
COMUNE DI IMPRUNETA

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Variante al Piano Strutturale

(Art. 17 LR 65/2014) 
e conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale 

regionale con valenza di Piano Paesaggistico
(art.21 della Disciplina del PIT/PPR)



COS’E’ IL 
PIANO 

STRUTTURALE?

E’ lo strumento di pianificazione del 
territorio di durata indeterminata, 
per esprimere le scelte strutturali e 
strategiche di lungo periodo per il 
governo del territorio.
Fornisce le regole per le future 
trasformazioni e le necessarie tutele 
e strategie per lo sviluppo che 
saranno attivate dai successivi strumenti 
operativi: il Piano Operativo 
Comunale



QUADRO CONOSCITIVO

STATUTO DEL TERRITORIO

STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

LA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE: I CONTENUTI

Il vigente Piano Strutturale del Comune di Impruneta, approvato con D.C.Cn.11 del 18.02.2008 è stato
redatto ai sensi della LR 5/1995 e della successiva LR 1/2005. L’Amministrazione Comunale aveva
approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23.07.02, l’atto di avvio del procedimento del
Piano Strutturale .

L'avvio del procedimento 
à si basa sugli indirizzi programmatici 
approvati con DGC 82 del 29.11.2019
à è costituito da:
- la Delibera di Avvio delle procedure
- la Relazione e i primi elaborati 

cartografici
- Il documento preliminare di VAS (ai 

sensi dell’art. 23 della L.R.T. 10/10)
à è l’inizio di un percorso di 
pianificazione condiviso



I CONTENUTI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Gli obiettivi di piano

2. Le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio
urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato

3. Il Quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio
territoriale per la conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale/ Piano
Paesaggistico e dello stato di attuazione della pianificazione



I CONTENUTI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

4. L’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un
contributo tecnico

5. L’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di
pareri, nulla osta o assensi comunque

6. Il programma delle attività di informazione e di partecipazione della
cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio

7. L’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione



COS’E’ LA 
VALUTAZIONE 
AMBIENTALE
STRATEGICA 

(VAS)?

E’ un processo finalizzato ad integrare 
considerazioni di natura ambientale e valutare 
gli effetti ambientali delle scelte strutturali e 
strategiche fissate nel Piano Strutturale.

La VAS segue tutto l’iter del Piano dall’Avvio 
del Procedimento, all’adozione, sino alla sua 
approvazione.

La VAS, nel compiere le proprie attività e nel 
valutare gli effetti, tiene conto dei contributi 
che i Soggetti Competenti in materia 
Ambientale forniscono nella fase iniziale del 
processo una volta che viene loro inviato il 
Documento Preliminare.

Nella fase di adozione del piano potranno 
essere fatte osservazioni anche agli elaborati di 
VAS (Rapporto Ambientale e Sintesi non 
Tecnica) da qualsiasi soggetto che lo riterrà 
opportuno



AMBIENTE ED EQUILIBRIO ECOLOGICO

POLICENTRISMO INSEDIATIVO,
INFRASTRUTTURE
E CAPACITÀ PRODUTTIVA

PAESAGGIO

GLI AMBITI STRATEGICI PRIORITARI

Tre ambiti strategici prioritari per
perseguire lo SVILUPPO SOSTENIBILE a
Impruneta:



GLI AMBITI STRATEGICI PRIORITARI: 
Ambiente ed equilibrio ecologico

ü Tutela e gestione sostenibile delle risorse ambientali: qualità 
dell’aria, disponibilità e qualità dell’acqua, contenimento 
dell’uso del suolo, mantenimento della biodiversità e 
valorizzazione degli ecosistemi, chiusura del ciclo dei rifiuti e 
utilizzo delle energie rinnovabili

ü Valorizzazione e implementazione dei valori ambientali delle 
reti verdi e blu: gestione e fruizione del fiume Greve, del 
torrente Grassina, del reticolo minore



GLI AMBITI STRATEGICI PRIORITARI: 
Policentrismo insediativo, Infrastrutture e Capacità produttiva

ü Un territorio policentrico, in cui valorizzare le relazioni tra città e 
campagna e migliorare i servizi alla popolazione, la mobilità 
sostenibile, l’intermodalità

ü Un sistema produttivo di qualità, in cui innalzare l'efficienza 
economica ed ambientale

ü Un territorio rurale di pregio,  in cui sviluppare attività connesse 
ed integrative all'agricoltura



GLI AMBITI STRATEGICI PRIORITARI: 
Paesaggio

ü Sviluppo compatibile e coerente con le risorse paesaggistiche 
e con la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

ü Sostenibilità dell’agriturismo, dell'olivicoltura e della viticoltura

ü Sviluppo del turismo eco-compatibile, lento, verde, di qualità, 
teso alla fruizione sostenibile del patrimonio storico, artistico 
e ambientale



GLI OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE
Linee Programmatiche di Mandato del Sindaco per il quinquennio 2018/2023 
Indirizzi programmatici approvati con DGC 82 del 29.11.2019
Documenti Unici di Programmazione (DUP) 



OBIETTIVO 1: Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali

www.visittuscany.com



Riduzione del consumo di 
suolo

Protezione della naturalità
e della biodiversità

Sostenibilità del ciclo dei
rifiuti

Valorizzazione del 
paesaggio rurale (sistemi
del verde e dei
collegamenti pedonali-
ciclabili)

Tutela e valorizzazione delle
identità storiche materiali e 
immateriali

OBIETTIVO 1



AZIONI CONSEGUENTI
Obiettivo 1: Tutela e valorizzazione
delle risorse ambientali

Definizione degli ambiti di 
applicazione della disciplina in 
materia di produzione di 
energia da fonti rinnovabili

Previsione delle misure di 
mitigazione e compensazione
degli impatti delle
trasformazioni sulle risorse
ambientali e paesaggistiche



OBIETTIVO 2: Riqualificazione del sistema insediativo e della rete dei servizi
per la popolazione insediata e insediabile



Tutela, rigenerazione e 
valorizzazione dei centri e 
nuclei storici

Sviluppo sostenibile dell'offerta
turistica

Implementazione delle capacità
di adattamento climatico dei
tessuti urbani e dell’efficienza
energetica del costruito

Adeguata dotazione di servizi e 
attrezzature per la popolazione
(in particolare i servizi scolatici)

OBIETTIVO 2: 



AZIONI CONSEGUENTI
Obiettivo 2:  Riqualificazione del 
sistema insediativo e della rete dei
servizi per la popolazione insediata e 
insediabile

Progetto speciale “Impruneta Centro”

La qualità architettonica degli
insediamenti residenziali

Opere pubbliche o di uso pubblico
come occasione di riqualificazione
architettonica ed urbana

Valorizzazione dei nuclei storici

Le frazioni come identità territoriali

Rigenerazione di complessi edilizi
dismessi e/o degradati



PROGETTO SPECIALE IMPRUNETA CENTRO

La rivitalizzazione del centro non solo
per implementare l'attrattività turistica,
ma anche per i cittadini del capoluogo e
per tutta la comunità che in quest'area
esprime la sua identità culturale.

ü nuova accessibilità alla Piazza 
Buondelmonti a seguito del 
completamento del secondo lotto della 
circonvallazione 

ü nuovi parcheggi lungo la 
circonvallazione

ü nuove funzioni legate alla Basilica di 
Santa Maria e alle sue aree di pertinenza

ü "liberazione" della Piazza dal 
parcheggio pubblico 

ü incentivazione di itinerari culturali e 
manifestazioni storiche di successo

ü Recupero della Fattoria Alberti



QUALITÀ ARCHITETTONICA DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
ü Interventi di “ricucitura” urbana, riduzione dei volumi 

edificabili, recupero del patrimonio edilizio esistente da 
riqualificare

ü Edilizia sociale per le fasce sociali più giovani e quelle più 
anziane 

ü Attivazione piccoli interventi edilizi diffusi per favorire il 
pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente e dare 
risposta alle esigenze delle famiglie residenti

OPERE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO 
come occasione di riqualificazione architettonica 
e urbana, e di coinvolgimento della comunità 
(privati e associazioni del territorio):

ü Sistema “scuole” e sistema “ricreativo”
ü Parco Pali 
ü Parco delle Cave del Poggio ai Grilli
ü Ex centro Don Gnocchi-Villa Larderel
ü Ampliamento-ristrutturazione del Presidio sociosanitario di Impruneta
ü Servizi socio-sanitari e riabilitativi 
ü Strutture sportive pubbliche



VALORIZZAZIONE DEI NUCLEI STORICI
Attenzione ai nuclei storici maggiori e minori e alle risorse 
storiche e culturali per: 
ü la creazione e lo sviluppo di una rete turistica e 

culturale 
ü l’aumento della coesione sociale (sedi dei quattro Rioni, 

Festa dell’Uva Impruneta, beni storici minori, percorsi 
storici-tematici, sentieristica, piste ciclabili, ecc.)

LE FRAZIONI COME IDENTITÀ TERRITORIALE
Le frazioni, luoghi di vita importanti per l’integrazione territoriale e il 
coinvolgimento sociale, in cui implementare la sicurezza e i servizi:
ü implementazione dei collegamenti pubblici
ü risoluzione dei problemi di sicurezza della viabilità (ad es. viabilità Falciani)
ü Recupero funzionale e paesaggistico del nucleo del Ferrone
ü recupero degli spazi pubblici
ü nuova viabilità ed aree di sosta
ü recupero delle aree pubbliche in fase di 

degrado (ad es. Baruffi)
ü valorizzazione delle associazioni di 

volontariato e delle attività presenti per 
l'assistenza e la salute



OBIETTIVO 3 Incremento di reciproca funzionalità tra sistemi urbani e sistemi 
naturalistico-ambientali 



Riqualificazione del margine
urbano, qualità dei fronti
costruiti e delle aree agricole
periurbane

Riqualificazione e creazione
delle connessioni ecologiche

Tutela delle relazioni fisiche, 
funzionali e visive, materiali e 
immateriali, che caratterizzano
il sistema insediativo e 
infrastrutturale rispetto ai 
diversi contesti paesaggistici

Contrasto alla dispersione
insediativa ed alla saldatura tra
i nuclei

OBIETTIVO 3: 



Impruneta, “porta” tra il Chianti e la 
città urbanizzata

Individuazione del territorio
urbanizzato

Parco agricolo-ricreativo di 
Impruneta: un progetto di fruizione
integrata

AZIONI CONSEGUENTI
OBIETTIVO 3 Incremento di 
reciproca funzionalità tra sistemi urbani 
e sistemi naturalistico-ambientali 



IMPRUNETA, “PORTA” TRA IL CHIANTI 
E LA CITTÀ URBANIZZATA

«Impruneta Città Metropolitana»:
il logo del precedente Piano Strutturale 
enfatizzava soprattutto il rapporto con la 
città di Firenze e le sue relazioni con 
contesti fortemente urbanizzati
(Tavarnuzze- Bottai-Falciani-Ferrone, ecc.) 

Tuttavia le relazioni con le aree più 
interne del Chianti restano forti e con 
funzioni spesso molto interconnesse 
(Impruneta, Bagnolo, Ugolino, Baruffi, 
Pazzolatico, ecc.) 

à Il progetto intende valorizzare questa doppia 
caratterizzazione con politiche integrate che 
guardino sia alle aree urbanizzate, sia verso le aree 
agricole-forestali



INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO
URBANIZZATO e PARCO AGRICOLO 
RICREATIVO DI IMPRUNETA

à Una nuova relazione tra le aree urbane 
e il contesto contermine (perirubano) 
che affaccia sul territorio rurale

à valorizzazione dell'agricoltura, anche 
periurbana (chilometro Zero, orti sociali, 
produzioni di nicchia, ecc.) anche come 
occasione di sviluppo turistico (locale)

à ricettività turistica e individuazione aree 
ricreative di limite urbano o Buffer Zones
(Parco agricalo-ricreativo di Impruneta).

NB: il riferimento sono le UTOE (Unità 
Territoriali Organiche Elementari) del vigente 
Piano Strutturale: aree con caratteristiche 
unitarie del territorio comunale per le quali 
implementare "buone pratiche" 
di sviluppo sostenibile



OBIETTIVO 4:  Integrazione delle politiche e delle azioni relative a paesaggio, 
agricoltura e turismo 



Creazione di connessioni fisico-
funzionali ed integrazioni fra la rete 
ambientale e la rete culturale, 
anche attraverso il sistema della
mobilità dolce e le infrastrutture
verdi/blu

Fruizione naturalistico-ricreativa e 
turistica delle risorse territoriali
(produzioni tipiche, 
l'enogastronomia, l'integrazione fra
arti, mestieri e artigianato)

Valorizzazione dei corridoi
ecologici

OBIETTIVO 4: 



AZIONI CONSEGUENTI
OBIETTIVO 4 Integrazione delle 
politiche e delle azioni relative a 
paesaggio, agricoltura e turismo

Progetto per la valle del Fiume 
Greve da Falciani a Ferrone:
ü servizi a supporto della fruizione 

sostenibile del fiume Greve 
(mobilità sostenibile, didattica 
ambientale, escursionismo, turismo 
rurale, camperismo, campeggi ecc.)

ü qualificazione della rete 
sentieristica

ü recupero e valorizzazione del 
patrimonio edilizio per l'erogazione 
di servizi e attrezzature

Progetto per la sentieristica: in 
accordo con il CAI, per una rete 
integrate di percorsi



OBIETTIVO 5: Sviluppo sostenibile delle capacità produttive



Valorizzare l'offerta locale che non
sia solo turismo di passaggio fra
Firenze e Chianti

Recupero delle cave di argilla per il
«cotto dell'Impruneta» in termini di
qualità della produzione e non di
quantità

Razionalizzazione del sistema delle
aree produttive per la riduzione del
consumo di suolo e adeguata
risposta alle reali esigenze,
rigenerazione ambientale ed
energetica

Sviluppo sostenibile del sistema del
turismo nei centri storici e nel
territorio rurale

OBIETTIVO 5: 



AZIONI CONSEGUENTI
OBIETTIVO 5 Sviluppo sostenibile delle 
capacità produttive

Qualità e sostenibilità delle aree 

produttive 
ü interventi sul patrimonio edilizio 

nelle aree esistenti (Cascine del 
Riccio, Sannini, Ferrone, ecc.) 
finalizzati alla qualità e alla 
sostenibilità ed al pieno utilizzo degli 
ambiti esistenti

ü valutazione delle necessità di 
ampliamento per il miglioramento 
dell'inserimento paesaggistico 

ü Rigenerazione degli edifici dismessi 
(ex-fornace “Sannini”, ex-fornace 
“Impruneta” (cava Sassimagnoli), con 
soluzioni progettuali e 
paesaggistiche coerenti con il 
contesto



Un "progetto di paesaggio" intercomunale 
(Impruneta, Greve in Chianti, San Casciano Val di 
Pesa) per valle del Fiume Greve dai Falciani sino 
al Ferrone, che comprende:
ü Riqualificazione delle aree produttive lungo la 

Greve 
ü Valorizzazione delle aziende agricole 

connesse
ü Tutela del paesaggio
ü Rilancio produttivo
ü Aree estrattive (nuovo Piano Cave Regionale), 
ü Recupero delle aree dismesse con nuove 

destinazioni d'uso e nuova socialità
ü Rilancio delle attività turistico-ricreative 
ü (ad esempio: Pista Ciclabile lungo il Fiume 

Greve da Bottai- Tavarnuzze a Greve, punti di 
sosta organizzati, connessione con Fattorie-
Aziende Agricole, tipo Castello di Gabbiano, 
ecc.).

LA "TERRACOTTA" COME INVARIANTE STRUTTURALE 
DEL PIANO: DALLA "QUANTITÀ" ALLA "QUALITÀ”



OBIETTIVO 6: Miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, sviluppo della 
mobilità sostenibile e dell'intermodalità



Integrazione delle infrastrutture in 
una visione integrata con la Città
Metropolitana di Firenze

Incremento delle dotazioni di parcheggi

Promozione del turismo diffuso e 
sostenibile integrato con le reti della 
mobilità lenta 

Migliorare l'accessibilità del territorio e 
dei nuclei sparsi e superare le situazioni
di criticità (intersezioni, attraversamenti
dei centri abitati)

Potenziamento dei trasporti pubblici
urbani ed extra-urbani, intermodalità

OBIETTIVO 6: 



AZIONI CONSEGUENTI
OBIETTIVO 6 Miglioramento 
dell'accessibilità e della mobilità, 
sviluppo della mobilità sostenibile e 
dell'intermodalità

Infrastrutture territorialmente 
integrate in una visione 
metropolitana:

Progetto per la sentieristica 



INFRASTRUTTURE TERRITORIALMENTE INTEGRATE 
IN UNA VISONE METROPOLITANA
Infrastrutture, trasporti e accessibilità in una

visione metropolitana e di integrazione con il
territorio ed il paesaggio e di implementazione dei
principali collegamenti (Impruneta- Tavarnuzze, 
Ospedale di Ponte a Niccheri): 

ü Terza corsia A1,

ü Variante Chiantigiana,

ü Tramvia (Linea 2 lato SS. Chiantigiana)

ü Nuova linea Tramvia del Chianti

(partendo dalla fermata Paolo Uccello della
Linea T1 prosegue in Oltrarno a Firenze 
sino a Porta Romana e da lì sino alla piazza 
del Galluzzo a due binary, poi prosegue con 
un solo binario sulla Cassia e passa dai
Bottai sino al parcheggio scambiatore del 
Casello A1 di Impruneta)



OBIETTIVO 7: Tutela ed implementazione della capacità produttiva del 
territorio rurale e delle attività connesse ed integrative



Valorizzazione e sostegno delle attività
agricole

Valorizzazione delle produzioni tipiche
e di qualità (vino, olio ecc.)

Sviluppo sostenibile dell'offerta
agrituristica, anche in relazione ai
crescenti bisogni di dislocazione della
pressione turistica attualmente
incentrata prevalentemente su Firenze

Riqualificazione e valorizzazione dei
nuclei rurali e dell’edificato nel
territorio aperto

Valorizzazione e sviluppo delle attività
connesse, integrative e di servizio per il
territorio rurale.

OBIETTIVO 7: 



AZIONI CONSEGUENTI
OBIETTIVO 7 Tutela ed 
implementazione della capacità
produttiva del territorio rurale e 
delle attività connesse ed integrative

“Progetto Fattorie”

Progetti di settore: 
ü DE.CO.  Denominazione

Comunale per i prodotti agro-
alimentari

ü Progetti di valorizzazione sociale e 
ambientale (questione delle 
recinzioni di protezione delle 
colture dalla fauna selvatica, 
produzione e paesaggio, ecc.)



“PROGETTO FATTORIE”

• Un progetto che coinvolga determinate 
realtà produttive da condividere con 
imprenditori agricoli, allevatori, ristoratori, 
associazioni, ecc. per implementare ed 
indirizzare le specifiche vocazionalità di 
aziende, siti e ambienti, anche in funzione 
di un ampliamento dell' offerta turistica. 

• Sviluppare attività agrituristica in generale 
e attività di trekking attraverso uno studio 
di recupero della sentieristica di 
Impruneta nelle aree agro silvo-pastorali

• implementare l'offerta ricettiva e turistica 
dell'area comunale, anche in relazione ai 
crescenti bisogni di dislocazione della 
pressione turistica attualmente incentrata 
prevalentemente su Firenze



SCENARIO STRATEGICO



COSA SI INTENDE PER 
INDIVIDUAZIONE DEL 
TERRITORIO URBANIZZATO?

Le Amministrazioni Comunali

devono definire il perimetro del 

territorio urbanizzato nella fase

di avvio del procedimento alla

scopo di individuare eventuali

ipotesi di trasformazione

subordinate al parere della

conferenza di copianificazione. 



A COSA SERVE LA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE? 

Il territorio urbanizzato è stato 
individuato secondo i criteri 
stabiliti dalla legge ed attraverso 
confronto cartografico con:

• Centri abitati ex LR 01/05
• UTOE (Unità Territoriali Organiche Elementari) 
• Area edificato continuo PIT/PPR
• Ambiti di trasformazione del RUC vigente

q Verifica le ipotesi di trasformazione che l’Amministrazione Comunale propone alla
Regione Toscana

q La perimetrazione non può esser fatta ad esclusivo discernimento
dell’Amministrazione Comunale ma si deve adeguare alle scelte del PIT e deve
essere condivisa con la conferenza dei servizi

q Possono essere aggiunte altre anche su proposta dei cittadini



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE 
AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

I criteri di individuazione delle aree di 
trasformazione esterne all'urbanizzato sono:
ü riconoscimento e sviluppo di attività 

produttive ed imprenditoriali presenti nel 
territorio rurale

ü inserimento di attività diverse dalle agricole, 
ma ad esse connesse ed integrate, nel 
patrimonio edilizio esistente nel territorio 
rurale, sparso e nei nuclei

ü individuazione di nuove aree per attrezzature e 
servizi all'esterno del territorio urbanizzato

ü riconoscimento ed eventuale ampliamento di 
attrezzature e servizi presenti all'esterno del 
territorio urbanizzato (ad esempio: Terme di 
Firenze, Istituto ex-Don Gnocchi, Sede ASL)

ü rigenerazione, trasformazione e cambio d'uso 
di complessi edilizi dismessi

ü ampliamento di aree produttive esistenti
ü individuazione di un'area buffer della 

tangenziale di Impruneta dove prevedere un 
parco rurale



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE 
AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

1. AREA PER ATTREZZATURE 
IMPRUNETA NORD-EST

2. PARCO RURALE BUFFER 
TANGENZIALE IMPRUNETA

3. CASCINE DEL RICCIO –
AMPLIAMENTO AREA 
PRODUTTIVA

4. CAMPEGGIO LOC. 
FALCIANI

5. EX FORNACE SANNINI 
LOC. FERRONE

6. EX FORNACE IMPRUNETA 
LOC. LE SIBILLE

7. AREA PER ATTREZZATURE 
SOCIO-SANITARIE 
TAVARNUZZE

8. AREA PER SERVIZI E 
ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COMUNE E 
GENERALE IMPRUNETA –
MONTE DELLE SANTE 
MARIE



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO
1. Area per attrezzature Impruneta Nord-Est



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO
2. Parco rurale buffer tangenziale Impruneta



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO
3. Cascine del Riccio – ampliamento area produttiva



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO
4. Campeggio Località Falciani



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO
5. Ex Fornace Sannini, Località Ferrone



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO
6. Ex Fornace Impruneta, Località Le Sibille



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO
7. Area per attrezzature socio-sanitarie Tavarnuzze



AREE DI TRASFORMAZIONE ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO
8.  Area per servizi e attrezzature di interesse comune e generale Impruneta 

Monte delle Sante Marie



La Variante al PS dovrà essere conformata alla Disciplina statutaria del PIT/PPR

L’adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana non significa
avere più vincoli…vuol dire integrare la disciplina e le direttive che riguardano gli
interventi pubblici e recepire le prescrizioni che riguardano i beni già vincolati.

IL QUADRO CONOSCITIVO E LA CONFORMAZIONE AL PIT/PPR

PIT/PPR 
Invariante II –
I caratteri ecosistemici dei paesaggi
Ambito 6. Firenze – Prato  Pistoia

COSA SIGNIFICA CONFORMARE IL PIANO STRUTTURALE AL 
PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE?



ATTIVITÀ PREVISTE PER CONFORMARE il PS al PIT/PPR

Recepire tutti i contenuti di
carattere prescrittivo relativi
ai Beni paesaggistici e a
quelli soggetti a tutele
specifiche.

Assicurare la coerenza 
delle invarianti 
strutturali individuate 
con quelle regionali

Ridefinire e integrare la
disciplina nel rispetto delle
invarianti e delle direttive
riguardanti l’Ambito di
paesaggio n. 6 del PIT/PPR

Utilizzare un linguaggio
normativo omogeneo e
contemporaneo rispetto a
quello del PIT/PPR



PIT/PPR 
Patrimonio territoriale e paesaggistico 
Ambito 6. Firenze – Prato  Pistoia



PATRIMONIO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO



CARATTERI DEL PAESAGGIO



IL PROCESSO PARTECIPATIVO
Il Laboratorio Regional Design (ReD Lab) 
del Dipartimento di Architettura di UNIFI è 
impegnato in attività di ricerca inerenti il 
coinvolgimento degli abitanti nella 
redazione degli atti di governo del territorio 
e nella definizione di visioni territoriali e di 
area vasta nell’ambito della pianificazione 
comunale.

Le attività previste:
ü Predisposizione della campagna di 

comunicazione (sito web, pagina FB)
ü Ascolto dei principali stakeholders

ü Attivazione di Laboratori con gli adulti 

ü Interviste mirate a testimoni privilegiati

ü Attivazione di Laboratori di 
progettazione partecipata con i ragazzi 
delle scuole 



AMBITI DEI 
LABORATORI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


