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1. Premessa
Il Comune di Campi Bisenzio è dotato di Piano strutturale (PS) adottato con delibera C.C. n. 65
del 14/04/2003 ed approvato definitivamente con delibera C.C. n. 122 del 27/09/2004, il quale
è stato oggetto di tre varianti, approvate con deliberazioni C.C. n. 62 del 20/07/2006, n. 66 del
26/03/2009 e n.138 del 27.09.2012. Con DCC 22 1/2/2018 è stata adottata la Variante al PS
“Integrazione al Piano Strutturale per l’ambito di territorio interessato dal parco agricolo della
Piana”, poi approvata con DCC n. 9 del 07/01/2019.
Il Comune è altresì dotato di Regolamento Urbanistico (RU) che è stato adottato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 201 del 2 dicembre 2004 ed approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 90 del 20 luglio 2005. Il Regolamento Urbanistico è stato interessato da una serie di
varianti, fra le quali di particolare rilievo sono Variante n. 3 finalizzata al riallineamento del RU
al PS (approvata con Del. CC n. 118 del 13/10/2008), la Variante approvata con delibera C.C. n.
148 del 03/10/2012 che ha complessivamente ridefinito il dimensionamento del piano con
specifico riferimento alle destinazione residenziale ed alle medie strutture di vendita, e la
Variante n.37 relativa a interventi puntuali e per adeguamenti normativi all’interno del
territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della LR 65/2014 adottata con DCC 205 del
19/10/2017 e approvata con DCC 21 del 01/02/2018.
Il Comune di Campi Bisenzio, con determinazione n. 1158 del 29/12/2017 ha dato avvio alla
formazione del nuovo piano strutturale comunale ai sensi dell'art.92 della LR 65/2014. L’art.17
della stessa legge stabilisce i contenuti dell’avvio del procedimento che ha la finalità di
acquisire eventuali contributi tecnici da parte dei soggetti interessati alla redazione del piano.
Contestualmente con stessa determina è stato dato avvio del procedimento di conformazione del
PS al PIT con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) ai sensi dell'art.21 della Disciplina di Piano
e avvio della procedura di Valutazione Ambientale con studio di incidenza.
Ai sensi dell’art.25 della LR 65/2014 contenente “Disposizioni per la pianificazione di nuovi
impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione”,
il presente documento illustra in apposite schede le previsioni di trasformazione che comportano
impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro urbanizzato: l'illustrazione dei singoli
interventi è preceduta da una descrizione del percorso intrapreso e da un sintetico
inquadramento generale delle proposte pervenute e sottoposte alla valutazione della conferenza
di copianificazione.
Sono allegate 5 tavole che posizionano in modo schematico e non conformativo le previsioni
assoggettate a copianificazione, mettendole a confronto con il territorio urbanizzato individuato
in via preliminare come previsto dal Regolamento attuativo del Titolo V della LR 65/2014 (DPGR
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5 luglio 2017, n.32/R) e nello specifico all’art.3 “Individuazione del perimetro del territorio
urbanizzato”. Negli stessi allegati grafici le previsioni sottoposte a copianificazione sono inoltre
messe in relazione con il Parco agricolo della Piana, con il sistema dei beni paesaggistici
individuati dal PIT-PPR, con gli ulteriori vincoli e tutele che interessano in territorio comunale e
con le perimetrazioni della pericolosità idraulica individuata dal PGRA. In relazione a
quest’ultima tavola si fa presente sono in corso di redazione gli studi idrologici idraulici di
supporto al PS che potranno modificare ed integrare le perimetrazioni individuate dal PGRA.
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2. Il percorso per la individuazione delle previsioni oggetto
della conferenza di copianificazione
La LR 65/2014 definisce all'art. 25 i temi da sottoporre alla conferenza di copianificazione, la
procedura per la convocazione della conferenza e le sue modalità di svolgimento. I primi quattro
commi, riportati di seguito, definiscono le previsioni assoggettate alla conferenza, quelle escluse
e la composizione e le procedure di convocazione della conferenza:
“1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno
del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese
quelle di cui all’articolo 64, comma 6 e comma 8, sono subordina t e al previo parer e
favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per
le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b) e
articolo 91, comma 7, lettera b).
2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di
suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:
a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;
b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e
idrogeologica;
c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi,
purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;
d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;
e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali,
provinciali o della città metropolitana, approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I.
e bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;
eter)

interventi

urbanistico-edilizi

previsti

dai

programmi

aziendali

pluriennali

di

miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le
trasformazioni di cui all'articolo 64, comma 8.
3. La conferenza di copianificazione è costituita dai legali rappresentanti della Regione, della
provincia o della città metropolitana, del comune interessato o dell’ente responsabile
dell’esercizio associato, o loro sostituti sulla base dell’ordinamento dell’ente. Alla conferenza
partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei comuni eventualmente
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interessati da effetti territoriali sovracomunali derivanti dalle previsioni, tenuto conto degli
ambiti di cui all’articolo 28.
3 bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di
cui all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso.
4. Entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni, la
Regione convoca la conferenza di copianificazione, la cui prima seduta è svolta entro sessanta
giorni da tale richiesta. …................ omissis...............”
Per l’individuazione delle previsioni che avrebbero potuto richiedere la preventiva valutazione
della conferenza di copianificazione è stato intrapreso un percorso di informazione e
consultazione dei cittadini, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati potenzialmente
interessati ai temi ed ai contenuti della pianificazione territoriale.
Le tappe di questo percorso possono essere così sinteticamente riassunte:
- Con deliberazione n 93 del 26/07/2016 la Giunta comunale ha definito le linee di indirizzo per
la formazione del nuovo Piano strutturale, aggiornate poi con deliberazione G.C. n. 212 del
28/12/2017 che precisa gli obiettivi e le azioni che dovranno essere declinati nella carta del
territorio del Comune di Campi Bisenzio.
- con deliberazione G.C. n. 56 del 04/04/2017 è stata programmata una manifestazione
d'interesse per proposte finalizzate alla redazione dei nuovi strumenti della pianificazione
territoriale ed urbanistica e sono stati definiti gli indirizzi per una variante al vigente RU che, in
relazione al regime transitorio stabilito dalla LR 65/2014, desse risposta alle esigenze di
introdurre alcune modifiche ed aggiornamenti normativi nonché di confermare alcune previsioni
di interventi di trasformazione per i quali erano state avviati da tempo le procedure attuative.
Detta variante al RU è stata adottata con DCC 205 del 19/10/2017 e approvata con DCC 21 del
01/02/2018.
- con determinazione n. 1158 del 29/12/2017 è stato dato avvio alla formazione del nuovo piano
strutturale comunale ai sensi dell'art.92 della LR 65/2014, con una prima individuazione degli
obiettivi strategici;
- nel 2018 sono stati effettuati incontri con i tecnici e gli amministratori del Comune per
esaminare e valutare previsioni già contenute negli strumenti urbanistici comunali e proposte o
richieste pervenute ai comuni che per le loro localizzazioni, caratteristiche e destinazioni
potevano comportare impegno di suolo non edificato all'esterno del territorio urbanizzato;
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- con determinazione del V Settore n. 719 del 14/09/2018 è stato dato avvio ad una
manifestazione di interesse nell'ambito del programma di partecipazione alla formazione del
nuovo Piano Strutturale. L'avviso era finalizzato ad acquisire, da chiunque fosse interessato,
contributi e proposte riferiti ad alcuni obiettivi specifici ritenuti di particolare importanza
dall'Amministrazione Comunale;
- valutazione con i tecnici delle amministrazioni comunali delle proposte pervenute a seguito del
pubblico avviso e selezione dei temi da sottoporre al parere della conferenza di
copianificazione.
Il percorso di partecipazione e confronto per la definizione dei temi oggetto della conferenza si
è intrecciato con il lavoro per la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.4
della LR 65/2014. Come oggi richiesto dal Regolamento attuativo del Titolo V della LR 65/2014
(DPGR 5 luglio 2017, n.32/R) e nello specifico all’art. 3 “Individuazione del perimetro del
territorio urbanizzato”, già in fase di avvio del procedimento di formazione del piano dovrebbe
essere formulata una prima proposta di individuazione del territorio urbanizzato “come ipotesi
ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione, per la valutazione di eventuali
trasformazioni esterne al perimetro medesimo, fermo restando che il perimetro in oggetto viene
definito negli atti di adozione e successiva approvazione del piano strutturale e del piano
strutturale intercomunale”. Per tali finalità si è ritenuto opportuno allegare alla presente
relazione una tavola (COP 2a) ove la localizzazione dei temi oggetto della conferenza è messa in
relazione con il perimetro del territorio urbanizzato come definito in questa prima fase di
elaborazione del piano strutturale. Per favorire la lettura della perimetrazione del territorio
urbanizzato è stata elaborata una ulteriore tavola (COP 2b) in cui sono evidenziati, oltre al
perimetro del Parco agricolo della Piana, i piani attuativi convenzionati e le previsioni del RU
confermate nella recente Variante n.37. In un riquadro di questa stessa tavola è riportata anche
una prima ipotesi di suddivisione in UTOE del territorio comunale: la proposta prevede
complessivamente 3 UTOE.
Il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 della LR 65/2014, individuato in via
preliminare in questa fase solamente ai fini dell’identificazione delle previsioni da assoggettare
a conferenza di copianificazione, tiene conto inoltre dell’Accordo di Pianificazione fra Regione
Toscana e Comune di Campi Bisenzio relativo al Parco Agricolo della Piana, a seguito dell'Intesa
preliminare sottoscritta in data 18.12.2017. Tale accordo, recepito dal Comune di Campi
Bisenzio con apposita variante al PS, costituisce un riferimento importante per l'individuazione
del perimetro del territorio urbanizzato, poiché individua le aree incluse nel Parco agricolo,
costituendo "Integrazione al Piano Strutturale per l'Ambito di territorio interessato dal Parco
Agricolo della Piana" (Art.92 co. 4 lett.g della LR 65/2014). Tale perimetro coincide
COP.1 - RELAZIONE PER CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE | 8

COMUNE

DI

CAMPI BISENZIO - PIANO STRUTTURALE

____________________________________________________

sostanzialmente con il limite fra sistema insediativo e sistema rurale indicato anche nel Piano
territoriale di coordinamento provinciale (art.7, limite del territorio aperto). L’individuazione
delle zone agricole nel PTCP è stata condotta sulla base delle informazioni quantitative e
qualitative relative agli aspetti fondiari ed agrari del territorio rurale.
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3. Quadro generale delle previsioni oggetto della conferenza di
copianificazione in relazione agli obiettivi del PS
3.1 Gli obiettivi del Piano Strutturale
Si riporta un estratto del Documento di Avvio del Procedimento del nuovo PS:
“Gli obiettivi che il nuovo piano intende perseguire traggono origine dal confronto fra gli
indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale e l'impostazione dello Statuto del
territorio, i cui contenuti saranno aggiornati e verificati nel lavoro di conformazione al PIT-PPR
e di adeguamento alla normativa sovraordinata. Essi in buona sostanza definiscono ed
alimentano le strategie dello sviluppo sostenibile nel territorio comunale, in coerenza con le
indicazioni e le condizioni poste dalla disciplina statutaria del piano e con una specifica
attenzione ai temi ed alle politiche di area vasta. Le strategie, e quindi gli obiettivi del piano,
saranno distinte, sia nella rappresentazione che nella normativa, fra:
- strategie che attengono alla dimensione ed alle relazioni sovracomunali,
- strategie che attengono alla scala locale.”
Di seguito si elencano in modo sintetico i sette obiettivi generali che il piano intende
perseguire, il primo dei quali riguarda esplicitamente le problematiche di area vasta mentre i sei
successivi attengono prevalentemente alla dimensione comunale, anche se spesso richiamano
progetti e temi di livello sovracomunale.
Ai sette obiettivi sono associati temi ed azioni da affrontare o da attivare nel corso
dell’elaborazione del piano, come indicato di seguito:
1) Condividere le politiche e le strategie di area vasta:
•

Mobilità

•

Sistema produttivo

•

Servizi di area vasta

•

Parco agricolo della Piana

•

Mitigazione del rischio idraulico

•

Perequazione territoriale
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2) Riqualificazione ambientale del territorio rurale e periurbano
•

Parchi fluviali del Bisenzio, Marina e Marinella

•

Connessioni ecologiche

•

Territorio a vocazione agricola

3) Riconoscere le diverse identità del sistema insediativo
•

Preservare il carattere policentrico del sistema insediativo

•

Distinguere i ruoli e mantenere la separazione fra i centri del sistema insediativo

•

Rafforzare e qualificare le polarità urbane

4) Rigenerare la città e ridefinire i margini con il territorio rurale
•

Rigenerazione urbana come progetto di città

•

Aree degradate e insediamenti dismessi

•

Riqualificare le aree di frangia e ridisegnare i confini della città

•

Sperimentare nuovi modelli abitativi

•

Rigenerare il patrimonio edilizio di recente formazione

5) Riordinare e qualificare le piattaforme produttive e commerciali
•

Rinnovare la vocazione manifatturiera

•

Attrezzare e qualificare gli insediamenti produttivi

•

Razionalizzare i grandi insediamenti commerciali

6) Elevare le prestazioni sociali della città: la città pubblica e la rete dei servizi
•

Migliorare la qualità del sistema dei servizi

•

Sviluppare ed integrare le reti delle aree verdi e degli spazi della comunità

•

Potenziare la rete di mobilità lenta

7) Un piano per i cittadini
•

La partecipazione alla costruzione del piano
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•

La semplificazione del piano.

3.2 Le previsioni da sottoporre a conferenza di copianificazione
Attraverso il confronto con l’Amministrazione Comunale, sulla base delle strategie indicate nelle
Linee di Indirizzo per i piani comunali e dal Documento di Avvio del Procedimento del PS, e
tenuto conto delle istanze pervenute a seguito del pubblico avviso, sono state selezionate le
proposte di previsioni da sottoporre al parere della conferenza di copianificazione in quanto
comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.
Non per tutte le proposte emerge nitidamente l'esigenza di un preventivo parere della
conferenza di copianificazione: nel dubbio abbiamo ritenuto opportuno di chiedere che esse
siano comunque valutate da parte della conferenza.
Le proposte selezionate fanno riferimento a questi nuclei tematici fondamentali:
A - l’adeguamento delle infrastrutture per la mobilità,
B - il consolidamento del tessuto produttivo locale;
C - il potenziamento e la qualificazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico;
D - le previsioni di grandi strutture di vendita.
Il tema delle infrastrutture per la mobilità è stato oggetto di specifico approfondimento a cura
dello studio META, con una visione di insieme sul territorio comunale e l’area metropolitana che
lo comprende, interessata da ciclopiste di interesse nazionale e locale, linee tranviarie e
collegamenti viari che in molti casi rivestono un ruolo di interesse sovracomunale.
Le proposte relative all’adeguamento di servizi di interesse pubblico e quelle relative agli
insediamenti produttivi sviluppano previsioni già contenute nel Regolamento Urbanistico e
proposte pervenute a seguito del pubblico avviso.
Le proposte relative alle grandi strutture di vendita sono tre: la prima riguarda il potenziamento
e la riqualificazione del centro commerciale I Gigli; la seconda rappresenta una nuova previsione
pervenuta con pubblico avviso che riguarda una parte dell’interporto di Gonfienti; la terza
ripropone per opportuna conoscenza una previsione di GSV con conferenza di copianificazione
già effettuata ai sensi della LR 52/2012 e con procedure in corso per il conseguente
adeguamento dello strumento urbanistico generale.
Di seguito si riporta l’elenco delle previsioni sottoposte alla conferenza di copianificazione,
suddivisi per tipologia.
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A1 - Linea tramviaria 4
A2 – Ciclovia del Sole e valorizzazione Bisenzio
A3 – Superstrada ciclabile Firenze-Prato
A4 – Prolungamento del Ring a Nord e riqualificazione assi viari Capalle
A5 – Completamento del Ring ad Est
A6 – Completamento del Ring ad Ovest e potenziamento delle connessioni con Prato
A7 – Riqualificazione strada Pistoiese
A8 – Corridoi infrastrutturali per tracciati ferroviari

B1 – Nuovo insediamento produttivo Strada Mezzana Perfetti Ricasoli – via di Pratignone
B2 - Nuovo insediamento produttivo e per servizi alla produzione in Via Allende - Via Einstein
B3 - Nuovo insediamento produttivo in via Tosca Fiesoli
B4 – Area Interporto di Gonfienti
B5 – Nuovo insediamento produttivo loc. Ponte del Santo

C1 - Area sosta camper e spettacoli viaggianti - zona Tomerello
C2 – Scuola secondaria di secondo grado via Prunaia
C3 – Polo scolastico di San Martino
C4 - Fondazione Spazio Reale – nuovo centro sportivo
C5 - Nuove infrastrutture a parcheggio Fondazione Spazio Reale
C6 - Area sportiva con annesse funzioni secondarie ACF Fiorentina

D1 - Potenziamento e riqualificazione centro commerciale I Gigli
D2 - Insediamento Grande Struttura di Vendita Area Interporto Gonfienti
D3 - Insediamento Grande Struttura di Vendita Area Via Palagetta - Via Circonvallazione sud

COP.1 - RELAZIONE PER CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE | 13

COMUNE

DI

CAMPI BISENZIO - PIANO STRUTTURALE

____________________________________________________

3.3 L’illustrazione delle previsioni

Le proposte selezionate per la richiesta di convocazione della conferenza di copianificazione
sono illustrate con specifiche schede nella seconda parte, suddivise per tipologia di previsione.
Ciascuna scheda è articolata nel modo seguente:
- numerazione della scheda e della previsione: le previsioni sono identificate da una
numerazione progressiva associata ad una sigla identificativa della tipologia di previsione.
- individuazione dell'oggetto e della tipologia della previsione. Le tipologie di previsione
riguardano: A) le infrastrutture per la mobilità; B) gli insediamenti produttivi e terziari; C) i
servizi e le attrezzature pubblici o di interesse pubblico; D) le grandi strutture di vendita. Nella
localizzazione indicata nelle tavola allegate (COP 2a/b/c/d/e), ciascuna previsione è individuata
e graficamente distinta anche in relazione alla tipologia;
- sintetica descrizione dei luoghi interessati dalla previsione e della proposta di trasformazione;
per le previsioni riguardanti il sistema della mobilità questi informazione sono arricchite da un
riferimento al quadro programmatico delle infrastrutture per la mobilità;
- indicazione della coerenza con gli strumenti urbanistici comunali (PS e RU vigenti);
- indicazione della coerenza della previsione con gli obiettivi e le azioni del nuovo Piano
strutturale ed in particolare con i contenuti del documento di avvio del procedimento;
- sintetica valutazione della proposta, degli effetti attesi e prima indicazione, ove possibile, di
eventuali misure compensative degli effetti indotti sul territorio;
- individuazione, su estratti cartografici e/o ortofoto della zona interessata dalla previsione e,
ove già disponibili, delle prime proposte di trasformazione delle aree.
In relazione a quest’ultimo punto si fa presente che l’individuazione grafica delle aree non ha
carattere conformativo e che i perimetri degli interventi di trasformazione saranno definiti in
modo dettagliato nell’ ambito del Piano Operativo.
Si sottolinea infine che sono in corso gli studi di approfondimento relativi al rischio idraulico,
sismico e geologico. In questa fase si individuano le localizzazioni generiche degli interventi
sottoposti a copianificazione riportandole sulla pericolosità idraulica del Piano Gestione Rischio
Alluvioni PGRA (tav. COP 2e).
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Per illustrare le previsioni assoggettate a parere della Conferenza di Copianificazione, alla
presente Relazione sono allegate le seguenti tavole:
•

COP.2a - individuazione delle previsioni oggetto della conferenza di copianificazione e
proposta preliminare di perimetrazione del territorio urbanizzato

•

COP.2b - individuazione delle previsioni oggetto della conferenza di copianificazione con
il perimetro del parco della piana e lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti

•

COP.2c - individuazione delle previsioni oggetto della conferenza di copianificazione con i
beni paesaggistici e culturali

•

COP.2d - individuazione delle previsioni oggetto della conferenza di copianificazione con
gli altri vincoli e tutele

•

COP.2e - individuazione delle previsioni oggetto della conferenza di copianificazione con
il Piano Gestione Rischio Alluvioni.
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4. Schede delle previsioni
A1 - Linea tramviaria 4
tipologia: infrastrutture per la mobilità

Quadro programmatico
Il sistema tranviario fiorentino si compone delle linee T1 (T1+T3) e T2 (già in esercizio) e delle
linee 4.1 “Leopolda-Piagge”, 3.2 “Libertà-Bagno a Ripoli” (in fase avanzata di progettazione).
Il protocollo d’intesa tra Regione e Comune siglato in data 18/09/2012 ribadisce che la
Regione e il Comune concordano con l’importanza strategica di proseguire la realizzazione del
sistema tranviario, mediante l’attraversamento del centro della città, la realizzazione della
linea 4 (Leopolda Piagge), anche utilizzando il sedime ferroviario tra Cascine e Leopolda che RFI
si è impegnata a cedere al Comune, la prosecuzione del tracciato della linea 3 fino a Bagno a
Ripoli, la definizione a seguito di approfondimento con i Comuni interessati, dell’integrazione
della rete tranviaria a Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio.
Nel 2014 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione Toscana, Comune di Firenze,
Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e Comune di Bagno a Ripoli
(Deliberazioni di Giunta n. 443/2013 e n. 103/2014) per il completamento del sistema tramviario
dell'area fiorentina e l'estensione nell'area metropolitana.
Nel 2016 Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di
Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Bagno a Ripoli e Comune di
Scandicci hanno sottoscritto l’Accordo per l’estensione del sistema tramviario fiorentino
nell’area metropolitana e concordato espressamente sulla strategicità della progettazione
preliminare della tratta Aeroporto- Polo Scientifico e della tratta Le Piagge Campi Bisenzio.

La linea 4, è composta dalle tratte 4.1 e 4.2:


la prima tratta, lunga 6,2 km, collega le stazioni ferroviarie Leopolda e Le Piagge: si in terconnette alla linea T1 in corrispondenza della stazione Leopolda-Porta al Prato e giunge a Le Piagge correndo in parte sulla ex linea ferroviaria Firenze-Empoli e in parte su
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nuova sede. Il progetto preliminare della linea 4.1 è stato ultimato nel Novembre 2015 ed
è stato recentemente approvato e finanziato dal CIPE.


La seconda tratta 4.2 riprende il tracciato da Le Piagge e termina a Campi Bisenzio,
consentendo così al sistema tranviario di innestarsi nel conglomerato urbano ad ovest
della città capoluogo.

Le previsioni attuali vedono come prossimo step la messa in esercizio della linea 4.1 nell’anno
2024.
Per quanto riguarda la data di messa in esercizio della linea 4.2 oggetto di PFTE, si stima che il
limite minimo sia l’inizio del 2025.
Le analisi e le simulazioni dello Studio Systra sono state fatte assumendo il 2025 come anno di
attivazione per la 4.2, con conseguente rimodulazione dell’offerta TPL su gomma per entrambi i
bacini interessati.
La linea in oggetto è composta da due lotti funzionali corrispondenti a:
• Linea 4.2a (Le Piagge – San Donnino);
• Linea 4.2b (San Donnino – Campi Bisenzio).

La linea tranviaria 4.2 Le Piagge - San Donnino - Campi Bisenzio, rappresenta il prolungamento
della Linea 4.1 Stazione Leopolda - Le Piagge, interconnettendosi alla linea 1 in corrispondenza
della stazione Leopolda-Porta al Prato.

Per sfruttare al massimo le potenzialità della nuova linea su ferro, si opterà, laddove gli ambiti
attraversati lo permettano, per l’eliminazione di ogni forma di “concorrenza” al tram da parte
degli altri sistema di trasporto pubblico. Ciò significa che il progetto prevederà un riassetto
complessivo di tutte le linee di trasporto pubblico che attualmente transitano lungo il
percorso di progetto, con l’eliminazione delle linee “parallele” al tram e l’interruzione delle
linee trasversali, che creeranno un sistema “a pettine” per portare i passeggeri alle fermate
del tram.
Per garantire il maggior numero di passeggeri possibili, aumentare le prestazioni del servizio,
garantire una adeguato valore di velocità commerciale e limitare i possibili perditempo lungo il
tragitto da un capolinea ad un altro, si è optato per far correre il tram lungo una sede che per la
maggior parte del suo sviluppo sarà “riservata”, dove cioè i veicoli si muoveranno liberamente
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senza rischio di casuali rallentamenti legati alla presenza di altro mezzo di trasporto pubblico o
privato.
È altresì chiaro che l’inserimento della nuova infrastruttura lungo le viabilità attuali comporterà
una ridistribuzione funzionale complessiva del settore attraversato: ciò potrà avere come
conseguenza la riduzione o l’eliminazione delle corsie di marcia destinate al traffico privato,
l’eliminazione di stalli di parcheggio, l’impedimento di alcune manovre interferenti con il tram,
la chiusura di alcune viabilità.

Descrizione dei luoghi
L’intervento in oggetto trova riscontro in pressoché tutti i documenti programmatici e di
pianificazione sovraordinati. L’obiettivo cardine prevede di collegare tra loro le principali
centralità urbane dell’Area metropolitana di Firenze. Si tratta pertanto di un percorso che
interessa, a partire dal nucleo storico di Campi, la parte sud-est del territorio comunale.
Attestata nell’area di Piazza Moro il tracciato si sviluppa verso Firenze lungo Via Palagetta, Via
Circonvallazione Sud, Via Liberto Roti, per poi restare tangente all’abitato di San Donnino e poi
innestarsi su Via Pistoiese e successivamente lungo il tracciato della ferrovia esistente.
Obiettivi dell’intervento
Linea 4 del sistema tramviario fiorentino. Il PS recepisce il tracciato della nuova tramvia,
comprensivo delle varianti attualmente allo studio, avendo cura di valorizzare al massimo
l’accessibilità alle fermate di prossimità e di interscambio. Proporrà anche elementi per la
riorganizzazione della rete bus di adduzione da e per i nodi di interscambio, ivi incluse le
stazioni/fermate ferroviarie di Pratignone e Calenzano.

Descrizione dell’intervento
La nuova linea tramviaria 4 connette il centro di Firenze (stazione Leopolda ed interscambio con
linea 1) a Campi Bisenzio utilizzando il sedime ferroviario di prossima dismissione della stazione
di Porta al Prato, seguendo la linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa fino alla fermata delle Piagge
e diramandosi quindi verso San Donnino e San Piero a Ponti, per attestarsi nelle zone centrali di
Campi capoluogo.
La linea sarà caratterizzerà nella maggior parte del tracciato con una sede propria isolata,
tranne nel tratto in sede promiscua riservata in via Sandro Botticelli nell’abitato di Campi; si
prevede il mantenimento del traffico veicolare per i soli frontisti nel tratto compreso tra via
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Pruinaia e via Raffaello Sanzio, per una lunghezza di 155m. La linea sarà sempre a doppio binario
tranne il tratto da fermata Brozzi a fermata San Donnino dove la confermazione del sottopasso
non consentirà il mantenimento simultaneo di due binari.

Tratto ad unico binario

Tratto in sede promiscua

Il tracciato della linea 4.2, dalla fermata capolinea Piagge della linea 4.1 al centro abitato di
Campi Bisenzio è stato definito:


A partire dallo posto lo studio del Comune di Campi del 2016, dal quale sono state ricava te
o

l’allineamento del tracciato lungo via Lazio, via San Donnino, via Campania e
lungo la via Pistoiese nel Comune di Firenze;

o

l’allineamento del tracciato lungo la S.R.66, lungo viale Liberto Roti, Circonvallazione Sud e via Palagetta nel Comune di Campi Bisenzio, prima dell’inizio
dell’abitato del paese.

I punti cardini della progettazione sono stati:


il collegamento della linea con il bacino di utenza di Brozzi e via Campania, con l’abi tato di San Donnino e con quello di San Piero a Ponti;



la possibilità di integrare nel sistema anche il futuro parcheggio scambiatore autostradale.

I nodi analizzati nel corso dell’attuale fattibilità sono stati 1:

1. Soluzione selezionata in grassetto sottolineato

COP.1 - RELAZIONE PER CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE | 19

COMUNE

DI

CAMPI BISENZIO - PIANO STRUTTURALE

____________________________________________________





il sotto attraversamento del rilevato dell’autostrada A1


opzione Pistoiese Nord



opzione Pistoiese Sud



opzione Via Abruzzi

il posizionamento della stazione S. Donnino con le conseguenti ripercussioni sui tratti a
monte e a valle;





ubicazione a Nord



ubicazione a Sud

la sistemazione finale della viabilità per la rotatoria “Pistoiese” all’ingresso di S. Donni no;









adeguamento stato di fatto



nuovo incrocio

il posizionamento della sede tramviaria rispetto al sedime della S.R.66 “Nuova pistoiese”;


tracciato nord SS66



tracciato sud SS66

l’interferenza con la rotatoria di San Donnino;


base gara



cassa di espansione

la possibile variante a servizio del futuro parcheggio scambiatore dell’autostrada A1


San Piero



Parcheggio A1

La possibile variante a servizio del futuro parcheggio scambiatore dell’autostrada A1 risulta
essere l’elemento che va a delineare due alternative progettuali denominate rispettivamente
“San Piero” e “Parcheggio A1”.
Il PS farà proprie le scelte di tracciato e di sistema, definite a scala generale, e focalizza la sua
attenzione sulle funzioni da attribuire alle singole fermate, in ragione dei profili di accessibilità
che possono ragionevolmente essere loro attribuiti.
In tal senso, si assume che il capolinea interno al capoluogo debba configurarsi come nodo di
interscambio con il sistema delle linee automobilistiche di connessione con Prato, Calenzano e
l’Osmannoro, secondo un disegno complementare a quello della rete tramviaria, mentre le
fermate collocate nelle immediate vicinanze di assi o nodi stradali primari, facilmente
raggiungibili da centri abitati non direttamente connessi alla tramvia (in particolare i territori di
Signa e Poggio a Caiano) debbano assumere il ruolo di nodi scambiatori tra la mobilità pubblica e
quella privata.
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Tutte le altre fermate assumono invece il ruolo di accessi di prossimità, per i quali occorre
garantire una adeguata accessibilità pedonale e ciclabile, definita con attenzione alle condizioni
di sicurezza e fruibilità dell’intorno edificato e non.
In tal senso, il piano identifica le principali connessioni da garantire, in relazione ai tessuti
edilizi più prossimi alla linea tramviaria, avendo cura di indicare le soluzioni per il superamento
di eventuali barriere infrastrutturali che si frappongono tra tali tessuti e le fermate medesime.
Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
I vigenti PS e RU del Comune di Campi Bisenzio sono stati approvati assai prima dell’ apertura
della discussione sul collegamento tramviario con Firenze e non riportano tale previsione, in
quanto l’ Amministrazione Comunale ha sempre pensato di affidare ai nuovi strumenti
urbanistici comunali, in corso di redazione, il compito di assumere e contestualizzzare il
tracciato a seguito della conclusione degli studi per il progetto di fattibilità della linea.
Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PS – Avvio
L’obiettivo della realizzazione del collegamento tramviario con Firenze è chiaramente indicato
nel Documento di avvio del nuovo PS (Obiettivo 1A).
Valutazione della previsione ed effetti attesi
Dalla documentazione di progetto2 emerge che la linea ha una s tima preliminare dei carichi di
linea e di rete pari a circa



4 000 utenti nelle ore di punta;



40 000 utenti in giornate feriali;



12 000 000 all’anno

La previsione ha un rilievo di livello metropolitano e deve essere valutata in relazione agli obiet tivi perseguiti dalla Città Metropolitana, dal Comune di Firenze e dai Comuni della Piana di rafforzare il trasporto pubblico ed i collegamenti con il capoluogo regionale. Le problematiche e le
criticità da affrontare, superare o mitigare saranno definite in sede di pianificazione operativa e
nelle diverse fasi della progettazione dell’ opera.

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’estensione del sistema tramviario fiorentino nei Comuni di Firenze, Campi Bisen zio e Sesto Fiorentino. Linea 4.2 – estensione per Campi Bisenzio. I riferimenti sono riferiti principalmente al documento Relazione
tecnico-illustrativa delle alternative progettuali
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Estratto cartografico
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CAMPI BISENZIO
A2 – Ciclovia del Sole e valorizzazione Bisenzio
tipologia: infrastrutture per la mobilità

Quadro programmatico
I documenti cardine che danno forma al quadro programmatico di livello regionale della Piana
fiorentina sono il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM, 2014) e
l’integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT, 2014).
Il PRIIM identifica alcuni obiettivi strategici tra cui lo Sviluppo di azioni per la mobilità
sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria, nel rispetto degli
obiettivi nazionali ed europei tra cui è prevista la pianificazione e sviluppo della rete regionale
della mobilità dolce e ciclabile integrata con le altre modalità di trasporto.
Nel 2012 la Regione Toscana ha approvato una legge che promuove la mobilità ciclistica e con il
PRIIM individua una rete di interesse regionale, a cui sono destinati i finanziamenti del settore in
via prioritaria. Il PRIIM evidenzia, in particolare, l’importanza della realizzazione della Ciclopista
dell’Arno, per la quale la Regione ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con le province di
Arezzo, Firenze, Pisa e la FIAB. L’obiettivo è la promozione di un itinerario ciclabile lungo 250km
lungo il fiume con funzioni escursionistiche-turistiche e per il tempo libero e sviluppare una
mobilità alternativo all’uso del veicolo privato per gli spostamenti quotidiani.
Per quello che riguarda invece il collegamento tra più centri urbani, il PRIIM rimanda alla legge
del 2012, che indica la previsione di azioni finalizzate al superamento delle attuali criticità,
prioritariamente in riferimento a misure tese alla messa insicurezza dei tracciati e
all’interconnessione degli itinerari ciclabili (“effetto rete”), allo sviluppo dei punti di scambio
tra mobilità ciclabile e TPL, alla valorizzazione delle ferrovie minori, da attuare mediante
accordi o selezione a seguito di bandi.
L’intervento in oggetto rientra in un più ampio piano ciclabile europeo chiamato Eurovelo7 che,
nella tratta italiana prevede una continuità sia verso Nord (da idea progettuale fino al
Brennero), sia verso Sud (Palermo).
Descrizione dei luoghi
La Ciclovia del Sole così come definita del Piano di fattibilità tecnico economica redatto
nell’ambito del progetto di Eurovelo 7, attraverso il coordinamento della Città metropolitana di
Bologna, prevede l’attraversamento nord-sud del Comune di Campi Bisenzio utilizzando per
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lunghi tratti le piste ciclabili esistenti.
A completamento della previsione si prevede di fornire eventuali alternative al percorsi, quali
l’utilizzo dell’asse del Bisenzio per proporre un percorso complementare di attraversamento del
territorio comumale.

Obiettivi dell’intervento
Ciclovia del Sole. Il PS recepisce l’itinerario nazionale oggetto di fattibilità e propone di
valorizzare il percorso complementare lungo il Bisenzio, verificandone le condizioni di fattibilità
tecnica su uno od entrambi gli argini, in relazione alla collocazione degli attraversamenti
esistenti, avendo cura di garantire l’adeguata connessione con i centri abitati circostanti.
Descrizione dell’intervento
L’itinerario proposto, nella tratta corrispondente alla Piana, che interessa i Comuni di Prato,
Campi Bisenzio e Signa, si sviluppa sui percorsi arginali che caratterizzano l’intero corso fluviale,
sia all’interno che all’esterno dei singoli centri abitati (Capalle – capoluogo – San Piero a Ponti).
Il Piano Strutturale precisa le scelte attraverso una minuta identificazione delle porzioni di
itinerari arginali effettivamente utilizzabili, proponendo un’articolazione del percorso che,
utilizzando il sistema di passerelle esistenti, si sviluppa alternativamente sulle due sponde
fluviali. Tale soluzione consente, fra l’altro, di ottenere un buon livello di connettività con il
sistema dei percorsi ciclopedonali di livello urbano, in coerenza con l’obiettivo di valorizzare
l’asta fluviale del Bisenzio quale “asse verde” della mobilità dolce campigiana.
Una particolare preoccupazione riguarda la connessione fra la ciclovia ed il polo urbano di
Firenze, che ne rappresenta un caposaldo intermedio di evidente valore turistico. Tale
connessione potrà svilupparsi presumibilmente lungo l’Arno, raggiungendo il Parco delle Cascine.
La proposta lungo il Bisenzio si connette al percorso oggetto di fattibilità sia a nord che a sud,
proponendo un’alternativa dal valore paesaggistico rilevante.
Coerenza con strumenti urbanistici comunali
Sia il vigente PS che il RU vigente promuovono e sostengono la realizzazione di una rete di
percorsi per la mobilità lenta e pur non contenendo un’organica previsione come quella proposta
dallo studio del collegamento ciclabile di livello nazionale prevedono numerose piste
ciclopedonali che per larghi tratti coincidono con coincidono con il tracciato della Ciclovia del
Sole.
Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
L’obiettivo della realizzazione di “una rete diffusa ed interconnessa di tracciati per la mobilità
lenta” è chiaramente indicato nel Documento di avvio del nuovo PS (Obiettivo 1A), con
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particolare riferimento ai tracciati ciclopedonali lungo il Bisenzio e l’ Arno.

Valutazione della previsione ed effetti attesi
Si prevede di favorire la mobilità ciclabile sia di scorrimento, sia turistica, valorizzando, in
forma complementare al passaggio lungo strada, il percorso urbano lungo il Bisenzio che
permette una maggiore integrazione con il nucleo storico di Campi oltre che un alto valore
paesaggistico.
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CAMPI BISENZIO
A3 – Superstrada ciclabile Firenze-Prato
tipologia: infrastrutture per la mobilità

Quadro programmatico
L’intervento trova riscontro nel Piano Strategico 2030 della Città Metropolitana di Firenze in cui
viene riportato che la ricucitura della rete ciclabile intercomunale rappresenta una delle priorità
per incoraggiare gli spostamenti in bicicletta su scala metropolitana. Tale azione si riferisce sia
alla cosiddetta mobilità lenta di tipo turistico e ricreativo, sia all'utenza ciclistica che si sposta
nel territorio metropolitano quotidianamente per motivi di studio o di lavoro. In linea con una
concezione più ampia di fruibilità ciclabile anche al di fuori del perimetro metropolitano stretto,
il progetto per la ciclo-superstrada Firenze -Sesto Fiorentino –Prato rappresenta una prima
traccia per attrezzare il territorio metropolitano e i suoi contorni di una rete ciclabile veloce
concepita a scala vasta. Il collegamento ciclabile fra la città di Firenze ed i suoi centri abitati
limitrofi è essenziale alla promozione degli spostamenti ciclabili sia in ambito lavorativo che
ricreativo.
Descrizione dei luoghi
L’area interessata dall’intervento è il comparto nord del Comune, prevalentemente
commerciale-produttivo. La superstrada, pensata per il collegamento pendolare sfrutta la
viabilità esistente.
L’ambito peri-urbano sul quale s’innesta l’infrastruttura contiene inoltre attività importanti
come il Polo Scientifico dell'Università di Firenze, il CNR, il centro commerciale I Gigli e il
complesso del multisala. In tale situazione sono collocate importanti infrastrutture tra cui
l’autostrada A11 d’ingresso alla città di Firenze, l’aeroporto sempre della città di Firenze e la
linea ferroviaria che collega Pistoia a Firenze e che in tale tratto della piana fiorentina ha ben 6
stazioni che dovranno essere oggetto di maggior integrazione con il contesto urbano proprio
attraverso il collegamento funzionale all’autostrada ciclabile.
Obiettivi dell’intervento
Superstrada ciclabile Firenze-Prato. Il PS recepisce la proposta di livello metropolitano,
relativo ad una connessione ciclistica principale parallela alla Mezzana-Perfetti-Ricasoli.
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Descrizione dell’intervento
La realizzazione di un collegamento ciclistico primario fra le città di Prato e Firenze costituisce
un obiettivo qualificante delle politiche per la ciclabilità alla scala metropolitana, o comunque
sovralocale.
Il tracciato misura circa 12 km superato il primo tratto nei comuni di Firenze e Sesto Fiorentino
dovrà essere indagato a livello progettuale considerato che supererà il tratto autostradale
dell’A1 o attraverso la realizzazione di una nuova passerella in adiacenza al ponte attualmente
in progettazione per il costruendo tratto della Perfetti-Ricasoli, o utilizzando la via del
Pratignone attraverso l’adeguamento del ponte esistente. Procede successivamente in
affiancamento al viale Leonardo da Vinci fino a raggiungere l’intersezione con il torrente Marina.
Il percorso potrebbe poi svilupparsi sia continuando l’affiancamento con il viale Leonardo da
Vinci presumibilmente con una soluzione progettuale in quota, oppure seguire per un tratto il
torrente Marina per penetrare all’interno del centro commerciale i Gigli proseguendo poi
attraverso due ipotesi: una sempre in affiancamento del viale Leonardo da Vinci e l’altra in asse
con la soluzione di penetrazione al centro commerciale su via F.lli Cervi. Entrambe le soluzioni
giungono poi al ponte esistente sul fiume Bisenzio per entrare nel comune di Prato.
In quanto tale, esso si configura come importante tassello per la riqualificazione dell’intero
ambito, assumendo un ruolo significativo anche per l’accessibilità ciclistica al centro
commerciale ed agli altri attrattori presenti nell’area.
Il piano strutturale fa dunque propria la previsione di livello sovracomunale, mirando a
garantirne l’adeguato inserimento all’interno delle strategie di riqualificazione del sistema viario
del comparto, per la descrizione delle quali si rimanda alla scheda n.7.
Coerenza con strumenti urbanistici comunali
Sia il vigente PS che il RU vigente promuovono e sostengono la realizzazione di una rete di
percorsi per la mobilità lenta e pur non contenendo un’organica previsione di un collegamento
ciclopedonale di area vasta come la superstrada ciclabile Firenze-Prato, contengono indicazioni
analoghe. In particolare il RU contiene la previsione di un asse ciclopedonale est-ovest nella
zona industriale a nord dell’ A11 che per larghi tratti coincide con la proposta della superstrada
ciclabile FI-PO.
Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
L’obiettivo della realizzazione di “una rete diffusa ed interconnessa di tracciati per la mobilità
lenta” è chiaramente indicato nel Documento di avvio del nuovo PS (Obiettivo 1A), con
riferimento sia tracciati ciclopedonali lungo il Bisenzio e l’ Arno che ai percorsi integrati in area
urbana ed extraurbana a servizio dei residenti e dei turisti.
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Valutazione della previsione ed effetti attesi
Il percorso si sviluppa infatti lungo un asse rilevante dal punto di vista delle funzioni
attraversate, costituendo una buona opportunità sia di utilizzo che di ottimizzazione delle
sezioni stradali e degli accessi.
Lo studio di fattibilità cita inoltre quale obiettivo l’ambizione di moltiplicare gli spostamenti in
bicicletta sul territorio metropolitano, anche per tragitti quotidiani di media percorrenza in cui
il rapporto spazio/tempo di attraversamento è competitivo rispetto ai mezzi di trasporto
tradizionale, perché strettamente integrato e interconnesso in primis con quello ferroviario oltre
che con gli altri sevizi di trasporto pubblico e privato.
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CAMPI BISENZIO

A4 – Prolungamento del Ring a Nord e riqualificazione assi viari Capalle
tipologia: infrastrutture per la mobilità

Quadro programmatico
Con la previsione dell’intervento 6, descritto nella relativa scheda, si viene a creare
l’opportunità di procedere alla chiusura del ring verso Nord.
Si tratta di una nuova previsione.
Descrizione dei luoghi
L’area a nord e asse via Capalle è densamente urbanizzata, in quanto si affacciano numerosi
insediamenti produttivi e commerciali. Attraversato il Bisenzio nell’area libera tra Capalle e
Confini, il tracciato segue il sedime libero tra gli insediamenti andandosi ad innestare nei pressi
dell’area commerciale I Gigli.
Obiettivi dell’intervento
Nuovo collegamento Capalle-Calenzano. Da ultimo, il PS valuta le possibili opzioni per il
completamento del Ring in direzione Nord, verificando l’opzione di connessione diretta con via
di Fibbiana/via Parco Marinella, definendo una nuova connessione finalizzata, da un lato, ad
attenuare la pressione del traffico veicolare sul vecchio ponte di Capalle e, dall’altro, a chiarire
l’assetto gerarchico della maglia a supporto dell’ampio comparto terziario-industriale
ricompreso fra l’autostrada A11 e la linea ferroviaria Firenze-Prato. Tale assetto terrà conto, da
un

lato,

della

prossima

realizzazione

del

cavalcavia

della

Mezzana-Perfetti-Ricasoli

sull’autostrada A1 e, dall’altro, delle prospettive di trasformazione del comparto commerciale
dei Gigli, per le quali sono in corso interlocuzioni con la proprietà.
Descrizione dell’intervento
L’intervento consiste nel prolungamento del Ring in direzione Nord secondo un tracciato di
nuova concezione che, sovrappassando il Bisenzio all’incirca nel punto di confluenza del
Marinella, e sottopassando l’autostrada A11 a NW dell’abitato di Capalle, si raccorda con la via
Parco Marinella in direzione di Calenzano, venendo a costituire un nuovo collegamento
trasversale tra il sistema viario del capoluogo, la Mezzana-Perfetti-Ricasoli e la via di Prato a
Calenzano.
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Tale soluzione può essere considerata idonea a conseguire vari obiettivi, fra cui in particolare:


La riduzione della pressione veicolare sul vecchio ponte di Capalle;



La definizione di una più chiara gerarchia funzionale della rete interna al grande
comparto terziario-produttivo soprastante la A11, per il quale si prevedono estesi
interventi di riqualificazione.

L’intervento dovrà comunque essere attentamente valutato in ragione della sensibilità
ambientale dei siti attraversati, ed in particolare dell’area di confluenza tra il Bisenzio ed il
Marinella.
Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
I vigenti PS e RU del Comune di Campi Bisenzio non contengono la previsione del prolungamento
verso nord della circonvallazione di Campi in quanto tale collegamento era associato alla
bretella Prato-Lastra a Signa e quindi previsto più ad ovest, in prossimità del casello Prato Est
dell’ A11. Il superamento della previsione della bretella Prato- Lastra a Signa comporta anche il
superamento del suo raccordo con la Strada Mezzana Perfetti Ricasoli e rende necessaria
l’individuazione di un più diretto collegamento della circonvallazione con l’area a nord dell’
A11.
Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PS – Avvio
L’obiettivo di un complessivo adeguamento della “rete viaria primaria (adeguamento

Mezzana -Perfetti Ricasoli, superamento definitivo della bretella Prato-Lastra a Signa,
completamento della circonvallazione di Campi e connessione con la viabilità esistente)”
è chiaramente indicato fra i temi che il nuovo PS deve affrontare secondo il Documento di avvio
(Obiettivo 1A).
Valutazione della previsione ed effetti attesi
Si prevede che l’intervento possa favorire il collegamento con il comparto terziario-produttivo
soprastante la A11, per il quale si prevedono estesi interventi di riqualificazione, favorendone
l’accessibilità e la fluidità.
Si prevede inoltre che l’intervento possa ridurre la pressione veicolare sul vecchio ponte di
Capalle.
In sede di pianificazione operativa e di progettazione dell’opera si dovrà tenere conto delle
eventuali problematiche connesse alla pericolosità idraulica che interessa una parte delle aree
attraversate e dovranno essere individuate le condizioni per un corretto inserimento
dell’intervento nel contesto paesaggistico ambientale.
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CAMPI BISENZIO

A5 – Completamento del Ring ad Est
tipologia: infrastrutture per la mobilità

Quadro programmatico
I documenti cardine che danno forma al quadro programmatico di livello regionale della Piana
fiorentina sono il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM, 2014) e
l’integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT, 2014).
Tali documenti, vista la scala e la natura dello strumento, non trattano il dettaglio dei singoli
interventi locali. Il completamento del Ring ad est trova invece riscontro nel Piano Strutturale di
Campi Bisenzio (2014), che da un lato prevede un ring di circonvallazione del capoluogo ad
ovest, riportati nelle relative schede, mentre dall’altra è anche previsto il prolungamento
dell’attuale

circonvallazione

sud

verso

Sesto

Fiorentino

in

località

Osmannoro

che

completerebbe, sul lato est, il sistema delle circonvallazioni.
A seguito dell’approvazione dell’integrazione al PIT, il Comune di Campi Bisenzio ha predisposto
la variante al PS e al RU. Dalla relazione integrativa alla variante al PS e al RU si desumono
ulteriori elementi utili alla definizione del quadro programmatico:


È confermata la prosecuzione della circonvallazione sud verso l'Osmannoro di Sesto,
anche per il raccordo al nuovo casello autostradale sull'A1;

Descrizione dei luoghi
Situato nel comparto est del nucleo urbano il percorso segue l’asse di via Liberto Roti in un
contesto attualmente libero ma oggetto del PS, ai margini dell’edificato fino all’intersezione con
Via Prunaia di cui si segue il sedime.
Obiettivi dell’intervento
Completamento Ring ad Est. Il PS identificherà in modo univoco il tracciato per il
completamento dell’anello viario perimetrale (Ring), garantendo una adeguata connessione fra
la via Lucchese e la Circonvallazione Sud/via Liberto Roti.
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In continuità con il PS di Sesto Fiorentino si prevede inoltre la connessione tra la rotonda di via
Circonvallazione Sud con la previsione di innesto su Sesto Fiorentino
Descrizione dell’intervento
Il piano conferma la previsione del piano vigente, relativa al completamento dell’anello di
circonvallazione dell’abitato (Ring) verso la via Lucchese, in modo da costituire una connessione
diretta volta ad alleggerire il traffico sugli assi di via Buozzi e via Palagetta.
Tale soluzione, affiancata da percorso ciclopedonale, utilizza per sottopassare l’autostrada A1 i
fornici già esistenti lungo via Prunaia. La connessione con quest’asse viene tuttavia gestita in
maniera tale da non indurre un sovraccarico veicolare lungo la stessa via Prunaia, in direzione di
via Palagetta.
Verso Est il PS di Sesto Fiorentino prevede la realizzazione di un tracciato tangente l’area
produttiva di Osmannoro a cui il sistema infrastrutturale di Campi Bisenzio si va ad innescare
attraverso la prosecuzione della via circonvallazione Sud per il breve tratto su sedime compreso
nei confini comunali.
Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
I vigenti PS e RU del Comune di Campi Bisenzio prevedono già il prolungamento verso est della
circonvallazione sud di Campi con un tracciato sostanzialmente analogo a quello indicato nella
presente scheda.
Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PS – Avvio
L’obiettivo di un complessivo adeguamento della rete viaria primaria ed in particolare del

completamento della circonvallazione di Campi e della sua connessione con la viabilità
esistente in tutte le direzioni è chiaramente indicato fra i temi che il nuovo PS deve
affrontare secondo il Documento di avvio (Obiettivo 1A).
Valutazione della previsione ed effetti attesi
La soluzione va ad alleggerire il carico sul comparto permettendo l’integrazione con la rete
tramviaria su via Palagetta.
L’area, oggetto di PS andrà inoltre a completamento definendo un limite esterno
all’urbanizzato.
Il completamento del Ring, infine, costituisce una possibile riduzione dei carichi nel contesto
urbano di Campi favorendone la qualità complessiva.
In sede di pianificazione operativa e di progettazione dell’ opera dovrà essere attentamente
valutata l’incidenza della previsione sull’area ZSC-ZPS che attraversa o costeggia.
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CAMPI BISENZIO

A6 – Completamento del Ring ad Ovest e potenziamento delle connessioni con
Prato
tipologia: infrastrutture per la mobilità

Quadro programmatico
La bretella autostradale di collegamento fra la FI-PI-LI e la A11 tra Lastra a Signa, Signa, Campi
Bisenzio e Prato (est) era prevista dal Programma straordinario della viabilità di interesse regionale 2002-2007. L’infrastruttura a pedaggio, lunga 9.4 km, avrebbe dovuto rispondere ad una
sempre maggior esigenza di mobilità dell’area della Piana, poiché essa è stata oggetto di un notevole sviluppo urbanistico a prevalenza industriale a cui non corrisponderebbe una sufficiente
offerta infrastrutturale. Essa avrebbe dovuto inoltre consentire un collegamento fra la viabilità
di Prato est e la A11 Firenze-Mare, congiungendosi con la FI-PI-LI e alleviando la viabilità locale
dal traffico di mezzi pesanti. Il progetto da realizzarsi in project financing, prevedeva una con cessione di 45 anni a SIT (Società Infrastrutture Toscane) con capofila ASPI.
Nel 2007, a conclusione della gara d’appalto, venne firmata la convenzione tra Regione e SIT
dando inizio alla progettazione definitiva, ma l’opera non fu mai realizzata.
Attualmente l’infrastruttura, classificata come di “interesse regionale”, è stata rimossa dalla
programmazione regionale con un provvedimento del 2011 che ha prodotto il recesso dal contratto di concessione per eccessiva onerosità.
Si acquisisce perciò come fatto programmatico generale lo stralcio della bretella autostradale
Prato- Lastra a Signa.
A seguito dell’approvazione dell’integrazione al PIT, il Comune di Campi Bisenzio ha predisposto
la variante al PS e al RU. Dalla relazione integrativa alla variante al PS e al RU si desumono
ulteriori elementi utili alla definizione del quadro programmatico:


Sono confermate le previsioni del ring, ovvero l’anello viario intorno al centro abitato
del capoluogo.
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Descrizione dei luoghi
Posto ad ovest dell’abitato il percorso, su sedime nuovo, attraversa un tratto poco densamente
urbanizzato, pur mantenendosi al margine delle aree edificate esistenti. L’infrastruttura
permette di creare più accessi al nucleo di Campi Bisenzio dalle varie direttrici che incrociano il
Ring.
Obiettivi dell’intervento
Completamento Ring ad Ovest e nuove connessioni con Prato. Acquisito come fatto
programmatico generale lo stralcio della bretella autostradale Prato-Lastra a Signa, il PS
conferma la previsione di completamento del Ring ad Ovest, nella tratta attualmente in
progettazione, compresa tra la via Barberinese ed il prolungamento di viale Paolieri verso l’Asse
dell’Industrie di Prato, destinato ad acquisire le funzioni di connessione principale tra i due
centri. Il Piano definirà altresì gli elementi-base della disciplina urbanistica per le aree aperte
od urbanizzate circostanti il nuovo asse infrastrutturale.

Descrizione dell’intervento
Il piano riprende dal PS vigente la realizzazione del Ring ad Ovest dell’abitato, fra via
Barberinese e l’innesto sul prolungamento di via Paolieri verso via Aldo Moro di Prato.
Tale intervento, attualmente in corso di progettazione, dovrà accompagnarsi ad adeguati
interventi di ambientazione che ne garantiscano:


sul lato esterno, un adeguato inserimento paesistico ed ambientale, da ottenersi ad
esempio mediante piantumazione di un filare ad alto fusto posto a distanza
regolamentare (>6 m) dal ciglio della carreggiata;



sul lato interno, da opportune aree filtro in cui realizzare gli interventi di mitigazione a
difesa delle zone residenziali ovvero, laddove possibili, funzioni urbanistiche compatibili
con la funzione della strada.

E’ in ogni caso esclusa la possibilità di aprire nuovi passi carrai, concentrando tutta la modalità
di distribuzione sulle rotatorie intermedie.
Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
I vigenti PS e RU del Comune di Campi Bisenzio, come spiegato in precedenza, prevedono già il
prolungamento verso ovest della circonvallazione di Campi con un tracciato sostanzialmente
analogo a quello indicato nella presente scheda, che consente di mettere in relazione l’abitato
di Campi con il sistema urbano di Prato, attraverso il macrolotto 2 e l’Asse delle Industrie.
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Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PS – Avvio
L’obiettivo di un complessivo adeguamento della rete viaria primaria ed in particolare del

completamento della circonvallazione di Campi e della sua connessione con la viabilità
esistente in tutte le direzioni è chiaramente indicato fra i temi che il nuovo PS deve
affrontare secondo il Documento di avvio (Obiettivo 1A).

Valutazione della previsione ed effetti attesi
La nuova viabilità realizzerà un collegamento diretto di Campi con Prato ed in particolare con la
zona industriale posta a sud dell’ A11 alleggerendo conseguentemente il traffico sulla esistente
viabilità di collegamento che ha un carattere prevalentemente urbano . Il nuovo asse viario
realizza inoltre un ulteriore accesso dalla circonvallazione di Campi al casello della Autostrada
A11.
Lo studio relativo alla riorganizzazione viaria dovrà attentamente valutare i possibili impatti
paesaggistico ambientali degli interventi ed indicare soluzioni adeguate alla mitigazione e
compensazione, con particolare attenzione all’area interessata dalla realizzazione di casse di
espansione.
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CAMPI BISENZIO

A7 – Riqualificazione strada Pistoiese
tipologia: infrastrutture per la mobilità

Quadro programmatico
I documenti cardine che danno forma al quadro programmatico di livello regionale della Piana
fiorentina sono il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM, 2014) e
l’integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT, 2014).
Secondo la normativa vigente, la pianificazione a scala metropolitana recepisce i contenuti del
PIT (e quindi anche nella sua variante) nella redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento
Provinciali (PTCP). Il PTCP della Provincia di Firenze oltre alla relazione generale, definisce le
strategie sui singoli territori tra cui, oltre alle linee di indirizzo elenca una serie di priorità. Per
quanto riguarda il territorio in esame sono previsti alcuni interventi inerenti la viabilità, quali:
l’adeguamento della FI-PI-LI;
la variante alla SR 66 Pistoiese;
la variante alla SP 5 Lucchese;
la variante alla SR 66 Pistoiese (variante di Poggio a Caiano).
Descrizione dei luoghi
Situato a Sud del territorio di Campi Bisenzio, al confine con i comuni di Lastra a Signa e Signa,
la Via Pistoiese si sviluppa, nel territorio interessato, per lunghi tratti in ambito
prevalentemente agricolo, seppur con una cortina edilizia lineare in alcuni casi con accessi
diretti alla strada e con scarse distanze da essa. È pertanto possibile intervenire sulla sezione
del tratto centrale, mentre si propongono soluzioni alternative laddove si incontrano le località
di S.Angelo a Lecore e S.Piero a Ponti, piccoli contesti urbani sviluppatisi in forma lineare.
Obiettivi dell’intervento
Riqualificazione/potenziamento Pistoiese: Il PS sviluppa una riflessione relativa alla
riqualificazione della direttrice viaria Pistoiese, finalizzata da un lato alla messa in sicurezza
della circolazione motorizzata e non, e dall’altro alla definizione di un adeguato rapporto
geometrico e formale con gli insediamenti che tendono a ribatterla su almeno un lato. Viene
anche valutata la realizzazione di varianti parziali di tracciato presso le loc.S.Piero a Ponti e
S.Angelo a Lecore, da verificare d’intesa con il comune confinante di Signa.
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Descrizione dell’intervento
L’intervento, finalizzato alla messa in sicurezza ed alla valorizzazione dell’asse viario di
connessione tra Firenze e Poggio a Caiano, ormai attorniato da un filamento urbanizzato
pressoché continuo su almeno un lato, si configura secondo due modalità tipologiche:


in presenza di edificazione su un solo lato, appare possibile ampliare la piattaforma
stradale sul lato contrapposto in modo da consentire l’inserimento, sul lato
immediatamente frontistante le abitazioni, di un percorso ciclabile continuo;



in presenza di edificazione su entrambi i lati della strada (loc. S.Piero a Ponti e S.Angelo
a Lecore), si valuta invece la realizzazione di varianti di tracciato, che dovrebbero
opportunamente essere realizzate sul lato Sud, ovvero in territorio di Signa.

In entrambi i casi viene garantita la continuità dei percorsi ciclabili e pedonali lungo l’asse
stradale storico.
In corrispondenza dell’ingresso/uscita dai centri abitati, si prevede la realizzazione di rotatorie
“di porta”, volte a sottolineare la transizione tra il contesto suburbano e quello pienamente
urbano, con conseguente necessità di modifica dei comportamenti di guida da parte degli
automobilisti.
Coerenza con strumenti urbanistici comunali e coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le
azioni del PSI – Avvio
Le proposte di varianti di tracciato della SR66, di cui alla presente scheda, non ricadono nel
territorio del Comune di Campi Bisenzio e non sono di conseguenza previste dai vigenti strumenti
urbanistici comunali. La variante di S.Piero a Ponti è prevista dai vigenti PS e RU del Comune di
Signa; la variante di S.Angelo a Lecore non è prevista nel PS e nel RU dello stesso Comune.
Valutazione della previsione ed effetti attesi
Si tratta di una riorganizzazione completa della Via Pistoiese volta da un lato a rendere
maggiormente fluido e sicuro il traffico veicolare adeguando la sezione stradale e garantendo la
messa in sicurezza di percorsi ciclo-pedonali e di accesso alle abitazioni; dall’altra l’intervento
permette di riorganizzare dal punto di vista urbano gli abitati citati al fine di ridurne il traffico
favorendone la qualità urbana e ambientale.
La previsione delle due varianti non interessa direttamente il territorio di Campi Bisenzio: essa
viene comunque sottoposta alla conferenza di copianificazione per avviare un confronto sul tema
e per evidenziare i positivi effetti (perseguiti dal PS di Campi Bisenzio fin dalla fase di avvio del
procedimento) che la realizzazione degli interventi proposti potrebbero avere per la mobilità ed
il sistema insediativo della via Pistoiese.
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CAMPI BISENZIO

A8 – Corridoi infrastrutturali per tracciati ferroviari
tipologia: infrastrutture per la mobilità

Quadro programmatico
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM, 2014) comprende una serie di
collegamenti ferroviari, con tracciato da definire, quali:
•

Linea ferroviaria Osmannoro - Campi Bisenzio

•

Corridoio Campi Bisenzio-Prato-Pistoia

Non sono oggetto di copianificazione le previsioni contenute nel PRIIM che riguardano
potenziamento di infrastrutture esistenti, come il potenziamento della linea Firenze-Pisa nel
tratto Bivio Renai-Cascine-Olmatello, che interessa anche il Comune di Campi Bisenzio.
Le suddette previsioni trovano riscontro, anche con ipotesi di nuove stazioni, anche nel PTC
della Provincia di Firenze (2013).
E’ opportuno precisare che il monitoraggio del PRIIM effettuato nel 2017 (cartografie) e nel 2018
(relazione) non comprende questi corridoi tra gli interventi con iter attivato.
Descrizione dei luoghi
Il collegamento Osmannoro - Campi attraversa il territorio comunale costeggiando il ring stradale
sud e ovest e collegandosi con i Comuni di Signa, Prato e Sesto Fiorentino. Parte del tracciato si
trova in adiacenza agli insediamenti urbani, mentre in parte viene attraversato il territorio
rurale.
Il tracciato della Linea Campi-Pistoia riportato nel PRIIM si connette alla linea Osmannoro –
Campi e comprende il Comune di Campi solo marginalmente, come punto di arrivo/partenza.

Obiettivi dell’intervento
La nuova linea ferroviaria Osmannoro—Campi è funzionale al potenziamento del trasporto
regionale.
Secondo il documento QC 4 scheda 4.11 del PRIIM, “il progetto definitivo è redatto da RFI in
base agli accordi dell’Alta Velocità. In questo ambito occorre approfondire lo studio di
prefattibilità predisposto dalle Camere di Commercio di Firenze e Prato, e lo studio elaborato da
RFI, in attuazione di quanto definito dal Comitato di Vigilanza sugli accordi per il Nodo
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Ferroviario di Firenze del gennaio 2009, che ipotizza la prosecuzione della nuova linea
avvicinandosi alla futura bretella autostradale Signa--Prato, dove si potrebbe prevedere un
punto di interscambio anche con la rete tramviaria da Prato a Signa”.
Il Corridoio Campi Bisenzio-Prato-Pistoia riguarda un sistema a guida vincolata,idea progettuale
da approfondire anche alla luce del protocollo di intesa del 15/02/2011 relativo alla ipotesi di
linea tranviaria Prato Firenze.
E’ necessario segnalare che la fattibilità di tali ipotesi deve essere oggi valutata in relazione al
mutato quadro programmatico che come indicato nella scheda A1 punta decisamente sul sistema
tramviario per i collegamenti fra Firenze ed i Comuni della Piana.
Descrizione dell’intervento
L’intervento è al momento definito solo in termini di corridoio infrastrutturale al fine di recepire
le previsioni indicate nel PRIIM. Tali previsioni sono state a loro tempo sviluppate a livello di
ipotesi progettuale e di progetto di opera, ma non risultano tra i programmi e progetti ad oggi in
corso, come si evince dal monitoraggio dello stesso PRIIM.

Coerenza con strumenti urbanistici comunali e coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le
azioni del PSI – Avvio
Il Piano Strutturale vigente, nella tavola 13.7.B “I sistemi funzionali”, individua le previsioni
citate, compresa una localizzazione di massima delle stazioni ferroviarie/tranviarie, all’interno
del sistema funzionale per la mobilità (art. 14) e precisamente nelle zone A1-Sottosistema delle
linee ferroviarie-tranviarie e delle stazioni metropolitane (art. 15).
Il RU vigente comprende tali aree tra le Linee ferroviarie e stazioni esistenti e di progetto – art.
88.
Valutazione della previsione ed effetti attesi
Le previsioni dei tracciati ferroviari di progetto sono richiamate fra i temi della conferenza di
copianificazione per memoria e per una valutazione sulla loro attualità nonché sull’ opportunità
o meno di

conservare l’indicazione di

corridoi infrastrutturali anche nei nuovi strumenti

urbanistici del Comune di Campi Bisenzio.
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Estratto cartografico

Estratto PRIIM 2014 allegato A.c.5. Interventi su ferrovie
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Estratto Monitoraggio PRIIM 2017 – Cartografia Interventi sulle infrastrutture ferroviarie
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Estratto corridoi infrastrutturali per tracciati ferroviari
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B1 – Nuovo insediamento produttivo Strada Mezzana Perfetti Ricasoli – via di
Pratignone
tipologia: produttivo

1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
L’area oggetto della proposta è localizzata nella zona nord-est del territorio comunale nella
parte che confina con il Comune di Calenzano e con quello di Sesto F.no ai margini dell’ultima
rotatoria di via Allende verso Calenzano, il cui ramo superiore incrocia Via Le Prata e Via
Pratignone. L’area ha attualmente una destinazione agricola ma è in stretta continuità con il
tessuto produttivo di Calenzano e di Sesto Fiorentino.
La proposta pervenuta all’Amministrazione Comunale è finalizzata a dare una destinazione
produttiva all’area in oggetto; la proposta interessava anche l’area posta ad est della rotatoria
che a differenza dalla prima è compresa nel perimetro del Parco Agricolo della Piana e che per
tale ragione si è ritenuto di non accogliere e quindi di non sottoporre al parere della Conferenza
di Copianificazione.
La destinazione produttiva per l’area in oggetto posta fra la Mezzana Perfetti Ricasoli e via di
Pratignone, risulta sostanzialmente coerente con il contesto insediativo e consente di definire,
con altre previsioni di aree produttive (vedi successiva scheda B2), il confine est dell’area
industriale attestandolo su via Allende e sul suo prolungamento verso nord.

2. Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
L’area in oggetto nei vigenti PS e RU ha destinazione agricola anche se è circondata da
infrastrutture viarie e da insediamenti produttivi. Nel vigente RU è classificata in Zona con
prevalente destinazione agricola (zona E) ed in parte in fascia di rispetto stradale. L’area è
interessata anche dal passaggio di un elettrodotto e dalla relativa DPA.
Nonostante i vincoli delle fasce di rispetto stradale e dell’elettrodotto, l’area risulta idonea ad
una destinazione produttiva con una limitata edificazione fortemente arretrata rispetto agli assi
viari ed al corso del Nuovo Garille che la delimita sul lato ovest.
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3. Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La destinazione produttiva dell’area è coerente con l’obiettivo indicato nell’avvio del PS di
promuovere e favorire le attività industriali ed artigianali del territorio comunale, in continuità
con la tipica vocazione manifatturiera del Comune.

4. Valutazione della previsione ed effetti attesi
L’area è adiacente ad altri insediamenti industriali posti nell’area a confine fra i comuni di
Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino e considerate le sue limitate dimensioni e la sua
collocazione lungo importanti arterie viarie quali la Mezzana Perfetti Ricasoli e via Allende può
essere considerata un completamento del comparto industriale sul confine nord del territorio
comunale.
Non sono attesi significativi effetti ambientali da questa previsione a condizione che si operi nel
rispetto dei vincoli imposti dalle presenze delle infrastrutture viarie, dell’elettrodotto e del
corso d’acqua Nuovo Garille. L’area non è interessata da vincoli paesaggistici e non ricade nel
perimetro del Parco agricolo della Piana.
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B2 - Nuovo insediamento produttivo e per servizi in Via Allende - Via Einstein
tipologia: produttivo
1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
L’area è collocata nell’area limitrofa all’attuale comparto produttivo del piano PMU 2.5 inserita
tra via Einstein, via Allende e il Fosso Garille ed ha attualmente una destinazione agricola; su
una porzione dell’area a contatto con via Allende insiste un impianto di distribuzione carburanti.
La proposta di trasformazione prevede la destinazione urbanistica ad area produttiva
riconfermando la destinazione già prevista all’interno del PS vigente che attraverso un Accordo
di Pianificazione approvato nel 2006 consentiva il cambio di destinazione nel Piano territoriale di
coordinamento della Città Metropolitana (ex Provincia) e del Piano Strutturale del Comune di
Campi Bisenzio da area agricola ad area produttiva. La destinazione non è mai stata recepita nel
RU.
La proposta è indirizzata a definire il margine est dell’insediamento produttivo a nord della A11
ed è finalizzata ad ampliare l’area per insediamenti produttivi con una previsione indirizzata a
realizzare sopratutto servizi per la produzione e la distribuzione (logistica).
2. Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
Per quanto attiene l’Accordo di Pianificazione art.42 LR65/14, relativo all’“Integrazione al Piano
Strutturale per quanto attiene il Parco Agricolo della Piana”, che è stato ratificato con delibera
CC n.9 del 7.01.2019, l’area non è inserita all’interno del perimetro del Parco.
Con l’Accordo di Pianificazione del 12.05.2006, ratificato con Delibera CC n.62 del 20.07.2006 e
dal Consiglio Provinciale con Delibera n.103 del 12.06.2006 relativo ad “Aree site in campi
Bisenzio loc.tà Tomerello compreso fra il Torrente Nuovo Garille, Via Allende, Via Einstein e
nuova Perfetti Ricasoli”, la maggior parte dell’area fu inclusa nel Sistema delle aree produttive
del Piano Strutturale.
Nel PS vigente l’area è pertanto inserita all’interno del:

1. Sottosistema delle aree produttive B6 (art.27)
2. Sottosistema degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso pubblico di livello
metropolitano D6 (art.41)

3. Sottosistema delle permanenze B1 (art.22)
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La variazione del PS a seguito dell’accordo non fu recepita dal RU, all’interno del quale l’area
ricade in larga parte nella Zona con prevalente destinazione agricola E e per una limitata
porzione a sud nell’ambito delle Aree a prevalente destinazione terziaria di nuova edificazione
D5.

3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La destinazione dell’area per insediamenti produttivi e per servizi alla produzione è coerente con
l’obiettivo indicato nell’avvio del PS di promuovere e favorire le attività industriali ed artigianali
del territorio comunale, in continuità con la tipica vocazione manifatturiera del Comune. La
previsione contribuisce inoltre a dare un definitivo assetto alla zona produttiva nord definendo,
insieme ad altre previsioni, il suo confine est attestandolo sull’asse di via Allende.

4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
L’area è situata in località Tomerello tra il Nuovo Garille, Via Allende, Via Einstein ed è contigua
all’area produttiva del PMU 2.5 già realizzato, dove è presente un polo industriale di importanza
sovracomunale. L’intervento si inserisce nel programma dell’Amministrazione di potenziare,
attrezzare e qualificare gli insediamenti produttivi, favorendone il mantenimento delle attività
esistenti e promuovendo l’insediamento di nuove attività produttive.
L’area non è interessata da vincoli paesaggistici;lungo il confine ovest, in adiacenza al corso del
Nuovo Garille, è attraversata da un oleodotto e sul lato est è marginalmente interessata dalla
DPA dell’elettrodotto che corre lungo via Allende. Si ravvisa l’esigenza, da precisare in fase di
pianificazione operativa, di prevedere un’adeguata fascia di rispetto del corso d’acqua e di
arretrare considerevolmente l’edificazione sul fronte di via Allende prevedendo una coerente
sistemazione a verde dei suoi margini. Si dovrà inoltre tenere conto dell’attraversamento
trasversale di un piccolo corso d’acqua.
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B3 - Nuovo insediamento produttivo in via Tosca Fiesoli
tipologia: produttivo
1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
Si tratta di un’area posta a nord della piattaforma che comprende il Centro Logistico MEF e il
magazzino Esselunga. L’area si trova tra la frazione di San Giorgio a Colonica e il capoluogo ed è
servita da via Tosca Fiesoli e dalla rotatoria di incrocio con via delle Cicogne, con facile accesso
alla SS325 senza necessità di addentrarsi in centri abitati. Attualmente l’area è occupata da
depositi all’aperto e da attività agricole. La proposta avanzata all’Amministrazione Comunale
prevede una destinazione prevalentemente produttiva per l’area in oggetto, per nuovi
insediamenti a carattere industriale e artigianale o per servizi di supporto alla produzione
(logistica) analoghi a quelli dell’area a sud.
2.Coerenza con strumenti urbanistici comunali
La previsione riguarda aree individuate già dal vigente PS come “Sottosistema delle aree
produttive”, e conferma questa previsione. Si fa presente che l’area non è compresa nel
perimetro del Parco Agricolo della Piana.
Le aree coinvolte sono classificate dal RU come zona D4 – Depositi di materiali edili a cielo
aperto, Area Vpr verde privato vincolato e Area destinata a parcheggio e a standard in fregio a
via Tosca Fiesoli.
3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La previsione è coerente con l’obiettivo 1 del Documento di avvio del PS di potenziamento delle
funzioni strategiche di livello comprensoriale, quale risulta essere questa piattaforma logistica a
servizio per la produzione e per l’artigianato, anche nell’ottica di riordinare e riqualificare le
piattaforme produttive (obiettivo 5), rinnovando la vocazione manifatturiera del Comune e
attrezzando e qualificando il sistema produttivo.
4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
La previsione consente di completare una piattaforma produttiva e logistica esistente in una
zona già servita dalla viabilità ed attraverso la riqualificazione di funzioni non agricole nel
territorio aperto. L’area non è interessata da vincoli paesaggistici ne’ da altri vincoli e tutele e
dal quadro attuale non emergono particolari problematiche per l’attuazione della previsione,
considerati la localizzazione dell’area ed il sistema infrastrutturale da cui è servita.
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B4 – Area Interporto di Gonfienti
tipologia: servizi alla produzione

1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
L’Interporto della Toscana Centrale è ubicato nel comune di Prato e parte della sua espansione è
prevista nel comune di Campi Bisenzio, in posizione centrale sia rispetto al territorio regionale
che dell’area vasta costituita dagli ambiti della Città Metropolitana di Firenze e delle Provincie
di Prato e Pistoia.
La struttura è situata nelle immediate vicinanze della periferia di Prato, in località Gonfienti,
dove, sul lato sud-ovest, sono stati rinvenuti i resti di un antico insediamento etrusco di estese
dimensioni. Al confine sud invece l’area dell’Interporto è delimitata dalla strada di scorrimento
veloce che collega l’A11 (Casello Prato Est) all’autostrada A1 (Casello di Calenzano).
L’area oggetto della presente proposta ricade in un contesto caratterizzato da una forte densità
demografica ed insediativa e da una spiccata vocazione alle attività industriali e alle relazioni
commerciali. La proposta prevede il potenziamento delle strutture dell’Interporto destinate alla
logistica sulla porzione nord dell’area posta fra via Cellerese, la Strada Mezzana Perfetti Ricasoli
e il corso del Marinella. La porzione sud della stessa area è interessata dalla previsione di
insediamento di una grande struttura di vendita (vedi successiva scheda D2).

2.Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
Nel PS vigente l’area ricade nel Sottosistema degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private
di uso pubblico di livello metropolitano – zona D6- art.41 delle NTA del PS.
Nel RU vigente l’area ricade in zona F Attrezzature metropolitane.
L’area non è compresa nel perimetro del Parco Agricolo della Piana. La previsione risulta
pertanto conforme alle indicazioni degli strumenti urbanistici comunali.

3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La previsione è coerente con l’obiettivo, indicato nella relazione di avvio del PS, di promuovere
un avanzato modello intermodale di mobilità nell’ambito delle strategie di area vasta (Obiettivo
1A) .
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4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
La previsione è finalizzata a dare un definitivo assetto all’insediamento dell’Interporto,
limitando la sua espansione rispetto al progetto elaborato precedentemente elaborato.
L’area non è interessata da vincoli paesaggistici ne’ da altri significativi vincoli o tutele. Nella
pianificazione operativa e nella progettazione dell’intervento si dovrà tenere conto del fosso che
la attraversa, nonché della necessità di individuare un’adeguata area di rispetto del Marinella e
del relativo parco e di definire una coerente e qualificata sistemazione dei margini del nuovo
insediamento.
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B5 – Nuovo insediamento produttivo loc. Ponte del Santo
tipologia: servizi alla produzione
1. Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
L’area è situata tra il sistema del Collettore delle Acque Basse, il Fosso Macinante,
l’insediamento PEEP, il Ponte del Santo caratterizzato da un tessuto edilizio di formazione
storico si è sviluppato intorno a Villa Flori e un fabbricato produttivo (PRINZ Beverage&Food). La
proposta di trasformazione prevede la realizzazione di un edificio che dovrebbe diventare la
nuova sede di Polistrade spa di circa 5.000mq di superficie coperta, con circa 1000mq di
superficie destinata ad uffici e aree scoperte pertinenziali.
2. Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali

Nel PS vigente l’area ricade nel “Sistema funzionale insediativo-Sottosistema degli ambiti
strategici” (art.26) e non è compreso nel perimetro del Parco Agricolo della Piana.
Nel RU vigente la zona in oggetto è classificata come “Area non inserita nel presente
Regolamento Urbanistico” (art.159) in quanto l’originaria previsione del PMU 8.1 che la
interessava è stata stralciata per le problematiche idrauliche.
La previsione è quindi coerente con le indicazioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

3. Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La proposta risulta coerente con l’obbiettivo 1B del documento di Avvio del PS di qualificare il
sistema produttivo locale nell’ambito delle strategie di area vasta ed è inoltre coerente con
l’obiettivo 5 di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive industriali,
artigianali e di servizio esistenti e di promuovere l'insediamento di nuove attività produttive.
4. Valutazione della previsione ed effetti attesi
La previsione, già contenuta nel vigente PS anche se non attivata nel RU per le problematiche
idrauliche che interessano l’area è coerente con gli obiettivi del nuovo PS e ricade all’esterno
del perimetro del Parco agricolo della Piana.
L’area non è interessata da vincoli paesaggistici ne’ da altri vincoli o tutele. La previsione del
nuovo insediamento è comunque subordinata alla verifica della sua fattibilità idraulica nonché a
specifiche attenzioni e misure per un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ambientale
ed in relazione alla vicinanza con il nucleo di Ponte al Santo.
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C1 - Area sosta camper e spettacoli viaggianti - zona Tomerello
tipologia: servizi di interesse collettivo e parcheggi
1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
L’area è situata all’interno di uno spazio intercluso fra l’asse dell’A1 con il suo snodo del Tronco
Nord e il fosso Tomerello che divide l’ampio areale attualmente agricolo. L’area, delimitata a
sud da via Limite, è quindi molto vicina al sistema delle grandi infrastrutture viarie e può
divenire lo spazio per ospitare spettacoli viaggianti nonché per prevedere, nell’ambito di una
sistemazione complessiva coerente con il carattere prevalentemente agricolo dei luoghi, la
realizzazione di un’ area attrezzata per sosta camper.

2.Coerenza con strumenti urbanistici comunali
Nel PS l’area ricade nel Sottosistema degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di uso
pubblico di livello metropolitano – zona D6 (art.41). Nel vigente RU l’area ricade in zona F
Attrezzature metropolitane. L’area non non è compresa nel perimetro del Parco Agricolo della
Piana.

3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La previsione di destinare, almeno in parte, l’ area agli spettacoli viaggianti e alla sosta dei
camper è coerente con gli obiettivi, indicati nella Relazione di avvio del PS, di prevedere
attrezzature funzionali ad un ordinato assetto dei servizi pubblici e di interesse pubblico
(obiettivo 6) ed al potenziamento dei parcheggi di supporto al sistema della mobilità ed alla
fruizione turistica del territorio (obiettivo 1A).
4. Valutazione della previsione ed effetti attesi
La previsione in oggetto, per la sua localizzazione e le sue destinazioni, può svolgere una
funzione di livello sovracomunale oltre a rafforzare il sistema delle attrezzature e dei servizi di
interesse comunale.
L’area è interessata dalla DPA di un elettrodotto e ricade nel vincolo paesaggistico dell’A1 e per
una piccola porzione anche dell’A11. In prossimità dell’area sono ubicate alcune emergenze
vegetazionali ed essa è localizzata in prossimità della ZSC-ZPS. In sede di pianificazione
operativa dovranno essere definite le condizioni per rispettare le presenze arboree evidenziate e
per evitare incompatibilità fra le attività di spettacolo ammesse e le esigenze di tutela delle
presenze faunistiche nella ZSC-ZPS. In ogni caso le nuove edificazioni dovranno essere limitate
alle attrezzature di servizio strettamente necessarie alle funzioni ammesse.
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C2 – Scuola secondaria di secondo grado via Prunaia
tipologia: servizi scolastici

1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
La previsione riguarda l’area inedificata posta a est di via del Giglio e a sud di via Prunaia, ai
margini est dell’abitato che si sviluppa lungo via Palagetta, tra il capoluogo e San Piero a Ponti.
La previsione consiste nella creazione di un polo scolastico per l’istruzione secondaria di secondo
grado.
2.Coerenza con strumenti urbanistici comunali
La previsione ripropone sostanzialmente i contenuti del RU vigente, conformi al PS. In
particolare si riferisce alla porzione nord del comparto 5.7 di via del Giglio, che comprende,
oltre ad insediamenti residenziali e per servizi, un’area per l’istruzione e verde pubblico e di
rispetto. La previsione è correlata alla realizzazione del completamento della tangenziale a est
dell’abitato di Campi Bisenzio ed alla previsione di una grande struttura di vendita posta più a
sud (vedi scheda D3) con la creazione di una nuova polarità urbana di servizi e commercio. La
previsione è inoltre legata alla previsione della tramvia linea 4 (scheda A1) il cui tracciato
dovrebbe correre lungo via Palagetta.
3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La previsione di un polo scolastico di istruzione superiore è coerente con la strategia di area
vasta di incrementare la dotazione di servizi di livello sovracomunale (obiettivo 1C del
Documento di avvio del PS). La creazione di un polo di servizi contribuisce inoltre a preservare il
carattere policentrico del sistema insediativo (obiettivo 3), a ridefinire i margini della struttura
urbana con il territorio rurale (obiettivo 4) oltre che ad elevare le prestazioni sociali della città
sia in termini di servizi scolastici che di elementi della rete di mobilità lenta (obiettivo 6).
4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
La previsione si colloca in un’area già accessibile da via Palagetta e ancora più accessibile se
vista nell’insieme di previsioni di miglioramento del sistema viario (asse est della tangenziale) e
di realizzazione del collegamento tramviario con Firenze. La creazione di un polo di servizi in
questa porzione di territorio può generare un miglioramento della qualità urbana, e consente di
riqualificare il margine est dell’abitato in continuità con le sottostanti previsioni insediative
residenziali e della grande distribuzione commerciale. L’area non è interessata da vincoli
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paesaggistici ne’ da altri vincoli e tutele. E’ però adiacente ad una ZSC-ZPS e dovrà essere
assoggettata ad una specifica valutazione di incidenza.
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C3 – Polo scolastico di San Martino
tipologia: servizi scolastici

1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
L’area inedificata di circa 7,5 ettari si trova al margine sud della località San Martino in
prossimità del fiume Bisenzio e del Convento delle suore Carmelitane di Santa Teresa. L’area è
marginalmente interessata a sud dall’attraversamento di un elettrodotto. La proposta consiste
nella realizzazione di un nuovo polo scolastico (scuola primaria e secondaria di primo grado),
facilmente accessibile da San Martino e dal sistema viario e della mobilità lenta previsto dal
Piano. La nuova polarità si inserisce in un contesto carente di servizi per l’istruzione e crea un
collegamento di spazi pubblici anche aperti che, attraverso il parco del convento di Santa
Teresa, si collega al Fiume Bisenzio.
2.Coerenza con strumenti urbanistici comunali
L’area ricade nel limite urbano del PS vigente ai sensi dell’art.224 ed è esterna al Parco agricolo
della Piana. Il Regolamento Urbanistico vigente prevede in questa area il Piano Attuativo PMU
4.22 comprendente nuova viabilità, parcheggi, aree a verde e nuove edificazioni.
3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La previsione di un polo scolastico nell’area di S. Martino è coerente con l’obiettivo indicato in
fase di avvio del PS di elevare le prestazioni sociali della città sia in termini di servizi scolastici
che di elementi della rete di mobilità lenta (obiettivo 6). I percorsi verdi previsti in questa
operazione rappresentano una connessioni ecologica tra territorio aperto e tratto urbano del
fiume Bisenzio (obiettivo 2). Il superamento della carenza di servizi per l’ istruzione è funzionale
anche a preservare il carattere policentrico del sistema insediativo (obiettivo 3) e a ridefinire i
margini con il territorio rurale (obiettivo 4).
4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
La posizione della previsione di insediamento scolastico ai margini dell’abitato di San Martino
costituisce un’occasione di ridisegno del margine urbano rispetto al territorio aperto. Dal punto
di vista dell’accessibilità, l’area è servita dalla tangenziale sud ed è facilmente raggiungibile da
San Martino anche attraverso connessioni di mobilità dolce e percorsi verdi da prevedere. L’area
non è interessata da vincoli paesaggistici ne’ da altri vincoli e tutele, ad eccezione della DPA
dall’ elettrodotto, rispetto al quale la nuova polarità dovrà collocarsi ad un’ adeguata distanza.
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C4 - Fondazione Spazio Reale – Nuovo centro sportivo
tipologia: servizi sportivi
1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
L’area è situata in adiacenza alla struttura della Fondazione Spazio Reale a S.Donnino. La
proposta prevede la realizzazione una i m p o r t a n t e area sportiva comprendente sia campi
da gioco sia strutture connesse per implementare e integrare le attività già presenti nel
Centro.
2. Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
Nella tavola 15.2 “Ambito territoriale e sistema agro-ambientale del Parco della piana” l’area si
trova in “Aree agricole a criticità elevata”.
Nella Tav.15.3 “Il Sistema delle connessioni e delle emergenze architettoniche” l’area è
interessata da rete di mobilità dolce piste ciclabili, viabilità storica (esistente al 1884).
Nel PS vigente l’area ricade nel “Sottosistema funzionale degli uffici e delle attrezzature
pubbliche e private di uso pubblico di livello urbano” (art.40).
Nel RU vigente l’area è preordinata alla costituzione di una ANPIL “Area naturalistica protetta
Interesse Locale”.
3. Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La previsione è coerente con gli obiettivi di elevare e qualificare le prestazioni delle strutture
pubbliche e di interesse pubblico presenti sul territorio comunale (obiettivi 6 e 1C) nonché con
gli obiettivi di preservare il carattere policentrico del sistema insediativo (obiettivo 3) di
ridefinire i margini con il territorio rurale (obiettivo 4).

4. Valutazione della previsione ed effetti attesi
La previsione può avere benefici effetti sul sistema insediativo in quanto interviene sul
potenziamento di strutture di servizio accrescendo l’attrattività e le prestazioni dei servizi per
la collettività.
L’area è marginalmente interessata dal vincolo paesaggistico dei laghi del Parco Chico Mendez
ed era dal RU preordinata alla costituzione di una ANPIL. Tali condizioni non precludono
l’intervento: di esse tuttavia, come delle limitazioni imposte dal vincolo dell’inceneritore
(Fascia c - vincolo idrogeologico che pone limiti all’escavazione di nuovi pozzi) si dovrà tenere
conto in fase di pianificazione operativa.
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C5 - Nuove infrastrutture a parcheggio Fondazione Spazio Reale
tipologia: parcheggi
1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
L’area è situata in adiacenza alla Fondazione Spazio Reale a S.Donnino. La proposta è di
destinare tale area a parcheggi, considerandola parte integrante del sottosistema dell’adiacente
area situata nel “sottosistema funzionale degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di
uso pubblico di livello urbano” (art.40 delle NTA del PS); ciò consentirebbe di servire meglio le
aree per attrezzature di interesse comune esistenti e che per il grande numero di partecipanti ai
vari eventi e degli addetti alle molteplici attività necessitano di nuovi parcheggi.
2.Coerenza con strumenti urbanistici comunali
Nel PS l’area ricade in “Sottosistema funzionale degli uffici e delle attrezzature pubbliche e
private di uso pubblico di livello urbano” ed è inclusa nel perimetro del parco Agricolo della
Piana.
Nel RU l’area è preordinata alla costituzione di una ANPIL “Area naturalistica protetta Interesse
Locale” .
3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La proposta promuove la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici o di
interesse collettivo con particolare riferimento alle dotazioni di parcheggi e di verde attrezzato,
pertanto si allinea con l’obbiettivo 6 del Documento di Avvio del Piano Strutturale e per la
valenza della struttura anche con l’obiettivo 1C.
4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
Si valuta che, considerate le attuali carenze di parcheggi nella zona, la previsione in oggetto
possa determinare un decisivo miglioramento dell’offerta di aree di sosta veicolare a servizio di
S. Donnino e della struttura esistente.
L’area in oggetto nel RU vigente era preordinata alla costituzione di un’ANPIL ma su di essa non
ricadono vincoli paesaggistici. In sede di pianificazione operativa si dovrà tenere conto della
vicinanza del cimitero di S. Donnino e delle limitazioni imposte dal vincolo dell’inceneritore
(Fascia c - vincolo idrogeologico che pone limiti all’escavazione di nuovi pozzi). La prevsione è
assoggettata anche alla verifica di fattibilità idraulica.
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C6 - Area sportiva con annesse funzioni secondarie ACF Fiorentina
tipologia: servizi

1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazioni
La Società Fiorentina, prima ancora del recente cambio di proprietà, ha avanzato la proposta di
realizzare nel Comune di Campi Bisenzio un centro sportivo che contiene al suo interno,
attrezzature per lo sport come Building Squadre Giovanili, Building Prima Squadra, Uffici ACF
Fiorentina, Centro Medico, Building Centro Medico, Building Primavera-Promesse Viola.
La proposta di realizzazione di un centro sportivo di queste caratteristiche e dimensioni può
seguire la recente normativa di semplificazione del procedimento autorizzativo e di variante
urbanistica di cui all’art.62 del DL 50/2017 (come modificato dalla L.96/2017 di sua conversione)
per quanto attiene alle strutture a destinazione d’uso sportiva, mentre nel caso siano previste
“attività diverse complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto
sportivo” dovrà essere seguito il percorso ordinario di approvazione dei nuovi strumenti
territoriali ed urbanistici.
Il dimensionamento è realizzato in riferimento alla funzione principale, servizi, ma sono presenti
anche destinazioni secondarie, alcune delle quali sono strettamente funzionali alla funzione
principale (foresteria, infermeria, palestre ecc.) mentre altre destinazioni secondarie sono
anche indipendenti, come una quota di attività turistico ricettive e commerciali (commerciali
oltre alla soglia prevista dall’art.62 comma 5bis del DL50/2017). Sono in ogni caso escluse
destinazioni residenziali. In linea di massima la proposta prevede la realizzzazione di circa 15000
mq di Sul, di cui circa 12000 per funzioni sportive e circa 3000 per funzioni integrative.
L’area individuata per la realizzazione dell’ intervento è posta a nord del capoluogo ed è delimitata a sud da via Paolieri, a est da via Allende, a nord da via Limite e a ovest dal parco e dalla
villa Montalvo. L’area, attualmente a destinazione agricola ed inclusa nel perimetro del Parco
agricolo della Piana, è caratterizzata dall’adiacenza al parco urbano di Villa Montalvo ed alla
struttura per il benessere Asmara, nonché dalla vicinanza con il sistema fluviale del Marina. Essa
prospetta su via Allende e fronteggia un’ampia area agricola delimitata ad est dal tracciato
dell’A1.
La proposta si colloca quindi in un contesto caratterizzato da significative presenze insediative e
ambientali che richiedono una specifica attenzione progettuale. Nel suo insieme la previsione,
per la destinazione proposta e per il suo rango sovracomunale, risulta compatibile con l’inclusione dell’area nel Parco agricolo della Piana e può costituire un elemento che ne caratterizza e
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valorizza la funzione ludico ricreativa oltre ad accrescere le dotazioni di impianti per la pratica
sportiva dell’intero territorio comunale.
2.Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
Nel vigente PS l’area è inserita nel Sistema Funzionale Ambientale C5 Sottosistema del verde
urbano .
Nella tavola 15.2 “Ambito territoriale e sistema agro-ambientale del Parco della piana” in “Aree
a caratterizzazione agricola e Ecosistemi acquatici” (scolina campestre che attraversa
trasversalmente l’area)
Nella Tav.15.3 “Il Sistema delle connessioni e delle emergenze architettoniche” l’area è
interessata sul perimetro dalla rete dei percorsi di mobilità dolce.
Nel vigente Regolamento Urbanistico l’area è clessificata in zona “E”.
3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La proposta è coerente con l’indicazione contenuta nell’ Obiettivo 1 del Documento di avvio del
PS di implementare la presenza nel territorio comunale di strutture e servizi di area vasta ed è in
linea con le indicazioni dell’Obiettivo 6 di promuovere la realizzazione di infrastrutture,
attrezzature e servizi pubblici o di interesse collettivo.
4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
La previsione può sicuramente avere effetti positivi sull’attrattività del territorio comunale e sul
potenziamento delle strutture sportive e di servizio del capoluogo. Può inoltre stabilire utili
sinergie con le funzioni ludico ricreative svolte dal parco urbano ed assegnate al Parco agricolo
della Piana. Il nuovo centro sportivo può infine avere un ruolo importante nelle attività di
formazione ed educazione indirizzate alle giovani generazioni nonché nella diffusione di corrette
pratiche sportive. Per la sua posizione, adiacente al centro abitato di Campi, il nuovo centro
sportivo si configura anche come una struttura di servizio del capoluogo, integrata con il parco e
la Villa Montalvo e con il centro benessere Asmana.
L’area non è interessata da vincoli paesaggistici ma come già detto è caratterizzata da
significative presenze ambientali ed insediative, di cui dovrà essere tenuto conto nella
pianificazione operativa e nella progettazione dell’intervento: in particolare dovranno essere
oggetto di studio e di valutazione la qualità delle sistemazioni a verde all’interno e sui margini
dell’ area, il rapporto con villa Montalvo e con il parco, la localizzazione dei volumi edilizi che
dovranno essere concentrati nella parte nord dell’area, l’attraversamento nell’area del Canale
Garille Vecchio, la connessione con il sistema della mobilità inclusa la rete ciclopedonale
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D1 - Potenziamento e riqualificazione centro commerciale I Gigli
tipologia: grandi strutture di vendita

1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
In relazione alla formazione del nuovo PS ed all’orizzonte temporale a cui fanno riferimento le
sue scelte strategiche (2040 circa), il Centro Commerciale I Gigli ha proposto un intervento di
potenziamento e riqualificazione delle strutture esistenti fondato sul ripensamento della formula
originale su cui era impostato l’insediamento commerciale.
L’ istanza propone il riordino e la razionalizzazione del Centro Commerciale “I Gigli” e dell’adia cente comparto “Cinema”sulla base di questi elementi:
-per il Centro Commerciale I Gigli un arricchimento delle funzioni commerciali ma sopratutto
delle funzioni integrative, da conseguire, nell’ambito della SUL già prevista dalla vigente piani ficazione urbanistica, attraverso un incremento della superficie coperta (SC) e della superficie di
vendita (SV).
-per il comparto “Cinema” il potenziamento delle funzioni culturali, ricreative e di servizio da
conseguire con la conferma della SUL e della superficie coperta già previste dalla vigente pianificazione urbanistica.
Oltre all’incremento del parametro della superficie coperta rispetto alla strumentazione urbanistica vigente, l’obbiettivo prioritario per la razionalizzazione e la qualificazione del Centro Commerciale “I Gigli” è quello di poter conseguire una SUL pari a mq 30.000 (superficie largamente
inferiore a quella consentita dalla vigente pianificazione urbanistica) ed una Superficie di Vendita, aggiuntiva a quella attuale, pari a mq 14.000.
La proposta è finalizzata a perseguire all’interno del Centro Commerciale, un diverso mix funzionale, più dinamico e rispondente alle recenti richieste di mercato che puntano ad una diversa ripartizione percentuale delle funzioni solitamente presenti nel Centro Commerciale con un forte
incremento della componente ristorativa e di servizio (tra cui il Leisure) rispetto alla componente del commercio al dettaglio.
La richiesta inoltre è indirizzata a considerare i due comparti unitariamente attraverso cioè una
unica disciplina mediante inclusione in un Ambito unitario (anche articolato in due sub-ambiti).
Questo indicazione, giudicata positivamente dall’A.C., è coerente con l’obiettivo di affrontare in
modo coordinato le problematiche dell’area a nord dell’A11 in cui ricade il centro commerciale
e che richiede interventi organici per:
-implementare e razionalizzare le infrastrutture viarie che garantiscano l’accessibilità alle
aree strategiche del territorio, separando e valorizzando gli itinerari da e verso il centro storico,
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favorendo le connessioni del tessuto produttivo con la viabilità principale, ottimizzando l’accessibilità agli spazi commerciali, rendendo più fruibili attrezzature e servizi pubblici quali aree di
sosta (che potrebbero divenire aree di scambio con latri sistemi di mobilità).
-implementare la fruibilità degli itinerari ciclabili e pedonali da e verso le attività collettive e
gli spazi pubblici, integrandoli nella rete dei percorsi e nel sistema delle connessioni ecologiche;
-promuovere l’intermodalità tra i vari sistemi di spostamento tra poli attrattori di interesse generale della città pubblica;
-favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività commerciali e produttive/industriali favorendone la connessione (a vari livelli) con le varie reti infrastrutturali;
-definire un assetto compiuto ed ordinato degli insediamenti e migliorarne la sostenibilità in
termini di accessibilità, di distribuzione dei flussi, organizzazione delle aree di sosta e degli spazi a verde e di uso collettivo, sistemazione delle aree esterne pertinenziali con l’obbiettivo di
migliorare la qualità insediativa e la capacità attrattiva della struttura commerciale.
2.Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
Per quanto riguarda il Comparto Centro Commerciale il vigente PS classifica l’area, per la parte
prevalente, nel Sottosistema B2,”Sottosistema funzionale dei tessuti unitari e delle architetture
recenti” (art.23); nel Sottosistema B1, “Sottosistema funzionale delle permanenze” (art.22) per
la Centrale Tecnologica; nel sottosistema B6, “Sottosistema funzionale delle aree produttive”
(art.27) per il Retail Park e per il parcheggio privato ,
Per quanto riguarda il Comparto “Cinema” nel vigente PS l’esistente Multisala è inclusa nel
sottosistema D6,“Sottosistema funzionale degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private di
uso pubblico di livello metropolitano (amministrative, sociali, sanitarie, ricreative-culturali,
religiose, sportive)” ( art.41) e l’area D5 di via F.lli Cervi è classificata nel sottosistema B6,
“Sottosistema funzionale delle aree produttive” (art.27).
Nel vigente Regolamento Urbanistico l’area del Centro Commerciale è classificata in zona D5,
mentre l’area della Multisala ricade in zona AT “Aree per attrezzature di interesse comune”.
3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La previsione è coerente con l’obiettivo 5 del Documento di Avvio del PS che nell’ ambito degli
interventi per la razionalizzazione dei grandi insediamenti commerciali segnala espressamente
l’obiettivo di prevedere “ un unitario progetto di sistemazione e di razionalizzazione del
compendio immobiliare costituito dall’originario insediamento de I Gigli e dalle sue successive
espansioni (Multisala ed altri insediamenti commerciali, parcheggi, aree a verde) ..”.
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4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
La previsione è finalizzata a creare le condizioni, in un periodo di forti

trasformazioni nel

settore commerciale ed in particolare in quello della grande distribuzione,

per favorire la

permanenza e l’ordinato sviluppo di un’attività ormai consolidata nel tessuto economico del
Comune e nell’ area vasta.
La previsione è inoltre funzionale alla complessiva riqualificazione della zona produttiva a nord
dell’ A11, interessata da molteplici interventi che possono entrare in sinergia con la
razionalizzazione del Centro Commerciale e del Comparto Cinema:

il potenziamento delle

infrastrutture viarie (strada Mezzana Perfetti Ricasoli e raccordo a nord della circonvallazione di
Campi di cui alla scheda A4) e della rete della mobilità lenta (Ciclovia del Sole e Superstrada
ciclabile Firenze-Prato di cui alle schede A2 e A3),

la realizzazione del parco fluviale del

Marinella, la complessiva riqualificazione degli spazi pubblici e di relazione dell’intera area, il
potenziamento e la valorizzazione delle polarità urbane e la loro strategica connessione (Rocca
Strozzi).
L’area del centro commerciale non è interessata da vincoli paesaggistici ; il vincolo
paesaggistico dell’A11 investe quasi tutta l’ area del Comparto Cinema. Nell’area è presente una
piccola centrale elettrica ed è attraversata da diversi elettrodotti. Di questi elementi si dovrà
tenere conto nella pianificazione operativa e nella progettazione degli interventi.
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D2 Insediamento Grande Struttura di Vendita Area Interporto Gonfienti
tipologia: grandi strutture di vendita
1. Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
La proposta prevede la realizzazione di una Grande Struttura di Vendita di prodotti del
fai-da-te e del bricolage di un’azienda già presente nel territorio campigiano all’interno
del Centro Commerciale I Gigli, ma che oggi cerca di consolidare la propria presenza
attraverso l’insediamento di una nuova ed autonoma struttura di vendita al dettaglio (GSV)
con la superficie di vendita massima di 15.000mq e con Sul massima di 20.000mq. Nella
superficie di vendita sono inclusi importanti spazi all’aperto, coperti con tettoie ed altre
strutture analoghe.
La zona interessata dalla previsione è la porzione sud della vasta area posta in prossimità
dell’Interporto di Gonfienti,fra via Cellerese, la Strada Mezzana Perfetti Ricasoli e il corso del
Marinella. La porzione nord della stessa area è interessata dalla previsione di consolidamento
dell’ Interporto (vedi scheda B4).

2. Coerenza con gli strumenti urbanistici comunali
Nel vigente PS l’area ricade nel Sottosistema degli uffici e delle attrezzature pubbliche e private
di uso pubblico di livello metropolitano – zona D6 (art.41).
Nel RU vigente l’area ricade in zona “F” Attrezzature metropolitane”.
L’area non è inclusa nel perimetro del Parco Agricolo della Piana.

3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La proposta è coerente con l’obiettivo di potenziare, qualificare e dare un definitivo assetto al
sistema degli insediamenti produttivi e commerciali del Comune a partire dal consolidamento e
dallo sviluppo delle attività già esistenti nel territorio comunale (obiettivo 5 del Documento di
avvio del PS).

4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
La previsione è finalizzata a potenziare e qualificare una grande struttura di vendita già
esistente nel territorio comunale. Per le dimensioni dell’intervento, per le condizioni di
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accessibilità e per le esigenze di adeguate dotazioni di parcheggi e di spazi aperti pertinenziali,
non sussistono ragionevole alternative al nuovo insediamento nel riuso e nella trasformazione del
patrimonio edilizio esistente.
L’area non è interessata da vincoli paesaggistici ne’ da altri significativi vincoli o tutele. Nella
pianificazione operativa e nella progettazione dell’intervento si dovrà tenere conto del fosso che
la attraversa, nonché della necessità di individuare un’adeguata area di rispetto del Marinella e
del relativo parco e di definire una coerente e qualificata sistemazione dei margini del nuovo
insediamento.
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D3. Insediamento Grande
Circonvallazione sud

Struttura

di

Vendita

Via

Palagetta

–

via

tipologia: grandi strutture di vendita

1.Descrizione dei luoghi e della proposta di trasformazione
La proposta prevede la realizzazione di un complesso commerciale comprendente una grande
struttura di vendita di generi alimentari e una nuova media struttura di vendita all'interno di
un'area adiacente a via Palagetta ed a confine con il territorio rurale. In totale l'area oggetto
della proposta ha una superficie territoriale pari a circa mq 46.800, e si prevede un totale di Sul
massima pari a 10.000mq (valore inferiore alla Sul massima che era prevista nel RU prima della
variante); la superficie di vendita massima prevista è di 5000mq per la GSV e di 1900mq per la
MSV.
Si fa presente che la proposta, avanzata da tempo all’ amministrazione Comunale, ha già
avviato il percorso per il conseguente recepimento negli strumenti urbanistici comunali come
indicato di seguito e viene sottoposta all’esame della conferenza di copianificazione a titolo
informativo e nel caso che le procedure avviate non giungano tempestivamente a
conclusione.

2.Coerenza con strumenti urbanistici comunali
La proposta è stata oggetto di copianificazione ai sensi degli artt.25 e 26 della LR 65/2014 che si
è conclusa con Verbale del 10.11.2017 con esito favorevole ma con alcune prescrizioni.
Attualmente l'area su cui viene proposto l'intervento è oggetto di una Variante al PS e al RU con
contestuale adozione del piano attuativo ai sensi dell'art.107 comma 3 della LR 65/2014. La
variante è stata adottata con Delibera CC n.161 del 27.06.2019, efficace dal 03.07.2019.
Sulla base della suddetta variante, nel PS l’area ricade nel B6-Sottosistema del sistema delle
aree produttive (art.27); sempre a seguito della variante, mentre nel RU l'area viene pianificata
in un’apposita Scheda d’ Ambito denominata “SA_via Palagetta".
L’area non ricade all’interno del perimetro del Parco Agricolo della Piana .
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3.Coerenza delle previsioni con gli obiettivi e le azioni del PSI – Avvio
La proposta risulta coerente con l’obbiettivo di potenziare e qualificare il sistema produttivo e
commerciale del Comune (obiettivo 5 del Documento di Avvio del PS) e non ha ragionevoli
alternative nel riuso e nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente.

4.Valutazione della previsione ed effetti attesi
La proposta è finalizzata a favorire la riorganizzazione di attività commerciali già presenti nel
capoluogo e di agevolarne lo sviluppo in connessione con interventi di

riqualificazione del

centro urbano e di completamento del tessuto edilizio in un’area di frangia del sistema
insediativo.
In sede di conferenza di copianificazione sono state esaminate le problematiche e le criticità
presenti nell’ area di nuovo insediamento e sono state indicate le condizioni per superarle o
mitigarle.
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5.
Dimensionamento
copianificazione

degli

interventi

sottoposti

a

DESTINAZIONI

superfici espresse in mq di superficie edificabile SE
SIGLA
INTERVENTO

Industriale
Artigianale

Commerciale
al dettaglio

Turistico ricettivo
Nuova
Edific.

Riuso

Posti
letto

Direzionale Commerciale Infrastrutture
e di
all’ingrosso
servizio

A1

corridoio
infrastr.

A2

corridoio
infrastr.

A3

corridoio
infrastr.

A4

corridoio
infrastr.

A5

corridoio
infrastr.

A6

corridoio
infrastr.

A7

corridoio
infrastr.

A8

corridoio
infrastr.

B1

6000

B2

23000

B3

9000

B4

28000

B5

5000

C1

Attrezzature
pubbliche (*)

C2

Attrezzature
scolastiche
(**)

C3

Attrezzature
scolastiche
(**)

C4

2500

C5

0

C6

15000 (***)

D1

30000
interno al TU

D2

20000
esterno al TU

D3

10000
interno al TU
(*) : si stimano 500 mq massimi di SE.
(**): dimensionamento funzionale
(***): di cui 3000 per funzioni integrative (commerciale, turistico ricettivo)
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Interventi proposti (Fase 1)
Dati quantitativi:
- Industriale Artigianale
- Commerciale al dettaglio
esterne al T.U.

N.
interventi

SE/SUL(*) mq

5

NE
71000

1

20000

2

40000

Riuso

- Commerciale al dettaglio
Interne al T.U.
(G.S.V. e aggregazioni di medie S.V.
artt. 26 c.1 l.r. 65/14)

- Turistico ricettivo

0

- Direzionale e di servizio

3

- Commerciale all’ingrosso

0

- Residenziale

0

- Infrastrutture

11

(art. 64 c.8 l.r. 65/14)

17500

opere pubbliche

(*) Con l’approvazione del Reg. 39/R/2018 la Superficie Edificabile (SE) sostituisce la SUL (Reg. n. 64/R del
11/11/2013) nel dimensionamento degli strumenti urbanistici che utilizzano il nuovo parametro.
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