a recepire questa 
massima portata.
Occorre tuttavia ricordare che il Funandola 
è stato studiato in altre tre occasioni: per 
la redazione della variante generale al PRG, 
per la quale è stata stimata una portata 
massima ducentennale di mc 18,08; nello 
studio “Regionalizzazione delle portate di 
piena in Toscana”, con una portata massima 
ducentennale di 60,75 mc/s; e  nello “Studio 
di carattere idraulico e idrogeologico nei bacini 
montani dei fossi Stregale e Funandola”, 
condotto dalla società Geoplan e non ancora 
approvato dall’Amministrazione, nel quale 
per il bacino montano del Funandola è stata 
stimata una portata duecentennale all’imbocco 
della tombinatura pari a 26,14 mc/s, contro 
i 23,9 mc/s dello studio del Genio Civile ed i 
15,81 dello studio allegato al piano regolatore 
generale. Appare evidente la necessità di una 
definitiva determinazione delle effettive portate 
ducentennali del corso d’acqua, in modo tale da 
avere un punto di partenza certo per la verifica 
delle sezioni e la qualificazione del rischio 
idraulico.

La questione più importante resta tuttavia la 
valutazione della capacità di smaltimento del 
tratto intubato del Funandola, valutazione 
che non è stata fatta in nessuno degli studi 
sopra rammentati, ma che è fondamentale 
per determinare l’efficacia delle casse 
d’espansione, la rilevanza del rischio idraulico 
nel tratto immediatamente a valle dell’inizio del 
tombinamento urbano e l’eventuale necessità di 
una laminazione del corso d’acqua a monte del 
centro abitato.
Lo studio particolareggiato del bacino del 
Funandola ai fini della determinazione delle 
portate di piena assunte in via definitiva per 
la qualificazione del rischio idraulico, il rilievo 
del tratto urbano tombinato e la conseguente 
determinazione della sua portata, ed infine la 
scelta della migliore alternativa tra le opere 
possibili per l’eliminazione del rischio idraulico 
(riapertura del tratto tombato, cassa di 
laminazione per l’intero esubero ducentennale 
o per quantità minori, la realizzazione di opere 
per l’abbattimento dei tempi di corrivazione, etc 
etc) dovranno essere fatti in fase di elaborazione 
del Regolamento Urbanistico, in contemporanea 
alla richiesta di declassificazione dei vincoli posti 
dall’Autorità di Bacino.

Stregale – Per lo Stregale si ripete quanto 
è stato detto per il Funandola; esso è stato 
esaurientemente studiato in occasione 
dell’elaborazione del progetto delle casse 
di espansione sul torrente medesimo e 
sul Funandola. Il progetto (Perizie n° 445, 
“Realizzazione di cassa di espansione in località 
Selvavecchia a servizio dei Torrenti Stregale e 
Funandola”, e n° 501, riferita al secondo lotto 
dei medesimi lavori) è stato elaborato dall’ing. 
Simone Nepi, dell’Ufficio Regionale per la 
Tutela del Territorio di Pistoia e Prato,  con la 
collaborazione dell’Università di Firenze. In tale 
studio, che viene allegato al quadro conoscitivo 
del Piano Strutturale, il corso dello Stregale è 
stato suddiviso in tre comparti, per i primi due 
dei quali è stata calcolata la massima portata di 
piena con cadenza temporale da due a duecento 
anni, prendendo a riferimento i dati pluviometrici 
della stazione di Prato.
Il primo comparto comprende il bacino dalla 
sorgente all’imbocco della tombinatura presente 
al margine dell’abitato: infatti il torrente 
attraversa il centro abitato di Montemurlo in 
una condotta sotterranea, che è molto più lunga 
e complessa di quella del Funandola, tanto da 
rendere praticamente improponibile l’ipotesi di 
riapertura del corso d’acqua; per questo bacino, 
utilizzando il modello di Nash (idrogramma 
istantaneo unitario geo-morfologico) per la 
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costruzione dell’idrogramma di piena, è stata 
determinata una portata massima centennale di 
17 mc per secondo, e duecentennale di 18,6 mc 
per secondo.
Il secondo comparto comprende il bacino interno 
al centro abitato, fino allo sbocco a valle della 
nuova provinciale montalese. Per questo bacino, 
utilizzando metodi che fanno capo alla cosiddetta 
“formula razionale”, è stata determinata una 
portata massima centennale pari a mc 2,6 
per s., e duecentennale pari a mc 2,8 per sec. 
Quindi alla sezione di sbocco sotto la provinciale 
si ha una portata massima centennale pari a 
19,6 mc al sec., e duecentennale di circa 21,5 
mc per secondo.
Il terzo comparto comprende il resto del bacino 
dello Stregale, dal sottopasso della provinciale 
all’immissione nel Meldancione, ed è quello 
che si vuole mettere in sicurezza con le casse 
d’espansione. Allo scopo di realizzare la cassa 
d’espansione dello Stregale, è stato rilevato e 
studiato tutto il tratto che dal sottopasso della 
provinciale arriva all’immissione nel Meldancione. 
Il progetto acquisisce come dato di partenza la 
massima portata per la piena centennale dello 
Stregale nella sezione immediatamente a valle 
della provinciale, massima portata calcolata 
con i metodi più sopra esposti, ipotizzando 
che a monte fossero eseguiti tutti gli interventi 
necessari per rendere il corso dello Stregale 
idoneo a smaltire questa massima portata.
Occorre tuttavia ricordare che lo Stregale è 
stato studiato in altre tre occasioni: per la 
redazione della variante generale al PRG, per 
un piccolo tratto successivo al tombinamento, 
per la quale è stata stimata una portata 
massima ducentennale di mc 14,99; nello 
studio “Regionalizzazione delle portate di 
piena in Toscana”, con una portata massima 
ducentennale di 29 mc/s; e  nello “Studio di 
carattere idraulico e idrogeologico nei bacini 
montani dei fossi Stregale e Funandola”, 
condotto dalla società Geoplan e non ancora 
approvato dall’Amministrazione, nel quale 
per il bacino montano dello Stregale è stata 
stimata una portata duecentennale all’imbocco 
della tombinatura pari a 22,86 mc/s, contro 
i 18,6 mc/s dello studio del Genio Civile ed i 
14,99 dello studio allegato al piano regolatore 
generale. Appare evidente la necessità di una 
definitiva determinazione delle effettive portate 
ducentennali del corso d’acqua, in modo tale da 
avere un punto di partenza certo per la verifica 
delle sezioni e la qualificazione del rischio 
idraulico.
La questione più importante resta tuttavia 
la valutazione della capacità di smaltimento 
del tratto intubato dello Stregale, valutazione 

che non è stata fatta in nessuno degli studi 
sopra rammentati, ma che è fondamentale 
per determinare l’efficacia delle casse 
d’espansione, la rilevanza del rischio idraulico 
nel tratto immediatamente a valle dell’inizio del 
tombinamento urbano e l’eventuale necessità 
di una laminazione del corso d’acqua a monte 
del centro abitato, ovvero di una deviazione 
parziale del corso d’acqua verso il bacino del 
Meldancione.
Lo studio particolareggiato del bacino dello 
Stregale ai fini della determinazione delle 
portate di piena assunte in via definitiva per 
la qualificazione del rischio idraulico, il rilievo 
del tratto urbano tombinato e la conseguente 
determinazione della sua portata, ed infine la 
scelta della migliore alternativa tra le opere 
possibili per l’eliminazione del rischio idraulico 
(parziale deviazione del corso d’acqua, cassa di 
laminazione per l’intero esubero ducentennale 
o per quantità minori, la realizzazione di opere 
per l’abbattimento dei tempi di corrivazione, etc 
etc) dovranno essere fatti in fase di elaborazione 
del Regolamento Urbanistico, in contemporanea 
alla richiesta di declassificazione dei vincoli posti 
dall’Autorità di Bacino.

meldancione - Il Meldancione è stato 
esaurientemente studiato in occasione 
dell’elaborazione del progetto di risistemazione 
degli argini e di realizzazione di cassa di 
espansione sul torrente medesimo oggetto 
delle Perizie n° 422/99 e 489/2000 dell’Ufficio 
Regionale per la Tutela del Territorio di Pistoia 
e Prato; il progetto è stato elaborato dall’ing. 
Simone Nepi. In tale studio, che viene allegato 
al quadro conoscitivo del Piano Strutturale, 
si è fatto riferimento allo studio sulla 
regionalizzazione delle portate di piena eseguito 
dal PIN – Centro Studi Ingegneria per conto della 
Regione Toscana. L’idrogramma di piena è stato 
calcolato per la sezione all’altezza del ponte su 
via Pola, e la portata massima centennale del 
torrente è risultata pari a circa 33 mc/s.
Per mettere in sicurezza il territorio a valle da 
piene di ritorno centennali, è stata prevista una 
cassa d’espansione che rilascia una quantità di 
acqua pari a 15 mc/s. Le sezioni del Merdancione 
a sud della cassa d’espansione (cassa già 
costruita ed in fase di collaudo) sono state tutte 
rifatte, in modo tale da mettere in sicurezza 
le zone circostanti per portate pari a 15 mc/s, 
per il tratto dallo sfioratore a via Parugiano, e 
per 35 mc/s, da via Parugiano a via Pistoiese: 
queste ultime quantità sono dovute all’apporto 
del torrente Stregale, per il quale all’epoca dei 
lavori non era prevista laminazione; al giorno 
d’oggi, la sicurezza è ampiamente assicurata 



9�

dalla cassa d’espansione di cui si diceva in 
precedenza, che rilascia 1,7 mc/s, cui va 
aggiunto circa un metro cubo per gli apporti 
fognari tra la cassa d’espansione dello Stregale 
e la confluenza nel Merdancione: si ha pertanto 
un contributo dallo Stregale al Merdancione di 
circa 3 mc/s, invece dei circa 20 assunti a base 
del progetto di risistemazione degli argini, con 
conseguente sufficiente grado di sicurezza per il 
tratto del Merdancione a valle della cassa.
Per il tratto a monte, è prevista la ristrutturazione 
degli argini ed una delocalizzazione del corso 
per mettere in sicurezza il territorio circostante 
da piene con ritorno centennale. All’oggi, 
l’adeguamento degli argini è stato realizzato 
fino al sottopasso della nuova provinciale 
montalese.
In aggiunta ai lavori di sistemazione degli argini 
fino alla vecchia montalese, si ritiene necessario 
provvedere ad elaborare uno studio specifico ed 
analitico del bacino del Meldancione, in modo 
particolare per il tratto collinare e pedemontano: 
infatti, il reticolo idrografico a nord della vecchia 
montalese è particolarmente complicato, e vi 
insistono due bacini di raccolta delle acque 
che potrebbero concorrere a laminare le 
quantità complessive del corso d’acqua. Tale 
studio analitico è necessario per la richiesta di 
deperimetrazione dei vincoli posti dall’Autorità 
di bacino; inoltre, si è rilevato che le quantità 
determinate dallo studio di regionalizzazione 
delle portate elaborato dal PIN sono superiori, 
talvolta di molto, a quelle derivanti da uno 
studio specifico di bacini piccoli quanto quello del 
Meldancione, e non è pertanto da escludere che 
la conseguente definitiva determinazione delle 
effettive portate ducentennali del corso d’acqua 
dimostri la già avvenuta messa in sicurezza 
del territorio con argini capaci di contenere la 
portata centennale derivante dal PIN.

ficarello – Il Ficarello è stato studiato in 
occasione dell’elaborazione del progetto 
preliminare generale della sua sistemazione 
idraulica in attuazione del piano straordinario 
degli interventi diretti a rimuovere le situazioni 
a rischio idrogeologico (DL 180/98, L 267/98) 
e come intervento urgente per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato (DL 279/00 e L 
365/00): tale progetto preliminare è stato 
approvato dal Consorzio di Bonifica Ombrone 
Pistoiese con Decreto n. 41 del 5 marzo 2004. 
Il progetto è redatto dall’ing. Alessandro Goti, e 
facendo riferimento allo studio “Hydea srl” già 
più sopra rammentato: la portata di progetto è 
stata determinata con riferimento ad un tempo 
di ritorno ducentennale, considerando come 
sezione di chiusura la sezione a monte della 

strada Montalese vecchia: per un bacino di kmq 
1,205, con lunghezza dell’asta principale pari a 
km 1,75 ed un’altezza media di 100 mt, è stat 
determinata una portata ducentennale di 16,52 
metri cubi al secondo.
Secondo lo studio Goti, allo stato attuale il 
Ficarello ha una portata massima defluibile 
pari a 7,5 metri cubi al secondo: per questo 
motivo, sono state previste diverse opere di 
mitigazione e prevenzione del rischio idraulico, 
in particolare:
1. realizzazione di cassa d’espansione a monte 

della vecchia montalese;
2. realizzazione di area di espansione a monte 

della nuova montalese;
3. deviazione del tracciato del fosso, 

allontanandolo in maniera significativa 
dall’insediamento industriale di Montemurlo, 
per un tratto di circa seicento metri: tutti 
questi interventi hanno conseguenze 
sulla mitigazione del rischio diraulico per 
Montemurlo;

4. consolidamento delle difese di sponda nel 
tratto a monte della ferrovia;

5. sistemazione di un tratto del corso d’acqua 
a monte ed a valle di via Visiana.

Tutte le opere sopra richiamate sono ubicate 
all’interno del Comune di Prato, e non 
necessitano di vincolare parti del territorio 
del Comune di Montemurlo. All’oggi, nessuna 
opera che abbia effetti su Montemurlo è stata 
eseguita.

Come si può rilevare, ogni studio è stato 
condotto separatamente dagli altri, e si ritiene 
necessario procedere ad una revisione completa 
dei calcoli relativi ai tre fossi Funandola, 
Meldancione e Stregale con criteri tra loro 
omogenei, anche per superare le incertezze 
derivanti sia da diverse conclusioni in merito 
alla portata dei medesimi corsi d’acqua, sia dalle 
discrepanze tra fenomeni accaduti e risultanze 
teoriche. Ad esempio, per quest’ultimo punto 
ci riferiamo in modo particolare all’evento di 
pioggia del Dicembre 1999, di intensità tale 
da essere classificato come centennale nel 
lavoro relativo alle casse del Funandola e dello 
Stregale (pg. 133 della relazione di calcolo): 
l’evento ha causato la tracimazione  dei due 
fossi a valle della Montalese, ma nei due punti 
che risulterebbero più critici per le valutazioni 
teoriche (imbocco dei tombinamenti in centro 
abitato) ha comportato soltanto uno scorrimento 
superficiale lungo le strade con un battente 
inferiore ai dieci centimetri per il Funandola,  e 
nessun fenomeno per lo Stregale.
Nel lavoro relativo al superamento dei vincoli del 
PAI, allo studio particolareggiato ed appropriato 
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dei fossi di pianura dovranno essere affiancati lo 
studio analitico dell’Agna e la verifica del Bagnolo 
tra il ponte del Borghetto e quello della Nuova 
Montalese, considerando per quest’ultimo anche 
l’opera di ritardo della piena ottenibile con la 
gestione dell’invaso dell’acquedotto.
A seguito della disamina dell’attuale quadro 
conoscitivo inerente il rischio idraulico, si 
prospetta pertanto la necessità di prevedere 
due ulteriori fasi:
1 – Studio necessario per la richiesta di modifica 
degli elaborati del PAI, condotto secondo le 
specifiche previste dall’allegato alle norme 
tecniche, in modo da stimare con metodi 
congruenti ed in via teoricamente definitiva la 
portata dell’Agna e dei tre fossi di pianura, con 
la determinazione delle aree ad effettivo rischio 
idraulico e del battente teorico determinato 
con criteri analitici; in una parola, il passaggio 
dal livello di sintesi al livello di dettaglio e la 
conseguente adozione della scala di pericolosità 
non più con criteri storici, ma sulla base dei 
tempi di ritorno e dei battenti idraulici; nella 
determinazione delle aree ad effettivo rischio 
idraulico avranno un peso decisivo i collaudi in 
atto delle opere idrauliche già eseguite;
2 – Studio necessario per la redazione del 
Regolamento Urbanistico, con l’individuazione 
dei nuovi ambiti B conseguenti all’applicazione 
dei modelli matematici al nuovo sistema 
idraulico conseguente ai lavori di adeguamento 
delle sezioni dei corsi d’acqua e di creazione di 
casse d’espansione e laminazione già eseguiti, 
e l’individuazione della effettiva pericolosità 
idraulica delle aree con criteri riferiti ai tempi 
di ritorno delle piogge ed ai battenti idraulici 
teorici.
In questa fase di redazione del piano strutturale, 
mentre allo stato attuale delle conoscenze è 
possibile individuare qualitativamente le zone 
critiche del sistema, non è razionale determinare 
da adesso le opere necessarie per l’eliminazione 
del rischio, dato che non vi è certezza riguardo 
le previsioni che saranno contenute nel 
Regolamento Urbanistico, riguardo le effettive 
quantità in gioco e riguardo le diverse possibili 
opere eseguibili per l’eliminazione totale o 
parziale del rischio: è tuttavia necessario 
salvaguardare da adesso  la possibilità di 
eseguire le casse di laminazione a monte del 
tratto tombinato ipotizzate per il Funandola e lo 
Stregale, prevedendone una localizzazione nel 
piano strutturale.
Si è parlato di diverse opere eseguibili per 
l’eliminazione totale o parziale del rischio in 
quanto, ad esempio, per il Funandola è possibile 
anche modificare il tratto tombato, che non è 
lunghissimo e non coinvolge edifici, e per lo 

Stregale è possibile a monte la realizzazione di 
un fosso scolmatore, che indirizzi una parte delle 
acque verso il lago di Rocca e conseguentemente 
nel bacino del Meldancione: la scelta della 
modalità più opportuna trascende gli obiettivi 
del piano strutturale e involge considerazioni 
economiche ed ambientali da verificare in fase 
di redazione del Regolamento Urbanistico.
Si evidenzia poi che per tutti i tre fossi della 
piana (Funandola, Stregale e Meldancione) 
rimangono problematici i passaggi sotto la 
nuova montalese, che in tutti e tre i casi non è in 
grado di ricevere portate di piena duecentennali: 
è pertanto necessario prevedere una adeguata 
fascia in pericolosità 3B per le aree a monte 
degli attraversamenti, fino alla realizzazione 
di nuove adeguate sezioni di attraversamento 
della provinciale.

Si accenna infine ad un problema che riguarda 
sia il rischio idraulico che l’assetto degli abitati, 
e che è stato oggetto di direttive all’interno 
del piano strutturale. Molti corsi d’acqua 
sono interessati da edificazioni direttamente 
sull’argine, o comunque nella fascia dei dieci 
metri che invece doveva rimanere libera per 
una legge di un secolo fa (1904). I corsi 
interessati da edifici produttivi sono: il Ficarello, 
per l’intero tratto di confine comunale; la riva 
destra del Bagnolo (via Amalfi) per un tratto 
di circa un chilometro; il Merdancione, per due 
tratti, il primo di circa 500 metri ed il secondo di 
160; la ripa destra del Funandola, per due tratti 
di 200 metri all’altezza di via Prato,  e di 100 più 
a Sud. I corsi interessati da edilizia residenziale 
sono: la riva sinistra del Funandola, per un 
tratto di settecento metri; la riva destra del 
Merdancione, per un tratto di 650 metri; i tratti 
nell’ambito urbano di Montemurlo capoluogo 
di Stregale e Funandola. In analogia a quanto 
previsto per la zona industriale di via Amalfi 
dal piano vigente, per questi tratti il piano 
strutturale indica la possibilità di specifici piani 
di risanamento urbanistico ed ambientale.
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21. i viNColi

Nella normativa di piano, si è ritenuto 
necessario esplicitare quei vincoli che avessero 
bisogno di una specificazione a scala comunale, 
quali l’elenco delle acque pubbliche comunali 
e le aree sottoposte alla disciplina del vincolo 
paesaggistico. Per la chiarezza e la completezza 
dell‘informazione,  si è ritenuto opportuno 
formare un elenco dei vincoli che hanno 
rilevanza territoriale, allegato con n.2 alla 
presente relazione a farne parte integrante e 
sostanziale. Infatti, gli interventi ed i progetti 
che abbiano conseguenze sull’attuale assetto 
ambientale, urbanistico od edilizio del Comune, 
sono soggetti a limitazioni derivanti da leggi o 
regolamenti nazionali, regionali e di settore, 
che è opportuno richiamare nei documenti del 
Piano Strutturale, che costituisce il riferimento 
primario per le trasformazioni del territorio 
comunale.

22. iNdirizzi di geStioNe

Una parte fondamentale del Piano Strutturale è 
contenuta nel Capo iii° - Indirizzi di programma 
per la formazione e gestione del  Regolamento 
Urbanistico: le disposizioni , gli indirizzi e le 
prescrizioni contenute nel Piano Strutturale 
e che configurano lo scenario a trent’anni 
del territorio del Comune sono attuabili nella 
misura in cui le norme di gestione delineate in 
questo capo sono efficaci allo scopo; e d’altra 
parte siamo convinti che quello scenario è reso 
possibile unicamente da norme di gestione quali 
sono delineate dal Piano Strutturale.

In primo luogo, le norme definiscono i soggetti 
che attuano il piano e le forme di collaborazione 
e sinergia possibili; in secondo luogo, forniscono 
gli strumenti di pianificazione intermedia (tra 
la previsione del Regolamento Urbanistico 
e l’intervento diretto) per l’attuazione del 
piano; in terzo luogo, definiscono le norme di 
carattere generale per una distribuzione della 
rendita creata dalla previsione urbanistica, sia 
tra gli attuatori, perequando le aree per gli 
standard a quelle edificabili, che a vantaggio 
dell’Amministrazione, con l’attuazione delle 
previsioni del sistema funzionale degli spazi 
pubblici.

In sostanza, si ritiene che, pur tenendo conto 
della necessità di condividere il quadro delle 
conoscenze e di attuare gli obiettivi della 
pianificazione provinciale e regionale, il Piano 
Strutturale definisca in primo luogo il campo 
dell’autonomia gestionale del Comune, sia per 

le previsioni urbanistiche che per le modalità 
attuative, ed il Capo III° - Indirizzi di programma 
per la formazione e gestione del  Regolamento 
Urbanistico, del titolo IV – Norme di gestione ed 
attuazione del Piano Strutturale, costituisce lo 
statuto di questa autonomia.

22.1 Soggetti e livelli di competenza

Nelle norme, abbiamo utilizzato con convinzione 
il termine paritariamente per affermare la 
qualità della compartecipazione tra Regione, 
Provincia e Comune alla definizione, la modifica 
e la gestione della disciplina urbanistica del 
Comune, dato che, a nostro avviso, la riforma 
del titolo V della Costituzione istituisce la pari 
dignità tra i soggetti istituzionali, lasciando 
ciascuno “primus inter pares” per le proprie 
specifiche competenze. 

Partendo da questa base, si è ritenuto di 
indirizzare l’elaborazione delle previsioni verso 
forme di pianificazione che consentano la 
collaborazione e la condivisione degli obiettivi con 
gli altri Enti che partecipano alla responsabilità 
del governo del territorio di Montemurlo, e di 
ricercare forme di gestione condivise con gli altri 
Comuni confinanti, sia direttamente, tramite 
consorzi per la gestione di iniziative comuni, che 
indirettamente, tramite forum ed altre iniziative 
di coordinamento delle attività di pianificazione 
e sviluppo delle comunità locali.

L’Amministrazione ha già individuato forme 
consociate per la gestione dell’area protetta 
del Monteferrato con i Comuni di Prato e 
Vaiano, oltre che con la Provincia di Prato, ed 
intende accordarsi con le Amministrazioni che 
partecipano ad Agenda �� locale per affrontare in 
maniera coordinata le problematiche evidenziate 
dai rapporti sullo stato dell’ambiente, nella logica 
di un unico bacino d’utenza per le infrastrutture 
di rilevanza sovracomunale. 

Riprendendo disposizioni contenute nello 
Statuto Comunale e nelle norme riguardanti 
il Monteferrato, con il Piano Strutturale si 
consente che i cittadini, singoli od associati, 
possano promuovere iniziative di gestione e 
strumenti attuativi della presente normativa, 
o partecipare attivamente alla gestione di beni 
pubblici,  purché atti ed iniziative si pongano 
in termini di reale solidarietà con gli interessi 
generali della Comunità. In particolare, i piani 
particolareggiati di iniziativa pubblica e la 
realizzazione di opere di uso pubblico possono 
essere promosse o gestite anche da soggetti 
diversi dall’Amministrazione Comunale, purché 
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sia riconosciuto da quest’ultima il rispetto 
delle disposizioni delle norme urbanistiche ed 
ambientali e sia assicurata l’efficacia delle opere 
per la soddisfazione degli obiettivi d’interesse 
pubblico, tramite apposite convenzioni o 
concessioni in uso; in altre parole, è consentito 
realizzare attraverso interventi di iniziativa 
privata le opere di interesse pubblico che siano 
compatibili con le prescrizioni e le direttive 
del Piano Strutturale , sia tramite interventi di 
project financing, od assimilabili, sia tramite 
concessioni in uso di aree o fabbricati da 
ristrutturare e mantenere, sia tramite apposite 
convenzioni che assicurino il raggiungimento 
delle finalità d’interesse pubblico che hanno reso 
possibile l’intervento d’iniziativa privata, ma 
l’intervento deve essere approvato dal Consiglio 
Comunale.

Lo strumento della concessione in uso, 
attualmente previsto dalla normativa per 
l’area protetta del Monteferrato, consente 
all’Amministrazione di dare in concessione ad 
enti od organizzazioni private che perseguono 
scopi culturali o sociali l’uso dei beni di proprietà 
ovvero la gestione di attrezzature o servizi 
che attuano gli obiettivi di gestione del Piano 
Strutturale. 

22.2	 Gli	 	 Strumenti	 di	 pianificazione	
intermedia

Le direttive riguardanti la gestione delle 
politiche urbanistiche ed ambientali hanno come 
obiettivo l’assunzione di decisioni razionali, 
consapevoli e partecipate, in merito alla 
realizzazione di interventi di trasformazione del 
territorio che siano compatibili con le risorse 
individuate e realizzino gli indirizzi assunti dalla 
comunità con il Piano Strutturale . Per questo 
motivo, sono previsti degli strumenti intermedi 
tra il Piano Regolatore e l’intervento diretto, 
anche per  la condivisione delle scelte tramite la 
partecipazione dei cittadini. 

Riprendendo la normativa comunale vigente, 
come strumenti intermedi si istituiscono:
a) I Programmi d’attuazione di settore: 

individuano i progetti ed i programmi operativi 
nei vari settori di intervento e le modalità 
attuative delle previsioni e prescrizioni 
generali contenute nella disciplina del Piano 
Strutturale. Il  Regolamento Urbanistico può 
dettagliare i temi e le attività che possono 
essere oggetto di programmi d’attuazione 
di settore. Il programma di attuazione 
di settore integra la programmazione 
economica dei vari soggetti interessati e 

la pianificazione urbanistica di dettaglio, 
e può proporre modifiche al  Regolamento 
Urbanistico, localizzare le aree necessarie 
per lo svolgimento di servizi o funzioni di 
interesse pubblico, individuare le opere di 
urbanizzazione primaria e/o gli eventuali 
percorsi da sottoporre a servitù pubblica, e 
definire i mezzi finanziari, pubblici e privati, 
necessari per la concreta attuazione dei 
programmi in esso previsti;

b) I Regolamenti d’uso: contengono la disciplina 
delle modalità di fruizione del territorio o dei 
servizi ed aree pubbliche o di particolari 
categorie di manufatti che il  Regolamento 
Urbanistico può individuare, con particolare 
riferimento all’Area Protetta;

c) I Piani attuativi di iniziativa pubblica e/o 
privata, che sono quelli definiti all’art. 31 
della legge regionale 16 Gennaio 1995, n° 5, 
“Norme per il governo del territorio”,�6 hanno 
lo scopo di dare attuazione alle previsioni 
di massima ed alle schematiche modalità 
procedurali indicate dal  Regolamento 
Urbanistico, dettagliando qualità e 
morfologia degli edifici, conformazione e 
prestazioni delle parti pubbliche, procedure 
e tempi d’attuazione degli interventi ed i 
conseguenti rapporti giuridici ed economici 
intercorrenti tra i diversi operatori interessati, 
compreso l’Amministrazione Comunale e gli 
altri Enti pubblici che fossero coinvolti, nel 
pieno rispetto del dimensionamento del 
Piano Strutturale; 

d) I Piani quadro comunali: sono elaborati 
con i quali, per aree vaste o servizi 
diffusi, l’Amministrazione fornisce una 
ulteriore specificazione delle indicazioni 
del Piano Regolatore, senza entrare nei 
dettagli richiesti dai piani particolareggiati 
d’attuazione, che possono essere lasciati 
all’iniziativa privata; essi consistono 
nell’individuazione di zone da sottoporre a 
progettazione unitaria ed integrata, nella 
indicazione degli usi e delle attrezzature che 
possono essere realizzate nelle eventuali 
sottozone, e nella specificazione degli 
strumenti attuativi da utilizzare per la 
definizione degli interventi diretti;

e) I Progetti preliminari: Il  Regolamento 
Urbanistico può contenere progetti 
preliminari di specifiche zone del territorio, 
che, per la loro migliore organizzazione e 
l’ottenimento degli obiettivi del presente 
Piano Strutturale, richiedano l’elaborazione 
di schemi direttori dell’edificato, dei servizi 
e delle infrastrutture; il  Regolamento 
Urbanistico può altresì consentire od 
obbligare la redazione di progetti preliminari 
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che riguardino le aree unitarie d’intervento, 
e le intese tra i diversi proprietari di una 
medesima area unitaria d’intervento possono 
essere formalizzate con progetti preliminari 
quando il Regolamento Urbanistico non 
indica espressamente il piano attuativo 
necessario.

22.3 Norme per la gradualità e la 
perequazione.

I Regolamenti Urbanistici possono prevedere la 
realizzazione parziale delle previsioni del Piano 
Strutturale, basando il dimensionamento sulle 
effettive esigenze del loro periodo di validità 
e l’effettiva realizzazione delle infrastrutture 
previste. La gestione, che si realizza tramite 
l’approvazione del  Regolamento Urbanistico 
e delle sue varianti, deve avere come obiettivi 
prioritari la realizzazione degli interventi di 
riqualificazione urbanistica tramite la sostituzione 
delle aree industriali critiche evidenziate 
dal Piano Strutturale, la realizzazione della 
dotazione minima degli standard previsti, la 
diversificazione ed il mantenimento delle attività 
produttive nelle aree destinate agli insediamenti 
industriali. E’ comunque obbligatorio che il  
Regolamento Urbanistico rispetti la previsione 
della dotazione minima degli standard per gli 
abitanti da insediare nel suo periodo di validità, 
e che ne assicuri la fattibilità.

Anche allo scopo di introdurre il principio della 
perequazione urbanistica tra i proprietari di aree 
destinate all’edificazione ed i proprietari di aree 
destinate alla realizzazione di servizi pubblici, il 
Piano Strutturale  obbliga all’individuazione delle 
aree minime che devono essere interessate 
da  interventi in aree libere o da operazioni 
di ristrutturazione urbanistica per i quali sia 
necessaria l’unitarietà dell’intervento: in questo 
modo, si formano comparti che interessano sia 
nuove edificazioni che la realizzazione di opere 
pubbliche o verdi attrezzati, distribuendo in 
modo omogeneo tra i diversi soggetti gli oneri 
per la realizzazione della città e i guadagni della 
rendita generata dalla previsione urbanistica. 

Il programma integrato d’intervento è uno 
strumento istituito dalla legge regionale “Norme 
per il governo del territorio”, ed è noto con lo 
slogan “il piano del sindaco”: è uno strumento 
facoltativo con il quale una Amministrazione 
individua le trasformazioni del territorio da 
attuare per il periodo corrispondente al proprio 
mandato amministrativo. Si tratta di uno 
strumento che ricorda i programmi pluriennali di 
attuazione, e che consente di definire le priorità 

nella trasformazione del territorio.

Il Piano Strutturale contiene le modalità per 
la sua elaborazione, tramite la pubblicazione 
di un documento programmatico da parte 
dell’amministrazione e la presentazione di 
proposte d’intervento da parte degli operatori 
pubblici e privati che intendono realizzare 
interventi previsti dal Piano Strutturale , di 
riqualificazione urbanistica o riguardanti le 
aree programma o riguardanti le aree libere 
all’interno degli insediamenti residenziali.

Si è data la norma generale che 
l’Amministrazione decida l’inserimento delle 
proposte sulla base del rispetto delle indicazioni 
del Piano Strutturale , della compatibilità 
degli interventi con le priorità enunciate nel 
documento programmatico, sul rispetto delle 
indicazioni riguardanti la formazione delle aree 
pubbliche e l’eventuale ulteriore estensione 
delle aree cedute per la formazione dello 
standard, sui tempi di realizzazione e l’effettiva 
fattibilità degli interventi, sulla presenza o meno 
di progetti integrati, con particolare riferimento 
alla realizzazione di edifici di edilizia economica 
e popolare, sulla disponibilità a realizzare 
edifici da affittare a prezzi concordati con 
l’Amministrazione Comunale, ed inoltre sulla 
base dei criteri ritenuti utili e necessari per le 
finalità da raggiungere nel periodo di validità del 
programma, criteri che devono essere contenuti 
nel documento programmatico preliminare.

22.4 apparati per la gestione

Il Piano Strutturale prefigura la formazione 
dell’osservatorio della città e regola la 
formazione dell’Ufficio di piano come organo 
tecnico d’ausilio per la gestione del piano.

Gli elaborati del Piano Strutturale costituiscono 
il nucleo fondante dell’osservatorio per 
l’aggiornamento e la gestione del quadro 
conoscitivo, costituito presso l’Ufficio del Piano 
e lo Sportello Polifunzionale e denominato 
“Osservatorio della città”. La collaborazione tra 
Ufficio di Piano e Sportello Per il Cittadino si basa 
sul principio che devono essere resi di pubblico 
accesso i documenti che, per il loro contenuto 
di aggiornamento dei dati posseduti, di ulteriore 
informazione o di ricerca originale, siano ritenuti 
validi per l’aggiornamento dell’osservatorio.

Ad esempio, la relazione tecnico-esplicativa e di 
analisi riguardante elementi considerati invarianti 
strutturali, la relativa documentazione fotografica 
ed i grafici di rilievo sono atti dell’osservatorio; 
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sono altresì atti dell’osservatorio i documenti 
o piani pubblici che interessino l’Area Protetta, 
ed i piani particolareggiati approvati, anche 
se di iniziativa privata: in questo modo, si 
cercano forme di partecipazione dei cittadini, 
informandoli e cercando di interessarli alla 
trasformazione della loro città. Sono documenti 
fondamentali dell’osservatorio il rapporto sullo 
stato dell’ambiente, con la raccolta dei dati di 
rilevazione riguardanti le risorse ambientali, 
ed il monitoraggio delle politiche ambientali 
come delineato nell’elaborato C2 - “Relazione 
sulla valutazione degli effetti ambientali”, da 
aggiornare secondo le scadenze da concordare 
con gli altri Enti che partecipano ad Agenda �� 
locale.

Il Piano Strutturale delinea come compiti 
dell’Ufficio del Piano:
a) curare l’informazione sugli atti di 

pianificazione del Comune e degli Enti 
concorrenti alla gestione del territorio;

b) concorrere alla formazione del Sistema 
Informativo Territoriale;

c) organizzare e seguire le iniziative decise nel 
Forum di Agenda 21;

d) aggiornare il quadro conoscitivo con i dati 
e le conoscenze riguardanti la gestione 
urbanistica del territorio;

e) gestire i rapporti con gli altri Enti che 
concorrono alla pianificazione territoriale del 
Comune;

f) curare la formazione dell’osservatorio della 
città.

In questo modo, alla possibilità concreta di 
una pianificazione continua del territorio (come 
è stata delineata dalla formazione dei due 
strumenti “Piano Strutturale”, quale motore 
immobile, e “Regolamento Urbanistico”, quale 
strumento dell’autonomia comunale) si affianca 
un organo tecnico che la possa supportare.

23. la valutazioNe dei PiaNi di 
Settore

Il Piano Strutturale contiene specifiche 
disposizioni per la valutazione dei piani di 
settore di competenza comunale, che dovranno 
attenersi alle direttive e prescrizioni  specificate 
per ciascuno di essi.. Ovviamente, tutti i piani 
di settore comunali devono essere valutati 
sulla base della loro conformità al Piano 
Strutturale e della coerenza con gli obiettivi 
della pianificazione, che devono esplicitamente 
risultare nell’atto di approvazione.

Si è ritenuto necessario stabilire che, in 
caso di formazione del programma integrato 

d’intervento, debbano essere oggetto di 
revisione il piano degli orari, il piano per la 
protezione civile, il piano del traffico ed il 
programma di abbattimento delle barriere 
architettoniche.

I piani di settore oggetto di prescrizioni 
specifiche sono i seguenti:

•	 Piano della distribuzione e localizzazione 
delle funzioni

•	 Piano comunale di zonizzazione acustica
•	 Programma per il superamento delle 

barriere architettoniche
•	 Piano di indirizzo e regolazione dei tempi e 

degli orari
•	 Piano comunale d’emergenza per la 

protezione civile
•	 Piano urbano del traffico
•	 Piano Comunale della Illuminazione 

Pubblica
•	 Piano del commercio. 

E’ opportuno che chi abbia interesse a conoscere 
le indicazioni specifiche per ciascun piano di 
settore consulti il Capo IV – “Criteri per la 
definizione e la valutazione dei piani di settore”, 
del titolo IV, “Norme di gestione ed attuazione 
del Piano Strutturale”, delle norme del piano.

23.1 il Piano di indirizzo e di regolazione 
degli orari 

Il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari 
costituisce un documento consustanziale al 
Piano Strutturale, che, attraverso l’indagine sui 
tempi della città, le aspirazioni della popolazione 
ad una migliore qualità ed una maggiore 
quantità del tempo disponibile alla propria 
formazione umana, la possibilità di influire sui 
tempi di apertura ed accesso ai servizi, detta 
indirizzi in merito all’organizzazione urbana ed 
alla conformazione medesima della città. 

Si è proceduto a formare il piano facendo 
riferimento al lavoro già svolto nel 1.999 dalla 
società CRESTAT, aggiornandolo con i dati 
che è stato necessario reperire all’oggi. Dal 
quadro delle conoscenze. Dal quadro delle 
conoscenze, si sono potuti rilevare degli indirizzi 
per la formazione del Piano Strutturale: 1) la 
differenza tra addetti ed attivi rende necessaria 
una politica di riequilibrio funzionale (minori 
superfici destinate alla produzione rispetto a 
quelle destinate ad insediamenti residenziali e 
sistemi ambientali) e  di attrazione residenziale 
(diminuzione del gap tra attivi ed addetti): una 
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tale politica può diminuire il traffico in entrata 
ed uscita, e contemporaneamente accorciare 
i tempi di accesso ai servizi della città; 2) è 
opportuno che le principali funzioni alle quali 
hanno accesso gli anziani (negozi, uffici postali, 
centri sociali, centri sanitari) siano su percorsi 
protetti, accessibili e concentrati, e che le aree 
libere del territorio siano facilmente accessibili 
dai centri abitati; 3) l’alto numero di viaggi 
interni e la assoluta prevalenza del mezzo 
privato per gli spostamenti verso e dal Comune, 
indicano la necessità di un sistema di trasporto 
pubblico locale che affianchi gli attuali sistemi 
su gomma e sia in grado di utilizzare i vantaggi 
della nuova stazione ferroviaria prevista; 4) si 
raccomandano percorsi privilegiati per l’entrata 
e l’uscita dalla città, e per l’attraversamento 
del territorio, in quanto essi sono in grado di 
diminuire i tempi di percorrenza all’interno della 
rete locale e di evitare congestioni negli abitati 
residenziali; 5) risulta necessario consolidare la 
rete commerciale delle tre frazioni, e indirizzare 
la formazione in ogni frazione di un sistema di 
spazi pubblici integrato con funzioni commerciali 
e direzionali: gli esercizi commerciali, gli uffici 
ed i servizi pubblici devono costituire dei centri 
integrati e facilmente accessibili, anche mediante 
il sistema di trasporto pubblico locale.

Il piano degli orari proposto all’adozione 
contestuale con il Piano Strutturale si 
conclude con l’indicazione di una serie di 
obiettivi, organizzati nei due temi principali 
dell’accessibilità e dei servizi pubblici. Di seguito 
si riportano gli indirizzi che più direttamente 
influenzano l’urbanistica degli insediamenti:
- indirizzare gli interventi di 
trasformazione del territorio verso il 
suo riequilibrio funzionale, in modo da 
diminuire il fenomeno del pendolarismo: 
il Piano Strutturale individua aree industriali 
da convertire a zone residenziali: con questa 
operazione, sono riequilibrate le dimensioni 
delle superfici destinate ad insediamenti 
industriali, insediamenti residenziali e lasciate 
libere, occupando ciascuno dei sottosistemi circa 
un terzo del territorio della piana; nello stesso 
tempo, si alza la quantità e qualità dell’offerta 
residenziale, in modo tale da assorbire addetti 
che lavorano a Montemurlo ma risiedono 
altrove;
- Promuovere la concentrazione delle 
funzioni e strutturare un sistema degli 
spazi pubblici che consenta sinergie 
temporali con le altre funzioni urbane; 
Il Piano Strutturale prevede di organizzare i 
centri abitati favorendo la creazione di centri 
commerciali naturali e la concentrazione degli 

uffici e dei servizi pubblici in spazi definiti, 
limitati ed attrezzati. Quanto detto, può essere 
rilevato dalle tavole inerenti il sistema funzionale 
degli spazi pubblici ed il sistema funzionale del 
commercio. La concentrazione dei servizi rende 
possibile la diminuzione dei tempi di fruizione 
dei medesimi, la diminuzione dei percorsi e 
consente il miglioramento dell’accessibilità alle 
categorie deboli;
- Promuovere la specializzazione funzionale 
del territorio; Il Piano Strutturale indirizza 
le azioni di governo del territorio verso la 
specializzazione residenziale degli insediamenti 
compresi tra la Nuova Montalese e le colline e 
la riconversione residenziale di zone industriali 
attorno ad Oste, nello stesso tempo, impedisce 
la creazione di nuovi insediamenti residenziali 
sia all’interno del sistema dell’industria che nei 
sotto sistemi ambientali della piana;
- migliorare il sistema dell’accessibilità:  Il 
Piano Strutturale ha indirizzato la  formazione di 
una rete gerarchica, con l’attribuzione di funzioni 
specialistiche ai vari tronchi interessati, a partire 
dalla previsione della seconda tangenziale 
pratese e dalla Nuova Provinciale Montalese, 
e l’introduzione di un regime di circolazione 
controllata nei centri urbani di Montemurlo, 
Bagnolo ed Oste, assicurando le condizioni 
logistiche e funzionali per una circolazione 
compatibile con l’assetto residenziale delle aree; 
prescrive la realizzazione di una rete pedonale 
e ciclabile, in modo tale che dai centri abitati  
sia possibile raggiungere il territorio libero e le 
aree destinate agli uffici ed ai negozi tramite 
connessioni verdi ed a misura d’uomo riservate 
a ciclisti e camminatori; il Piano Strutturale 
contiene anche indirizzi per la formazione di una 
linea di trasporto pubblico locale che unisce tra 
loro le zone di concentrazione delle funzioni e 
dei servizi pubblici;
- Promuovere il sistema delle informazioni 
tramite la predisposizione del Sistema 
informativo territoriale e la manutenzione 
aggiornata della banca dati dei servizi: il 
Piano Strutturale è stato concepito e redatto 
nella logica di costituire il primo avvio della banca 
dati geografica di riferimento del SIT: i rilievi e 
le analisi del quadro delle conoscenze sono state 
mirate alla creazione ed implementazione del 
futuro SIT;
- Promuovere il decentramento 
amministrativo e riunire il più possibile 
le varie sedi comunali; il Piano Strutturale 
indirizza contemporaneamente il decentramento 
amministrativo, ipotizzando la creazione di 
sportelli per il cittadino nei tre abitati della 
piana, e la concentrazione delle strutture 
amministrative nel capoluogo Montemurlo.
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24. le Salvaguardie

Le norme finali sono importanti per le misure di 
salvaguardia che stabiliscono per le previsioni 
del Piano Strutturale, comprese quelle poste 
da atti di pianificazione statali, regionali e 
provinciali, che sono elencate all’art. 129 delle 
norme, al quale si rimanda.

“Applicare le misure di salvaguardia” significa 
che, dal momento in cui è adottato il Piano 
Strutturale e fino all’approvazione del  
Regolamento Urbanistico, il rilascio degli atti 
autorizzativi in contrasto con le disposizioni del 
Piano Strutturale salvaguardate è sospeso, in 
altre parole valgono le previsioni del vigente PRG 
e delle sue eventuali varianti che non risultino 
in contrasto con le disposizioni in salvaguardia 
del Piano Strutturale: le salvaguardie quindi 
riguardano sia l’azione di pianificazione del 
Comune che l’autorizzazione degli interventi dei 
privati.

Le salvaguardie avranno un impatto maggiore 
sull’azione del Comune e sulla redazione 
dei piani particolareggiati attuativi del piano 
regolatore vigente, piuttosto che sull’attività  
in zone di completamento del piano vigente. 
Potranno trovarsi in difficoltà gli interventi che 
ricadono in zone di completamento residenziale 
od industriale che sono state inserite in sistemi 
insediativi diversi: ad esempio, un intervento 
d’ampliamento industriale nella zona di via 
Raffaello, ora zona di completamento industriale 
che è stata inserita nel sistema residenziale; o 
l’ampliamento di un edificio residenziale in via 
Pisa ed in altra parte dei sistemi industriali. 
Dove le circostanze lo consentono, già nelle 
norme del Piano Strutturale abbiamo inserito 
delle flessibilità per l’Amministrazione, in 
modo particolare per gli interventi di natura 
residenziale nei sistemi industriali: si è ritenuto 
comunque opportuno inserire due disposizioni 
che consentissero di calibrare meglio le misure 
restrittive:

1 - per le istanze e i progetti che abbiano già 
acquisito il parere favorevole della Commissione 
comunale edilizia prima della adozione del 
Piano Strutturale non si applicano le norme 
di salvaguardia, e questa è una disposizione 
presente pressoché in tutti i piani;
� – non si applicano le misure di salvaguardia 
per le istanze e i progetti già presentati alla data 
di adozione del Piano Strutturale, nelle aree che 
non ricadono all’interno del sistema residenziale 
ma che il PRG vigente classifica come zone 
residenziali di completamento.

Un’altra disposizione importante è quella 
relativa alla  validità a tempo indeterminato 
del Piano Strutturale, che può dar luogo a più 
Regolamenti Urbanistici. Per il tempo che può 
passare, e per la ragione stessa della avvenuta 
attuazione di parte delle previsioni del Piano 
Strutturale, si è ritenuto necessario stabilire 
che, prima della formazione di ogni Regolamento 
Urbanistico, si proceda sia ad una verifica degli 
elementi costituenti il quadro conoscitivo sia alla 
valutazione della coerenza dei processi in atto, 
sul territorio comunale e nel contesto sovra-
comunale, con gli indirizzi e gli obiettivi del 
Piano Strutturale.
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Note
� L’area dei due sottosistemi ambientali rilevabili sulla tavola 
dei sistemi, ed uniche aree libere non urbanizzate, è pari a 
3.262.658 mq, di cui 1.120.647 per il sottosistema dell’Agna, 
e 2.042.011 per il sottosistema dei tre fossi.
� La norma tecnica recita: “Tale vasto azzonamento è stato 
previsto a seguito del D.M. del 30.7.1959-N°. con il quale il 
Comune di Montemurlo la cui comunità è stata riconosciuta 
interamente zona depressa.= (sic!) In considerazione di ciò, 
si è notato in questi ultimi tempi un notevole sviluppo edilizio 
a carattere industriale ed artigianale e la zona di MAZZONE – 
(che potrà ricevere l’EDILIZIA INDUSTRIALE sarà estensibile 
fino alla linea POPOLESCO-SANTOREZZO (Bagnolo) ai cui 
estremi si prevede di locare le industrie moleste (Vedi linea 
rossa di demarcazione in planimetria).
3 Dati desunti dalla cartografia tecnica regionale, attribuendo 
l’epoca di costruzione degli edifici mediante: il catasto 
francese georiferito (anno 1813), la foto aerea del volo GAI, 
Luglio 1954, il rilievo aerofotogrammetrico ditta Bertini marzo 
1975, cartografia tecnica regionale in scala 1:2.000, anno 
1989; cartografia tecnica regionale in scala 1:2.000, anno 
1989. 
4 Decreto Ministeriale 30 Luglio 1959.
5 Dati rilevati dalla relazione al Piano Regolatore Capecchi-
Cavallina, 1982
6 Il deficit è sostanzialmente atavico, dovuto proprio alla 
conformazione geografica del Comune, che non ha alle spalle 
delle valli di penetrazione del territorio tali da ingenerare 
un nodo di scambio tra montagna e pianura: questi nodi di 
scambio si sono formati a Montale, a scala locale, e Prato, a 
scala comprensoriale.
7 Anche in modo irreparabile: poco più di 1.300 i morti.
8 Questo è, alla lettera, il verbale dell’atto con il quale viene 
approvata la costruzione dell’insediamento: ”La Commissione 
Edelizia del C. di Montemurlo nella riunione tenuta il 21 
Maggio 1962 nel Palazzo comunale, ha esaminato un progetto 
di lottizzazione unito ad un progetto per la costruzione di n. 38 
ville, per la formazione di un villaggio residenziale, presentati 
…. La Commissione Edelizia, resosi conto che in quella 
zona non esiste nessun vincolo paesistico d’apparte della 
sovraintendenza a i monumenti, e riconosciuto, dagli elaborati 
in esame, che la costruzione di un Villaggio residenziale così 
come viene proposto, il paesaggio attuale non viene a subire 
nessuna deturpazione, e coscenti che in futuro l’Uomo, per 
potersi ritemprare dalle fatiche del lavoro cotidiano e del 
grande frastono dovuto alle macchine impiegate nella vita 
moderna, dovrà studiare la possibilità di costruire molti di 
questi villaggi dove esistono zone quite come la nostra, per 
evitare gli effetti negativi che i rumori della vita moderna 
possono produre su la resistenza fisica dell’Uomo futuro.
Coscente di tutto questo, la Commissione Edelizia ha rilasciato 
il permesso sia per la lottizzazione sia per la costruzione 
delle 38 ville, a le condizioni che si rispetti le condizioni del 
progetto e con la raccomandazione, che nelle costruzioni sia 
fatto immodo che vengano abbattuti il meno possibile alberi 
di alto fusto.
9 Deliberazione consiliare 10 Marzo 1972, n° 8
10 Per l’insufficiente analisi dell’insediamento produttivo 
sotto il duplice profilo economico ed urbanistico, la nuova 
costruzione di edifici industriali in zone di saturazione era 
condizionata all’individuazione di comparti d’intervento. A 
seguito di questa  prescrizione, l’Amministrazione decise di 
procedere all’elaborazione della variante generale adottata 
nel Gennaio 1996.
�� In modo particolare si pensa qui agli articoli 5 e 3� della 
legge “Norme per il governo del territorio”.
�� per questo esame si rimanda all’elaborato C2, Relazione 
sulla valutazione degli effetti ambientali”;
�3 con D.C.R. 25 Gennaio 2000, n° 12;

14 Art. 20 – “Riqualificazione degli insediamenti produttivi”, 
della DCR 21 Marzo 1990, n° 212, “Approvazione dello schema 
strutturale dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia”.
�5 L’accordo di pianificazione relativo all’aggiornamento 
del quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale 

2Disciplina dell’area protetta n° 60A del Monteferrato” e 
per l’approvazione delle varianti urbanistiche dei Comuni 
di Montemurlo, Prato e Vaiano, è stato pubblicato sul BURT 
del 19 Novembre 2003, ed agli albi pretori dei Comuni il 26 
Novembre 2003.
�6 L’ambito dell’Agna fa parte dell’unità di paesaggio n° ,  
l’ambito dei tre fossi è interno al sistema insediativo.
17 Ricerca del CENSIS (1990-1993), costituta dai seguenti 
elaborati: 
1 - Il quadro evolutivo di riferimento – Rapporto di prima 
fase; 
2 - Il marketing dei nuovi bisogni di territorio – Rapporto di 
seconda fase; 
3 - Il marketing dei nuovi bisogni di territorio – Indagine alle 
famiglie – 
4 - Il Laboratorio per la riqualificazione dei localismi 
– Rapporto di terza fase; e
Studio particolareggiato dell’Area Industriale, (VG al PRG, 
�995) costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica e Fascicolo B: 1- Censimento delle 

imprese presenti sul territorio comunale, e 2- Distretto 
Produttivo- indagine Censis su campione;

- Fascicolo A1 – Elaborati grafici di analisi (cartella con 9 
tavole);

- Fascicolo A2 – Elaborati grafici di proposta (cartella con 
9 tavole);

, elaborati in occasione dell’adozione della variante generale. 
18 Si veda il prospetto allegato n. 4 alla presente relazione, 
con il movimento della popolazione a partire dal 1939. Per 
i dati del distretto, ci siamo riferiti alle statistiche riportate 
nell’annuario dell’Ufficio di statistica del Comune di Prato. Per 
gli anni dal 1996 al 2001 (anni quindi depurati dalla sanatoria 
per gli extra comunitari del 2002) si hanno questi tassi medi 
di ricambio: Prato 4,2%, Vaiano 5,2%, Poggio 4,93%, Vernio 
4,92%, Cantagallo 5,9%, Carmignano 8,3%.
�9 Il 5% della popolazione è pari a 900 abitanti: questo 
sarebbe il numero di trasferimenti normale stando alla media 
del distretto. Ipotizzando un numero pari di immigrati ed 
emigrati, si avrebbe un numero di 450 immigrati per anno. Per 
diminuire il tasso dal 7% al 5% sarebbe occorso che si fossero 
stabiliti a Montemurlo 529-450= 79 immigrati nel 1996, 616-
450= 67 nel 1997, e così via. Il dato riportato è la media.
20 Il Piano Strutturale assume un orizzonte temporale di 
trenta anni per la verifica degli obiettivi di gestione ed 
il dimensionamento degli insediamenti a seguito della 
constatazione della quasi integrale attuazione delle previsioni 
del primo strumento urbanistico del Comune nell’arco 
temporale dall’approvazione nel Maggio 1973 all’approvazione 
della Variante Generale nell’Aprile 2001, e per gli effetti 
che le trasformazioni ipotizzate dallo strutturale inducono 
nel sistema territoriale della piana, tali da richiedere, se 
interamente realizzate, una diversa strategia di gestione degli 
abitati.
�� I tassi di ricambio sono: Montemurlo 4,76, Bagnolo 4,95, 
Oste 9,30, Monteferrato 40,5.
�� “IRF3- L’analisi della situazione in atto nell’IRF 3 ha 
evidenziato difficoltà di effettiva realizzazione.
Si propone pertanto all’AC di studiare una proposta attuabile 
di recupero dell’area che pur eliminando gli edifici industriali 
collocati nelle porzioni dell’area meno compromesse 
dall’edificazione (la parte a sud della “casa Vernaccia” e ad 
est della “casa Popolesco II”), riqualificando l’area agricola 
compresatra le ville, possa consolidare la destinazione 
produttiva alla porzione compresa tra via Popolesco e via 
Scarpettini.
�3 Il Piano Strutturale contiene i seguenti indirizzi:

a) sulla base del censimento delle attività presenti 
e del congruente dimensionamento degli spazi 
necessari e dell’individuazione dei possibili servizi 
comuni, l’Amministrazione può stabilire un catalogo 
delle tipologie d’annesso consentite sulla base della 
dimensione del fondo, delle coltivazioni in atto e dei 
servizi comuni;

b) le tipologie d’insediamento previste dai Regolamenti 
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d’uso devono essere tali da minimizzare l’impatto sul 
paesaggio dei nuovi manufatti temporanei e da non 
comportare la realizzazione di recinzioni: potranno 
essere consentite recinzioni che interessino più fondi, 
solo se realizzate con l’impiego di materiali vivi, 
in attuazione della prescrizione contenuta all’art. 
31, “Norme paesistiche riferite alle singole unità di 
paesaggio del STL della Val di Bisenzio e Monteferrato” 
del Piano Territoriale di Coordinamento;

c) le zone dove il frazionamento e la realizzazione di 
manufatti precari configuri un insediamento di una certa 
consistenza, possono essere individuate come aree 
soggette a interventi di riqualificazione, per ciascuna 
delle quali deve essere elaborato uno schema di 
sistemazione complessiva della zona;

d) gli annessi non possono essere realizzati nelle aree 
classificate C e D dall’attuale normativa dell’Area 
Protetta. In caso di presenza di manufatti od edifici in 
tali aree, gli annessi potranno essere realizzati tramite 
demolizione e ricostruzione di manufatti condonati 
o superfetazioni esistenti; in caso di edifici rurali 
di rilevante interesse, tutti classificati in zona C, si 
applicherà quanto disposto nelle direttive relative al 
patrimonio edilizio rurale; 

e) nel caso in cui il fondo di pertinenza del fabbricato 
principale sia maggiore della metà della superficie stabilita 
per la presentazione di programmi di miglioramento 
agricolo ambientale, si potranno realizzare cantine o 
manufatti interrati per tre lati qualora la Commissione 
Edilizia Integrata ritenga l’intervento compatibile con 
l’intorno ambientale dell’edificio;

f) nelle aree boschive, sono consentiti unicamente i 
manufatti indispensabili per la coltivazione dei castagni; 
in tutti gli altri casi, sono consentite soltanto le usuali 
opere complementari al taglio dei boschi;

g) non è possibile realizzare annessi stabili nella fascia di 
150 metri dai fiumi Agna e Bagnolo che è vincolata ai 
sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 29 Ottobre 
1999, n° 490, “Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di beni culturali ed ambientali”.

24 Il testo dell’articolo è il seguente: 1. Gli atti di pianificazione 
territoriale del Comune, di cui al presente capo, contengono, 
anche sulla base del quadro conoscitivo del P.T.C., di cui 
all’articolo 16, quarto comma, la valutazione degli effetti 
ambientali attraverso: 
a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza 
ambientale; 
b) l’analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione; 
c) l’indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei 
motivi delle scelte rispetto ad altre alternative; 
d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili 
impatti sull’ambiente; 
e) la individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle 
risorse interessate; 
f) l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o 
compensare gli effetti negativi sull’ambiente, individuando la 
disponibilità delle risorse economiche da impiegare; 
g) l’accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
2. Le analisi di cui al primo comma, lett. a), b), c), d), e) 
si avvalgono del sistema informativo di cui all’articolo 4 e lo 
implementano. L’accertamento di cui al primo comma, lett. 
g), è effettuato, limitatamente alle previsioni di insediamenti 
industriali e di attività produttive in genere, avvalendosi del 
parere preventivo delle strutture competenti per i controlli 
ambientali. 
3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano in 
particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: il suolo, 
l’acqua, l’aria, le condizioni microclimatiche, il patrimonio 
culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-
economici.
�5 Valutazione di Impatto Ambientale della Variante Generale, 
condotta da un gruppo di lavoro  coordinato dall’arch. Mario 
Preti, incarico del 27 Ottobre 1993, documenti del Luglio 
1994.

�6 I piani attuativi comprendono: 
a) i piani di zona per l’edilizia economica e popolare, che 

hanno lo scopo di reperire aree e progettare insediamenti 
per consentire la costruzione di edilizia sovvenzionata, 
agevolata o convenzionata, con particolari disposizioni 
circa finanziamenti e caratteristiche delle abitazioni e 
degli operatori, per soddisfare il bisogno abitativo di 
classi di cittadini con basso reddito; 

b) i piani di lottizzazione, di cui all’art. 28 della legge 17 
agosto 1942, n° 1.150;

c) i piani per gli insediamenti produttivi, di cui all’art. 27 
della legge 22 Ottobre 1971, n° 865, che hanno lo scopo 
di programmare e pianificare gli insediamenti produttivi 
del Comune;

d) i piani di recupero del Patrimonio edilizio esistente, che 
hanno lo scopo di disciplinare il recupero degli immobili, 
dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree, che 
presentano forme di degrado (urbanistico, fisico, igienico 
o socioeconomico), individuando tipologie, destinazioni 
d’uso, opere di urbanizzazione da realizzare, modalità 
esecutive ed attuative, ed unità minime di intervento; 

e) i programmi di recupero urbano, che sono costituiti 
da un insieme sistematico di opere finalizzate alla 
realizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento 
delle urbanizzazioni, alla edificazione di completamento 
e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, 
nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano, 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro 
e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione 
edilizia degli edifici. I programmi di recupero urbano 
da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il 
concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al 
comune da soggetti pubblici e privati, anche associati 
tra di loro; sono pertanto costituiti da piani attuativi 
diversi, sia di iniziativa pubblica che privata, di carattere 
generale o specialistico.
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documenti   allegati
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elenco  degli  atti  urbanistici

PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante Generale al P.R.G.  adottata con D.C.C. n° 7 del 29.01.96, approvata dalla G.R.T. con 
delibera n° 294 del 26.03. 01, approvata, con stralci e prescrizioni, dal Comune con D.C.C. n° 73 del 
23.07.02, pubblicata sul Burt il 25.9.02, e approvata definitivamente dalla Regione (con modifiche 
d’ufficio) con DGRT n° 20 del 19.1. 04, pubblicata sul Burt l’11.2.2004.
 

ATTI DI PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALI

	D.C.R. 27.2.96 n° 67 Proposta Associazione Intercomunale n°9 - Area Pratese: Normativa Area   Protetta n° 
60/a “Monteferrato” (art. 11 L.R. 52/82 e artt. 3, 4 e 7 L.R. 74/84). Approvazione definitiva modifiche al 
perimetro della stessa Area Protetta (artt. 4 e 5 della L.R. 29/06/1982 n° 52 ).

	D.C.R. 21/03/1990 n° 212 “ Approvazione dello Schema Strutturale dell’Area Metropolitana Firenze - Prato 
- Pistoia”

	Accordo di Programma del 28/12/99 per la realizzazione di Residenza Sanitaria Assistita (Decreto 17/03/00, 
n° 48)

	Accordo di pianificazione del 23.9.03 siglato dai comuni di Prato, Montemurlo e Vaiano, dalla Provincia di 
Prato e dalla Regione Toscana per dare esecuzione alla sentenza del Tar n° 897/01, ed apportare modifiche 
alla disciplina urbanistica dei comuni di Montemurlo e Vaiano.

VARIANTI AL P.R.G. APPROVATE 

	Variante al P.R.G. relativa all’individuazione di area per Ufficio Postale adottata con delib. di C.C. n° 52  del 
02/03/1989, approvata con D.G.R. n° 486 del 22/01/1990

	Variante Tecnica art. 27 delle N.T.A. adottata con delib. di  C.C. n° 75 del 02/08/1993, approvata con D.G.R. 
n° 3434 del 18/04/1994 

	Variante Organica al P.R.G. - Aree Extraurbane di Pianura, adottata con delib. di C.C. n° 244 del 13/07/1989 
e C.C. n° 288 del 30/09/89, approvata con D.G.R. n° 10384 del 15/11/1993

	Variante Piano di Lottizzazione per edifici civile abitazione in loc. Barzano-Edilgargano adottata con D.C.C. 
n° 24 del 23/02/94, approvata con D.G.R.T. n° 10804 del 07/11/94

	Variante agli artt. 6, 39 e 51 della N.T.A. in attuazione alla D.C.R.T. 21/03/90 n° 212 “Approvazione dello 
Schema Strutturale dell’Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia” adottata con D.C.C. n° 74 del 27/05/94, 
approvata con D.G.R.T. n° 3556 del 23/05/95

	Variante per la costruzione del campo sportivo sussidiario ad uso amatoriale ed allenamento, in ampliamento 
del plesso di via Oglio, adottata con D.C.C. n° 20 del 24/02/95, approvata con D.C.C. n° 150 del 29/12/95

	Variante al P.R.G. per l’adeguamento della cartografia alla variante P.D.Z. Barzano approvato con D.C.C. n° 
18 del 31/03/93, ai fini dell’esatta determinazione dell’area di pertinenza della scuola materna di progetto, 
e destinazione ad opere religiose dell’area esclusa dal piano attuativo per l’edilizia economica e popolare 
adottata con D.C.C. n° 32 del 13/03/95, approvata D.C.C. n° 136 del 29/11/95

	Variante Area Protetta Monteferrato, adottata con D.C.C. n° 28 del 10/03/95 approvata con DGRT n° 1063 
del 26/08/96

	Variante Urbanistica per la realizzazione di chiesa e attrezzature complementari approvata con D.C.C. n° 84 
del   4.11.97     

	Variante Urbanistica per la realizzazione di parco, biblioteca comunale ed uffici pubblici, nel complesso 
immobiliare denominato Villa Giamari,  tramite piano di recupero  pubblico-privato approvata con  D.C.C. n° 
86 del 4.11.97

	Variante urbanistica per aree di espansione residenziale in loc. la Querce approvata con D.C.C. n° 88 del 
4.11.97

	Variante urbanistica per la realizzazione di collegamento viario tra Via Terni, Via Parugiano e Via Boito, 
approvata con D.C.C. n° 123 del 11.12.98

allegato

�
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	Variante urbanistica per la realizzazione di cassa di espansione alla confluenza dei Torrenti Agna e Meldancione 
in località Oste, approvata con DCC 147 del 11.10.99

	Variante urbanistica per la realizzazione di interventi diversi finalizzati alla messa in sicurezza di aree a 
rischio idraulico in loc. Oste, con formazione di cassa di espansione,  approvata con DCC 148 del 11.10.99

	Variante urbanistica per la realizzazione di opere per l’adeguamento delle sezioni di deflusso e realizzazione 
di bacino di accumulo sul Fosso Meldancione a nord di Via Pola, approvata  con DCC 149 del 11.10.99

	Variante urbanistica per la realizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale, approvata con deliberazione del 
consiglio comunale n° 172 del 29.12.1999

	Variante urbanistica relativa alla realizzazione di bacino di accumulo in località Selvavecchia,  approvata con 
DCC 41 del 13.6.2000

	Variante urbanistica per la realizzazione del collegamento viario Via Udine/Via Rosselli e svincolo Via 
Scarpettini/Via Nuova Prov.le Montalese approvata con db/cc n° 128 del 21.12.2001

	Variante urbanistica per la realizzazione di Cassa di Espansione in Località Selvavecchia. II° Lotto - Funandola, 
approvata  con deliberazione/CC  n° 45 del 15.4.2002

	Variante urbanistica e variante al Piano di Lottizzazione “La Querce” approvata con deliberazione/CC n° 99 
del 23.9.2002

	Variante alla normativa dell’Area Protetta per ampliamento cimitero comunale, approvata con deliberazione/
CC n° 121 del 25.11.2002
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elenco dei vincoli 
relativi al territorio comunale

allegato

�

a - Sito d’interesse Comunitario n° 41, “monteferrato e monte Javello”

Le aree che ricadono all’interno del Sito d’Interesse Comunitario n° 41, “Monteferrato e Monte Javello”, 
sono individuate sulla Tavola B 87.1. Per tali aree, si applicano le disposizioni della legge regionale  
6 Aprile 2.000, n° 56, “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi naturali, 
nonché della flora e della fauna selvatica”, e del DPR 8 Settembre 1997, n° 357, “Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi 
naturali, nonché della flora e della fauna selvatica”, in particolare gli artt. 5, “Valutazione d’incidenza”,  
8, “Tutela delle specie faunistiche”, e 9, “Tutela delle specie vegetali”, del Regolamento.

b - area naturale protetta d’interesse locale – monteferrato (aree ex 1497/39)

Le aree che ricadono all’interno dell’area naturale protetta d’interesse locale sono sottoposte alla 
speciale normativa di salvaguardia e gestione derivante dall’approvazione del piano paesaggistico del 
Monteferrato, avente valenza di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori 
paesistici ed ambientali, ma risultano vincolati unicamente i beni che ricadono nelle categorie di cui 
all’art. 146, “Beni tutelati per legge”, del Decreto Legislativo 29 Ottobre 1.999, n° 490, “Testo Unico 
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”:
1. le aree che appartengono alle fasce di 150 ml di larghezza contigue alle sponde destra e sinistra 

dei torrenti Agna, a partire da Villa Ravallane fino alla sorgente, e Bagnolo, dalla strada per 
Borgoforte alla sorgente; 

2. le aree boscate: per la loro individuazione si deve far ricorso alle definizioni e le metodologie 
contenute nella legge regionale 21 Marzo 2.000, n° 39, “Legge forestale toscana”.  In attuazione 
della prescrizione contenuta nell’art. 37, “Le aree boscate”, del Piano Territoriale di Coordinamento, 
per una fascia di rispetto esterna al bosco  di ml 100, è esclusa la realizzazione di insediamenti 
abitativi, produttivi, discariche ed ogni altra struttura che possa comportare rischi d’incendio.

Tali categorie di beni sono sottoposte al vincolo paesaggistico di cui al Titolo II, Beni paesaggistici ed 
ambientali, del medesimo testo unico.

c - immobili di valore storico-architettonico (immobili ex 1089/39)

Gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 2, “Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, 
archeologico, archivistico, librario”, del Decreto Legislativo 29 Ottobre 1.999, n° 490, “Testo Unico 
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, sono individuati graficamente 
nella Tavola B 87.1, e specificati nell’apposito elenco “Beni storico artistici ed architettonici” allegato 
alla relazione tecnica.

d - acque pubbliche.

Per i seguenti corsi d’acqua: Torrente Agna (in atti, Agna, Agna delle Banditelle ed Agna degli 
Acquiputoli), Funandola (in atti Fosso Fornacelle e Gora del Pantano), Stregale, Merdancione, 
Ragnaia e fosso della Fonte a Guzzano, Torrente Bagnolo, Ficarello (in atti, il Fossetto), il Piano 
Strutturale conferma le misure di salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali contenute negli 
artt. 75 e seguenti del Piano d’Indirizzo Territoriale della Regione, come ripresi e specificati dal PTC 
della Provincia di Prato, con le seguenti specificazioni:
1. è individuata una fascia di rispetto di ml 10 dalla linea di sponda o dal piede esterno dell’argine 

al cui interno non è consentita la nuova costruzione di edifici o manufatti; per gli ambiti ricadenti 
nei sotto sistemi insediativi della piana, il Regolamento Urbanistico può prevedere appositi piani 
di risanamento dell’edilizia esistente, ai fini della sicurezza idraulica e la salvaguardia ambientale 
dei corsi degradati;

2. è individuata una fascia  per la quale valgono le misure di salvaguardia stabilite all’art. 77 del PIT, 
“Salvaguardie per l’ambito B”.
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e - vincolo cimiteriale

Attorno al cimitero di Rocca è individuata un’area di 200 mt. dal limite esterno del cimitero di 
inedificabilità assoluta. In caso di nuovo cimitero, si applicano le disposizioni previste dall’art. 28 della 
Legge n. 166 del 1/8/2002, riportate di seguito:
“Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria 
locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza 
inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, 
anche alternativamente, le seguenti condizioni: 
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia 
possibile provvedere altrimenti; 
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello 
comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, 
laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”.

f - vincolo ferroviario 

In attuazione del DPR n. 753 del 1980, lungo la ferrovia è individuata un’area di larghezza pari a 30 
ml dalla rotaia più vicina nella quale vige l’inedificabilità assoluta.

g - fasce di rispetto stradale

Lungo le strade di scorrimento extraurbane è istituita una fascia di rispetto di ml. 20.  Per le altre 
strade, il Regolamento Urbanistico deve stabilire le distanze di rispetto nei casi non direttamente 
normati dalle disposizioni del Codice Stradale.

h - elettrodotti  e campi elettrici

In caso di intervento che riguardi aree interessate da elettrodotti o a campi elettrici, magnetici ed 
elettro magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz, per la determinazione dei limiti di 
esposizione e delle fasce di rispetto si deve fare riferimento ai parametri e le procedure stabilite dai 
DPCM 8 Luglio 2003, o comunque dalle disposizioni vigenti in materia secondo le leggi quadro dello 
Stato e quelle applicative della Regione.

i - misure di salvaguardia per la riduzione del rischio idraulico del bacino 
dell’arno

Sulle tavole allegate  al DPCM 6 Maggio 2005, “Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, 
stralcio assetto idrogeologico”, sono riportate le aree a pericolosità ed a rischio idraulico e di 
frana molto elevato individuate dall’Autorità di Bacino. Per esse, valgono i vincoli e si applicano le 
salvaguardie stabilite dagli articoli 6, “Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4)”, 7, “Aree a 
pericolosità idraulica elevata (P.I.3)”, ed 11, “Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici 
di versante e da frana (P.F.3)”, delle norme tecniche d’attuazione del piano di bacino approvato con 
DPCM 6 Maggio 2005.

l- vincolo idrogeologico 

L’area a Nord della linea rappresentante il limite del vincolo idro geologico di cui al rd n.3267 del 
1923 individuata sulla tavola B 87.1 è sottoposta alle norme e le procedure di autorizzazione 
previste dalla legge regionale 21 Marzo 2000, n° 39, “Legge forestale della Toscana”, e relativi 
regolamenti d’attuazione.

m - vincolo sismico

L’intero territorio risulta sottoposto al vincolo istituito per la prevenzione dei danni derivanti dai 
terremoti: gli interventi sugli edifici esistenti e le nuove costruzioni devono rispettare le leggi 
statali e regionali, ed i loro regolamenti, che attuano la legge nazionale 2 Febbraio 1974, n° 64, 
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
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elenco emergenze vegetazionali
allegato

3

identificativo toponimo

� Quercia Bessi

� Olivo Randazzo

3 Quercia del Mulino

4 Quercia Longo

5 Gelso di Cicignano

6 Gelso del Pagliai

7 Pian di Scalino

8 Quercia di Spicchio

9 Quercia di Sasso Nero

10 Castagno di Castagnetino

�� Sughere di Terenzana

�� Faggi del Lago dei Lupi

�3 Quercia Casa Vaiani al Poggiaccio

14 Quercia della Fonte del Vaiani

�5 Quercia del bosco sotto Casa Vaia

�6 Quercia dei Termini

17 Faggi di Javello

A Leccio il Barone

B Platano il Barone
C Quercie del bosco delle Rinsegole
D Faggi di Javello
E Ostrieto di Montelopi
F Cerreta monospecie di Javello
G Faggeta  abissale di Iavello
H Ostrieto Poggio di Becco

masse arboree e alberature di pregio

parchi	e	filari	alberati	di	pregio

identificativo toponimo 

filare Villa Foganti

filare Villa Scarfantoni

pertinenza Villa Popolesco

pertinenza Villa Strozzi
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movimeNto della PoPolazioNe
IMMIGRATI, EMIGRATI, NUMERO DELLE FAMIGLIE

allegato

4

ANNO N° abit N° nuclei IMMIGRATI EMIGRATI DIFFERENZA

1939 3368 100 89 11
1940 3395 109 105 4
1941 3389 67 75 -8
1942 3440 133 98 35
1943 3502 127 90 37
1944 3529 63 52 11
1945 3544 62 55 7
1946 3592 78 70 8
1947 3614 69 73 -4
1948 3646 85 72 13
1949 3686 66 42 24
1950 3693 87 96 -9
1951 3405 116 115 1
1952 3522 160 79 81
1953 3480 104 153 -49
1954 3493 151 153 -2
1955 3960 161 116 45
1956 3644 215 150 65
1957 3782 266 146 120
1958 3818 887 237 209 28
1959 3855 887 186 168 18
1960 4095 973 343 122 221
1961 4443 1039 375 147 228
1962 4787 1122 421 111 310
1963 4980 1186 309 149 160
1964 5355 1270 503 182 321
1965 5710 1372 0 0 0
1966 6139 1507 561 161 400
1967 6586 1633 556 170 386
1968 7062 1755 640 254 386
1969 7640 1917 681 179 502
1970 8384 2141 941 260 681
1971 9705 2488 881 216 665
1972 10329 2685 938 432 506
1973 11175 2946 1041 351 690
1974 11835 3208 902 395 507
1975 12316 3389 757 402 355
1976 12792 3575 726 355 371
1977 13312 3757 760 366 394
1978 13940 3969 813 297 516
1979 14532 4209 833 375 458
1980 15052 4446 823 392 431
1981 15635 606 323 283
1982 15852 4616 524 419 105
1983 16106 4843 571 433 138
1984 16415 5008 600 383 217
1985 16689 5154 620 433 187
1986 16844 5277 547 462 85
1987 16958 5350 458 411 47
1988 17057 5442 485 447 38
1989 17018 5466 397 479 -82
1990 17125 5525 425 389 36
1991 17242 492 402 90
1992 17392 496 388 108
1993 17532 5495 580 446 134
1994 17596 5606 519 471 48
1995 17742 5703 493 382 111
1996 17847 5775 529 449 80
1997 17899 5887 616 607 9
1998 18002 5989 584 533 51
1999 18057 6074 648 585 63
2000 17984 6110 535 633 -98
2001 17987 6172 582 645 -63
2002 17949 6109 952 598 354
2003 18076 6247 708 629 79

T O T A L E 29413 18469 10944


