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Introduzione

Il report illustra la fase del processo partecipativo che 
coinvolge attivamente i cittadini nella costruzione del 
Piano Strutturale (PS) del Comune di Impruneta. 
Questa fase è stata introdotta dall’incontro on-line del 
15 luglio 2020 di presentazione del nuovo PS, in occasi-
one dell’avvio del procedimento, dove sono stati illus-
trati gli obiettivi dell’amministrazione per il futuro di 
Impruneta.
Nell’estate i cittadini sono stati chiamati a intervenire 
su due tematiche: da un lato, la definizione di un futu-
ro condiviso attraverso le 10 tematiche strategiche del 
PS, dall’altro le modifiche al perimetro del territorio 
urbanizzato e per le aree soggette a conferenza di co-
pianificazione. Per entrambi gli argomenti i cittadini 
hanno avuto la possibilità di esprimersi con apposite 
schede pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 
Impruneta e sul sito dedicato al processo partecipativo 

https://www.imprunetaalcentro.com/
I laboratori tematici di questa ultima parte dell’anno 
erano previsti per svolgersi sul territorio comunale e, 
in particolare, nelle frazioni. L’attuale fase pandemica 
ha determinato la necessità di riprogrammare gli st-
essi in modalità online, alla luce dei recenti Dpcm e 
dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 
I laboratori, svolti in video conferenza, sono stati arti-
colati nelle seguenti tematiche: 
• 5 novembre 2020 - VALORIZZAZIONE DEL TERRI-

TORIO (Viabilità/Centri storici/Turismo/Fattorie) 
• 19 novembre 2020 - PAESAGGIO E AGRICOLTURA 
• 3 dicembre 2020 - RIGENERAZIONE URBANA 
• 16 dicembre 2020 - SVILUPPO PRODUTTIVO 
Di seguito si riporta la sintesi dei contributi emersi 
nell’ultimo laboratorio tematico del 16 dicembre “Svi-
luppo produttivo”.
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LABORATORIO SVILUPPO PRODUTTIVO 
16  DICEMBRE 2020

Il laboratorio tematico “Sviluppo produttivo” si è av-
valso della facilitazione effettuata dal Laboratorio Re-
gional Design - Dipartimento di Architettura dell’Uni-
versità di Firenze. 
Hanno partecipato circa 30 persone e il laboratorio 
era organizzato come segue: introduzione alla piani-
ficazione strutturale e al tema in oggetto; discussione 
interattiva attraverso strumenti di coinvolgimento at-
tivo e dibattito libero. La discussione interattiva si è 
svolta dapprima attraverso la somministrazione di al-
cune domande tramite piattaforma online Mentime-
ter e successivamentecon la visualizzazione su piatta-
forma Mural di alcune foto aeree delle aree urbane di 
trasformazione esterne al periodo urbanizzato, pre-
sentate nei documenti di avvio del procedimento,  e 
analizzate nelle loro potenzialità inserendo su post-it 

virtuali le sollecitazioni emerse dal dibattito. 
Ha introdotto il laboratorio la prof.ssa Valeria Lin-
gua, responsabile scientifico del gruppo di ricerca 
dell’Università, illustrando le caratteristiche del Pia-
no Strutturale (PS) e gli obiettivi dell’Amministrazione 
Comunale in relazione alle tematiche del laboratorio: 
sviluppo sostenibile delle capacità produttive.
Il laboratorio si è concentrato su seguenti principali 
obiettivi fissati dall’amministrazione:
• Il Green Deal europeo, il Piano di investimenti per 

un’Europa sostenibile e il Fondo per la transizione 
economica-verde 

• “La “terracotta” come invariante strutturale del 
piano, rilancio del settore con un passaggio dalla 
“quantità” alla “qualità” e la valorizzazione delle 
produzioni tipiche
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• Le  cave di argilla (nuovo Piano Cave Regionale) e 
il recupero delle aree dismesse con nuove desti-
nazioni d’uso (Ex-Sannini, Ex-cotto Chiti, ex- edifi-
cio industriale in Loc.Le Sibille Cava Sassimagnoli 
ecc.) 

• Nuova socialità e rilancio delle attività turisti-
co-ricettive-ricreative

• Sviluppo delle aree produttive-industriali: in-
novazione tecnologica, rigenerazione ambientale 
ed energetica, immagine attrattiva e sistema del 
verde (Cascine del Riccio, Sannini, Ferrone, ecc.)

• “Progetto per la valle del Fiume Greve”, da Fal-
ciani al Ferrone sino a e con il Comune di Greve 
in Chianti e il Comune di San Casciano Val di Pesa: 
servizi a supporto della fruizione sostenibile del 
fiume Greve (mobilità sostenibile, escursionis-
mo, turismo rurale, campeggi ecc.), qualificazione 
della rete sentieristica e delle piste ciclabili, recu-
pero e valorizzazione del patrimonio edilizio per 
l’erogazione di servizi e attrezzature (Pista Cicla-
bile lungo il Fiume Greve da Bottai-Tavarnuzze a 
Greve, punti di sosta organizzati, connessione con 
Fattorie-Aziende Agricole, tipo Castello di Gabbia-
no, ecc.)

Obiettivi perseguibili attraverso una serie di azioni 
che riguardano:
La qualità e sostenibilità delle aree produttive, 

perseguibile attraverso: 
• interventi sul patrimonio edilizio nelle aree esis-

tenti (Cascine del Riccio, Sannini, Ferrone, ecc.) fi-
nalizzati alla qualità e alla sostenibilità ed al pieno 
utilizzo degli ambiti esistenti

• valutazione delle necessità di ampliamento per il 
miglioramento dell’inserimento paesaggistico 

• rigenerazione degli edifici dismessi (ex-fornace 
“Sannini”, ex-fornace “Impruneta” (cava Sassimag-
noli), con soluzioni progettuali e paesaggistiche 
coerenti con il contesto.

La “terracotta” come invariante strutturale, ovve-
ro come patrimonio identitario per il territorio, 
da valorizzare attraverso un “progetto di paesaggio” 
intercomunale tra Impruneta, Greve in Chianti e San 
Casciano Val di Pesa per la valle del Fiume Greve, che 
comprende:
• riqualificazione delle aree produttive lungo la 

Greve 
• valorizzazione delle aziende agricole connesse
• tutela del paesaggio
• Rilancio produttivo
• aree estrattive (nuovo Piano Cave Regionale)
• recupero delle aree dismesse con nuove destinazi-

oni d’uso e nuova socialità
• rilancio delle attività turistico-ricreative (ad esem-

pio: Pista Ciclabile lungo il Fiume Greve da Bot-
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tai, Castello di Gabbiano, ecc.).
Il Progetto per la valle del Fiume Greve da Falciani 
a Ferrone, nello specifico, dovrebbe comprendere la 
realizzazione di:
• servizi a supporto della fruizione sostenibile del fi-

ume Greve (mobilità sostenibile, didattica ambien-
tale, escursionismo, turismo rurale, camperismo, 
campeggi ecc.)

• interventi di qualificazione della rete sentieristi-
ca, anche attraverso un progetto con il CAI per la 
definizione di una rete integrata di percorsi.

• recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio 
per l’erogazione di servizi e attrezzature.

A seguito dell’illustrazione degli obiettivi e dei temi 
del laboratorio, sono intervenuti l’Assessore all’Urban-
istica del Comune di Impruneta Lorenzo Vallerini, il 
Consigliere Regionale Massimiliano Pescini e il Vice 
Sindaco Matteo Aramini.
L’Assessore Vallerini ha introdotto brevemente i lavori 
del laboratorio, sottolineandol’importanza di razion-
alizzare il sistema delle attività produttive attraverso 
interventi di riqualificazione del paesaggio e dell’am-
biente. Un progetto organico che riqualifichi il paesag-
gio mettendo a sistema le aree delle cave dismesse, at-
traverso la rete sentieristica, rilanciando dal punto di 
vista produttivo e ricreativo la valle del Fiume Greve. 
L’intervento del Consigliere Regionale Massimiliano 
Pescini ha riguardato principalmente la tematica del 
Recovery Fund. Ha spiegato che i 209 miliardi del Fon-

do, che saranno distribuiti per territori e suddivisi per 
aree tematiche, rappresentano una grande occasione 
per l’Italia e per la Toscana. La Regione Toscana, che 
ha competenze anche in materia urbanistica, sta in-
fatti lavorando su due livelli: da un lato la redazione di 
alcune proposte di legge, dall’altro il tema dello snel-
limento delle procedure. Alcune di queste proposte 
sono già state approvate, allo scopo di dare risposte 
alle questioni urbanistiche e introdurre strumenti per 
poter utilizzare i fondi regionali in supporto ai Comu-
ni e alle attività colpite dalla crisi (come, ad esempio, 
le categorie non coperte dai codici Ateco attivi in fase 
di lockdown). Tuttavia non è ancora chiaro quale ruolo 
avranno i Comuni e come saranno suddivise le risorse 
nei grandi capitoli individuati dall’Europa (tra cui la 
digitalizzazione, le infrastrutture sostenibili, la tran-
sizione ecologica). Secondo il Consigliere è opportuno 
lavorare fin da adesso alla semplificazione delle proce-
dure, al fine di utilizzare i fondi disponibili, nelle tem-
pistiche previste, realizzando progetti collaborativi 
con Enti e comunità.
I temi del laboratorio sono di estrema rilevanza, ha 
concluso Pescini: in particolare, la rivalutazione della 
Valle della Greve insiste su un territorio delicato, con 
una storia importante, che riguarda nei fatti l’identità 
sociale ed economica della comunità dell’intera valle. 
Sarà necessario un progetto a livello intercomunale, 
che dovrà coinvolgere attivamente gli abitanti, at-
trarre investimenti sostenibili sul territorio, in parti-
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colare nelle aree dismesse, e saper guardare al futu-
ro nel rispetto del paesaggio circostante.
L’Assessore Vallerini, introducendo il Vice Sindaco 
Aramini, ha sintetizzato le opportunità del Recov-
ery Fund e come questi fondi potrebbero influire 
sul territorio del Comune di Impruneta, portando 
innovazione e valorizzando l’identità del territorio.
Il Vice Sindaco Aramini ha  delineato le direzioni in 
cui sta andando l’Amministrazione Comunale per 
il mantenimento dell’artigianato di eccellenza pre-
sente sul territorio e per il rilancio del settore turis-
tico-ricettivo. Quest’ultimo, in crescita dal 2018, ha 
subito un brusco arresto a seguito dell’emergenza 
sanitaria e sta attualmente attraversando una forte 
crisi (contrazione di più del 50% su tutto il territo-
rio nazionale). Il trend in crescita e l’aumento della 
permanenza restano gli obiettivi primari che dovre-
mo continuare a perseguire nei prossimi anni, rip-
ensandoad una ripresa completa verso un turismo 
stanziale e di alta qualità. In quest’ottica l’asse del-
la Greve è fondamentale per valorizzare il turismo 
e l’escursionismo, in sinergia con gli altri Comuni: 
basti pensare, ad esempio, al progetto della Via Ro-
mea Senese.
È opportuno dunque agire in termini di qualità e 
non solo di quantità; sul territorio sono presenti at-
tività di altissima eccellenza come l’artigianato della 
terracotta, che è il settore più conosciuto, ma anche 

l’alimentare ed il settore della moda. Quest’ultimo, 
meno noto, rappresenta una realtà di altissimo liv-
ello che lavora con marchi di caratura internazio-
nale che, tuttavia si scontrano con la difficoltà di 
individuare nuove aree da destinare a questo tipo 
di attività. 
Inoltre il vice sindaco ricorda che sul territorio in-
siste un progetto a valere sui bandi industria 4.0, a 
Cascine del Riccio, ed è quindi opportuno individ-
uare nel PS una corretta gestione delle aree ad uso 
produttivo, per investire sul territorio ed evitare gli 
errori del passato.  
Il dibattito è proseguito con l’intervento della rap-
presentate di CNA Firenze, che ha sottolineato 
come il Recovery Fund rappresenti una sfida per 
il territorio e per lo snellimento della burocrazia, 
con l’obiettivo di migliorare la gestione dei tempi di 
realizzazione di progetti ed opere e velocizzare le 
procedure amministrative. Ha proposto, infine, di 
coinvolgere le aziende locali nella realizzazione di 
questi progetti, creando un indotto a livello locale. 
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DISCUSSIONE INTERATTIVA

Intervengono al dibattito interattivo circa 40 partecipanti 

Facilitano la discussione e il dibattito libero: Claudia Casini con il 

supporto di Elisa Caruso 
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IN CHE ZONA ABITI? 

SINTESI DEGLI ESITI
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QUALE TEMA È PIÙ IMPORTANTE PER TE? 
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Importante puntare sul-
le imprese, magari non 
attività industriali ma 

creando posti di lavoro e 
indotto.

Bene riprendere le aree 
dismesse ma serve anche 
lasciare qualche libertà 

di ampliamento alle 
aziende esistenti.

Vista la situazione at-
tuale, servono spazi per 

co-working e spazi di la-
voro condiviso, da creare 
anche nelle aree dismesse.

Don Gnocchi. Struttu-
ra in degrado a 

Pozzolatico.

Dovrebbero essere 
rivalutati i circoli nelle 

piccole frazioni.

Proposta di individuare 
un’area per una piscina 

pubblica, attività econom-
ica significativa sia per i 

ragazzi del luogo che non 
vanno al mare in estate, 

che per i turisti.

Bene il progetto per la valle 
del fiume Greve, ma si po-

trebbe creare un 
Parco delle Miniere con 

un percorso dai Bottai fino 
al Comune di Greve, coin-
volgendo anche il Comune 

di San Casciano.

Recuperando i volumi esis-
tenti è possibile inserire la 
destinazione residenziale 
anche fuori dal perimetro 

del centro abitato.

Recovery fund per la 
valorizzazione delle attività 

tipiche di artigianato 
artistico locale con:

-Piazza Buondelmonti 
ripavimentata

- rilancio del settore in 
generale



Nome società 13

Stagione

CASCINE DEL RICCIO
Tecnologie avanzate e digi-
tali per il rilancio dell’area
(accesso al ricoveri fund?)
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Aree ed elementi da 
riqualificare non solo es-
terne, anche interne al 

perimetro del
centro abitato

 (es. opera pia, lavatoi)
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Cosa è emerso in sintesi?
Nella discussione interattiva, i partecipanti sono stati 
invitati ad entrare nella piattaforma Mentimeter per ris-
pondere alle domande proposte. In primo luogo si tratta-
va di individuare, tra le tematiche proposte dall’Amminis-
trazione comunale nella fase di avvio del procedimento, 
quella che è ritenuta prioritaria: 
• La terracotta e la valorizzazione delle produzioni 

tipiche
• Il recupero delle aree dismesse
• Sviluppo delle aree produttive -industriali
• Progetto per la valle del Fiume Greve, da Falcinani al 

Ferrone
Dalla condivisione dei risultati è emerso che la maggior 
parte dei partecipanti dimostra interesse per il recupero 
delle aree dismesse e per lo sviluppo delle aree produt-
tive, mentre una parte piccola, ma significativa, ha posto 
l’interesse sul progetto per la valle del Fiume Greve.
La discussione interattiva si è spostata sulla piattaforma 
Mural, dove è stato proposto ai partecipanti di indicare 
potenzialità e opportunità di interventi nelle zone pro-
duttive, anche attraverso il recupero di aree dismesse e 
l’intervento al di fuori dal perimetro urbano.
In relazione a questa distinzione, l’Assessore Vallerini ha 
precisato che nel Piano Strutturale sono presenti due am-
biti di intervento: dentro o fuori dal perimetro urbano, 
dove possono essere realizzati interventi che comporta-
no un impegno di suolo per servizi ed attrezzature ricet-
tive. Nel caso specifico del recupero delle aree dismesse, 

si prevede la possibilità di realizzare una quota parte ad 
uso residenziale, in quanto si tratta di aree con volumi es-
istenti. L’area Sannini, ad esempio, è caratterizzata da un 
volume importante (con una dimensione pari al nucleo 
del Ferrone) per la quale è possibile pensare ad un uso 
misto, recuperando i volumi esistenti con servizi, attività 
commerciali e nuova residenza.
Le proposte emerse durante il dibattito riguardano prin-
cipalmente due temi: la necessità di nuovi spazi di aggre-
gazione nei piccoli centri e la necessità di attivare nuove 
strategie nel fare impresa.
Un partecipante ha proposto, infatti, di puntare sulle im-
prese come nuova matrice vincente, in quanto soggetti 
capaci di generare valore, indotto e reperire risorse. La 
digitalizzazione delle imprese, inoltre, può caratterizza-
re l’innovazione industriale e, secondo un partecipante, 
può agevolare l’utilizzo di tecnologie avanzate anche per 
il settore terracotta: nasti pensare, ad esempio, all’utiliz-
zo della progettazione 3D per la riqualificazione e la pavi-
mentazione in cotto di piazza Buondelmonti.
Gli interventi seguenti hanno riguardato anche la neces-
sità di ridare nuova vita ai piccoli centri abitati con luoghi 
di aggregazione. Tra le proposte è emersa la rivalutazione 
dei circoli per  l’importanza che avevano storicamente 
sul territorio, e che adesso più che mai dovrebbe essere 
riscoperta per dare vita ai piccoli centri abitati e al terri-
torio aperto circostante, che tendono a ripopolarsi grazie 
al frazionamento delle tante case coloniche ristrutturate 
ma non hanno poi a disposizione punti di ritrovo.
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Un’altra proposta riguarda la necessità di creare luoghi 
dedicati allo smartworking e spazi di lavoro condiviso 
nelle aree dismesse o sotto-utilizzate 
Anche la dimensione turistica dovrebbe essere im-
plementata con nuove modalità e proposte: ad esem-
pio, la realizzazione di un parco minerario, seguendo 
come esempio quello di San Silvestro. Questa proposta 
ha raccolto entusiasmo tra i partecipanti, che hanno 
proposto un parco delle miniere o un parco botanico, 
nonché l’attivazione di un percorso che metta a siste-
ma le miniere di Impruneta.
In questa fase del dibattito è emersa, nuovamente, la 
proposta di realizzare una piscina pubblica come pun-
to di riferimento per i turisti e per i ragazzi di Impru-
neta, aprendo così un ulteriore dibattito sul tema: è 
stata segnalata infatti la piscina realizzata a Pozzolati-
co nell’ex Don Gnocchi, “durata tre mesi di apertura”, 
ed attualmente in stato di abbandono.
L’Assessore Vallerini ha concluso i lavori auspicando 
che il progetto sulla Greve possa prendere forma e co-
involgere i Comuni di Greve in Chianti e San Casciano 
Val di Pesa, attraverso azioni di area vasta trasversali e 
su più temi che possano attingere anche dal Recovery 
Fund: recupero delle aree estrattive e delle aree dis-
messe, valorizzazione delle attività produttive e nuove 
residenze, messa a rete della mobilità dolce, pista ci-
clabile lungo il fiume. I tempi sono stretti, pertanto 
sarebbe necessaria la progettazione e l’affidamento in 

tempi celeri, in quanto i fondi del Recovery Fund devo-
no essere impegnati entro il 2023 e la realizzazione del 
progetto conclusa entro il 2026.
Un progetto di tale portata potrebbe inoltre portare 
alla proposta di Contratto di Fiume Greve capace di 
intercettare fondi regionali dedicati ai fini della realiz-
zazione del parco.
L’Assessore ha chiuso infine il ciclo dei laboratori te-
matici facendo una riflessione sul percorso di parteci-
pazione svolto. L’esperienza dei laboratori partecipa-
tivi è stata molto positiva, sia sul lato qualitativo che 
quantitativo: sono pervenute proposte di grande inter-
esse ed utili per il gruppo di pianificazione incaricato 
dal Comune per la redazione del piano.
Il percorso non è finito con i laboratori tematici: ci sarà 
un’ulteriore assemblea pubblica in cui sarà presentato 
il Piano Strutturale prima dell’adozione.
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L o r e n z o  Va l l e r i n i
M a t t e o  A r a m i n i

M a s s i m i l i a n o  Pe s c i n i
S i l v i a  S o l d i n i

Fa l o r n i  D a n i e l a  p e r  C N A  F i r e n z e
C r i s t i n a  R o b u s t e l l i

Y l e n i a  C a i o l i 
E l i s a  C a s i n i

S t e f a n i a  G i u s e p p o n i
R o b e r t o  B a s i l i c o

G i a c i n t o  B o s c o
E n r i c o  Po g g i

E n r i c o  S e s t i n i
G a r c e a  R o b e r t o

G a b r i e l e  Fo r c o n i
N i c o l a  S u b b i

A m o s  M a r t e l l i
Fr a n c e s c o  B i a n c h i
G i a n n i  M e n i c a c c i

Vo l f i r
M a t t e o  Z o p p i n i

L a u r a  M a z z o c c h i t i
D a n i e l a

V i t i  R o b e r t o
Va l e r i a

G i u s e p p e  L a n d i
G i a s i n i

. . . e d  a l t r i . . .

H a n n o  p a r t e c i p a t o  a l  l a b o r a t o r i o . . .



REPORT LABORATORI TEMATICI
Report a cura del gruppo di ricerca del Regional Design Lab del Dipartimento di Architettura dell’Università di 

Firenze.

Per info: 
garante@comune.impruneta.fi.it

www.imprunetaalcentro.com


