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Capitolo 2°- L’URBANISTICA DAL DOPOGUERRA AD OGGI 
 
30 - Introduzione 
 

Dagli anni ‘60 in poi, anni del boom economico, l’urbanizzazione del 
fondovalle del Valdarno Superiore ha completamente modificato lo 
stato dei luoghi e alterato i rapporti tra aree edificate ed aree libere, il 
paesaggio e l’ambiente precedente è irriconoscibile. 
I centri storici, come le preesistenze architettoniche, sono 
completamente assediate e circondate dal nuovo edificato.  
Nuovo edificato che si caratterizza, quasi sempre, come una massa 
indifferenziata e anonima di manufatti, ciascuno classificabile tra 
l’insignificante ed il mediocre, un gigantesco “blob” che avvolge e 
cancella tutto ciò che incontra sul suo cammino. 
Tutto questo, anche se tutti i Comuni del Valdarno, a partire dalla fine 
degli anni ‘50, hanno iniziato a dotarsi dei primi strumenti urbanistici 
che con continuità hanno perfezionato e rinnovato fino alla quarta o 
quinta stesura.  
Così dalla metà degli anni 60 tutti i Comuni del Valdarno Superiore 
hanno condiviso la necessità di coordinare le politiche territoriali, 
costituendo prima il Comprensorio, poi l’Associazione Intercomunale. 
Poco dopo nel 1980 l’Associazione Intercomunale del Valdarno prima 
si divide in due entità, quella aretina e quella fiorentina, 
successivamente nel 1992 si sciolgono entrambe. La stagione delle 
aggregazioni tra i Comuni, nell’intento di programmare 
l’organizzazione territoriale su un’”area vasta”, purtroppo, si concluse 
in un fallimento completo. 
Quindi, nonostante il territorio sia stato pianificato da quasi 
cinquant’anni, l’espansione urbana e la dispersione degli insediamenti 
hanno assunto proporzioni impressionanti e anche la razionalità 
sottesa alle decisioni dei singoli piani regolatori comunali ha prodotto 
una complessiva irrazionalità. 
Conseguentemente, mancando un coordinamento dei piani comunali, 
la pianificazione urbanistica e territoriale in Valdarno e non solo, è 
costituita da un “puzzle” avulso da ogni principio di economia delle 
risorse territoriali. La duplicazione e casualità delle localizzazioni 
hanno generato una dispersione degli insediamenti ed una 
frammentazione esasperata: la prova inequivocabile della sconfitta 
della politica urbanistica. 
Anche il Comune di Figline Valdarno partecipa attivamente a questa 
“stagione”, con un notevolissimo impegno, a elaborare nuovi strumen-
ti urbanistici; di seguito si elencano e descrivono i numerosi Piani e 
Regolamenti redatti ed adottati seppur non tutti raggiungano 
l’approvazione definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale 
 

 82 

31 - Regolamento Edilizio del 1934 
 

Il primo Regolamento Edilizio venne adottato il 9 aprile1932 con Delibera 
n° 63; venne approvato definitivamente dal Ministero dei Lavori Pubblici il 
24 marzo 1934 con Decreto n° 1744. 
 

Questo Regolamento Edilizio è applicato fin dagli anni ‘30 del 1900, quindi 
in epoca anteriore alla Legge Nazionale Urbanistica del 1942; tale Regola-
mento Edilizio rimane in vigore fino al 1971, nonostante tre tentativi di Piani 
Regolatori Generali, effettuati dalle Amministrazioni Comunali succedutesi 
nel dopoguerra. Infatti tali  Piani furono solo adottati e mai approvati dal 
Provveditorato alle Opere Pubbliche della Toscana  che in quel momento 
rappresentava l’organo competente in materia. 
 
32 -  Piano Regolatore Generale del 1953, dell’Ingegnere Ferdinando 

Brunori 
 

L’Amministrazione Comunale di Figline, sindaco Degl’Innocenti Brunetto, il 1 
marzo 1953, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 1209, affida 
l’incarico per la redazione del primo “Piano Regolatore Generale del Comu-
ne” all’Ingegner Ferdinando Brunori. 
Queste, come si legge nella citata Deliberazione, le motivazioni: 
“…Considerato che nel Capoluogo del Comune è rimasta una popolazione 
di oltre 8.000 abitanti; che per causa di pubblico vantaggio determinata da 
attuale fabbisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunica-
zioni, è manifesta la urgente ed inderogabile necessità di allestire un piano 
regolatore generale nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ri-
costruzione di quella parte dell’abitato in cui è da rimediare alla viziosa di-
sposizione degli edifici; che da molti anni è vivamente reclamata dalla citta-
dinanza, per evidenti ragioni di utilità pubblica, un piano regolatore; che più 
volte l’Amministrazione Comunale ebbe ad occuparsi dello importantissimo 
problema che non poté mai essere risolto oltre che per difficoltà di varia na-
tura anche per difetto di necessari mezzi finanziari...”. 
Inoltre, sempre in detta Delibera, considerato che l’Ingegner Ferdinando 
Brunori non pretende “... il pagamento delle competenze spettantigli, né al-
cun rimborso di spese se non dopo avvenuta l’approvazione del progetto 
stesso con Decreto Presidenziale …”  e “... per non mettere nell’imbarazzo 
l’Amministrazione Comunale per le larghe possibilità accordategli con il con-
ferimento dell’incarico e per non far pensare che egli tende ad un mastodon-
tico piano per avere una forte somma di percentuale…”, si limita e definisce 
così l’incarico: “... Il progetto dovrà essere di massima, ma dovrà contenere 
tutti gli elementi necessari ad individuare e dettagliare i criteri informativi di 
esso e le soluzioni proposte sia per l’intero abitato che per l’ampliamento, 
che per la intera sistemazione della città esistente, il progetto dovrà avere 
carattere integrale pur senza entrare nel dettaglio dei piani particolareggiati 
e di lottizzazioni, che per lo ampliamento, invece, si limiterà a comprendere 
il tracciamento della rete stradale principale e dei maggiori centri, la posizio-
ne di nuovi quartieri, la destinazione delle singole zone – zonizzazione – gli 
schemi della viabilità di vario tipo – di transito, centripeta, di comunicazione 
reciproca - ; che in ambedue le dette parti del piano dovranno essere desi-
gnate le ubicazioni dei più importanti edifici pubblici, dei maggiori impianti 
cittadini, di giardini e parchi; che oltre all’ampliamento della città dovrà esse-
re in larga massima studiata la sistemazione generale della zona circostan-
te, in rapporto specialmente alla grande viabilità, alla valutazione delle bel-
lezze naturali, alla formazione di centri sussidiari direttamente congiunti con 
la città stessa...”. 
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Il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Figline redatto 
dall’Ingegner Ferdinando Brunori viene adottato con Deliberazione del Con-
siglio Comunale n° 217 in data 11 dicembre 1955, approvato dalla G.P.A. 
nella seduta del 20 novembre 1956. 
L’Amministrazione Comunale, solo successivamente, adottò il relativo “Pia-
no Finanziario di Massima” con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 
256 in data 29 settembre 1956, approvata in via di massima dalla G.P.A. 
anch’essa nella seduta del 20 novembre 1956. 
E ancora dopo il Piano fu pubblicato dal 17 dicembre 1956 al 16 gennaio 
1957 e furono presentate Osservazioni dal 17 gennaio 1957 al 17 marzo 
1957. 
Le Osservazioni in numero di 16 furono controdedotte ed il Piano, con le 
modifiche accolte, fu approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n° 210, in data 15 giugno 1957, deliberazione approvata in via di massima 
dalla G.P.A. nella seduta del 20 novembre 1957. 
Infine il Piano, in data 12 marzo 1958, fu trasmesso al Provveditorato Re-
gionale alle Opere Pubbliche per l’inoltro al Ministero dei Lavori Pubblici per 
l’approvazione definitiva. 
 

In data 2 novembre 1961 il Provveditore alle Opere Pubbliche per la Tosca-
na, Ing. Federico Biraghi, in riferimento “… ai colloqui da tempo intervenuti 
... fra il Sindaco, il legale di codesto Comune Prof. Miele, col Capo di questa 
Sezione Urbanistica per confermare le preoccupazioni espresse da codesto 
Comune circa gli inconvenienti che potrebbero conseguire dall’approvazione 
del P.R.G. disposto in epoca nella quale non si poteva tener conto del trac-
ciato e dell’attuazione dell’Autostrada del Sole e suoi caselli di accesso inte-
ressanti codesto Comune; dell’inserimento di grossi complessi industriali 
intervenuti nella zona  e dei programmi dell’A.N.A.S. per l’adeguamento e 
trasformazione della S.S. 67…”,  e tenuto conto che fu “… trasmesso il 12 
marzo 1958, pressoché alla scadenza delle misure di salvaguardia ...”  e 
che  “... fu ritenuto fin da allora in molte parti superato, e d’accordo, trattenu-
to in attesa di chiarimento di quei nuovi fatti che soltanto ora appaiono suffi-
cientemente espressi. Ritenendo questi elementi essenziali per le program-
mazioni urbanistiche e quindi per le programmazioni di sviluppo del territorio 
comunale e d’altra parte non ritenendo possibile inserire questi fatti a mezzo 
di suggerimenti o come elementi di stralcio nel Piano adottato…” restituì 
all’Amministrazione Comunale di Figline gli atti del P.R.G. trasmesso, senza 
approvarlo definitivamente. 
 
33 - Piano Regolatore Generale del 1962, dell’Ingegnere Ferdinando 

Brunori  
 

L’Amministrazione Comunale di Figline, sindaco Mario Ricci, il 28 luglio 
1962, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 213 adotta il nuovo 
Piano Regolatore Generale del Comune, sempre redatto dall’Ing. Ferdinan-
do Brunori; tale delibera è approvata dalla G.P.A. nella seduta del 4 ottobre 
1963 con decisione n° 8962. 
Dalla discussione riportata in delibera si evince che tale nuovo Piano Rego-
latore non è altro che un aggiornamento del Piano Regolatore del 1955, 
Piano che non aveva mai riportato la prescritta approvazione da parte degli 
organi competenti, ma che tuttavia aveva “... giovato enormemente alla si-
stemazione urbanistica del Capoluogo...” e si rimprovera che “… la differen-
za fra il vecchio Piano Regolatore e quello attualmente in discussione, non 
doveva essere sostanziale, ma doveva trattarsi di un semplice aggiorna-
mento, in base a quanto suggerito dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. 
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per la Toscana …” viceversa “... le variazioni apportate, hanno un carattere 
puramente politico ...”. 
In data 6 giugno 1964 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 203 
approvata dalla G.P.A. nella seduta del 26 settembre 1964 con decisione n° 
8195, l’Amministrazione Comunale accoglie alcune modifiche al Piano Re-
golatore Generale, modifiche proposte dalla Giunta Municipale, che “.. in 
sede di esame delle Osservazioni presentate da terzi al Piano Regolatore 
Generale, ha ritenuto opportuno proporre direttamente alcune modifiche allo 
stesso elaborato, previo parere della Commissione Edilizia...”. nella discus-
sione riportata in delibera si “…..chiede di conoscere quali disposizioni di 
legge autorizzano la Giunta a formulare ... tale richiesta e si critica sempre 
la Giunta in quanto tutto ciò … provoca il solo ritardo nella approvazione del 
Piano Regolatore Generale...”. 
In risposta alle varie interrogazioni si “...assicura che le proposte 
dell’Amministrazione sono state dettate da valutazioni di carattere generale, 
non prevedibili al momento della stesura del Piano, ed intese a dare al Pro-
getto un assetto più conforme alle esigenze di questo territorio ed al suo fu-
turo sviluppo industriale e paesistico...”. 
Le Osservazioni presentate al Piano adottato con Deliberazione n° 213 del 
28 luglio 1962 in numero di 20 furono controdedotte ed il Piano con le modi-
fiche accolte fu approvato con una prima Deliberazione del Consiglio n° 220 
in data 11 luglio 1964 ed una seconda Deliberazione del Consiglio n° 223 il 
21 luglio 1964, entrambe approvate dalla G.P.A. nella seduta del 24 settem-
bre 1964 con decisione n° 8196. 
Le Osservazioni presentate alle modifiche al Piano adottate con Delibera n° 
203 del 6 giugno 1964, in numero di 4, furono controdedotte successiva-
mente ed il Piano con le modifiche accolte fu approvato con Deliberazione 
del Consiglio n° 84 del 14 aprile 1965. 
 
34 -  Piano Regolatore Generale del 1966, dell’Architetto Romano Vi-

viani, dell’Ingegnere Ferdinando Brunori e dell’Architetto Aldo 
Bolognini, collaboratore 

 

L’Amministrazione Comunale di Figline, sindaco Vincenzo Tani, il 12 giugno 
1965, con Deliberazione n° 117 affida l’incarico per la redazione del nuovo 
Piano Regolatore Generale del Comune, al Prof. Architetto Romano Viviani, 
all’Ingegnere Ferdinando Brunori e all’Architetto Aldo Bolognini in qualità di 
collaboratore. 
Un Piano “ad hoc” sulle zone agricole viene affidato al Dott. Celerini con De-
liberazione n° 24 del 12 dicembre 1966. 
 

Tale Piano Regolatore Generale viene adottato con Deliberazione del Con-
siglio Comunale n° 98 in data 23 luglio 1966; tale deliberazione è approvata 
dalla G.P.A. nella seduta del 5 ottobre 1966 con decisione n° 8472. 
Il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana nella sedu-
ta del 2 novembre 1966 con decisione n° 24043 è del parere “... che il pro-
getto di P.R.G. ... possa ritenersi ammissibile nei suoi atti tecnici … il Co-
mune stesso possa procedere alla pubblicazione … il parere di merito dal 
punto di vista tecnico – urbanistico, sui criteri di impostazione e sulle singole 
prescrizioni del progetto di P.R.G., sarà espresso in sede di esame in occa-
sione dell’inoltro del progetto stesso al superiore Ministero…”. 
Il Piano fu pubblicato per 30 giorni consecutivi dal 27 ottobre 1966 fino al 26 
novembre 1966; nei successivi 30 giorni fino al 26 dicembre 1966 vennero 
presentate 20 Osservazioni. Il termine per la presentazione delle Osserva-
zioni venne prorogato fino al 4 aprile 1967, per legge in seguito all’alluvione 
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del 4 novembre 1966, in quest’ultimo periodo vennero presentate ulteriori 15 
Osservazioni nei termini e n° 1 Osservazione oltre i termini. 
Le Osservazioni furono controdedotte ed il Piano con le modifiche accolte fu 
approvato con Deliberazione del Consiglio n° 135 in data 21 luglio 1967. 
In data 27 gennaio 1968 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 
l’Amministrazione Comunale accoglie una proposta di Variante al Piano Re-
golatore Generale presentata dalla Giunta Municipale, al fine di permettere 
all’Istituto Case Popolari della Provincia di Firenze, per conto della GE-
SCAL, di realizzare un complesso di alloggi per i lavoratori. 
Successivamente l’Amministrazione Comunale con Deliberazione del Con-
siglio Comunale n° 118 in data 30 luglio 1968 accoglie le proposte di Va-
rianti al Piano Regolatore Generale presentate dalla Giunta Municipale e 
illustrate dall’Ingegnere Comunale Gilberto Poggesi. Tali Varianti appren-
diamo dalla Delibera che “... sono state dettate da valutazioni di carattere 
generale, non prevedibili al momento della stesura del Piano, maturate alla 
luce dell’esperienze acquisite dalla sua adozione ad oggi, ed intese a dare 
al Piano medesimo un assetto più conforme alle esigenze di questo territorio 
ed al suo futuro sviluppo urbanistico...”. 
 
35 -  Regolamento Edilizio del 1971 con annesso Programma di Fab-

bricazione, redatto dall’Ingegnere Comunale Gilberto Poggesi 
 

L’Amministrazione Comunale di Figline, sindaco Tani Vincenzo, il 23 feb-
braio 1968 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 “approva”, me-
glio adotta, il Nuovo Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fab-
bricazione predisposto dalla Giunta Municipale. Dalla discussione si desume 
che il ”Programma di Fabbricazione” riproduce fedelmente il Piano Regola-
tore Generale precedentemente adottato che non era stato approvato defini-
tivamente. 
 

L’Amministrazione Comunale di Figline, sindaco Staderini Sergio, il 3 set-
tembre 1970 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 “approva”, 
meglio adotta, modifiche al “Regolamento Edilizio con annesso programma 
di fabbricazione” in relazione alle osservazioni espresse dalla Sezione Ur-
banistica del Provveditorato alle OO.PP. e della “Soprintendenza ai Monu-
menti” di Firenze. 
Nel corpo della delibera il sindaco comunica che l’Architetto Bolognini Aldo 
collabora nella stesura del Programma di Fabbricazione e che il Provvedito-
rato Regionale con nota del 10 giugno 1970 ha restituito gli atti del Regola-
mento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione affinché si prov-
veda ad apportare agli strumenti suddetti le modifiche risultanti dalle osser-
vazioni espresse nei relativi pareri della Sezione Urbanistica, parere n° 
53290 del 30 giugno 1970 e della Soprintendenza ai Monumenti di Firenze, 
parere n° 3271 del 25 novembre 1970. 
Il Sindaco invita ad accogliere le modifiche ed integrazioni al Regolamento 
Edilizio suggerite dal Provveditorato, mentre per quanto concerne le modifi-
che al Programma di Fabbricazione insiste riconfermando buone parte delle 
scelte già fatte dall’Amministrazione Comunale. 
 

L’Amministrazione Comunale di Figline, sindaco Staderini Sergio, il 19 no-
vembre 1970 con Delibera del Consiglio Comunale n° 136, “approva”, me-
glio adotta, le Modifiche ed Integrazioni al Regolamento Edilizio con annes-
so Programma di Fabbricazione in relazione alle determinazioni alle osser-
vazioni espresse dalla sezione urbanistica del Provveditorato Regionale alle 
OO.PP. e dalla Soprintendenza ai Monumenti di Firenze, osservazioni che 
erano state parzialmente accolte con la Deliberazione Consiliare n° 61 e 
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che il Provveditorato chiede di recepire integralmente  prima di emettere il 
Decreto di Approvazione. 
In particolare il Provveditorato chiede che vengano ridotti alcuni indici sia 
relativi alla zona industriale e artigianale che per le zone agricole. 
Tale deliberazione viene approvata dalla G.P.A. nella seduta del 10 febbraio 
1971. 
Constatato che anche con quest’ultima deliberazione non venivano recepite 
integralmente suddette osservazioni,  il Provveditore alle Opere Pubbliche 
per la Toscana, con Decreto n° 44753 in data 8 marzo 1971, approva defini-
tivamente con modifiche e stralci il “Regolamento Edilizio con annesso Pro-
gramma di Fabbricazione” adottato con Deliberazioni Comunali n° 39/68, n° 
61/70 e n° 136/70, a ben tre anni dalla sua adozione. 
Le modifiche e gli stralci previsti nel Decreto di Approvazione definitivo deri-
vano ancora dai pareri espressi dalla Sezione Urbanistica del Provveditorato 
stesso e della Soprintendenza ai Monumenti che l’Amministrazione Comu-
nale si era ostinata a non recepire e riguardano: 
“... 
a) Stralcio delle zone di espansione a saturazione residenziale R1 della 

frazione di Brollo, Ponte agli Stolli e Gaville, riclassificando le zone stes-
se come agricole con IF=0,03 mc/mq e demandando ad ulteriore e pre-
ciso studio urbanistico l’eventuale proposta di una loro destinazione a fini 
residenziali; 

b) Riduzione dell’indice di fabbricabilità massimo per impianti agricoli da 0,2 
mc/mq a 0,05 mc/mq; 

c) Riduzione della zona residenziale in località “Poggiolino”, stralciando e 
riclassificando come zona agricola la parte di detta zona posta sulle 
pendici della collina, verso la strada Statale n° 69, così come è stato de-
limitato lo stralcio nella planimetria in scala 1:10.000 con colore rosso. 
Una proposta di ampliamento della restante zona potrà conseguire da 
dimostrate esigenze di insediamento residenziale e dovrà formare ogget-
to di uno studio urbanistico più preciso e completo...”. 

 
36 - Piano Regolatore del 1987, dell’Architetto Odoardo Reali 
 

Il terzo Regolamento Edilizio fu adottato il 19 marzo 1985 con Delibera  del 
Consiglio Comunale n° 318; venne approvato definitivamente l’1 settembre 
1987 con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 5316. 
 

Questo fu il primo Piano Regolatore Generale approvato definitivamente, 
fu adottato il 19 marzo 1985 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 
210 e fu approvato, dopo un lungo iter procedurale, dal Consiglio Regionale 
della Toscana con atti n° 23 del 2 febbraio 1988 e n° 116 del 11 aprile1988. 
Successivamente furono redatte alcune varianti di non rilevante 
consistenza. 
 

La prima Variante al Piano Regolatore Generale fu adottata  il 15 dicem-
bre 1989 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 673; fu approvata 
definitivamente l’ 8 novembre 1991 con Deliberazione della Giunta Regiona-
le della Toscana n° 9709. 
Questa variante prevedeva alcuni aggiustamenti suggeriti dalla stessa 
Regione in sede di approvazione del P.R.G., insieme a modifiche relative 
alla viabilità principale, concordata a livello sovra comunale ed a piccole 
rettifiche che si resero utili dopo l’approvazione del Piano Regolatore. 
 

La seconda Variante al Piano Regolatore Generale fu adottata il 6 marzo 
1995 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33; fu approvata definiti-



Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale 
 

 87 

vamente l’ 11 novembre 1996 con Deliberazione della Giunta Regionale del-
la Toscana n° 1493. 
 

Quest’ultima Variante, anch’essa di modeste dimensioni, senza 
l’utilizzazione di nuovo territorio rispetto alle previsioni esistenti, conteneva  
piccole modificazioni in alcune aree prevedendo fra l’altro, ristrutturazioni di 
tipo urbanistico di attività industriali dismesse, in attesa del nuovo Piano 
Regolatore che è stato adottato ed approvato successivamente nel 1998. 
Nella originaria relazione allegata al Piano Regolatore Generale del 1985, 
per il fabbisogno residenziale si prevedeva per il decennio successivo, la 
realizzazione di 754 alloggi di nuova costruzione ed il recupero di altri 352. 
Durante il periodo di approvazione del P.R.G. (1985 – 1988) e nel rispetto 
del precedente strumento urbanistico (Programma di Fabbricazione 
risalente al 1971), furono edificati 140 alloggi, mentre in sede di 
approvazione del nuovo strumento urbanistico, la Regione stralciò alcune 
aree di espansione per l’equivalente di 83 alloggi. 
Pertanto il fabbisogno di nuova edificazione, previsto nel nuovo P.R.G. per il 
decennio successivo, risultò essere determinato in 531 alloggi complessivi. 
Con l’approvazione del primo Programma Pluriennale di Attuazione relativo 
al nuovo P.R.G., avvenuta con Deliberazione Consiliare n° 663 del 
15/11/1988, si prevedeva, per il triennio 1988 – 1990, la edificazione di n° 
235 alloggi, tenendo conto del fabbisogno pregresso dovuto al lungo 
periodo che si era reso necessario per l’approvazione del nuovo Piano 
Regolatore Generale. 
In sede di consuntivo del primo P.P.A., approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 60 del 19/03/1992, si dava atto del rispetto delle 
previsioni per quel che riguarda l’edilizia residenziale. 
Il secondo P.P.A. approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 
22 del 05/04/1993, per il periodo di validità 1993 – 95, prevede la 
edificazione di altri 247 nuovi alloggi, ora in corso di costruzione o di 
progettazione per la quasi totalità. 
Alla scadenza  di quest’ultimo P.P.A. era  rimasta la disponibilità residua di 
soli 50 nuovi alloggi, relativi alle edilizia residenziale di nuova edificazione in 
zone di espansione, per completare tutte le previsioni del P.R.G.. 
Per quel che riguardava la determinazione del fabbisogno residenziale, 
questo strumento urbanistico si era quindi dimostrato azzeccato, anche se 
già in sede di approvazione furono allora numerose le richieste per 
l’inserimento di una nuova zona residenziale da destinarsi a edilizia mono-
bifamiliare che, mancandone l’accoglimento, ha provocato il soddisfa-
cimento di questa fetta di mercato immobiliare nei comuni vicini. 
Viceversa questo Piano Regolatore appariva carente nella individuazione di 
soluzioni in alternativa alla tormentata viabilità principale di scorrimento, 
l’attuale Strada Regionale n° 69 di Valdarno, che attraversava 
longitudinalmente il fondovalle, oltre alla completa assenza di previsioni 
progettuali sul recupero di quei territori che sono inseriti nella aree minerarie 
dell’Enel a confine con il Comune di Cavriglia e che in quel momento erano 
in fase di escavazione. 
 
37 - Piano Regolatore del 1988 – 1999, dell’Architetto Andrea Barabesi 

e le successive Varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento 
Urbanistico negli anni tra il 2001 - 2006 

 

La Regione Toscana in data 16 gennaio 1995 approvò la nuova legge 
urbanistica regionale n° 5, recante “Norme per il Governo del Territorio”. 
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Tale legge, per la prima volta nella Regione Toscana, avviò una profonda 
riforma urbanistica, suddividendo il Piano Regolatore Generale in due parti: 
la prima parte comporta la redazione del Piano Strutturale, Piano a carattere 
pianificatorio che definisce le indicazioni strategiche per il governo del 
territorio; la seconda parte che prevede la redazione del Regolamento 
Urbanistico strumento attuativo che disciplina gli insediamenti esistenti o 
ammissibili sull’intero territorio, a carattere operativo. 
 

Il Documento Programmatico per l’Avvio della Procedura, ai sensi 
dell’articolo n° 25, comma 1° della nuova L.R. n° 5 del 16 gennaio 1995, 
necessaria per redarre il nuovo strumento urbanistico, venne approvato  il 
31 gennaio 1996 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21. 
 

Il primo Piano Strutturale, redatto secondo la procedura di cui all’articolo 
36 – “Accordi di Pianificazione”- della nuova Legge Regionale,  fu adottato il 
29 luglio 1998 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 138; fu 
controdedotto alle Osservazioni in data 8 febbraio 1999 con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n° 15; fu approvato definitivamente  in data 28 
aprile 1999 dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 90 e in data  
28 giugno 1999 dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 105.  
Tale Piano acquisì efficacia dal 1 settembre 1999, data di pubblicazione sul 
B.U.R.T. n° 35. 
 

Il primo Regolamento Urbanistico fu adottato il 23 luglio 1999 con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 128; fu approvato definitivamente, 
dopo l’esame delle Osservazioni, in data 20 gennaio 2000 con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 1.  
Tale Piano acquisì efficacia dal 15 febbraio 2000, data di pubblicazione sul 
F.A.L.. 
 

Il quarto Regolamento Edilizio, coordinato con le Norme Tecniche di At-
tuazione del primo Regolamento Urbanistico, fu approvato il 28 gennaio 
2000 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 ed entrò in vigore il 15 
febbraio 2000, nello stesso giorno di vigenza del Regolamento Urbanistico. 

 

La progettazione ed il coordinamento generale del nuovo Piano fu affidata 
all’Arch. Maurizio Barabesi, questi si avvalse della collaborazione  dell’Arch. 
Agostino Camiciotti per il patrimonio edilizio esistente, del Dott.  Agr. Paolo 
Gandi per gli aspetti agronomici e paesaggistici; del Dott. Geol. Gabriele 
Bonechi per gli aspetti geologico tecnici e idrogeologici; dell’ Arch. Bahman 
Tavallay  e Geom. Paolo Tani per il coordinamento con l’Ufficio Urbanistica 
comunale e con l’ Ing. Sandro Ermini della  Soc. Idea Esse per la realizza-
zione del S.I.T - Sistema Informativo Territoriale. 
 

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n° 5 del 16 gennaio 1995, tut-
te le procedure urbanistiche e quelle necessarie per l’approvazione dei nuo-
vi Piani Regolatori Generali, vennero modificate profondamente, scindendo 
il Piano Regolatore Generale in due diversi atti di programmazione e pianifi-
cazione di livello comunale che sinteticamente si possono così definire: 
- il Piano Strutturale, che viene approvato anche dalla Regione e dalla 

Provincia, esaminandolo nei confronti e per il rispetto dei propri atti di 
programmazione sovracomunale, sia di carattere regionale, in relazione 
al P.I.T.: Piano di Indirizzo Territoriale, che a carattere provinciale, in re-
lazione al P.T.C.P. : Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

- il Regolamento Urbanistico, strumento attuativo, che nel rispetto del Pia-
no Strutturale viene in un secondo momento approvato direttamente 
nell’ambito del Consiglio Comunale con le consuete procedure di pubbli-
cazione. 
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Il fabbisogno complessivo previsto nel decennio di validità di tale Piano Re-
golatore risulta sinteticamente il seguente: 
- n° 704 appartamenti di civile abitazione; 
- mq. 156.700 di superficie coperta per attività produttive.  
 

Successivamente l’Ufficio Urbanistica comunale apportò alcune Varianti al 
Regolamento Urbanistico:  
 

- Variante approvata con Delibera della G.M. n° 2 del 16 gennaio 2001: 
rettifica articolo n° 50. 

- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 31 del 27 marzo 2001: 
modifica articolo n° 38. 

 Piano di Recupero del Comparto “PdR4 Area ex Garage Via Veneto” con 
contestuale variante al Regolamento Urbanistico 

.- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 50 del 28 giugno 2001: 
modifica articolo n° 61. 

 Piano di Recupero del Complesso edilizio “PTA.5 - La Poggerina” con 
contestuale variante al Regolamento Urbanistico. 

- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 65 del 1 ottobre 2001: 
modifica agli articoli n° 3, 4, 7, 17, 19, 28, 35, 43, 50, 52 e 68, alle Norme 
Tecniche di Attuazione. 

 

La Regione Toscana in data 3 gennaio 2005, esattamente a dieci anni 
dall’emanazione della nuova legge urbanistica regionale n° 5, approvò la 
revisione di quest’ultima con Legge Regionale n°1, recante  sempre “Norme 
per il Governo del Territorio”. 
Sostanzialmente tale legge manteneva l’impalcatura della legge precedente, 
modificando quanto nei dieci anni trascorsi aveva consigliato la sua 
applicazione. 
 

L’Amministrazione Comunale di Figline, pur avendo avviato il procedimento 
di revisione del primo Piano Strutturale con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 79, il 22 dicembre 2004, deliberazione che approvò la 
“Relazione programmatica” , si adeguò alla nuova Legge e predispose la 
prima Variante al Piano Strutturale attraverso la procedura di cui agli 
articoli n° 15, 16 e 17 della nuova Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 
2005.  
Tale Variante concordata con Conferenza dei Servizi in data 27 ottobre 
2005, venne adottata in pari data, con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 134; successivamente fu riconvocata in data 13 febbraio 2006 
la Conferenza dei Servizi che con Verbale prese atto delle Controdeduzioni 
alle Osservazioni e, conseguentemente, in data 27 febbraio 2006, la 
Variante al Piano Strutturale fu approvata definitivamente con Delibera del 
Consiglio Comunale n° 29. 
 

Anche al primo Regolamento Urbanistico sono state apportate numerose 
modifiche e Varianti: queste Varianti vengono elencate successivamente per 
determinare lo stato del Regolamento Urbanistico vigente. 
 

Le sovrastanti Varianti sono state determinate: 
- dalla necessità, in fase attuativa, di rendere realizzabili gli interventi pre-

visti nei Piani Attuativi, Piani Attuativi per la realizzazione dei quali era 
necessario il consenso del totale dei proprietari dell’area; spesso tale ob-
bligo non era raggiungibile e, pertanto, si rendevano necessarie Varianti 
contestuali; 

- dalla necessità di conformare la strumentazione urbanistica ai progetti 
definitivi di opere pubbliche, vedi per esempio viabilità sovracomunale e/o 
Casse di Espansione; 
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- dalla necessità di riconfermare alcune previsioni urbanistiche decadute , 
in quanto non erano stati approvati i Piani Attuativi o i progetti esecutivi 
delle infrastrutture, di cui al comma 6°, articolo n° 55 della Legge Regio-
nale n° 1 del 3 gennaio 2005; così come erano decadute tutte le previ-
sioni di attrezzature, servizi, verde pubblico, dei quali non erano stati pre-
disposti progetti esecutivi per la loro realizzazione, di cui al comma 5°, ar-
ticolo n° 55 della Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 2005, essendo de-
corsi dal 15 febbraio 2005, cinque anni dall’approvazione del primo Rego-
lamento Urbanistico. 

 

Conseguentemente l’Amministrazione Comunale di Figline Valdarno, per 
attuare le opere relative ad attrezzature e servizi di interesse pubblico previ-
sti nel piano triennale delle opere pubbliche, aveva avuto, dopo la suddetta 
decadenza, la necessità di riconfermare alcune previsioni interessanti le a-
ree oggetto di intervento o Piani Attuativi che non erano giunti al Convenzio-
namento; di conseguenza erano rimaste senza destinazione d’uso specifica 
un numero considerevole di ex aree a standards. 
 

Parte di queste Varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico 
furono affidate allo Studio Associato degli Arch. Marco Lungani e Patrizio 
Pacini, questi si avvalsero della collaborazione del Dott. Geol. Gabriele Bo-
nechi per gli aspetti geologico tecnici e idrogeologici e dell’Arch. Bahman 
Tavallay per il coordinamento con l’Ufficio Urbanistica comunale. 
 
38 - Considerazioni finali 
 

Oggi, nel terzo millennio, dopo sessant’anni in cui abbiamo 
considerato il territorio una ricchezza e un bene inesauribile, siamo 
urgentemente costretti a rivedere tale considerazione di fronte alla 
vastità delle modifiche e dei guasti apportati. 
Dal 1950 in poi le modificazioni e l’organizzazione territoriale hanno 
subito un’accelerazione non paragonabile a nessun altro periodo 
storico: le quantità modificate risultano superiori a tutte le epoche 
precedenti considerate assieme.  
Per esempio in Italia in quest’ultimo periodo si è costruito più che in 
tutti i secoli precedenti. 
Questa alterazione e variazione quantitativa dell’organizzazione 
territoriale precedente, in un tempo decisamente breve, non è stata 
rispettosa delle leggi naturali né ha posto le esigenze dell’uomo al 
centro della trasformazione. 
La cultura, la comunità scientifica, non ha inciso nelle modifiche 
apportate: la speculazione economica è stata l’elemento determinante 
nella utilizzazione, o per  meglio dire, nello sfruttamento del territorio. 
Il territorio è stato considerato un bene inesauribile e illimitato che 
tutto poteva sopportare o che comunque si sarebbe potuto rigenerare 
in qualsiasi momento. 
Buona parte delle migliori condizioni di vita raggiunte attraverso le 
nuove acquisizioni della scienza, che ci hanno consentito, per 
esempio, di raggiungere un’età media e, quindi, un’aspettativa di vita 
molto più avanzata che in passato, vengono vanificate e ridotte dalla 
cattiva organizzazione territoriale come dalla produzione di sostanze 
nocive e inquinanti in numero e quantità anche queste non 
immaginabili fino a poco tempo fa.  
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Se tutto ciò è incontestabile a livello nazionale ancor più tutto ciò è 
constatabile a livello regionale e fiorentino per la presenza di un 
territorio fortemente umanizzato e storicizzato, costituito da 
stratificazioni innumerevoli, per fortuna ancora riconoscibili, dai primi 
insediamenti etruschi e romani fino ad oggi. 
Oggi Firenze e la sua provincia mostrano ben visibili le profonde 
trasformazioni della città e del territorio, avvenute per i radicali 
cambiamenti citati che ne hanno investito la vita materiale. La città e i 
paesi sono diventati irriconoscibili, non si presentano più come opere 
d’arte, né di ingegno o maestria, né d’altra parte sono diventati 
funzionali e tanto meno confortevoli e sicuri. 
In migliori condizioni non si presenta certamente allo stato attuale la 
conservazione del paesaggio storico pur variando notevolmente a 
seconda dell’intrecciarsi delle diverse situazioni economiche, sociali e 
geografiche. In generale si è conservata, con gradi di alterazione 
variabili, l’impalcatura paesistica di base mentre sono definitivamente 
scomparsi una parte dei caratteri morfologici e ambientali legati agli 
ordinamenti produttivi tradizionali: campi di seminativi di grande 
estensione e rimodellamenti del terreno hanno spesso sostituito la 
geometria dei ciglionamenti, dei terrazzamenti e i campi stretti delle 
culture promiscue. 
Questo paesaggio storico, costruito mediante una enorme accumula-
zione di lavoro e investimenti è oggi da considerare come un capitale 
fisso storico, culturale e sociale che può offrire e già offre dei ritorni 
economici consistenti che integrano e in genere superano 
notevolmente quelli derivanti dalla produzione agricola.  
Se questa è la situazione attuale, e non vi è dubbio che sia così, è 
anche vero che questa analisi deve tener conto di alcuni elementi di 
novità che potrebbero, anzi dovrebbero, invertire tale andamento. 
  

-  Ormai è consolidato il concetto che il territorio è una ricchezza e 
una risorsa da valorizzare e salvaguardare attentamente, non 
illimitato, né inesauribile, né riproducibile. Lo sviluppo ammissibile è 
quello sostenibile. Per sviluppo sostenibile si intende “lo sviluppo 
volto ad assicurare eguali potenzialità di crescita del benessere dei 
cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future 
a fruire delle risorse del territorio”, così è correttamente definito 
nella Legge Urbanistica della Regione Toscana. 

 Il territorio extraurbano della Toscana, che offre, come già detto, in 
molte sue parti una straordinaria testimonianza di valori storici, 
culturali ed estetici ormai acquisiti dalla coscienza comune, e 
condivisi quindi dalla società, è perciò paragonabile a città o aree 
monumentali; in questo senso deve essere considerato con pari 
attenzione e cura. Gli assetti paesistici e le sistemazioni tradizionali 
del suolo riflettono una specifica razionalità ambientale e si 
mostrano quasi sempre conformi rispetto a parametri di sostenibilità 
dello sviluppo; rimane ancora da diffondere a livello generale una 
coscienza culturale degli elementi costitutivi e fondanti del territorio 
che vengono purtroppo percepiti secondo stereotipi e luoghi comuni 
diffusi dalla pubblicità e dalla televisione.   
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- Nell’immediato dopoguerra fino al 1971, la popolazione, complessivamente, 
si è accentrata nei fondovalle e soprattutto si è trasferita nelle città: gli 
insediamenti collinari e montani si sono ridotti drasticamente. In quel 
momento buona parte del territorio aperto, perdeva il presidio umano, 
rimaneva marginale rispetto alle città, alcune parti venivano letteralmente 
abbandonate. 

 Dal 1971 al 1981 si è assistito ad una inversione di tendenza: l’andamento 
migratorio verso le città si è fermato.  

 Successivamente, fino ai giorni nostri, si sono riconsolidati gli insediamenti 
di fondovalle, ripopolati gli insediamenti collinari e in parte anche quelli 
montani. 

 L’importante presenza dell’uomo sul territorio attualmente è diffusa e 
suscettibile di intensificarsi, consolidandosi in presenza residenziale stabile 
o saltuaria per soggiorni turistico - ricreativi. 

 

- Da un punto di vista urbanistico dalla generazione dei primi Piani Regolatori 
del dopoguerra, legati alla “ricostruzione”; dalla seconda generazione legati 
all’espansione urbana”, stimolata dalla ripresa economica e dallo sviluppo 
industriale; si è giunti attualmente alla terza generazione legata alla 
“trasformazione urbana e territoriale”, spinti dai recenti cambiamenti 
produttivi e dalla relativa saturazione del mercato abitativo. 

 Ormai l’era della crescita urbana in Italia e non solo, intesa come crescita 
quantitativa, si sta concludendo. Prima di “consumare” altro territorio per 
realizzarvi nuovi insediamenti si dovranno recuperare e completare gli 
insediamenti esistenti e si dovrà dimostrare il pieno utilizzo del già costruito 
e comunque effettuare valutazioni ambientali che possono anche 
comportare opere compensative al fine di realizzare un bilancio ecologico 
positivo. 

 

Questi elementi costituiscono un’occasione irripetibile per provvedere ad una 
attiva ed operante strategia di conservazione e modifica cosciente e ragionata 
del territorio storico, riprendendo così un percorso bruscamente interrotto.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze considera il 
“territorio aperto, non più come un’area residua dello sviluppo urbano né una 
semplice area agricola, ma come luogo vitale, sede di molteplici attività, da 
progettare nel loro sviluppo”. Fenomeni innovativi stanno avvenendo nelle 
zone rurali dell’area fiorentina: la rimessa a cultura di aree abbandonate; la 
rinascita dell’industria vitivinicola; la riqualificazione di numerose imprese 
agricole, legata alla ricerca e sperimentazione di prodotti di alta qualità; 
l’impetuoso sviluppo del turismo agricolo con il conseguente recupero di 
innumerevoli complessi, ville, castelli, borghi; lo sviluppo del commercio dei 
prodotti agricoli legato al recupero delle produzioni tradizionali certificate con 
marchi di origine con conseguente sviluppo della gastronomia.   
 

Le caratteristiche e le risorse, sopra descritte, ammettono la possibilità di un 
grande sviluppo del settore agricolo e turistico; questo può avere un ruolo 
specifico non confondibile ma integrabile con quello delle città d’arte. Infatti 
già oggi alle capacità ricettive ad integrazione di quanto mancante in Firenze, 
si aggiunge una potenzialità ricettiva propria legata alle proprie risorse, alla 
ricchezza dei valori storici, architettonici e paesaggistici. Tutto ciò può 
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generare un’importante filiera di attività nuove e vecchie capaci di produrre 
reddito, lavoro, impresa.  
Di conseguenza le dinamiche socio-economiche in atto nell’ultimo decennio 
indicano le linee di probabile e possibile sviluppo degli anni avvenire: una 
crescente riorganizzazione dei centri urbani di fondovalle e 
contemporaneamente un assetto agricolo o post-agricolo, con un ulteriore 
impulso alla destinazione residenziale e all’attività turistiche e agrituristiche 
nelle aree di collina. 
Da questi elementi di fondamentale importanza ha preso l’avvio il Nuovo 
Piano Regolatore del Comune di Figline Valdarno, coscienti che il rispetto del 
lavoro delle generazioni passate è la nostra ricchezza, una risorsa che 
dobbiamo arricchire, valorizzare e tramandare alle gene-razioni future. 
 

Il territorio del Comune di Figline Valdarno che si estende nella parte centrale 
del Valdarno Superiore, al confine tra la Provincia di Firenze e di Arezzo, fa 
parte di un sistema collinare, costituito da una vasta estensione di ripiani o 
colline che fin dall’antichità hanno attirato insediamenti a carattere rurale, 
favoriti dalla posizione soleggiata e ventilata e dalla natura dei terreni. 
Si tratta di un territorio decisamente umanizzato, costituito da stratificazioni 
che si sono determinate nei secoli: dai primi insediamenti etruschi e romani 
fino ai giorni nostri. 
Tutto è stato pensato e “progettato” fin nei minimi particolari: dai singoli 
episodi edilizi, all’ambiente agrario, al bosco, alle sistemazioni idrauliche, alla 
trama viaria ecc., formando un pezzo di quel patrimonio territoriale conosciuto 
da tutti come diretta emanazione della cultura trecentesca e quattrocentesca 
fiorentina. 
La peculiarità di tale territorio sta nella qualità e numerosità degli insediamenti 
sparsi su tutto il territorio in modo pressoché uniforme costituendo una 
campagna densamente urbanizzata con caratteristiche di centro storico 
diffuso. 
E’ nato qui il classico paesaggio collinare fiorentino ricco di poderi, di case 
coloniche, di dimore signorili, di borghi fortificati, di colture varie arborate e 
non, di terrazzamenti, di giardini, di residenze prestigiose. 
In particolare la coltura della vite e dell’olivo, che trae vantaggio dai terreni 
favorevoli e da un clima caldo in estate e non troppo rigido in inverno, da 
un’impronta suggestiva e inconfondibile a  molti tratti del paesaggio: il prodotto 
è tra i più pregiati  della Toscana, per cui la vite e l’olivo dovranno 
considerarsi, per motivi economici e paesaggistici, colture protette privilegiate. 
Ma la ricchezza delle produzioni tradizionali non si esaurisce qui e dovranno 
essere valorizzate complessivamente. 
Questo sistema territoriale collinare conserva, come già detto, innumerevoli e 
qualificate testimonianze e aspetti tradizionali, e se pur si accentui sempre più 
il carattere residenziale, tuttavia l’attività agricola oltre l’importante funzione 
produttiva assolve anche alla funzione fondamentale di mantenimento della 
stabilità geologica  e degli aspetti paesaggistici ed ambientali e rappresenta 
per il futuro una risorsa primaria. 
Il principale obiettivo del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico è 
stato perciò il tentativo di coniugare lo sviluppo economico con la tutela degli 
alti valori del territorio, realizzando un equilibrio fra le due esigenze.   
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Capitolo 3° - EVOLUZIONE SOCIALE E DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE  
 

39 - Evoluzione demografica storica fino al 1950 
La popolazione di Figline, dal secolo XI al secolo XV oscillò intorno a 3000 persone senza mai oltrepassarle, 
mantenendosi perciò sostanzialmente costante. La popolazione del centro urbano nel 1551 ammontava a 
1.224 abitanti, nel 1745 erano cresciuti a 1.745.  Sempre nel centro urbano, nel 1852 si contarono 4.273 
abitanti e la popolazione censita nel 1926 fu di 5.158 persone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note: -   Dal 1824 al 1851, Incisa faceva parte del Comune di Figline, mentre la Parrocchia di Santa Maria equivale all’attuale centro storico.  
- * Attuale Comune di Figline.  
- Al 1845 figurano da altre Parrocchie, San Cipriano, Cintoia, Pian Franzese, Renaccio, Riesca, n° 207 abitanti per un totale 11.936. 

 

ABITANTI NEL VALDARNO SUPERIORE AL 1845
(da E. Repetti - "Dizionario Corografico della Toscana" - Milano 1855)

Comuni Miglia quadr. Popolazione

Bucine 44,72 6336

Castelfranco di Sopra 13,35 2826

Cavriglia 22,3 3901

FIGLINE 36,17 11993

Laterina 8,72 1950

Loro 31,17 4621

Montevarchi 20,58 8670

Pergine o Val D'Ambra 17,19 1941

Pian di Scò 7,17 2683

Reggello 44,06 9916

Rignano 19,5 4609

San Giovanni 8,8 4172
Terranuova 26,92 6515  

 

Dal 1824 al 1851, Incisa faceva parte del comune di Figline. Figline nei confini attuali aveva 8224 abitanti ed Incisa 3769. 

ABITANTI A FIGLINE IN EPOCHE STORICHE (suddivisi per parrocchie)
(Da E. Repetti - "Dizionario fisico storico della Toscana" - Firenze 1845 e "Dizionario corografico della Toscana" - Milano 1855)

nome luoghi parrocchia anno 1551 anno 1745 anno 1833 anno 1845
Altoreggi San Martino 160 205 218 235 *
Avane San Donato 190 196 240 260 *
Borri Santo Stefano 55 54 40 55
Campiglia Sant'Andrea 83 204 262 354 *
Cappiano San Lorenzo 205 304 384 392
Castagneto San Cerbone 60 254 308 96
Celle San Miniato 166 205 166 191 *

FIGLINE Santa Maria 1224 1939 3671 4054 *
Gaglianello San Biagio 141 201 188 *
Gaville San Romolo 357 582 789 720 *
Incisa Sant'Alessandro 1064 1351 1354
Loppiano San Vito 357 140 332 310
Monte Scalari San Cassiano 87 103 *
Montelfi San Quirico 424 247 311 352
Morniano San Michele 69 89 113 89
Pavelli San Michele 141 155 264 311 *
Ponterosso nel BorgoSanta Maria 311 300 639 733 *
Ripalta Sant'Andrea 110 137 162 177 *
Scampata San Bartolommeo 167 193 248 273 *
Tartigliese Santa Maria 215 290 285 286 *
Terreno San Pietro al Terren 168 342 318 399 *
Vivaio Santi Cosimo e Damiano 565 538

TOTALE 4462 6836 11000 11729
* Figline, confini att 3292 4889 7550 8284
Incisa, confini attual 1170 1947 3450 3445
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L’evoluzione del Comune di Figline Valdarno in epoca moderna, cioè a iniziare dal 1800, può essere agevol-
mente seguita consultando ed analizzando fino al 1950 le stime effettuate dal Repetti e dal Bandettini e poi, 
per i successivi anni, attraverso i Censimenti Generali della Popolazione e le rilevazioni ISTAT. 
 

In generale la popolazione dai primi decenni del 1800 fino alla fine del secolo raddoppia, tale fenomeno, con-
diviso anche con i comuni limitrofi di Rignano sull’Arno, Incisa Valdarno e Reggello, è sicuramente attribuibile 
ai costanti miglioramenti apportati all’agricoltura, alla viabilità ed ai commerci dal Governo granducale prima  e 
poi dal Governo nazionale subentrato dopo l’Unità d’Italia. Tale andamento per il Comune di Figline non è del 
tutto lineare: subisce più volte interruzioni, stasi, sbalzi e decrescite. 
Il Bandettini inizia a “stimare” la popolazione del Comune di Figline dal 1810, seguendo tali dati riferiti ad ogni 
anno, è possibile “leggere” con chiarezza il susseguirsi delle vicende demografiche di questo Comune. 
Il Comune di Figline all’inizio dell’Ottocento, nel 1810, ha una popolazione di 6.892 abitanti; questa sarà in co-
stante crescita fino al 1825, anno in cui raggiunge i 10.248 abitanti.  
Nel 1826 gli abitanti diminuiscono sensibilmente di colpo, passando a 7.528 abitanti, con una diminuzione di 
oltre 2.700 abitanti. Tale decrescita di fatto è solo apparente, in quanto dovuta alla perdita di parte del proprio 
territorio, territorio che andrà a costituire il nuovo Comune di Incisa Valdarno; infatti fin dall’anno successivo, il 
1927, la popolazione continua a crescere fino a 9.768 abitanti nel 1851.  
Nei successivi cinque anni, fino al 1856, vi sono decrementi ed aumenti, segno di un’instabilità economica che 
ha risvolti sulla mobilità della popolazione.  
 

Dalla fine del 1800 iniziano a localizzarsi anche nel Valdarno Superiore alcune importanti industrie: è in questo 
periodo che inizia a svilupparsi sul fondovalle una decisa industrializzazione.  
Nel primo cinquantennio del 1900 si nota infatti una costante crescita, con pochi periodi di stasi o di modesta 
decrescita, vedi tra il 1915 ed il 1919, periodo della “grande guerra”, in cui la popolazione diminuisce di oltre 
400 unità; successivamente la popolazione è in crescita fino al 1941, anno in cui si raggiungono 13.262 abi-
tanti, per poi rimanere pressoché stazionari durante tutto il secondo conflitto, fino al 1950. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella n° 1 –  Popolazione dei Comuni del Valdarno Fiorentino : agli anni 1810, 1830, 1850, 1870, 1890, 
                         1900, 1920, 1930 e 1950 (1). 
 

 
 

1. Dati tratti da: Pierfrancesco Bandettini a cura di:  “La Popolazione  della Toscana dal 1810  al 1959”,  Firenze 1961. 

COMUNE POPOLAZIONE 

  1810 % 1830 % 1850 % 1870 % 1890 % 1900 % 1920 % 1930 % 1950 % 

Figline Val. 6.892 33,1  8.145 33,87  9.589 35,59 9.681 33,35 10.519 33,14 11.286 32,54 12.065 32,58 12.551 32,91 13.459 35,12 

Reggello 8.393 40,31  9.372 38,97 10.120 37,55 10.823 37,29 11.736 36,97 13.001 37,49 13.838 37,37 14.204 37,23 13.858 36,16 

Rignano S/A 3.614 17,35  4.261 17,72  4.570 16,96 4.896 16,87   5.488 17,29   6.013 17,34  6.563 17,72   6.735 17,66   6.475 16,89 

Incisa Val. 1.924 9,24  2.270 9,44  2.667 9,90 3.625 12,49   4.001 12,60   4.380 12,63  4.567 12,33   4.652 12,20   4.534 11,83 

Valdarno F. 20.823 100 24.048 100 26.946 100 29.025 100 31.744 100 34.680 100 37.033 100 38.142 100 38.326 100 
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Tabella n° 2 –  Popolazione del Comune di Figline Valdarno: l’evoluzione demografica tratta da:   
           Pierfrancesco Bandettini a cura di: “La Popolazione della Toscana dal 1810  al 1959”. 
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40 - Evoluzione demografica recente dopo il 1950 
 

Il Comune di Figline nell’ultimo dopoguerra registra ancora una crescita della popolazione fino alla metà degli 
anni ’50, dopodiché la popolazione per un decennio, fino alla metà degli anni ’60, diminuisce, in conseguenza 
della crisi dell’attività agricola e dei noti fenomeni di inurbamento nelle città capoluogo. I dati del Comune di 
Figline sono in sintonia con l’evoluzione demografica dei Comuni limitrofi; come è possibile constatare nelle 
tabelle sotto riportate; difatti il movimento demografico del Valdarno Fiorentino come quello del Valdarno Are-
tino è in crescita fino al 1950; negli anni successivi, viceversa, la popolazione diminuisce sensibilmente, tale 
diminuzione si diversifica notevolmente da comune a comune, in alcuni comuni permane fino agli anni ’80. 
In particolare nei Comuni di Figline, San Giovanni e Montevarchi, comuni in cui fin dall’inizio del secolo si era-
no localizzate, sul fondovalle le prime industrie, la popolazione ricomincia a crescere prima che negli altri Co-
muni e cioè fin dagli anni ’70, da quel periodo si caratterizzeranno come poli di attrazione dell’intera vallata. 
 
 
 
 
 
 
Tabella n°3 –  Popolazione nei Comuni del Valdarno Fiorentino e Aretino ai Censimenti Generali della  Popola-

zione del 1951,  1961, 1971, 1981, 1991, 2001 e al 31 dicembre 2009: superficie territoriale – popo-
lazione residente. 

 

 
Il Valdarno fiorentino non corrisponde ad una unità geografica specifica, i confini provinciali dividono trasver-
salmente il Valdarno Superiore; pertanto non meraviglia che anche da un punto di vista socio-economico vi 
sia un andamento simile nel Valdarno Aretino: i dati della sovrastante Tabella ne sono una dimostrazione. 
In questa ottica i dati relativi al Comune di Figline rispetto ai dati dei Comuni dell’intero Valdarno Superiore, 
sono sostanzialmente coerenti. 
 

Popolazione ai censimenti 
COMUNE 

Superf.
Territ. 
Kmq. 1951   %  1961   %   1971  %  1981  %  1991   %   2001  % 2009 % 

Figline Valdarno   71,68 13.054 34,2 12.732  35,6 13.632  39,4 15.286 41,0 15.699 39,3 16.282 37,5 16.987 35,4 

Reggello 121,22 14.173  37,1 12.289  34,4 11.100  32,1 11.975 32,1 12.601 31,5 14.138 32,5 16.089 33,5 

Rignano sull’Arno   54,21   6.441  16,9   6.212  17,4   5.383  15,6   5.467 14,7   6.359 15,9   7.526 17,3 8.669 18,1 

Incisa Valdarno   26,52   4.524  11,8   4.494  12,6   4.452  12,9   4.556 12,2   5.312 13,3   5.494 12,7 6.259 13,0 

Totale Valdarno F. 273,63 38.192  100 35.727  100 34.567  100 37.284  100 39.971  100 43.440  100 48.004 100 
                
Bucine 131,11   9.376 11,7   8.105 10,1   7.951   9,7   8.440 10,2   8.746 10,5   9.320 10,8 10.150 10,7 

Castelfranco di Sopra   37,64   3.234   4,0   2.741   3,4   2.289    2,8   2.278     2,8   2.657    3,2   2.731   3,2 3.075 3,2 

Cavriglia   60,91   9.474 11,7   7.834   9,8   6.097   7,4   5.881     7,1   6.740    8,1   7.808   9,0 9.432 9,9 

Laterina   24,01   4.487   5,5   4.184   5,2   3.080   3,8   3.134    3,8   3.310    4,0   3.432   4,0 3.593 3,8 

Loro Ciuffenna   86,75   5.383    6,6   4.337    5,4   3.668   4,5   4.006    4,8   4.452    5,3   4.452   5,1 5.879 6,2 

Montevarchi   56,78 16.920 20,9 20.117 25,1 23.069 28,1 22.307 26,9 21.710 26,0 22.074 25,5 24.022 25,3 

Pergine Valdarno   46,68   3.099   3,8   2.827   3,5   2.558   3,1   3.066    3,7   3.182    3,8   3.111   3,6 3.255 3,4 

Piandisco’   18,43   3.792    4,7   3.591    4,5   3.961   4,9   4.192    5,0   4.599    5,5   5.441   6,3 6.324 6,6 

S. Giovanni Valdarno   21,39 13.314 16,4 16.483 20,5 19.886 24,2 19.569 23,7 17.732  21,2   16.993 19,6 17.171 18,1 

Terranova Bracciolini   85,37 11.921 14,7 10.076 12,5   9.450 11,5   9.918 12,0 10.392  12,4 11.184 14,6 12.206 12,8 

Totale Valdarno A. 569,07 81.000 100  80.295   100  82.009  100  82.791   100  83.520   100  86.546  100 95.107 100 
               
 Totale Valdarno Sup. 842,70 119.192  116.022  116.576  120.075  123.491  129.986  143.111  
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Tabella n°4 - Popolazione nei Comuni del Valdarno Fiorentino dal 2001 all’anno 2009: popolazione residente 1. 
 

 

1 - I dati della tabella n° 4 sono estratti dalle statistiche comunali annuali inviate all’ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.  
2 - percentuale di crescita della popolazione residente sul totale del Valdarno Fiorentino. 
3 -  percentuale di crescita della popolazione residente su ogni Comune. 
 

 
Come già detto e leggibile sia dalle tabelle sopra riportate, che dalle tabelle che seguono, il Comune di Figli-
ne nel dopoguerra subisce un modesto spopolamento, in seguito al fenomeno ben noto dell’abbandono delle 
campagne e della concentrazione nei centri urbani; tale andamento si interrompe intorno agli anni 70’ ,infatti 
dopo tale data la popolazione ricomincia a crescere, seppur modestamente, con un andamento pressoché 
costante negli anni fino ad oggi.  
Tali fenomeni non sono riscontrabili in modo uniforme su tutti i comuni del Valdarno Superiore; per esempio, i 
Comuni di Reggello e Rignano sull’Arno, e in proporzione minore Incisa, perdono popolazione per un altro 
decennio, fino a tutti gli anni ’80, per poi ricrescere con un modesto ma costante aumento fino ad oggi. 
 

Nel Comune di Figline Valdarno, gli ultimi dati al 31 dicembre 2009 registrano una popolazione residente di 
16.987 abitanti, su una superficie di 71,68 kmq., con una densità media di 237 ab./kmq.. Negli ultimi otto anni, 
il Comune di Figline Valdarno, pur avendo un aumento della popolazione in percentuale del 4,4%, questo è 
inferiore di oltre un terzo a tutti gli altri comuni  del Valdarno Fiorentino.  
 

In particolare, in quest’ultimi anni il maggiore incremento viene registrato nel Comune di Reggello, dovuto al 
fatto che nel 2000 ha rinnovato gli strumenti urbanistici dopo un lungo periodo di stasi, il precedente Piano 
Regolatore risaliva ai primi anni del ’70, soddisfacendo aspettative da tempo sospese. 
 

L’aumento contenuto della popolazione residente di Figline, seppur in presenza di un’attività edilizia sostenuta, 
sicuramente non inferiore a quanto avvenuto negli altri tre Comuni, probabilmente è dovuto anche al fatto che 
Figline è il Comune del Valdarno Fiorentino che più risente di fenomeni recenti dovuti alla presenza consisten-
te di abitanti non residenti, soprattutto extracomunitari. 
 

 
 
 
 
Tabella n° 5 –  Popolazione nei Comuni del Valdarno Fiorentino dal 2001 all’anno 2009: nuclei familiari, numero  
                            medio dei componenti, incrementi e/o decrementi 4 . 
 

 

4 - I dati della tabella n° 5 sono estratti dalle statistiche comunali annuali inviate all’ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. Gli incrementi o decrementi 
sono calcolati sempre sul numero delle famiglie riferite all’anno 2001. 

COMUNE Popolazione Incremento 2001 - 2009 

   2001 2002 2003 2004 2005 2006   2007 2008 2009 numero % 2 % 3 
Figline Valdarno 16.269 16.463 16.684 16.769 16.759 16.722 16.732 16.866 16987 718 16,2 4,4 

Reggello 14.248 14.354 14.584 14.937 15.116 15.274 15.652 15.934 16089 1841 41,4 12,9 

Rignano sull’Arno 7.537 7.672 7.771 7.930 8.109 8.251 8.371 8.535 8669 1132 25,5 15,0 

Incisa Valdarno 5.510 5.638 5.735 5.787 5.911 5.967 6.070 6.129 6259 749 16,9 13,6 

Valdarno Fiorentino 43.564 44.127 44.774 45.423 45.895 46.214 46.825 47.464 48004 4440 100% 10,2 

COMUNE Popolazione 
   2001 2002 2003 2004 2005 2006   2007 2008 2009 

 Famigl. Comp
 

Famigl. +./ - Famigl. +./ - Famigl. +./ - Famigl. +./ - Famigl. +./ - Famigl. +./ - Famigl. +./ - Comp
 

Famigl. +./ - Comp
 Figline Valdarno 6060 2,68 6142 + 82 6299 + 239 6357 + 297 6439 + 379 6476 + 416 6524 + 464 6596 + 536 2,56 6667 607 2,54 

Reggello 5235 2,72 5414 + 179 5569 + 334 5717 + 482 5838 + 603 5992 + 757 6164 + 929 6372 + 1137 2,50 6499 1264 2,47 

Rignano sull’Arno 2731 2,76 2810 + 79 2886 + 155 2941 + 210 3043 + 312 3120 + 389 3186 + 455 3242 + 511 2,63 3304 573 2,62 

Incisa Valdarno 1977 2,79 2050 + 73 2100 + 123 2151 + 174  2205 + 228 2252 + 275 2309 + 332 2329 + 352 2,63 2419 442 2,58 

Valdarno Fiorentino 16003 2,72 16416 + 413 16854 + 851 17166 +1163 17525 +1522 17840 +1837 18183 +2180 18539 +2536  2,56 18889 2886 2,54 
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Tabella n. 6  –  Popolazione residente nel Comune di Figline Valdarno: ai censimenti del 1951, 1961, 
1971, 1981, 1991, 2001 e al 31 dicembre 2009, per numero di nuclei familiari e numero dei 
componenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella n. 7  –   Popolazione residente nel Comune di Figline Valdarno: ai censimenti del 1951, 1961, 
1971, 1981, 1991, 2001 e al 31 dicembre 2009, per classi di età e di sesso. 

 
 

FAMIGLIE  COMPONENTI  A 
N 
N 
O 

1 2 3 4 5 6 7 o 
PIU’ 

Totale 
famiglie 

Totale  
componenti 

Media  
componenti 

famiglia 

Totale 
abitanti 

Superficie territoria-
le KMQ. 71,68 

Densità ab./Kmq 

1951        2.881  5,4 13.054 182 

1961        3.143 12.583 4,0 12.732 178 

1971 237 773 935 869 537 235 164 3.750   13.632 190 

1981 559 1.090 1.357 1.053 490 163 88 4.800 15.066 3,1 15.286 213 

1991 760 1.325 1.428 1.169 393 144 48 5.267 15.445 2,9 15.699 219 

 2001 1194 1727 1575 1109 332 740 6.053 16.209 2,7 16.301 227 

2007 1643 1863 1630 1043 287 78 48 6.592  2,5 16.713 233 

2009           16.987  

1951  1961  1971 1981 1991 2001 2009 
 

M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF 

0-4       468 458 926 398 347 745 341 302 643   694 364 367 731 

5-9       443 448 891 553 495 1048 350 327 677   666 417 370 787 

10-14       419 435 854 523 530 1053 416 367 783   691 359 368 727 

15-19       392 366 758 516 533 1049 552 506 1058   741 400 351 751 

20-24       468 525 993 479 498 977 564 561 1125   834 377 392 769 

25-29       519 462 981 498 506 1004 590 597 1187   1149 498 440 938 

30-34       517 490 979 566 608 1174 528 543 1071   1242 509 535 1044 

35-39       424 437 861 561 502 1063 536 534 1070   1323 644 656 1300 

40-44       514 493 1007 541 514 1055 601 608 1209   1143 714 688 1402 

45-49       515 522 1037 442 483 925 530 500 1030   1086 608 659 1267 

50-54       392 343 735 532 512 1044 555 522 1077   1204 523 591 1114 

55-59       389 442 831 512 545 1057 422 486 908   1040 561 530 1091 

60-64       450 407 857 378 357 735 478 508 986   1061 583 594 1177 

65-69       322 359 681 357 426 783 455 518 973   860 485 506 991 

70-74       213 294 507 305 362 667 297 356 653   889 439 476 915 

75- W       261 415 676 334 573 907 495 754 1249   1678 708 1248 1956 

Totale   13.054   12.732 6706 6896 13.602 7.495 7.791 15.286 7.710 7.989 15.699 7.930 8.371 16.301 8189 8771 16960 
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Tabella n. 8  –  Popolazione residente nel Comune di Figline Valdarno: principali indicatori demografici ai 
censimenti del 1951, 1981, 1991, 2001 e al 31 dicembre 2009. 

 

 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2009 

Tasso di mascolinità (%)   97,2% 96,2% 96,5% 94,7% 93,4% 

Indici di vecchiaia                          M   
(Pop. 65-W/Pop. 0-W) x 100         F 
                                                      T 

 
 
 

 11,9% 
15,5% 
13,7% 

13,3% 
17,5% 
15,4% 

 

16,2% 
20,4% 
18,3% 

0 
0 

21% 

19,9% 
25,4% 
22,8% 

                                                       M 
Età media                                      F 
                                                      T 

 
  

    

Indice di dipendenza                     M 
(Pop. 0-14 + Pop. 65-W)/              F 
(Pop. 15 - 64) x 100                      T 

 

 46,4% 
53,7% 
50,2% 

49,1% 
54,0% 
51,6% 

 

44,0% 
48,9% 
46,4% 

 
 

50,6% 

51,2% 
61,4% 
56,3% 

Incidenza della popolazione feconda: 
Anni 20-29 
Anni 15-44 

 

  
14,5% 
41,4% 

 
13,0% 
41,4% 

 
14,7% 
42,8% 

 
12,2% 
39,5% 

 
10,1% 
36,6% 

Indice di ricambio (A)                     M 
(Pop. 0-14/Pop. 65-W) x 100         F 
                                                       T 

 
 
 

 167,1% 
125,6% 
143,3% 

148,0% 
101,0% 
120,7% 

 

88,8% 
61,2% 
73,1% 

 
 

59,9% 

69,8% 
49,5% 
58,1% 

Indice di ricambio (B)                     M  
(Pop. 15-19/Pop. 60-64) x 100       F 
                                                       T 

 

 87,1% 
89,9% 
88,4% 

136,5% 
149,3% 
142,7% 

115,5% 
99,6% 
107,3% 

 
 

69,8% 

68,6% 
59,1% 
63,8% 

 

Inoltre le tabelle precedenti evidenziano un fenomeno generale che ha interessato pressoché uniformemente 
tutta la società italiana, e non solo: la riduzione costante dal 1951 al 2009 dei componenti il nucleo familiare 
che passano da una media di 5,40 nel 1951 a 2,50 nel 2009, soglia minima che assicura appena la sopravvi-
venza dell’istituto della famiglia.  
Soprattutto negli ultimi quarant’anni ad un modesto aumento della popolazione ha corrisposto il raddoppio dei 
nuclei familiari. 
 

Le tabelle n° 7 e 8 indicano, attraverso il raffronto tra i dati dei censimenti tra il 1951 ed il 2001 ed il 31 dicem-
bre 2009, il progressivo invecchiamento della popolazione, evidenziato sia dall’indice di vecchiaia, che passa 
dal 13,7% totale del 1971 al 22,8% del 2009, sia dagli indici di ricambio, che indicano il rapporto tra la popola-
zione non ancora maggiorenne e la popolazione oltre i 60 anni; questo rapporto, che al 1971 era di 143,3% 
nell’indice A e di 88,4% nell’indice B, passa rispettivamente all’ 58,1 e al 63,8% nel 2009. 
 

In particolare va evidenziato che l’indice di ricambio tra la popolazione compresa tra i 15 e i 19 anni e quella 
tra i 60 e i 65 anni subisce un considerevole calo tra il 1981 ed il 2009, passando dal 142,7%  al  63,8% nel 
2009. L’indice di dipendenza evidenzia che la popolazione in età non lavorativa, tra 0-14 anni ed oltre i 65 an-
ni, al 2009 è pari al 56,3% di quella attiva, cioè quasi la metà. In questo quadro complessivo ovviamente an-
che l’incidenza della popolazione feconda tende a diminuire. 
 
Tabella n. 9  – Popolazione residente nel Comune di Figline Valdarno; movimento annuale ai censimenti  

del 1951-1961-1971-1981- 1991 e 2001; nati, morti, immigrati ed emigrati. 
 

NATI MORTI DIFF. IMMIGRATI EMIGRATI DIFF. INCREM. A 
N 
N 
O M F MF M F MF (+ o -) M F MF M F MF (+ o -) 

TOTALE 
ABITANTI (+  o - ) 

1951               13.054  
1961   167   154 +13   356   481 -125 12.699  
1971               13.632  
1981   125   159 -34   357   245 +112 15.286  
1991   123   170 -47   366   334 +32 15.699  
2001   163   178 -15   438   437 +1 16.301  
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Tabella n. 10 –  Popolazione residente nel Comune di Figline Valdarno :  movimento dal 31dicembre 2000  
 al 31 dicembre 2009; nati, morti, immigrati ed emigrati. 
 

NATI MORTI DIFF. IMMIGRATI EMIGRATI DIFF. INCREM. A 
N 
N 
O M F MF M F MF (+ o -) M F MF M F MF (+ o -) 

TOTALE 
ABITANTI 

(+  o - ) 

2000   148   167 -19   491   428 +63 16399 0 
2001   163   178 -15   438   437 +1 16301 - 98 
2002   154   191 -37   625   330 +295 16483 +182 
2003   154   166 -12   815   514 +301 16684 +201 
2004   153   159 -6   725   520 +205 16769 +85 
2005   174   174 0   513   460 +53 16759 -10 
2006                 
2007                 
2008                 
2009                 

 

Il progressivo invecchiamento della popolazione è dovuto soprattutto dal fatto che si registrano più decessi 
che nascite, oltre al fatto che il progresso ha permesso di migliorare le condizioni di vita, consentendo di rag-
giungere un’età media molto più elevata che in passato . 
Si può però constatare un saldo migratorio positivo costante negli ultimi anni, dovuto alla capacità attrattiva 
dell’area nei confronti delle popolazioni in uscita dal capoluogo fiorentino, ormai in fase di forte congestiona-
mento urbano, così come un’immigrazione dai comuni limitrofi ed una consistente immigrazione di cittadini e-
xtracomunitari. Quest’ultimo fenomeno era pressoché sconosciuto fino a qualche anno fa; attualmente ha una 
notevole influenza non ancora riconosciuta nei dati statistici che non rilevano, ovviamente, la presenza di 
“clandestini”.  
 

In quest’ultimi sessant’anni grandi cambiamenti sono intervenuti non solo sul terreno dei movimenti generali 
della popolazione, ma anche sul piano della sua composizione.  L’analisi delle variabili socio-demografiche 
mostra, infatti, aspetti di notevole interesse. Vi è innanzi tutto un dato emblematico: nel ventennio 1951-1971 
la struttura della popolazione di Figline Valdarno vede perdere progressivamente le fasce di età giovanile; nel 
periodo successivo la tendenza si consolida ulteriormente e le fasce di età matura ed anziana divengono più 
ampie delle altre, mentre quelle dei giovani si contraggono in misura significativa. Ultimamente si verifica un 
ulteriore segnale di incremento del processo di invecchiamento.  
Inoltre, appare evidente che siamo di fronte ad un lento progressivo consolidarsi di una morfologia sociale tipi-
ca delle società più avanzate e mature, ovvero l’espandersi quantitativo dei nuclei familiari più ristretti ed il ca-
lo considerevole di quelli più numerosi : si è realizzata una brusca diminuzione  dei nuclei con più di cinque 
componenti ed un forte aumento delle famiglie con una, due o tre componenti. 
 

Lo scenario complessivo e l’evoluzione della morfologia sociale del Comune di Figline Valdarno, negli ultimi 
decenni, presenta quindi alcuni tratti ben definiti:  
 

1- aumento della popolazione residente con andamento molto contenuto negli ultimi anni:  ad un saldo nega-
tivo delle nascite rispetto ai decessi, si registra un saldo migratorio positivo; 

 

2- ridistribuzione della popolazione su tutto il territorio, consolidamento e intensificazione della presenza 
dell’uomo sul territorio aperto, con presenze residenziali stabili e saltuarie per soggiorni turistici; 

 

3- crescita delle compagini familiari di un singolo componente che costituiscono circa il 25% del totale. La 
somma di tutte le unità fino a tre componenti raggiungono oltre il 78% del totale; 

 

4- progressivo invecchiamento della popolazione con peso crescente delle fasce di età più avanzata, in parte 
controbilanciate da una ripresa, in termini percentuali, delle fasce giovanili; 

 

5- positività delle fasce migratorie. 
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41 - Ambiente e territorio aperto  
 
Valdarno Superiore 
 

Nel Valdarno Superiore si possono distinguere almeno quattro zone geografiche, ciascuna con specifici carat-
teri e problemi naturali e antropici. Il bacino è infatti suddiviso in fasce altimetriche e morfologiche molto ben 
definite, soprattutto sul versante orientale: una fascia inferiore, costituita dal fondovalle percorso dall’Arno, una 
fascia mediana di ripiani e poi, con rapida rottura di pendenza, una fascia di ripidi versanti che risalgono fino ai 
crinali. La pianura di fondovalle, formata da terreni alluvionali, si estende intorno al corso dell’Arno e si allarga 
a tratti fino a due-tre chilometri.  Un paesaggio di colline e di bassa montagna si estende in sinistra d’Arno ver-
so i Monti del Chianti, dal Monte San Michele fino ai colli che degradano verso Firenze, nel Comune di Rigna-
no. Si alternano qui suoli diversi, con limi e sabbie argillose, strati ciottolosi stratificati, lenti di materiali calcarei 
e marnosi e, in alto, arenarie mioceniche tipo macigno. La varietà dei materiali, la mancanza di strati di prote-
zione ghiaiosa, l’azione dilavante delle acque hanno portato a una morfologia diversa dal versante dei ripiani, 
con profili ondulati e aperti. Comincia qui il classico paesaggio collinare del Chianti e dei colli fiorentini, ricco di 
poderi, di case sparse, di dimore signorili, di colture varie, olivo, vite, cereali, di terrazzamenti, di giardini, di re-
sidenze non più rurali. 
 

Le colture caratteristiche sono quelle dell’olivo e della vite, che si avvantaggiano di terreni favorevoli e di un 
clima caldo in estate e non troppo rigido in inverno, e che danno un’impronta suggestiva a molti tratti del pae-
saggio. Sono diffuse anche le foraggere, e qua e là, gli orti e le coltivazioni di giaggiolo pur sempre più rare. 
Sui rilievi l’olivo e la vite lasciano il posto a superfici boscose via via più estese e continue, boschi misti cedui, 
querceti, castagneti.  
Una grande foresta di alto fusto, con prevalenza di conifere e faggi, si estende tra la Consuma e il Monte Sec-
chiata su 2300 ettari di proprietà demaniale. All’interno di questa, nel Valdarno Superiore Fiorentino, è com-
presa la grande foresta demaniale di Vallombrosa, di grande pregio naturalistico e paesaggistico: riserva natu-
rale biogenetica censita come biotopo nel 1971 dalla Società Botanica Italiana e dal C.N.R. 
Le formazioni forestali sono prevalenti sui rilievi e si sfrangiano progressivamente al calare dell’altitudine alter-
nandosi alle colture miste. 
Le frange boscate costituiscono un importante sistema di continuità biologica tra i versanti a maggiore grado di 
naturalità e gli ambiti con una maggior pressione antropica e nello stesso tempo garantiscono una maggiore 
diversità paesaggistica.  
In pianura predomina il seminativo e le colture in serra.  
 

L’agricoltura, che ha sempre avuto un ruolo primario, ai nostri giorni ha perso gran parte del suo peso, comun-
que rispetto a qualche decennio fa, non presenta consistenti campi e colture abbandonate; la cosiddetta “agri-
coltura amatoriale” ha contribuito considerevolmente a tale recupero. 
 

Le ampie aree collinari ed i pianori lacustri del Valdarno che conservano un uso del suolo tradizionale come il 
seminativo arborato, costituiscono un valore storico-testimoniale degli assetti agrari ed anche un valore ecolo-
gico importante. Di eccezionale valore le sistemazioni ad oliveto terrazzato con l’impiego di muretti a secco o 
di ciglioni che caratterizzano in modo uniforme la fascia collinare sia sopra la Setteponti che nel versante op-
posto dei Monti del Chianti e in isole all’interno del bosco, nella Valdambra. La tessitura e le sistemazioni agra-
rie dei coltivi collinari e montani ricoprono un alto valore soprattutto in relazione alla qualità ambientale. Costi-
tuiscono valore storico culturale i tipi e le varianti del paesaggio agrario e la tessitura agraria a maglia fitta, 
nonché le aree con sistemazioni a terrazzi e ciglioni riconosciuti in base al Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia.  
I valori di cui sopra risultano specificati e riconosciuti come tali nei P.T.C. Provinciali, sia nella Provincia di Fi-
renze che nella Provincia di Arezzo, e nei Piani Strutturali Comunali. 
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Sono presenti alcuni siti di interesse comunitario e regionale:  
 

- la Z.P.S. e il S.I.R. 80 80B denominato “Valle dell’Inferno e Bandella -IT5180012” costituito in prevalenza 
da cerrete e boschi di farnia in cui si rilevano come principali emergenze le praterie a pascolo e gli am-
bienti acquatici di discreta importanza per la presenza di uccelli migratori;  

- il S.I.C. e il S.I.R. 46 denominato  “Vallombrosa e Bosco di Sant’Antonio - IT5140012”, caratterizzato da 
boschi di latifoglie e conifere; 

- il S.I.C. e il S.I.R. 88 denominato “Monti del Chianti – IT5190002” caratterizzato da una vegetazione la cui 
matrice fondamentale è costituita da boschi di latifoglie e di sclerofille: cerrete, boschi di roverella, casta-
gneti e leccete. Il crinale principale è interessato dalla presenza di ex pascoli oggi trasformati a seguito 
della riduzione delle attività umane, in arbusteti e prati arbustati. Numerosi sono i corsi d’acqua minori con-
fluenti nel bacino del Fiume Greve, del Fiume Arbia e dei corsi d’acqua tributari, in riva sinistra idrografica, 
del Fiume Arno. Il S.I.C. in oggetto si estende per circa 8000 ettari lungo l’asse nord-sud dei Monti del 
Chianti, a comprendere anche una vasta porzione del territorio provinciale senese. Si tratta di un’area alto-
collinare ed in parte montana ove il secolare rapporto tra uomo e risorse naturali ha dato luogo a un pae-
saggio di interesse non solo naturalistico ma anche storico. Una parte esigua di tale S.I.C. per una super-
ficie di circa 330 ettari, fa parte dell’area collinare a sud-ovest del Comune di Figline Valdarno. 

 
 

In particolare, in una parte del territorio del Comune di Figline, sono avvenute profonde modifiche anche a 
causa dell'escavazione a “cielo aperto” della lignite. L’estrazione della lignite è avvenuta, e tuttora sta avve-
nendo,  in un’ampia area al confine con il Comune di Cavriglia tramite concessione mineraria all’ENEL. Il ca-
stello di Pian Franzese e numerosi poderi, presenti nell’area, sono stati demoliti negli anni scorsi a causa di 
tale attività di escavazione.  
In quest’area, sconvolta dall’enorme movimentazione di terreno sovrastante il banco di lignite, si sarebbe potu-
to generare un nuovo paesaggio, ma l’occasione è stata persa mancando una strategia complessiva per il re-
cupero dell’area; conseguentemente si sono riposizionate le terre costituendo ampi terrazzi, in qualche caso 
rinverditi tramite monoculture di alberi da legno o frutto piantati secondo uno squadro a scacchiera, al solo 
scopo di arginare lamentele ambientaliste. Le aree già scavate sono a  tutt’oggi pressoché inutilizzate. 
 
Nella restante parte collinare ed alta del territorio di Figline, si riscontrano ampie aree che conservano un uso 
del suolo tradizionale in cui le colture arborate sono ancora presenti e caratterizzano e qualificano inconfondi-
bilmente il paesaggio, costituendo un sicuro valore che è necessario conservare.  
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42 -  Centri edificati esistenti e il patrimonio edilizio storico ed architettonico nella seconda metà del 
Novecento 

 
Continuando ad analizzare i censimenti della seconda metà del Novecento, si constata che nel primo decen-
nio tra il 1951 ed il 1961 gli abitanti di Figline Valdarno sono diminuiti; la popolazione residente passa da 
13.054 abitanti a 12.732 abitanti nel 1961, cifra che era stata conseguita già prima dell’ultima guerra.  
Nei decenni successivi si è registrato un recupero fino a 13.632 abitanti nel 1971 ed un consistente aumento 
fino a 16.282 nel 2001; tale aumento, seppur più modesto, prosegue fino al 2009, anno in cui la popolazione al 
31 dicembre raggiunge 16.987 abitanti, segno di una costante attrazione che il territorio comunale sta eserci-
tando anche rispetto alle aree limitrofe, ottenendo i massimi storici di tutte le epoche.  
 

1951-1961 differenza popolazione:  -     322  abitanti, pari a  –    2,5% 
1961-2001 differenza popolazione:  + 3.550  abitanti, pari a  +  22,0% 
2001-2009 differenza popolazione:  +    705  abitanti, pari a  +    4,4% 
 

Queste cifre esprimono chiaramente il processo di emigrazione, manifestatosi nel territorio comunale di Figline 
Valdarno verso la città, nel nostro caso Firenze ed i centri più industrializzati; infatti la popolazione residente, 
nel decennio 1951- 61 è diminuita percentualmente del 2,5%, mentre altrettanto chiara è l’inversione di ten-
denza prima modesta, poi più consistente nel corso dei successivi quarant’anni 1961/2001, in cui la popola-
zione residente è aumentata di oltre il 20%.  
 

Significativa è anche l’evoluzione della distribuzione della popolazione all’interno del Comune: nel periodo 
1951-1981 buona parte del territorio aperto perdeva il presidio umano, rimanendo marginale rispetto alle città; 
alcune parti venivano letteralmente abbandonate, viceversa dal 1981 al 2001 si è assistito ad una inversione 
di tendenza: l’andamento migratorio verso i centri si è fermato e successivamente, fino ai giorni nostri, si sono 
riconsolidati gli insediamenti delle frazioni e stabilizzata la presenza nelle case sparse. Tale fenomeno verifica-
tosi su larga scala è anche riscontrabile nello specifico all’interno del territorio comunale di Figline; i dati sulla 
popolazione residente nei “centri”, nei “nuclei” e nelle “case sparse” chiaramente lo dimostrano. 
 

La popolazione residente, dal 1951 al 2001, nei centri è aumentata in percentuale del 70%, a scapito della po-
polazione residente nelle case sparse che è invece diminuita, in valore assoluto di 2.693 unità, pari a ben oltre 
il 61%; i nuclei sono diminuiti in un primo momento, dal 1951 al 1981, in valore assoluto di 428 unità, pari al 
57% , per poi riaumentare fino al 2001, in valore assoluto di 830 unità, pari a oltre il 258%. 
Tale situazione evidenziata nella tabella n° 11 è riscontrabile anche dai dati della tabella n° 12 che mostra la 
popolazione residente ai vari censimenti suddivisa secondo le varie sezioni di censimento nelle quali sono 
comprese le località minori del territorio comunale. 
 
Tabella n. 11 - Popolazione residente nel Comune di Figline Valdarno: ai censimenti del 1951, 1961,  
                          1971, 1981, 1991, 2001, nei centri, nei nuclei, nelle case sparse e densità territoriale. 
  

Anno Centri % Nuclei % 
Case 

sparse 
% TOTALE 

Densità 
Ab / Kmq 

 1951 7.918 60,7 750 5,7 4.386 33,6 13.054 182 

1961 8.633 67,8 501 3,9 3.598 28,3 12.732 178 

1971 11.215 82,5 386 2,8 2.001 14,7 13.602 190 

1981 13.474 88,2 322 2,1 1.490 9,7 15.286 213 

1991 13.399 85,3 966 6,1 1.187 7,6 15.699 219 

 2001 13.456 82,5 1.152 7,1 1.693 10,4 16.301 227 
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La modifica della distribuzione della popolazione sul territorio è ben evidente: si passa da una concentrazione, 
negli anni intorno al 1950, dei residenti nelle case sparse ad un graduale accentramento, nei decenni succes-
sivi, nel capoluogo ed in parte negli anni più recenti, nei nuclei. Attualmente l’importante presenza dell’uomo 
sul territorio, è diffusa e suscettibile di intensificarsi, consolidandosi in presenze residenziali stabili e saltuarie 
per soggiorni turistico – ricettivi. 
 

A questa modifica della distribuzione della popolazione è corrisposta una profonda modifica 
dell’organizzazione territoriale.  
Per esempio il centro edificato del capoluogo, nel dopoguerra, poteva ancora considerarsi una “città murata”; 
infatti molto modesti erano gli insediamenti esterni alle mura, esclusivamente fuori porta fiorentina, in direzione 
del santuario di Ponterosso e fuori porta S. Francesco, in direzione del ponte sull’Arno ed in direzione della 
stazione lungo la ferrovia Firenze-Roma. 
Successivamente iniziò una notevole espansione edilizia, praticamente a “macchia d’olio”; l’edificato si è e-
spanso in tutte le direzioni, sia verso Firenze, sia verso Arezzo che verso nord-est cioè verso l’Arno ed oltre; si 
è salvata dall’edificazione, in direzione sud-ovest,  la sola collina dei Cappuccini. 
La redazione e approvazione, nel tempo, di numerosi strumenti urbanistici da parte dell’Amministrazione Co-
munale, non hanno portato ad una ragionevole limitazione dell’espansione. 
 

L’area urbanizzata del capoluogo, nel dopoguerra, corrispondente pressoché al perimetro dell’attuale centro 
storico, aveva una superficie di 28 ettari circa; la superficie attuale urbanizzata del centro abitato di Figline è 
pari a oltre 390 ettari, quindi è circa 14 volte quella degli anni ’50. 
Questi dati si commentano da soli: in 60 anni si è edificato più di quanto fatto in tutte le epoche precedenti; è 
indispensabile una riflessione ed un’interruzione dell’occupazione per costruzioni o urbanizzazioni di nuovo 
suolo. 
In conseguenza di questa massiccia espansione di aree edificate, i censimenti registrano un aumento del nu-
mero totale delle abitazioni che da 2.776 nel 1951, passano a 6.423 nel 2001, con un incremento superiore al 
131%. Aumenta considerevolmente anche il numero delle abitazioni non occupate fino al 1981, per poi ridi-
scendere fino al 2001. 
Significativo l’aumento esponenziale delle abitazioni in proprietà, che passano da 658 unità nel 1951 a 4.807 
unità nel 2001, con un incremento in valore assoluto di 4.149 unità, pari in percentuale al 630%, frutto delle 
scelte politiche nazionali e delle migliori condizioni economiche determinatesi, che hanno incentivato il singolo 
cittadino a risolvere personalmente il problema abitativo, acquistando casa o costruendola direttamente. 
 

Al censimento del 2001 risultano residenti in Comune di Figline complessivamente 6.053 nuclei familiari e, da 
quanto riportato nella tabella seguente, risultano presenti complessivamente 6.423 abitazioni, pertanto più di 
una abitazione per nucleo familiare: 6.423 – 6.053 = 370 e 370 è il numero di abitazioni che coincide pratica-
mente con il numero di quelle non occupate, vedi Tabella n° 13. 
 
Tabella n. 13 -  Popolazione residente nel Comune di Figline Valdarno:  abitazioni occupate e non ai cen-

simenti della popolazione e delle abitazioni, del 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 e 2001. 
 

ANNO   1951 1961 1971 1981 1991 2001 

NUMERO ABITAZIONI OCCUPATE        2.674 3.017 3.617 4.556 5.267 6.049 
658 1.158 2.395 2.855 3.935 4.807 

1.334 1.307 1.470 1.391 991 812 
                                                           PROPRIETA’ 

TITOLO DI GODIMENTO                             AFFITTO 
                                                                      ALTRO 682 552 228 310 341 430 
NUMERO STANZE OCCUPATE 11.849 12391 15.527 14.109 24.951 28.044 
NUMERO MEDIO STANZE PER ABITAZ. OCCUPATE 4,4 4,1 4,3 4,7 4,7 4,6 
NUMERO ABITAZIONI NON OCCUPATE  102 189 476 829 544 374 
NUMERO STANZE NON OCCUPATE 526 863 2.170 3.797 2.568  
N. MEDIO STANZE PER ABITAZIONI NON OCCUPATE  5,2 4,6 4,6 4,6 4,7  
TOTALE ABITAZIONI  2.776 3.206 4.093 5.385 5.811 6.423 
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L’Amministrazione, negli ultimi decenni, ha rivolto molta attenzione al Centro Storico specialmente al recupero di 
vitalità e forza attrattiva.  
Per esempio si è completamente restaurato il Teatro Garibaldi, all’interno del quale si programmano importanti 
attività culturali, ricreative e sociali; si è restaurato il Palazzo Pretorio, recuperandolo a funzioni di rappresentanza 
politica e manifestazioni culturali; si è provveduto al rifacimento della pavimentazione dei loggiati, dei marciapiedi 
e di alcuni vicoli e all’illuminazione di piazza Marsilio Ficino.  
Ancora si è provveduto a organizzare manifestazioni con sempre maggior regolarità nel centro storico, nella 
piazza principale Marsilio Ficino; così come a sostenere attività economiche di servizio e commerciali, a finanzia-
re opere di recupero e restauro o l’acquisto di alloggi e a realizzare parcheggi di servizio nelle adiacenze delle 
mura.  Inoltre, con interventi diretti o indiretti attraverso recuperi privati, sono stati restaurati e liberati ampi tratti 
delle vecchie mura, a cui si erano addossate, in tempi relativamente recenti, nuove costruzioni; attualmente la 
cerchia delle vecchie mura trecentesche è ben visibile e definisce con chiarezza il centro storico, nonostante 
questo ormai abbia perso l’originario rapporto con la campagna e rimanga assediato ed incluso nella nuova edifi-
cazione. 
 

Sono in corso di recupero le ex “Scuole Lambruschini” che dovranno ospitare la nuova sede comunale, l’archivio, 
la biblioteca e l’emeroteca comunale, sale polivalenti per attività culturali e sociali che dovranno costituire mo-
menti importanti di incontro ed aggregazione. 
 

Rimane ancora da realizzare il collegamento tra il Centro Storico e la collina dei Cappuccini, che dovrà diventare 
il parco cittadino di Figline, ripristinando il passaggio dalle mura, limitrofo alla Torre adiacente a “Casa- grande”; 
rimane da riordinare la regolamentazione del traffico all’interno del Centro Storico e da individuare un itinerario 
turistico-commerciale che comprenda i principali beni architettonici del capoluogo. 
Il mantenimento di funzioni primarie all’interno delle “Vecchie Mura” presuppone e garantisce al Centro Storico la 
conservazione di un ruolo centrale nell’organizzazione urbana del centro abitato del capoluogo. 
L’ampliamento del tessuto urbano, che è avvenuto negli ultimi decenni intorno al Centro Storico, ampliamento 
che ha occupato quantitativamente superfici molto consistenti, non ha mai a tutt’oggi messo in discussione la 
centralità del nucleo storico originario. Attualmente nel Centro Storico sono localizzati sia il Palazzo Comunale, 
sia le principale chiese sedi tradizionali del potere civile e religioso; in Piazza Marsilio Ficino si svolge il più impor-
tante mercato settimanale del Valdarno Fiorentino, nel Teatro Garibaldi e nel Palazzo del Podestà, vi si svolgono 
manifestazioni culturali, teatrali e musicali con programmi stagionali ed annuali di primaria importanza e 
d’interesse sovracomunale. 
 

Le sole funzioni pubbliche e sociali che non sono localizzate nel Centro Storico riguardano: l’attività scolastica  
che in tempi recenti si è molto ampliata e specializzata, servendo un bacino intercomunale, dislocandosi in ampie 
aree all’interno del nuovo tessuto urbano, l’attività sportiva, legata soprattutto al gioco del calcio, che si è concen-
trata intorno allo stadio comunale e i nuovi centri commerciali per la grande distribuzione che hanno trovato posto 
all’interno di  aree artigianali e/o industriali. 
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43 -  Attività produttive compatibili: artigianato, industria e terziario, commercio, agricoltura e attività 
turistico ricettive.  

 

L’analisi dell’evoluzione del sistema produttivo si è sviluppata essenzialmente in due fasi: la prima è costituita 
da un esame dei dati disponibili, derivanti da varie fonti, ISTAT, Uffici provinciali e comunali, studi esistenti; la 
seconda si è incentrata su indagini dirette e su elaborazioni e previsioni effettuate da vari enti presenti sul terri-
torio. Il fine perseguito è stato quello di individuare percezioni e propensioni con l’obiettivo di stimare, sia pure 
in termini necessariamente approssimativi, la dimensione quantitativa di determinati fenomeni, la cui cono-
scenza è essenziale per l’elaborazione degli strumenti urbanistici. 
 
43.1 - Artigianato, industria e terziario 
 

L’area del Valdarno Superiore Fiorentino, un’area popolosa anche nei tempi passati, ha avuto un certo svilup-
po in epoca preindustriale; la famiglia Serristori impiantò a Figline una vetreria già esistente nel 1730, così 
come sono esistite filande di seta di alto livello e fabbriche di coltelli. Dopo la costruzione della ferrovia per A-
rezzo lo sviluppo si è intensificato: alcune delle prime industrie moderne si sono collocate nei pressi delle sta-
zioni di Incisa e Figline. Queste industrie si basavano sulle modeste risorse locali: cemento, utilizzando gli af-
fioramenti del calcare marnoso detto alberese a Rignano, pietrisco a Incisa, laterizi dalle argille lacustri lascia-
te dall’antico lago del Valdarno Superiore a Figline; sabbia e ghiaia nella piana di Figline e S. Giovanni.  
Dopo l’apertura della ferrovia iniziò anche, da parte della Società Elettrica Mineraria del Valdarno, l’estrazione 
della lignite del giacimento di Santa Barbara, a cavallo tra il Comune di Caviglia ed il Comune di Figline. 
Industrie di impianto più recente riguardano i prodotti farmaceutici, la carpenteria metallica, l’elettromeccanica, 
la gomma, il vetro, i mobili, ecc.  
Nell’area esistono anche numerose aziende agricole, che producono il “Vino Chianti dei Colli Fiorentini”, un 
vino DOC a norma del DPR 217/1967, olio, cereali, ecc. 
 

Le localizzazioni degli insediamenti a carattere produttivo, quasi tutte in zona pianeggiante sul fondovalle 
dell’Arno, anche se di recente costituzione, sono originate da interventi non pianificati a scala sovracomunale; 
ciò ha generato una duplicazione e proliferazione delle localizzazioni che hanno creato un’inconfutabile di-
spersione degli insediamenti ed una frammentazione esasperata, avulsa da ogni principio di economia delle 
risorse territoriali. All’interno di questi insediamenti, negli ultimi due decenni, si sono sviluppati dei contesti che 
hanno generato dei punti di accumulo di più funzioni, artigianali, industriali, commerciali, terziari, ecc., che con 
il tempo si sono sempre più ampliati, pur non adeguatamente infrastrutturati per il carico insediativo che ne è 
derivato. 
 

Comunque la piana di fondovalle lungo l’Arno, pur articolandosi per peculiarità morfologiche ed insediative in 
modo diverso a seconda dei Comuni che attraversa, è stata utilizzata viceversa in modo omogeneo e uniforme 
per quanto riguarda il suo sfruttamento, perdendo la caratteristica storica di area particolarmente produttiva da 
un punto di vista agrario. 
E’ stata utilizzata soprattutto per localizzarvi aree artigianali, industriali e commerciali, ma anche, essendo ric-
ca di ghiaia e sabbie, per aree di escavazione di inerti. 
Attualmente quest’ultime, situate in parte in tutti i comuni di fondovalle e soprattutto a Figline, sono sostan-
zialmente inattive e non essendo state oggetto di interventi di ripristino posteriori alla loro dismissione, si sono 
favoriti fenomeni di usi impropri legati sia alla lavorazione di inerti provenienti oggi dalle colline, o allo smalti-
mento e stoccaggio di materiali, dovranno quindi essere sottoposte a recupero ambientale.  
Tale alterazione e compromissione dell’organizzazione territoriale determinata da insediamenti artigianali, in-
dustriali, commerciali e residenziali, è chiaramente percepibile dalle visuali panoramiche che si susseguono 
transitando lungo il tracciato dell’Autostrada, anch’essa sul fondovalle parallela all’Arno. 
 

Ulteriori modifiche territoriali sono avvenute nei territori di Figline e Cavriglia anche a causa dell'escavazione a 
“cielo aperto” per l'estrazione della lignite nelle aree soggette a concessione mineraria all’ENEL. La presenza 
dell’attività estrattiva di lignite nel comprensorio di Santa Barbara ha determinato ingenti trasformazioni morfo-
logiche in un’area caratterizzata dall’affioramento di litologie argillose. Attualmente anche le aree minerarie 
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dimesse, in assenza di interventi di bonifica ambientale e di recupero dei fabbricati, rappresentano un elemen-
to di forte degrado. 
 

Anche le recenti espansioni degli insediamenti collinari che ampliano i centri abitati minori, prevalgono rispetto 
ai nuclei storici. 
 

La popolazione attiva nel dopoguerra, come è avvenuto su scala regionale e nazionale, si è dapprima riversa-
ta dal settore primario, cioè dell’ agricoltura, in quello secondario dell’industria, e successivamente nel terzia-
rio.  
Infatti, gli addetti all’agricoltura si sono, in cinquant’anni, drammaticamente ridotti, da oltre il 40% a poco più 
del 2%; gli addetti all’industria sono passati dal 35% agli inizi degli anni ’50, ad oltre il 60% nei primi anni ’80, 
per poi diminuire a poco più del 40% nei primi anni del 2000; viceversa il settore terziario ha registrato una 
crescita costante dal 1950 ad oggi, accentuata negli ultimi anni, se si considera che è praticamente raddoppia-
ta nel trentennio 1971 – 2001, tanto da superare attualmente il settore secondario, vantando una percentuale 
di attivi pari al 60% circa del totale. 
 
Tabella n. 14 - Popolazione residente nel Comune di Figline Valdarno: ai censimenti del 1951, 1961, 

1971, 1981, 1991 e 2001 per ramo di attività economica. 
 

SETTORE 
POPOLAZIONE ATTIVA 

PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO ANNO POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

VALORE  
ASSOLUTO % VALORE 

ASSOLUTO % VALORE 
ASSOLUTO % VALORE 

ASSOLUTO % 

1951 13.054 6.561 50,3% 2.724 41,5% 2.323 35.4% 1.514 23,1% 

1961 12.732 5.873 46,1% 1.617 27.5% 2.890 49.2% 1.366 23,3% 

1971 13.632 5.201 38,2% 504 9,7% 3.218 61,9% 1.479 28,4% 

1981 15.286 6.050 39,6% 266 4,4% 3.731 61,7% 2.053 33,9% 

1991 15.699 6.787 43,2% 196 2,9% 3.249 47,9% 3.342 49,2% 

2001 16.301 6.879 42,2% 168 2,4% 2.834 41,2% 3.877 56,4% 
 

I dati del censimento generale dell’industria e dei servizi del 2001 mettono in luce come Valdarno Superiore 
abbia presentato durante il decennio una performance piuttosto negativa: mentre infatti a livello provinciale gli 
addetti complessivi crescevano del +9%, nel Valdarno Superiore si è registrato un calo di quasi il –2%. Un da-
to preoccupante se si considera che durante il decennio il Valdarno Superiore è stata l’unica tra le otto aree 
della provincia ad aver presentato una riduzione degli addetti. La crescita del numero di unità locali, cresciute 
del 6,9% contro l’11,5% a livello provinciale, e la contemporanea riduzione degli addetti hanno condotto ad 
una contrazione della dimensione media delle unità locali che nel 2001 risultano di 4,1 addetti per unità locale 
contro i 5 addetti della media provinciale. 
A livello comunale l’evoluzione degli addetti è risultata comunque assai difforme: mentre i comuni di Rignano 
sull’Arno, Incisa e soprattutto Reggello registrano una contrazione significativa degli addetti, il comune di Figli-
ne Valdarno presenta un incremento degli addetti rispettivamente pari al 9,1% e al 30,2%. 
Sempre a livello di zona, nel settore produttivo, le dinamiche registrate appaiono in linea con quanto avvenuto 
a livello provinciale. Infatti nella nostra area i settori interessati dall’espansione sono risultati il commercio e 
pubblici esercizi e il comparto residuo delle altre attività, mentre il settore industriale ha visto ridurre il numero 
sia delle unità locali che degli addetti. Come nel caso dell’occupazione, anche in termini di addetti il forte peso 
del settore industriale ha influenzato negativamente la dinamica complessiva. 
In particolare si può evidenziare come: 
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- gli addetti industriali si riducono del -16,2% contro una media provinciale del - 16,8%, con punte negative 
nei comuni di ……………………………. Un andamento in contro tendenza si è registrato a Figline dove gli 
addetti industriali sono cresciuti nel decennio del 3,4%; 

- il settore commerciale è cresciuto in termini di addetti del 16,8% contro una media provinciale del 17,2%, 
con un’evoluzione molto differenziata a livello comunale: mentre …………………. ha mostrato una dinami-
ca contenuta (+7,1), il comune di Figline presenta una crescita rispettivamente del 31,2% e del 54,9%; 

- il settore delle altre attività presenta una crescita sostenuta in tutti i comuni considerati, raggiungendo va-
lori particolarmente elevati a ……………… (+143,3%) e a ……………………… (+81%). 

 

L’andamento negativo generale registrato durante il decennio, preso in esame, della struttura produttiva del 
Valdarno Superiore, in concomitanza con un’evoluzione della popolazione che è invece aumentata sostan-
zialmente, hanno condotto ad un peggioramento del rapporto complessivo tra addetti e popolazione residente. 
Mentre infatti a livello provinciale tale rapporto è cresciuto di 4,5 punti percentuali, nell’area in esame tale rap-
porto si è ridotto passando dal 41,2% al 40,1%, anche se in termini assoluti si mantiene in linea con la media 
provinciale. A livello settoriale i dati censuari evidenziano come il valore complessivo sia il risultato di un tasso 
di industrializzazione superiore alla media provinciale più che compensato da una quota degli addetti dei set-
tori del commercio e pubblici servizi e delle altre attività inferiore alla media. A livello comunale è interessante 
notare come i valori del rapporto complessivo siano risultati inferiori proprio nei centri principali, Montevarchi, 
San Giovanni, Terranuova Bracciolini e Figline. Come detto precedentemente i singoli comuni del Valdarno 
Superiore negli ultimi anni hanno avuto andamenti molto diversificati;  il comune di Figline in modo particolare 
si è differenziato dalla media soprattutto nel settore produttivo: particolarmente positivo per il comune di Figline 
è il rapporto tra popolazione residente e occupati; il rapporto complessivo risulta pari al 93,7%, soprattutto in 
conseguenza di un tasso di industrializzazione che nel 2001 ha raggiunto il 76,7%.  
 

Le zone industriali ed artigianali vere e proprie, nel territorio del Comune sono individuate in una area ben pre-
cisa e delineata: lungo il fondovalle dell’Arno, sulla riva sinistra, nella zona pianeggiante tra la linea ferroviaria 
Firenze-Roma, la Strada Regionale n° 69 e le prime propaggini delle colline, dove gli insediamenti industriali, 
artigianali e commerciali,  si susseguono senza soluzione di continuità con la periferia residenziale del Capo-
luogo. 
 

Nuovi insediamenti artigianali come industriali, nel Sistema del Paesaggio e dell’Ambiente Collinare non sono 
ammissibili. 
 

Conseguentemente si riconferma che l’attuale zona industriale è da ritenersi nel complesso conclusa e quindi 
non suscettibile di essere ampliata in considerazione del fatto di preservare assolutamente dall’edificazione le 
rimanenti aree pianeggianti tra la ferrovia e l’Arno e la non espansione, come già detto, in zona collinare.  
 

Quest’area  industriale è la zona che necessita di maggiori attenzioni ed interventi di recupero e riordino, sia in 
relazione alla sua importanza sociale ed economica sia anche, vista la dimensione consistente, in relazione ad 
una sua riqualificazione ambientale e paesaggistica. Il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico si pon-
gono l’obiettivo di riordinare, riorganizzare e qualificare urbanisticamente l’intera zona industriale, attraverso: 
 

- La razionalizzazione della viabilità: fermo restando la realizzazione dell’intera Variante alla Strada Regio-
nale n. 69 di Valdarno che eliminerà il traffico di attraversamento; comunque si sono previste migliorie alla 
sede attuale della Strada Regionale, razionalizzando tutti gli incroci e le immissioni così come saranno 
ampliate le previsioni di parcheggi pubblici. 

 

- La disciplina delle industrie ed attività da ammettere e permettere nelle Aree di Insediamento: 
l’inserimento, trasferimento e/o ampliamento delle aziende insalubri di 1° classe nelle Aree di Insediamen-
to industriali verrà attentamente definito e normato nel Regolamento Urbanistico. In questo strumento 
specifico verrà prevista una zonizzazione e disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni allo 
scopo di riqualificare ecologicamente i processi produttivi ed incentivare le industrie dotate di certificazioni 
SA8000, Emas, ISO 14.000.  
Sono fatte salve le attività insediate, purché rispettino le norme antinquinamento. 
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- La riconversione delle attività industriali: allo scopo di incentivare una riqualificazione dei lotti sotto tutti gli 
aspetti si ammetteranno  attività di maggior qualità e livello, quali attività commerciali e terziarie. 

 

- La riqualificazione architettonica e ambientale: prevedendo la ristrutturazione o riconversione attraverso 
Piani Attuativi specifici e convenzionati ogni qualvolta si richiedano interventi consistenti in modo da impor-
re la realizzazione di interventi edilizi qualificati e sistemazioni ambientali sulle aree tali da ridurre sistema-
ticamente l’attuale forte impatto architettonico e ambientale. 

 
43.2 - Commercio 
 

Il settore è in continua evoluzione ed adeguamento ed appare come un elemento indispensabile per 
l’organizzazione economica della Comunità e lo sviluppo anche del settore turistico ricettivo. 
 

Per quanto riguarda l’esercizio della vendita su aree private in sede fissa, così come definite dal D.L. del 31 
Marzo 1998 n. 114, dalla Legge Regionale n° 28 del 7 febbraio 2005 “Codice del Commercio”  e dal relativo 
Regolamento di Attuazione approvato con D. del P.G.R. n° 15/R del 1 aprile 2009, il comune di Figline  è 
compreso nel Bacino Omogeneo di Utenza n. 9.5 – Quadrante Valdarno Superiore Nord, insieme ai Comuni di 
Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno; pertanto, è individuabile, avendo una popolazione superiore a 
10.000 abitanti, in “classe B”. 
Vengono quindi confermate le definizioni seguenti: 
-  esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita inferiore a 250 mq.; 
-  medie strutture di vendita: esercizi aventi superfici di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq.; 
-  grandi strutture: esercizi eccedenti il limite precedente e fino a 10.000 mq.: quest’ultima categoria di esercizi 

è ammissibile nell’ambito del territorio comunale; per le grandi strutture di vendita il Comune di Figline Val-
darno fa parte dell’area dell’“Area programma d’ambito territoriale – Toscana Centrale”. 

 

Gli insediamenti commerciali sull’intero territorio sono così disciplinati: 
 

nelle Zone “A” e “E”: -  sono ammessi esercizi di vicinato fino ad una superficie massima di vendita, per cia-
scun esercizio, di mq. 250; 

 

nelle Zone “B”:  - sono ammessi esercizi di vicinato fino ad una superficie massima di vendita, per ciascun e-
sercizio, di mq. 250; 

- sono ammesse medie strutture di vendita fino ad una superficie massima di vendita, per cia-
scun esercizio, di mq. 1.500; 

 

nelle Zone “D”:  - sono ammessi esercizi di vicinato fino ad una superficie massima di vendita, per ciascun e-
sercizio, di mq. 250; 

 - sono ammesse medie strutture di vendita fino ad una superficie massima, per ciascun eser-
cizio, di mq. 1.500; 

  - sono ammesse attività commerciali per le grandi strutture di vendita. 
 

In particolare si precisa che, per gli esercizi di vicinato: 
- i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche ad esclusione delle 

carreggiate stradali ; 
- i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati almeno nella misura minima di mq. 1,00 per ogni 

mq. di superficie di vendita nelle zone C-D-E, mentre vengono ridotti fino a zero nelle zone A e B, in quan-
to in dette zone ricorrono gli elementi previsti per tale riduzione, essendo le stesse caratterizzate da traffi-
co limitato o vietato, risultando che la relativa utenza proviene quasi esclusivamente dal vicinato, essendo 
quindi a carattere prevalentemente pedonale. 

 

Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita per gli standards dei parcheggi si intendono inte-
gralmente recepite le direttive di cui al Regolamento di Attuazione della L.R. n° 28 del 7 febbraio 2005, appro-
vato con D. del P.G.R. n° 15/R del 1 aprile 2009. 
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Tabella 15 - Comune di Figline Valdarno: Medie e Grandi strutture di commercio al dettaglio  
 

 

Medie strutture attive 
Superficie 

vendita mq. Settore Autorizzazione 

1) CHITI SRL Via G.di Vittorio 816 Settore non alimentare Aut. 1274 del 09/09/2008 
2) AGRICOLA DI LEGNAIA S.C. 
    Via Roma n. 167, 169, 173, 175 

370 Settore non alimentare Aut. 1264 del 06/05/2008 

3) XIE GUANG XING Via Petrarca n. 85/87 452  Aut. 1236 del 08/10/2007 
4) LIDL ITALIA SRL Via F.lli Cervi  973 di cui 649 alim. e 324 non alim Aut. 1191 del 05/09/2006 
5) BARTOLI MOBILI SRL 
    Via Aleramo n.12 500 Settore non alimentare Aut. 1116 del 05/08/2004 

6) RISMAUTO SRL Via Brodolini n. 24 450 Settore non alimentare Aut. 1115 del 02/08/2004 
7) DUEGI SRL Via Roma n. 1 498 di cui 457 alim. e 41 non alim. Aut. 1126 del 25/01/2005 
8) FORTINI SRL  
    Via della Comunità Europea n. 7 995 Settore non alimentare Aut. 1053 del 27/11/2002 

9) DUE EMME SRL  
    Via Comunità Europea n. 18 1129 Settore non alimentare Aut. 991 del 10/05/2001 

10) ROSSI MOTO SRL  
      Via Comunità Europea n. 15/17 400 Settore non alimentare Aut. 890 del 13/07/1998 

11) DONATI ARREDAMENTI SRL  
      Via Comunità Europea n. 14/16 

1480 Settore non alimentare Aut. 850 del 07/04/1997 

12) OPAM DI MORI E PUCCIONI SNC  
      Via Fiorentina n.8/10/12 420 Settore non alimentare Aut.836 del 26/10/1996 

13) CHITI SNC Via Fiorentina n. 62 405 Settore non alimentare Aut. 738 del 30/06/1993 
14) EMMEDUE SRL Via Fiorentina n. 94 1315 Settore non alimentare Aut. 617 del 16/05/1990 
15) MOBILI D'ARTE SRL Via Toti n.  27 291 Settore non alimentare Aut. 311 del 23/02/1977 
Medie strutture autorizzative  
non ancora attive: 

Superficie 
vendita mq. Settore Autorizzazione 

1) NUOVI MERCATI SRL Lotto L1-D2.1   
    Gaglianella C1.1 Sub-Comparto A unità C2 1.499 Settore non alimentare Aut. 1223 del 11/05/2007 

2) EUROSPIN TIRRENICA SPA Lotto L1-  D2.1  
    Gaglianella C1.1 Sub-Comparto A  unità C1 

1.096 di cui 900 alim. e 196 non alim. Aut. 1219 del 11/05/2007 

3) CASTORO SRL Lotto L1-D2.1 Gaglianella C1.1  
    Sub-Comparto A unità C3/C6 1.500 Settore non alimentare Aut. 1220 del 11/05/2007 

4) CASTORO SRL Lotto L1-D2.1 Gaglianella C1.1  
    Sub-Comparto A unità C4 

900 Settore non alimentare Aut. 1221 del 11/05/2007 

5) CASTORO SRL Lotto L1-D2.1 Gaglianella C1.1  
    Sub-Comparto A unità C5 1.500 Settore non alimentare Aut. 1222 del 11/05/2007 

6) VINO SORELLI SPA Lotto L1-D2.2  Gaglianella A 1100 Settore non alimentare Aut. 1268 del 11/07/2008 
7) VINO SORELLI SPA Lotto L1-D2.2  Gaglianella B 1100 Settore non alimentare Aut. 1269 del 11/07/2008 
8) DIAL SRL Via Fiorentina n. 96A/1 e 96A/2 678 di cui 452 alim. e 226 non alim. Aut. 1270 del 17/07/2008 

 
Richieste Autorizzazioni non ancora rilasciate: 
1) Unicoop Firenze ha avanzato domanda di autorizzazione al trasferimento con ampliamento mediante accorpamento dell'autorizzazione 

n. 1221 rilasciata alla società Castoro Srl. I mq totali diventano 2650; 
2) Al posto dell'attuale COOP è stata ipotizzata l'apertura di n° 2 medie strutture;  
3) Bianchi Costruzioni Edili Srl ha in corso di approvazione una variante per richiedere l'autorizzazione a n° 3 medie strutture in Via G. di 

Vittorio. 

Grandi strutture esistenti al 24/11/2008 
Superficie 

vendita mq. Settore Autorizzazione 

1) UNICOOP FIRENZE  
    Via della Comunità Europea 

2.077  Aut. 685 del 28/11/1991 

2) EMMEEMME SRL Via Petrarca n.6 2.950 Settore non alimentare Aut. 791 del 23/02/1995 
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43.3 - Agricoltura  
  

L’importanza del settore agricolo nell'economia del Valdarno Superiore è tutt’oggi consistente e dimostrata an-
che dall'analisi degli ultimi dati dei censimenti Istat sull'agricoltura. Censimenti che vengono effettuati ogni die-
ci anni, allo scadere della decade, quindi attualmente, siamo nell’anno in cui dovrà avvenire il nuovo censi-
mento; conseguentemente gli ultimi dati di cui disponiamo fanno riferimento all’anno 2000, a dieci anni fa, e 
necessariamente devono essere considerati “invecchiati”. 
Per il settore agricolo, riteniamo che il territorio del comune di Figline Valdarno faccia parte a tutti gli effetti 
dell’area del Valdarno Superiore e all’interno di quest’area debbono essere valutate le dinamiche e le poten-
zialità del settore. 
La superficie aziendale al 2000 nel Valdarno Superiore è pari al 74 % della superficie territoriale, nel comune 
di Figline Valdarno è il 42%, la superficie agricola utilizzata – SAU - nei comuni del Valdarno Superiore am-
monta al 45%, nel comune di Figline Valdarno è pari al 51% della superficie totale aziendale, vedi Tabella n° 
16b. Questa estensione dell’attività agricola sul territorio, seppur ridotta rispetto al 1990, inequivocabilmente 
da, tutt’oggi all’area una forte connotazione rurale. 
Altro carattere importante è rappresentato dalla estensione all’interno della superficie agricola utilizzata dalle 
coltivazioni arboree: nel Valdarno Superiore è pari al 43%, a Figline è pari al 32%, rappresentate essenzial-
mente dalla vite e dall’olivo, vedi Tabella n° 17b. Tali forme di destinazione del suolo costituiscono attualmente 
due componenti fondamentali caratterizzanti anche l’organizzazione ambientale e paesaggistica. 
La notevole estensione dell’attività agricola sul territorio, superiore a quanto quantificato nell’ultimo censimen-
to, e le altre caratteristiche economiche dell’area, determinano un’economia mista, anche nel Comune di Figli-
ne, caratterizzata dalla prevalenza dell’agricoltura e delle attività ad essa connesse, quali attività commerciali e 
turistiche; quest’ultime fortemente connotate in senso rurale per il forte potere di attrazione esercitato dalle ca-
ratteristiche del territorio e dalle sue produzioni di pregio, nonché per il fatto di essere svolte, oltre che attra-
verso le attività agrituristiche, anche mediante altre tipologie turistico-ricettive. 
 

Il settore agricolo che attualmente è in fase di riorganizzazione, con segni contraddittori ed incerti, è chiamato 
a svolgere un ruolo fondamentale, come strumento insostituibile di gestione del paesaggio e di manutenzione 
ambientale, in linea con gli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale - P.I.T. adottato nel testo coordinato con 
la disciplina dei beni paesaggistici, con Delibera del Consiglio Regionale n° 32 del 16 giugno 2009 e la Legge 
Regionale n° 1 del 3 gennaio 2005 “Norme per il governo del territorio”. 
Conseguentemente una grande attenzione è stata rivolta al territorio aperto ed al suo mantenimento, preve-
dendo che le aziende agricole debbano svolgere una funzione di servizio alla collettività, mettendo a disposi-
zione le loro strutture e dotazioni per le attività del tempo libero, per attività turistico-ricettive, per funzioni di 
servizio e di piccolo artigianato.  
Attenzione è stata posta anche ad agevolare l’agricoltura amatoriale o part-time molto presente sul territorio, 
predisponendo una normativa e varie tipologie per annessi agricoli commisurati alla dimensione e capacità 
produttiva del fondo agricolo, nel tentativo di avviare a soluzione la questione degli annessi abusivi realizzati in 
materiali eterogenei, semplificando le procedure e riducendo i costi tecnici. 
In particolare nelle zone agricole, sarà favorito l’utilizzo a fini abitativi e/o turistico-ricettivi, dei complessi edilizi 
storici oggi non più necessari alle aziende agricole e, conseguentemente, sotto-utilizzati, tutto ciò con 
l’obbiettivo di garantire il presidio ed il mantenimento del territorio aperto. 
 

Il Piano prevede facilitazioni normative per il mantenimento e l'incremento dell'attività agricola, sia offrendo gli 
strumenti per quella produttiva in senso stretto, che agevolando la realizzazione di opere per agriturismo e at-
tività turistico-ricettive, vietando cambi di destinazione d’uso di annessi agricoli originati da P.M.A.A. o comun-
que realizzati in tempi relativamente recenti, ma di nessun valore  architettonico, tipologico ed ambientale. 
Sia nell'uno che nell'altro caso gli interventi consentiti avranno come contropartita l'impegno alla conduzione 
dei fondi, secondo le tecniche e gli usi tradizionali, ed alla manutenzione ambientale del territorio. Il settore a-
gricolo e quello turistico dovranno svolgere un ruolo complementare: la riscoperta e valorizzazione dei prodotti 
agricoli tipici, garantiti da marchi di qualità, sono e saranno sempre più richiesti e apprezzati dai turisti.  Inoltre 
in funzione dell'agriturismo e delle attività turistico - ricettive si è considerata la necessità di prevedere nei 
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"Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale" un vero e proprio restauro agrario che 
recuperi e salvaguardi le caratteristiche delle sistemazioni e colture tradizionali, o che preveda di costruire un 
nuovo paesaggio nelle aree degradate o di recupero in modo da ricostituire un'alta qualità ambientale.  
 
Tabella 16a – Valdarno Superiore: superfici territoriali e superfici aziendali al 1990. 
 

Comuni Superficie 
territoriale 

Sup. 
Totale 

Aziendale 

% Sup. 
Tot. Az./ 
Sup. Ter. 

S.A.U. 
% S.A.U. 

Superficie 
Aziendale 

Superficie 
Forestale 
Aziendale 

% Sup. 
For. Az./ 
Sup. Ter. 

Comuni        
Figline Valdarno 71,68 4.224,45 59% 1.922,06 46% 1.839,03 26% 
Reggello 121,22 8.711,59 72% 3.640,92 42% 4.222,07 35% 
Rignano sull’Arno 54,21 4.835,79 89% 3.022,43 63% 1.477,90 27% 
Incisa Valdarno 26,52 2.016,20 76% 1.245,34 62% 577,46 22% 
Totale Valdarno F. 273,63 19.788,03 72% 9.830,75 50% 8.116,46 30% 
Bucine 131,11 10.523,45 80% 4.221,85 40% 5.595,63 43% 
Castelfranco di Sopra 37,64 17.47,63 46% 883,18 51% 597,76 16% 
Cavriglia 60,91 4.387,97 72% 1.306,99 30% 2.617,74 43% 
Laterina 24,01 2.284,18 95% 1.422,25 62% 701,04 29% 
Loro Ciuffenna 86,75 4.179,45 48% 1.678,42 40% 2.204,80 25% 
Montevarchi 56,78 4.828,80 85% 2.486,18 52% 1.864,54 33% 
Pergine Valdarno 46,68 4.481,79 96% 1.839,55 41% 2.461,55 53% 
Piandisco’ 18,43 5.960,39  856,76 14% 4.145,18  
S. Giovanni Valdarno 21,39 2.251,99  1.195,45 53% 561,07 26% 
Terranova Bracciolini 85,37 6.678,34 78% 4.346,84 65% 1.251,44 15% 
Totale Valdarno A. 569,07 47.323,99 83% 20.237,47 43% 22.000,75 39% 
 Totale Valdarno Sup. 842,70 67.112,02 80% 30.068,22 45% 30.117,21 36% 

 
Tabella 16b – Valdarno Superiore: superfici territoriali, superfici aziendali e variazioni 2000 – 1990. 
 

Comuni Superficie 
territoriale 

Sup. 
Totale 

Aziendale 

% Sup. 
Tot. Az./ 
Sup. Ter. 

S.A.U. 
% S.A.U. 

Superficie 
Aziendale 

Superficie 
Forestale 
Aziendale 

% Sup. 
For. Az./ 
Sup. Ter. 

Var. % 
S.A.U. 

2000/1990 
Comuni         

Figline Valdarno 71,68 3.036,30 42% 1.555,06 51% 1.258,36 18% -19% 
Reggello 121,22 9.602,12 79% 3.482,69 36% 5.713,79 47% -4% 
Rignano sull’Arno 54,21 4.485,22 83% 2.640,40 59% 1.494,56 28% -13% 
Incisa Valdarno 26,52 2.177,43 82% 1.334,61 61% 691,33 26% +7% 
Totale Valdarno F. 273,63 19.301,07 71% 9.012,76 47% 9.158,04 33% -8% 
Bucine 131,11 9.860,78 75% 3.857,57 39% 5.688,69 43% -9% 
Castelfranco di Sopra 37,64 2.369,64 63% 1.325,46 56% 714,72 19% +50% 
Cavriglia 60,91 5.364,88 88% 228,78 41% 2.642,05 43% +69% 
Laterina 24,01 2.077,37 87% 1.219,11 59% 546,21 23% -14% 
Loro Ciuffenna 86,75 7.837,74 90% 1.824,15 23% 5.227,45 60% +9% 
Montevarchi 56,78 2.404,06 42% 1.368,02 57% 1.793,04 32% -45% 
Pergine Valdarno 46,68 3.899,45 84% 1.575,87 40% 2.141,59 46% -14% 
Piandisco’ 18,43 1.703,75 92% 566,61 33% 1.004,58 55% -34% 
S. Giovanni Valdarno 21,39 1.005,15 47% 537,06 53% 230,57 11% -55% 
Terranova Bracciolini 85,37 6.558,37 77% 4.324,70 66% 1.476,13 17% -1% 
Totale Valdarno A. 569,07 43.081,19 76% 18.807,33 44% 21.465,03 38% -7% 
 Totale Valdarno Sup. 842,70 62.382,26 74% 27.820,09 45% 30.623,07 36% -8% 
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Tabella 17a – Valdarno Superiore: superfici agricole aziendali secondo le specie legnose al 1990. 
 

Coltivazioni legnose Vite Olivo 

Comuni 

Nume-
ro 

Azien-
de  

Totale 

Superficie 
Totale 

Aziendale 

S.A.U. 
 N° az. 

(% sup. 
tot.) 

% 
Sup. 
Tot. 

% 
S.A.U. 

N° az. 
(% sup. 

tot.) 

% 
Sup. 
Tot. 

% 
S.A.U 

N° az. 
(% sup. 

tot.) 

% 
Sup. 
Tot. 

% 
S.A.U 

Comuni             
Figline Valdarno 788 4.224,45 1.922,06 236 1% 3% 350 6% 13% 202 8% 18% 
Reggello 1.118 8.711,59 3.640,92 131 1% 2% 447 5% 11% 540 16% 39% 
Rignano sull’Arno 783 4.835,79 3.022,43 108 1% 2% 271 14% 23% 404 21% 33% 
Incisa Valdarno 267 2.016,20 1.245,34 36 1% 1% 115 11% 17% 116 13% 21% 
Totale Valdarno F. 2.956 19.788,03 9.830,75 511 1% 2% 1183 8%  16% 1262 15% 31% 
Bucine 891 

 
10.523,45 4.221,85 30 0% 0% 511 9% 22% 350 7% 18% 

Castelfranco di Sopra 372 1.747,63 883,18 22 0% 1% 116 7% 14% 234 17% 34% 
Cavriglia 751 4.387,97 1.306,99 23 0% 1% 347 6% 21% 381 13% 42% 
Laterina 159 

 
2.284,18 1.422,25 9 1% 1% 115 5% 9% 35 2% 3% 

Loro Ciuffenna 787 4.179,45 1.678,42 39 0% 1% 283 6% 16% 465 16% 39% 
Montevarchi 954 4.828,80 2.486,18 108 1% 2% 491 11% 21% 355 11% 21% 
Pergine Valdarno 463 4.481,79 1.839,55 9 0% 0% 226 5% 13% 228 8% 19% 
Piandisco’ 299 5.960,39 856,76 9  0% 1% 146 2% 11% 144 6% 39% 
S. Giovanni Valdarno 255 2.251,99 1.195,45 26 0% 1% 166 4% 8% 63 4% 8% 
Terranova Bracciolini 995 6.678,34 4.346,84 41 0% 0% 633 11% 16% 321 5% 8% 
Totale Valdarno A. 5.926 47.323,99 20.237,47 316 0% 1% 3034 7% 17% 2.576 8% 19% 
Totale Valdarno Sup. 8.882 67112,02 30.068,22 827 1% 1% 4217 7% 16% 3.838 10% 23% 

 
Tabella 17b – Valdarno Superiore:  superfici agricole aziendali secondo le specie legnose al 2000. 
 

Coltivazioni legnose Vite Olivo 

Comuni 
Numero 
Aziende  
Totale 

Superficie 
Totale 

Aziendale 

S.A.U. 
 N° az. 

(% sup. 
tot.) 

% 
Sup. 
Tot. 

% 
S.A.U. 

N° az. 
(% sup. 

tot.) 

% 
Sup. 
Tot. 

% 
S.A.U 

N° az. 
(% sup. 

tot.) 

% 
Sup. 
Tot. 

% 
S.A.U 

Comuni             
Figline Valdarno 243 3.036,30 1.555,06 40 2% 4% 164 4% 6% 155 11% 22% 
Reggello 710 9.602,12 3.482,69 102 1% 1% 317 3% 8% 623 15% 41% 
Rignano sull’Arno 487 4.485,22 2.640,40 126 1% 2% 182 10% 17% 417 23% 38% 
Incisa Valdarno 196 2.177,43 1.334,61 69 1% 1% 107 9% 15% 152 13% 21% 
Totale Valdarno F. 1.636 19.301,07 9.012,76 337 1% 2% 770 6% 12% 1.347 16% 34% 
Bucine 669 9.860,78 3.857,57 154 1% 3% 457 8% 20% 444 7% 17% 
Castelfranco di Sopra 289 2.369,64 1.325,46 55 4% 7% 109 3% 6% 268 19% 34% 
Cavriglia 467 5.364,88 228,78 57 1% 3% 264 4% 10% 430 12% 30% 
Laterina 124 2.077,37 1.219,11 9 0% 0% 105 4% 7% 51 2% 3% 
Loro Ciuffenna 575 7.837,74 1.824,15 89 1% 6% 247 3% 13% 539 11% 47% 
Montevarchi 675 2.404,06 1.368,02 152 4% 7% 468 18% 31% 434 22% 38% 
Pergine Valdarno 286 3.899,45 1.575,87 6 0% 0% 163 5% 12% 233 8% 19% 
Piandisco’ 233 1.703,75 566,61 26 1% 2% 133 4% 13% 202 20% 59% 
S. Giovanni Valdarno 209 1.005,15 537,06 86 1% 1% 138 5% 10% 74 4% 7% 
Terranova Bracciolini 846 6.558,37 4.324,70 308 1% 1% 643 9% 14% 517 6% 10% 
Totale Valdarno A. 4.373 43.081,19 18.807,33 942 1% 3% 2.727 6% 14% 3.192 10% 23% 
 Totale Valdarno Sup. 6.009 62.382,26 27.820,09 1.279 1% 3% 3497 6% 14% 4.539 12% 26% 
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43.4 - Attività turistico ricettive 
 

Il settore turistico – ricettivo anche in una regione come la Toscana, spesso non è tenuto nella dovuta conside-
razione, ciò è ancor più vero per quanto riguarda il Valdarno Superiore. 
Il Chianti, per esempio, sicuramente nella percezione generale ha un’immagine molto più apprezzata, e rap-
presenta al meglio ciò che nell’immaginario s’identifica con la cultura storica fiorentina, contando anche su una 
pubblicità che ha una risonanza internazionale ed un riconoscimento unanime. 
Di fatto, però, il Valdarno pur non avendo pari considerazione né pari “nobiltà”, ha un’attrazione o quantomeno 
una ricettività notevolmente superiore al Chianti: infatti l’intero Valdarno Superiore, nel 2008, ha avuto oltre 
1.207.000 presenze contro le 723.000 del Chianti Fiorentino ed ancora nel 2009, anno in cui si sono registrati 
cali dovuti alla “crisi” dell’economia mondiale, 1.047.000 presenze contro le 506.000 del Chianti fiorentino. 
 

Inoltre, è opportuno tener conto, oltre al notevole incremento annuale delle presenze avvenuto negli ultimi an-
ni, soprattutto del fatto che tali presenze non sono solo di “passaggio”, ma che stazionano, per esempio nel 
Comune di Figline, mediamente circa 7 giorni, giorni che risultano notevolmente superiori alla presenza media 
dei Comuni limitrofi ed persino di Firenze. 
Ciò significa che tale territorio è divenuto una piacevole località per il turismo di soggiorno e non solo per quel-
lo di transito; pertanto è necessario valutare la possibilità di nuove opportunità e attrezzare le attività esistenti 
alle sempre maggiori esigenze del mercato turistico-ricettivo.   
Confortati da tali dati, la componente turistica e agrituristica appare un elemento indispensabile per lo sviluppo 
socio-economico del territorio del Comune di Figline Valdarno. Essa può essere valorizzata solo partendo da 
una rigorosa salvaguardia sia delle risorse naturali, sia dell’organizzazione antropica sedimentata storicamen-
te, che ha determinato il valore del "paesaggio" attuale.  
L'agriturismo e le attività turistico-ricettive vere e proprie, permettendo un'integrazione consistente al reddito 
agricolo, hanno creato e potranno continuare a creare le condizioni economiche per tale salvaguardia. 
Il Comune di Figline, grazie alla particolare collocazione geografica, alla facilità di collegamento con importanti 
infrastrutture viarie - Autostrada A1, vecchia linea ferroviaria Firenze - Roma e “Direttissima” - alle caratteri-
stiche ambientali naturali e artificiali ed al consistente patrimonio storico-artistico, è in grado di incrementare il 
settore turistico - ricettivo, intercettando parte delle previsioni di crescita effettuate dall'Organizzazione Mon-
diale del Turismo, che stima che nel prossimo ventennio i flussi turistici internazionali saranno almeno raddop-
piati rispetto al movimento che si è registrato nel 1995-1996, stimando un incremento medio annuo superiore 
al 3,5%, cioè circa 16.000 presenze annue in più per il Comune di Figline Valdarno.  
Il Comune di Figline, quindi, si pone come un territorio strategico che già attira un numero consistente di pre-
senze, circa il 45% del totale in Valdarno ed è in grado di incrementare tali flussi, soprattutto se verranno mes-
se in atto politiche e strategie comuni con i territori confinanti che insieme sono in grado di offrire una risposta 
differenziata e specifica alla variegata domanda turistica. 
 

Tutti i comuni del Valdarno Superiore, omogenei per struttura morfologica, ambientale e infrastrutturale, già 
attualmente si presentano come un potenziale "distretto” turistico di primaria importanza, che come già detto 
precedentemente, registra nell’anno 2008 oltre 1.200.000 presenze; queste potrebbero attraverso politiche 
comuni essere incrementate qualificando ulteriormente l’offerta e, soprattutto, salvaguardando le notevoli ca-
ratteristiche ambientali e storico-culturali che caratterizzano il territorio.   
 

I nuovi strumenti urbanistici dovranno prendere atto di tale stato, ammettendo la possibilità di sviluppare ed 
ampliare le attività esistenti turistico-ricettive vere e proprie, convenzionate alla realizzazione di Piani Aziendali 
Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale. Quest’ultimo dovranno essere  indirizzati e coordinati attra-
verso specifici strumenti elaborati dalle Amministrazioni, in modo da permettere di superare i limiti dell'agrituri-
smo e allo stesso tempo raggiungere obiettivi fondamentali quali: rigorosa salvaguardia del tessuto agrario-
storico, inserimento ed integrazione di nuove colture agrarie, riqualificazione ambientale e paesaggistica, rea-
lizzazione di nuovi posti di lavoro.   
 

Conseguentemente il Piano Strutturale ammette, in territorio aperto, per tutte le attività turistico-ricettive esi-
stenti, il cosiddetto "turismo rurale", che può oltrepassare i limiti posti dalle norme all'agriturismo, prioritaria-



Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale 
 

 116 

mente nell’ambito dei volumi esistenti e con possibilità di ampliamento, purché nel rispetto rigoroso delle pree-
sistenze tipologiche e architettoniche e purché si leghi a "Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento 
Agricolo Ambientale" che mantengano le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche. Saranno per-
messi opportuni interventi di valorizzazione dei grandi complessi di proprietà privata, nei quali l'interesse stori-
co-architettonico si coniughi a quello agricolo-ambientale, anche consentendovi la realizzazione di adeguati 
servizi e attrezzature turistiche. 
 

Pertanto si ammette sulla base di richieste motivate da un Piano Unitario d’Intervento che risulti ambiental-
mente sostenibile, la ristrutturazione urbanistica di volumetrie esistenti non più utilizzate a fini agricoli o altro, 
per nuove attività turistiche; tale ristrutturazione urbanistica potrà comportare anche un ampliamento volume-
trico funzionale all'adeguamento delle attrezzature, dei servizi e degli spazi comuni, e/o relativo alla capienza 
complessiva dell'attività, con i parametri e le modalità tipologiche che verranno individuate nel Regolamento 
Urbanistico.  
Tale Piano Unitario sarà costituito da: 
 

a) Piano di Sviluppo Aziendale e dell’Occupazione; 
 

b) “Programma Aziendale” del fondo di pertinenza se tali strutture sono inserite all’interno di una Azienda A-
gricola, ai sensi dell’articolo n° 42 della L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005; 

 

c) Progetto architettonico definitivo dell’intervento; 
 

d) Piano di Inserimento Paesaggistico con Valutazione dell’Impatto Ambientale; 
 

e) Sottoscrizione di apposita Convenzione ove, fra l’altro, dovrà risultare l’impegno a mantenere la destinazio-
ne d’uso di tutti gli immobili della struttura turistica per i successivi venti anni; la Convenzione prevedrà una 
opportuna e congrua fidejussione a garanzia degli impegni assunti.  

 

Pertanto, ritenendo i settori turistico e agricolo importanti e strategici per lo sviluppo economico del Comune di 
Figline Valdarno, si prevederà un potenziamento e incentivi alle realtà esistenti, in modo da ampliare l’offerta e 
la diffusione di strutture turistico-ricettive sul territorio. 
 

Conseguentemente: 
 

-  nelle zone “A” saranno ammesse attività turistico-ricettive senza possibilità di incrementi delle volumetrie e-
sistenti, ammettendo cambi di destinazione d’uso per attività turistico – ricettive e per attrezzature e servizi 
di pertinenza dell’attività principale, purché con interventi che siano ammissibili dalla classificazione delle u-
nità edilizie; 

 

-  nelle restanti zone all’interno dei Centri Abitati sono consentiti in strutture turistico-ricettive esistenti interventi 
sino alla ristrutturazione edilizia e di ampliamento con aumento della S.U.L. esistente così come previsto 
nella Normativa del Regolamento Urbanistico; 

 

-  nelle zone agricole “E”, oltre all’agriturismo su edifici esistenti, saranno ammesse anche altre attività turisti-
co- ricettive, ammettendo la possibilità di inserirle in specifiche zone “F”.  In quest’ultimo caso, potranno es-
sere ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica con ampliamenti volumetrici, purché dimostrata la pie-
na utilizzazione di tutte le volumetrie esistenti nell’ambito della proprietà e purché preceduti da un Piano di 
Intervento Unitario come sopra definito. 
La Convenzione dovrà prevedere una opportuna e congrua fidejussione a garanzia degli impegni assunti  e 
l’impegno a mantenere la destinazione d’uso di tutti gli immobili della struttura turistica per i successivi venti 
anni.   
Tali incrementi volumetrici “una tantum” potranno essere ammessi: 
-  per un max del 10% della volumetria esistente esclusivamente per adeguamento funzionale di attrezzatu-

re e servizi ; 
-  o per ampliamento della superficie utile lorda legata all’ospitalità fino al 50% della S.U.L.  esistente, con un 

massimo di 2.000 mq di S.U.L.  per singola attività e comunque fino ad esaurimento di quanto dimensio-
nato dal Piano Strutturale. 

 



Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale 
 

 

117 

Tabella 18 - Zona Valdarno Fiorentino presenze turistiche negli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009:  Valori assoluti 5. 
 
 

Figline Valdarno Incisa Valdarno Rignano sull’Arno Reggello Valdarno F.no Valdarno A.no 6  Chianti  7 Firenze  
 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

2000 57.108 362.560 3.355 13.567 15.751 101.628 65.514 193.178 141.728 670.933   113.174 439.397 2.799.381 6.874.081 
2001 57.760 453.427 3.172 13.924 11.591 83.472 63.347 204.248 135.870 755.071 56.748 207.804 123.698 490.179 2.602.046 6.715.690 
2002 56.351 350.431 2.921 15.974 11.735 86.905 66.691 214.119 137.698 667.429 65.366 230.078 129.618 583.613 2.453.187 6.323.762 
2003 59.422 365.120 2.892 9.519 11.566 77.644 62.502 183.600 136.382 635.883 63.582 218.744 126.567 491.641 2.372.436 6.069.600 
2004 37.672 230.942 4.452 17.107 10.459 69.285 55.283 177.747 107.866 495.081 62.739 229.231 124.172 520.735 2.437.228 6.444.314 
2005 69.269 436.494 6.210 29.645 11.893 78.277 58.708 191.685 146.080 736.101 68.864 270.195 143.812 613.942 2.650.838 6.719.398 
2006 75.532 476.291 7.240 28.074 14.161 90.370 61.387 210.765 158.320 805.500 74.173 300.793 169.791 744.581 2.786.823 7.094.839 
2007 76.808 460.402 7.347 23.862 15.093 90.696 65.666 204.182 164.914 779.142 80.683 324.921 184.315 770.949 2.873.730 7.148.938 
2008 83.225 544.120 6.913 21.603 14.840 96.825 61.061 195.605 166.039 858.153 85.972 349.822 178.452 723.200 2.688.293 6.791.079 
2009 78.029 433.107 6.570 22.662 11.848 71.824 59.096 197.715 155.543 725.308 82.989 322.403 119.377 506.353 2.593.224 6.604.957 

 

Tabella 18bis - Zona Valdarno Fiorentino presenze turistiche negli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009:Incrementi o decrementi. 8 
 

Figline Valdarno Incisa Valdarno Rignano sull’Arno Reggello Valdarno F.no Valdarno A.no 6  Chianti  7 Firenze  
 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

2000 57.108 362.560 3.355 13.567 15.751 101.628 65.514 193.178 141.728 670.933   113.174 439.397 2.799.381 6.874.081 
2001 + 652 + 90.867 - 183 + 357 - 4.160 - 18.000 - 2.167 + 11.070 - 5.858 + 84.138 56.748 207.804 + 10.524 + 50.782 - 197.335 - 158.391 
2002 - 757 - 12.129 - 434 + 2.407 - 4.016 - 14.723 - 1.177 + 20.941 - 4.030 - 3.504 + 8.618 + 22.274 + 16.444   + 44.216 - 346.194 - 550.319 
2003 + 2.314 + 2.560 - 463 - 4.048 - 4.185 - 23.984 - 3.012 - 9.578 - 5.346 - 35.050 + 6.834 + 10.940 + 13.393 + 52.244 - 426.945 - 804.481 
2004 - 19.436 - 131.618 + 1.097 + 3.540 - 5.292 - 32.343 - 10.231 - 15.431 - 33.862  - 175.852 + 5.991 +  21.427 + 10.998 + 81.338 - 362.153 - 429.767 
2005 + 12.161 + 73.934 + 2.855 + 16.078 - 3.858 - 23.351 - 6.806 - 2.000 + 4.352 + 65.168 + 12.116 + 62.391   + 30.638 + 175.545   - 148.543 - 154.683 
2006 + 18.424 +113.731 + 3.885 + 14.507 - 1.590  - 11.258 - 4.127 + 17.587 + 16.592 + 134.567 + 17.425 + 92.989 + 56.617 + 305.184 - 12.558 + 220.758 
2007 + 19.700 + 97.842 + 3.992 + 10.295 - 658 - 10.932 + 152 + 11.004 + 23.186 + 108.209 + 23.935 +117.117 + 71.171 + 331.552 + 74.349 + 274.857 
2008 + 26.117 +181.560 + 3.558 + 8.036 - 911 - 4.803 - 4.453 + 2.000 + 24.311 + 187.220 + 29.224 +142.018 + 65.278 + 283.803 

 
- 111.088 - 83.002 

2009 + 20.921 + 70.547  + 3.215 +  9.095 - 3.903 - 29.804 - 6.418 + 4.537 + 13.815 + 54.375 + 26.241 + 114.599 + 6.203 + 66.956 - 206.157 - 269.124 
 

5 - I dati delle tabelle n° 18 e 18bis sono estratti dalle statistiche annuali elaborate dall’Agenzia per il Turismo di Firenze al 31 dicembre di ogni anno. 
6 - Il Comprensorio del Valdarno Aretino è composto dai seguenti Comuni: Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian 

di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini. 
7 - Il Comprensorio del Chianti è composto dai seguenti Comuni: Bagno a Ripoli, Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa.      
8 - Gli incrementi o decrementi sono calcolati sempre sugli arrivi e le presenze riferite all’anno 2000 o all’anno 2001 per il Comprensorio del Valdarno Aretino. 

http://www.toscanissima.com/arezzo/bucine.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/castelfranco.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/castiglion-fibocchi.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/cavriglia.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/laterina.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/loro-ciuffenna.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/montevarchi.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/pergine-valdarno.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/pian-di-sco.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/pian-di-sco.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/san-giovanni-valdarno.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/terranuova-bracciolini.php�
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Tabella 19 – Comune di Figline Valdarno: movimento turistico annuale per tipologia ricettiva - Anno 2008 9 
Tipologia  alberghiera ed extra-alberghiera e provenienza 
 

ALBERGHIERE EXTRA ALBERGHIERE TOTALE 
 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
ITALIA 9.304 17.347 11.888 60.146 21.192 77.493 
EUROPA-PAESI EX 7.567 31.537 54.466 435.090 62.033 466.627 
TOTALE 16.871 48.884 66.354 495.236 83.225 544.120 

 
Tipologia  extra-alberghiera e provenienza 
 

AFFITTACAMERE CASE VACANZE RESIDENCE CAMPEGGI VILLAGGI TURIST. AGRITURISMI ALLOGGI 
PROVENIENZA 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
ITALIA 369 4.109 1.598 12.518 320 6.203 7.887 23.797 1.136 8.364 378 5.245 0 0 
EUROPA-PAESI EX 40 130 4.029 51.043 617 6.373 41.940 221.966 7.391 151.581 448 3.949 1 48 
TOTALE 409 4.149 5.627 63.561 937 12.576 49.827 245.763 8.727 159.945 826 9.194 1 48 

 
Tabella 19bis – Comune di Figline Valdarno: movimento turistico annuale per tipologia ricettiva– Anno 2009 9 

Tipologia  alberghiera ed extra-alberghiera e provenienza 
 

ALBERGHIERE EXTRA ALBERGHIERE TOTALE 
 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
ITALIA 8.963 23.523 5.941 29.407 14.904 52.930 
EUROPA-PAESI EX 7.969 41.370 55.156 338.807 63.125 380.177 
TOTALE 16.932 64.893 61.097 368.214 78.029 433.107 

 

Tipologia  extra-alberghiera e provenienza 
AFFITTACAMERE CASE VACANZE RESIDENCE CAMPEGGI VILLAGGI TURIST. AGRITURISMI ALLOGGI 

PROVENIENZA 
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

ITALIA 292 2.785 1.463 6.772 375 6.586 4.321 16.658 1.165 4.480 350 3.820 3 289 
EUROPA-PAESI EX 183 862 3.556 28.028 487 3.725 41.860 215.712 8.664 86.935 394 3.303 2 242 
TOTALE 475 3.647 5.019 34.800 862 10.311 46.181 232.370 9.829 91.415 744 7.123 5 531 

 

9 - I dati delle tabelle n° 19 e 19 bis sono estratti dalle statistiche annuali elaborate dall’Agenzia per il Turismo di Firenze al 31 dicembre di ogni anno. Nota: Il complesso turistico – ricettivo “Cam-
peggio Girasole”, a Norcenni, è costituito dalle tipologie ricettive: residence, villaggio turistico e campeggio e da solo, nell’anno 2008, ha raggiunto complessivamente 59.491 arrivi e 418.984 
presenze; nell’anno 2009 ha raggiunto complessivamente 56.872 arrivi e 334.096 presenze, raggiungendo in questi due ultimi anni il 77% delle presenze comunali.  
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Tabella 20 - Comune di Figline Valdarno strutture turistico – ricettive esistenti: tipologie alberghiere ed extra- 
                     alberghiere10. 
 
Anno 2008  
 

Strutture alberghiere: Esercizi n° Camere n°  Posti letto n° 
5-4 Stelle 1 16 29 
3 Stelle 3 114 216 
2-1 Stelle 1 18 35 

Offerta totale alberghiera 5 148 280 
 

 
Anno 2009  
 

Strutture alberghiere: Esercizi n° Camere n°  Posti l0etto n° 
5-4 Stelle 1 16 29 
3 Stelle 3 114 216 
2-1 Stelle 1 18 35 

Offerta totale alberghiera 5 148 280 
 

 
 

10 - I dati della tabella n° 20 provengono dalle statistiche comunali annuali al 31 dicembre di ogni anno. 

Strutture extra - alberghiere: Esercizi n° Camere o Unità Abitative  n° Posti letto n° 
Agriturismi 9 55 105 
Campeggi 1      (325  piazzole) 1.300 
Villaggi 1 (327  U.A.) 1.448 
Affittacamere 5 26 55 
Case appartamenti vacanze 0 12 127 
Residence 3 33 106 
Affittacamere non profession. 2 3 5 

Offerta totale extra-alberghiera 21 129 3.146 

Strutture extra - alberghiere: Esercizi n° Camere o Unità Abitative  n° Posti letto n° 
Agriturismi 8 52 99 
Campeggi 1      (325  piazzole) 1.300 
Villaggi 1 (327  U.A.) 1.448 
Affittacamere 6 30 63 
Case appartamenti vacanze 10 51 162 
Residence 3 33 106 
Affittacamere non profession. 3 5 10 

Offerta totale extra-alberghiera 32 171 3.188 
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44 - Viabilità intercomunale e viabilità interna  
 
La ferrovia nel Valdarno per Arezzo venne costruita nei primi anni dopo l’Unità d’Italia. Il tratto Firenze-
Pontassieve entrò in funzione nel 1862, e quello fino a Montevarchi l’anno successivo.  
In base alla legge sui lavori pubblici del 1865, la costruzione della ferrovia declassò a provinciale la vecchia 
strada regia per Arezzo.  
La strada ridivenne statale nel 1928; oggi è classificata come Strada Statale n° 67 Tosco-Romagnola da Fi-
renze a Pontassieve, e Strada Regionale n° 69 di Valdarno, nel suo proseguimento per Arezzo; il ramo che si 
diparte da Pontassieve verso la Consuma è classificato come Strada Statale n° 70, anch’essa è passata alla 
Regione.   
Mentre è provinciale la “scorciatoia” Firenze-Incisa che attraversa le pendici nord dei colli del Chianti per il va-
lico di S. Donato in Collina.  
Lo stesso percorso è seguito dall’Autostrada del Sole A1, inaugurata fra Firenze e Roma nel 1964, con pas-
saggio del valico di San Donato in galleria; il casello che interessa il Valdarno Fiorentino è localizzato in Co-
mune di Reggello e denominato “Reggello - Incisa”.  
Dalla stazione ferroviaria di Sant’Ellero a Saltino di Vallombrosa, è esistita dal 1892 al 1923, una ferrovia a 
cremagliera che collegava una delle più vecchie località di villeggiatura della Toscana.  
La costruzione della “Direttissima”, linea ferroviaria veloce per Roma, ha lasciato potenzialmente al traffico lo-
cale e merci la vecchia linea ferroviaria Firenze - Roma, la quale già oggi costituisce una linea ferroviaria di 
superficie a servizio dell’area metropolitana di Firenze, potrebbe essere ulteriormente potenziata istituendo al-
tre linee frequenti e veloci ed assumere le caratteristiche di vera e propria metropolitana di superficie.  
La presenza di grandi infrastrutture di mobilità concentrate in pianura: Autostrada A1, ferrovia e linea di alta 
velocità Firenze - Roma “Direttissima”, Strada Regionale n° 69 di Valdarno, hanno determinato e determinano  
elementi di divisione e separazione sul territorio, difficilmente superabili se non con opere consistenti.  
 

In particolare il tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità che attraversa tutto il Valdarno su viadotto, se-
gna una forte cesura visiva nella struttura del paesaggio. 
 

Inoltre sono presenti altri importanti tracciati viari: uno lungo la valle in riva destra a mezza costa sulle pendici 
del Pratomagno: la via dei Setteponti, strada di collegamento di origine etrusca tra Arezzo e Fiesole; altri tra-
sversali alla valle di collegamento sia con il Casentino, sia con il Chianti che con Siena. 
 
 

Infine occorrerà verificare tutta la rete viaria prevista nel Regolamento attuale, sia per adeguarsi alle attuali 
progettazioni in corso, vedi il nuovo ponte sull’Arno, la nuova strada Regionale di Valdarno in riva destra del 
Fiume Arno, che risultano difformi dal tracciato previsto nello strumento urbanistico, ma anche per trovare col-
legamenti interni alla viabilità comunale che snelliscano il traffico veicolare. 
Le parti più densamente urbanizzate presentano aspetti problematici connessi al carico di traffico in relazione 
al sistema infrastrutturale inadeguato, che necessita di adeguamenti della viabilità esistente e di completa-
mento della rete di livello locale. 
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Parte seconda: LA SITUAZIONE ATTUALE E LE PROSPETTIVE FUTURE 
 
Capitolo 4° - L’ATTUALE EVOLUZIONE TERRITORIALE  
 
45 - Valdarno Superiore: il territorio e le sue dinamiche 
 

Il territorio del Valdarno Superiore si estende nella parte centrale della Toscana e comprende la valle del baci-
no dell’Arno nel tratto tra Arezzo e Firenze; è delimitato a nord est dal massiccio del Pratomagno e a sud ovest 
dai monti del Chianti, occupa lo spazio dell'antico lago pliocenico.  
 

Il Valdarno Superiore amministrativamente è diviso tra la Provincia di Firenze e la Provincia di Arezzo. 
Fanno parte del Valdarno Superiore Fiorentino i Comuni di: Figline Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno e 
Incisa Valdarno, anche se in realtà da un punto di vista geografico, ma non solo, appartengono a quest’area, 
sempre in Provincia di Firenze, anche i Comuni, in riva sinistra, di Bagno a Ripoli e in riva destra di Fiesole, 
Pontassieve e Pelago; se pur  vengano comunemente aggregati all’area fiorentina Bagno a Ripoli  e Fiesole e 
all’area della Val di Sieve Pontassieve e Pelago.  
Fanno parte del Valdarno Superiore Aretino i Comuni di: Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, 
Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini. 
 

Da un punto di vista ambientale, morfologico ed economico il Valdarno Superiore Fiorentino non è distinguibile 
secondo i confini provinciali dal Valdarno Superiore Aretino. 
 

Il Valdarno Superiore presenta molteplici paesaggi: di tipo montano sulle pendici del Pratomagno, di tipo colli-
nare caratterizzato da fenomeni di erosione di materiali ghiaiosi ai piedi della dorsale stessa, di tipo collinare 
classico, più ondulato  sia in riva sinistra che destra e a sud verso la Val d’Ambra, di pianura a massiccia an-
tropizzazione nella parte centrale lungo l’Arno, attraversata da grandi vie di comunicazione quali: l’Autostrada 
del Sole A1, la vecchia linea ferroviaria Firenze - Roma, la “Direttissima”, la strada Regionale n° 69 di Valdar-
no.  
 

Si tratta di un territorio decisamente umanizzato, costituito da stratificazioni che si sono determinate nei secoli: 
dai primi insediamenti etruschi e romani fino ai giorni nostri. 
Tutto è stato pensato e “progettato” fin nei minimi particolari: dai singoli episodi edilizi, all’ambiente agrario, al 
bosco, alle sistemazioni idrauliche, alla trama viaria ecc., formando un pezzo di quel patrimonio territoriale 
conosciuto da tutti come diretta emanazione della cultura trecentesca e quattrocentesca fiorentina. 
La peculiarità di tale territorio sta nella qualità e numerosità degli insediamenti sparsi su tutto il territorio in 
modo pressoché uniforme costituendo una campagna densamente urbanizzata con caratteristiche di centro 
storico diffuso. E’ nato qui il classico paesaggio collinare fiorentino ricco di poderi, di case coloniche, di dimore 
signorili, di borghi fortificati, di colture varie arborate e non, di terrazzamenti, di giardini, di residenze 
prestigiose. 
 

Sui rilievi il paesaggio registra una decisa dominanza delle formazioni forestali, successivamente queste si ri-
ducono progressivamente al diminuire dell’altitudine, alternandosi a colture agrarie miste. Gran parte delle col-
ture agrarie specializzate e degli insediamenti  risultano concentrate nelle aree a morfologia più dolce.  
I boschi sono rappresentati per lo più da faggete, castagneti, querceti di roverella e cerrete.  
Il corso dell’Arno, a valle dei bacini artificiali di Penna e Levane, ha un andamento rettificato fino a Incisa in Val 
d’Arno, seppur caratterizzato da trasporto di materiale ghiaioso che crea ampi depositi nelle aree golenali più 
aperte.   
Modeste frange di boschi di ripa sono intercalate alle coltivazioni e rappresentano comunque significative for-
mazioni di connessione con la vegetazione forestale dei versanti.  
Tipiche ed estese balze di conglomerati di sabbia e ghiaia, soprattutto sul versante del Pratomagno da Reg-
gello a Terranova, caratterizzano il paesaggio con strutture geomorfologiche di notevole interesse naturalistico 
e panoramico. 
L’ambiente agrario collinare è caratterizzato da colture arboree, specializzate ad oliveto e a vigneto, con per-
manenza di numerose testimonianze di piantate storiche, seppur siano diffuse anche piantagioni recenti.  

http://www.toscanissima.com/arezzo/bucine.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/castelfranco.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/cavriglia.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/laterina.php�
http://www.toscanissima.com/arezzo/loro-ciuffenna.php�
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http://www.toscanissima.com/arezzo/pergine-valdarno.php�
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Fra gli ampi seminativi della piana si trovano anche colture in serra; nel Comune di Montevarchi e Terranova 
Bracciolini sono diffusi i vivai. 
Il sistema insediativo attualmente si concentra lungo il corso del fiume dove sono localizzati i maggiori centri 
abitati: Rignano sull’Arno, Incisa Valdarno, Figline Valdarno, San Giovanni, Terranova, Montevarchi, ma per-
mangono insediamenti importanti anche lungo la via dei Setteponti, viabilità di origine etrusca a mezza costa 
del versante del Pratomagno, dove sono ubicati i centri abitati di Reggello, Pian di Scò, Castelfranco, Loro 
Ciuffenna. 
 

Dagli anni ’60, anni del cosiddetto “boom” economico, in seguito ad una massiccia infrastrutturazione del fon-
dovalle, i centri abitati ivi localizzati si sono trasformati, hanno avuto uno sviluppo che non ha precedenti nella 
storia: sono raddoppiati, triplicati, quadruplicati, si sono estesi senza porsi limiti, quasi sempre senza un dise-
gno razionale. Attualmente i centri abitati di Incisa, Figline Valdarno, San Giovanni, Terranova Bracciolini, 
Montevarchi e Levane, costituiscono un continuum urbano senza soluzioni di continuità: formando di fatto una 
conurbazione lineare di oltre 20 Km. Fabbriche artigianali e industriali, zone commerciali, zone residenziali, 
serre, depositi, infrastrutture ed attrezzature pubbliche si alternano senza ordine, ingombrando e saturando 
una fascia consistente di territorio che si amplia ogni qualvolta incontra un centro abitato.  
 

Se si confrontano le riprese aeree degli anni ’50 e quelle degli anni ‘80, così come quelle dopo il 2000, nel 
Valdarno Superiore sono emblematiche le forti modifiche che sono avvenute, in poco più di cinquant’anni, sul 
territorio.  
Il mondo rurale tradizionale è scomparso e con esso l’agricoltura mezzadrile, la popolazione rurale si è 
concentrata nei centri abitati del fondovalle, l’urbanizzazione ormai è un fenomeno che ha raggiunto livelli mai 
toccati in passato. I caratteri morfologici ed ambientali legati agli ordinamenti produttivi tradizionali e 
all’impalcatura paesistica di base, soprattutto nel fondovalle, sono definitivamente scomparsi: campi di 
seminativi di grande estensione e rimodellamenti del terreno hanno completamente sostituito la 
parcellizzazione e la geometria dei ciglionamenti, dei filari, dei terrazzamenti e dei campi stretti delle colture 
promiscue. La meccanizzazione dell’agricoltura ed i cambiamenti dei mezzi di produzione hanno alterato 
completamente gli equilibri faticosamente raggiunti negli ultimi secoli, in pochi decenni sono cambiati il 
paesaggio e l’ambiente. La monocoltura e la specializzazione hanno sostituito la varietà e la ricchezza, anche 
estetica, delle colture promiscue. Solo le generazioni oltre i 60 anni possono ancora testimoniare 
dell’evoluzione e del dissolvimento del mondo rurale che inconfondibilmente caratterizzava l’ambiente ed il 
paesaggio classico toscano; le nuove generazioni possono soltanto studiarne i caratteri attraverso la 
documentazione d’archivio. 
 

Nel Valdarno Superiore si possono distinguere almeno quattro zone geografiche, ciascuna con specifici carat-
teri e problemi naturali e antropici. Il bacino è infatti suddiviso in fasce altimetriche e morfologiche molto ben 
definite, soprattutto sul versante orientale: una fascia inferiore, costituita dal fondovalle percorso dall’Arno, una 
fascia mediana di ripiani e poi, con rapida rottura di pendenza, una fascia di ripidi versanti che risalgono fino ai 
crinali. La pianura di fondovalle, formata da terreni alluvionali, si estende intorno al corso dell’Arno e si allarga 
a tratti fino a due-tre chilometri.  Un paesaggio di colline e di bassa montagna si estende in sinistra d’Arno ver-
so i Monti del Chianti, dal Monte San Michele fino ai colli che degradano verso Firenze, nel Comune di Rigna-
no. Si alternano qui suoli diversi, con limi e sabbie argillose, strati ciottolosi stratificati, lenti di materiali calcarei 
e marnosi e, in alto, arenarie mioceniche tipo macigno. La varietà dei materiali, la mancanza di strati di prote-
zione ghiaiosa, l’azione dilavante delle acque hanno portato a una morfologia diversa dal versante dei ripiani, 
con profili ondulati e aperti. Comincia qui il classico paesaggio collinare del Chianti e dei colli fiorentini, ricco di 
poderi, di case sparse, di dimore signorili, di colture varie, olivo, vite, cereali …., di terrazzamenti, di giardini, di 
residenze non più rurali. 
 

Le colture caratteristiche sono quelle dell’olivo e della vite, che si avvantaggiano di terreni favorevoli e di un 
clima caldo in estate e non troppo rigido in inverno, e che danno un’impronta suggestiva a molti tratti del pae-
saggio. Sono diffuse anche le foraggere, e qua e là, gli orti e le coltivazioni di giaggiolo. Sui rilievi l’olivo e la 
vite lasciano il posto a superfici boscose via via più estese e continue, boschi misti cedui, querceti, castagneti.  
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Una grande foresta di alto fusto, con prevalenza di conifere e faggi, si estende tra la Consuma e il Monte Sec-
chiata su 2300 ettari di proprietà demaniale. All’interno di questa, nel Valdarno Superiore Fiorentino, è com-
presa la grande foresta demaniale di Vallombrosa, di grande pregio naturalistico e paesaggistico: riserva natu-
rale biogenetica censita come biotopo nel 1971 dalla Società Botanica Italiana e dal C.N.R. 
Le formazioni forestali sono prevalenti sui rilievi e si sfrangiano progressivamente al calare dell’altitudine alter-
nandosi alle colture miste. 
Le frange boscate costituiscono un importante sistema di continuità biologica tra i versanti a maggiore grado di 
naturalità e gli ambiti con una maggior pressione antropica e nello stesso tempo garantiscono una maggiore 
diversità paesaggistica.  
In pianura predomina il seminativo e le colture in serra.  
 

L’agricoltura, che ha sempre avuto un ruolo primario, ai nostri giorni ha perso gran parte del suo peso, comun-
que rispetto a qualche decennio fa, non presenta consistenti campi e colture abbandonate; la cosiddetta “agri-
coltura amatoriale” ha contribuito a tale recupero. 
 

Le ampie aree collinari ed i pianori lacustri del Valdarno che conservano un uso del suolo tradizionale come il 
seminativo arborato, costituiscono un valore storico-testimoniale degli assetti agrari ed anche un valore ecolo-
gico importante. Di eccezionale valore le sistemazioni ad oliveto terrazzato con l’impiego di muretti a secco o 
di ciglioni che caratterizzano in modo uniforme la fascia collinare sopra la Setteponti e nei Monti del Chianti, e 
per isole all’interno del bosco, nella Valdambra. La tessitura e le sistemazioni agrarie dei coltivi collinari e mon-
tani ricoprono un alto valore soprattutto in relazione alla qualità ambientale. Costituiscono valore storico cultu-
rale i tipi e le varianti del paesaggio agrario e la tessitura agraria a maglia fitta, nonché le aree con sistemazio-
ni a terrazzi e ciglioni riconosciuti in base al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.  
I valori di cui sopra risultano specificati e riconosciuti come tali nei P.T.C. Provinciali e nei Piani Strutturali Co-
munali. 
Sono presenti alcuni siti di interesse comunitario e regionale:  
 

- la Z.P.S. e il S.I.R. 80 - 80B denominato “Valle dell’Inferno e Bandella -IT5180012” costituito in prevalenza 
da cerrete e boschi di farnia in cui si rilevano come principali emergenze le praterie a pascolo e gli ambienti 
acquatici di discreta importanza per la presenza di uccelli migratori;  

- il S.I.C. e il S.I.R. 46 denominato  “Vallombrosa e Bosco di Sant’Antonio - IT5140012”, caratterizzato da bo-
schi di latifoglie e conifere; 

- il S.I.C. e il S.I.R. 88 denominato “Monti del Chianti – IT5190002” caratterizzato da una vegetazione la cui 
matrice fondamentale è costituita da boschi di latifoglie e di sclerofille: cerrete, boschi di roverella, castagneti 
e leccete. Il S.I.C. in oggetto si estende per circa 8000 ettari lungo l’asse nord-sud dei Monti del Chianti: una 
parte esigua di tale S.I.C. per una superficie di circa 330 ettari, fa parte dell’area collinare a sud-ovest del 
Comune di Figline Valdarno. 

 

Nel territorio del Comune di Figline profonde modifiche sono avvenute anche a causa dell'escavazione per l'e-
strazione della lignite a “cielo aperto”. L’escavazione è avvenuta in un’ampia area al confine con il Comune di 
Caviglia tramite concessione mineraria all’ENEL. Il castello di Pian Franzese e numerosi poderi, presenti 
nell’area, sono stati demoliti negli anni scorsi a causa di tale attività di escavazione.  
In quest’area, sconvolta dall’enorme movimentazione di terreno sovrastante il banco di lignite, si sarebbe potu-
to generare un nuovo paesaggio, ma l’occasione è stata persa mancando una strategia complessiva per il re-
cupero dell’area; conseguentemente si sono riposizionate le terre costituendo ampi terrazzi, in qualche casi 
rinverditi tramite monoculture di alberi da legno o frutto piantati secondo uno squadro a scacchiera, al solo 
scopo di arginare lamentele ambientaliste. L’area a tutt’oggi è pressoché inutilizzata. 
 

Comunque nella parte collinare ed alta del territorio di Figline, si riscontrano ampie aree che conservano un 
uso del suolo tradizionale in cui le colture arborate sono ancora presenti e caratterizzano e qualificano incon-
fondibilmente il paesaggio, costituendo un sicuro valore che è necessario conservare.  
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Capitolo 5° – STATO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
 

Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze è stato approvato dopo un lungo iter di 
consultazione con tutti i Comuni della Provincia stessa, con Delibera del Consiglio Provinciale n° 946 il 15 giu-
gno 1998.  
Attualmente, ad oltre dieci anni dalla sua approvazione, è stato avviato il procedimento di revisione del Piano 
stesso.  
 

“… La revisione del PTCP non è tuttavia motivata esclusivamente da necessità di adeguamento normativo; la 
Provincia di Firenze intende infatti adeguare il proprio strumento di pianificazione ai mutamenti in corso verifi-
cando le dinamiche dello sviluppo ed orientando le scelte strategiche alla sostenibilità. Un adeguamento 
quindi, e non una rifondazione del piano, volto essenzialmente a consolidarlo quale strumento di coordina-
mento territoriale ed orientamento strategico, maggiormente flessibile ed efficiente, sia nei confronti delle pro-
prie politiche di settore che nell’ambito della pianificazione d’area vasta. …..”. 
 

Nonostante i dieci anni trascorsi dalla sua approvazione, rimangono tutt’oggi validi sia la metodologia 
d’impostazione che gli obbiettivi fondanti; deve essere aggiornato il quadro delle conoscenze, così come de-
vono essere riviste le previsioni programmatiche. 
 

46 - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze 
Di seguito si riportano alcuni stralci dalle Relazioni di accompagnamento al Piano, stralci significativi che ven-
gono condivisi nella predisposizione della Variante al Piano Strutturale. 
 

Tratto dallo “Statuto del Territorio”, paragrafo 8.2: La tutela del paesaggio e le aree protette: 
 

“ Il paesaggio viene visto nel P.T.C.P. come un fatto globale, nei suoi aspetti di insieme, naturali e storico-
umani, e viene considerato sia come valore estetico-formale, secondo i principi della legge 1497/39, sia come 
patrimonio culturale e risorsa economica. Inteso in questo senso il quadro paesistico della Provincia di Firen-
ze, con le sue visuali, i suoi panorami, l'equilibrio dei vari elementi, rappresenta sempre più un valore primario 
da tutelare, anche perché fatto labile e a rischio che, una volta perduto o degradato, sarebbe quasi sempre 
irrecuperabile. Oltre che agli aspetti esteriori la tutela del paesaggio è rivolta alla salvaguardia della salubrità 
ambientale, che si riflette sulla qualità della vita e quindi sulla capacità di attrazione e di sviluppo del territorio. 
Il raggiungimento di queste finalità è perseguito attraverso una disciplina articolata che ha valore di massima 
per tutto il territorio aperto, e che si basa sulla normativa generale, ma che tuttavia distingue diverse situazioni 
più o meno sensibili e più o meno valide secondo le realtà locali…… 
 

Nella condizione attuale della provincia, esistono almeno tre ambiti che possono costituire oggetto privilegiato 
di una politica di marketing territoriale.  
Il primo è quello del Valdarno Fiorentino, dove esiste tuttora una consistente base industriale. Per evitare che 
il Valdarno accentui ulteriormente la funzione residenziale rispetto a quella produttiva, e conservi la sua tradi-
zionale vocazione industriale, un’operazione volta a creare le premesse per un atterraggio di nuove attività 
appare indispensabile. In questo quadro, un riferimento dev’essere fatto anche all’ipotesi da più parti sostenu-
te di sviluppo di un polo industriale a tecnologia avanzata capace di valorizzare il patrimonio sia imprenditoria-
le che di ricerca avanzata presente nell’Università, nel CNR e negli altri istituti di ricerca. Un’ipotesi che nel di-
segno strategico del PTC dovrebbe riguardare non solo l’Area Fiorentina ma tutta l’area che si estende dal 
Valdarno fino ad interessare, ricomprendendo parte del Mugello e della Val di Sieve, i Comuni della piana di 
Firenze-Prato. Un tema peraltro rilevante con riferimento ai processi di scala interprovinciale che riguardano 
l’asse Firenze-Prato-Pistoia…”. 
 

Dal P.T.C.P.: Sistemi territoriali Locali: C Valdarno Superiore Fiorentino: 
 

Sistemi territoriali locali di Firenze: Valdarno Superiore Fiorentino 
 

46.1 - Inquadramento generale 
“..Nel Valdarno superiore si possono distinguere almeno quattro zone geografiche, ciascuna con specifici ca-
ratteri e problemi naturali e antropici. Il bacino è, infatti, suddiviso in fasce altimetriche e morfologiche molto 
ben definite, soprattutto sul versante orientale: una fascia inferiore, costituita dal fondovalle percorso dall'Arno, 
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una fascia mediana di ripiani e poi, con rapida rottura di pendenza, una fascia di ripidi versanti che risalgono 
fino ai crinali. Da un punto di vista ambientale e morfologico il Valdarno Superiore Fiorentino  che comprende i 
comuni di Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno e il Valdarno Aretino non sono di-
stinguibili secondo i confini provinciali. Ugualmente intense sono le relazioni di carattere sociale, economico e 
funzionale. Ciò si verifica sia dal punto di vista degli operatori privati, per cui la scelta di una localizzazione in-
dustriale avviene di fatto fra comuni con caratteristiche localizzative e dotazioni infrastrutturali fungibili, indi-
pendentemente dai confini provinciali, sia dal punto di vista delle politiche pubbliche relative al territorio. Valga 
per tutti l'insieme di studi e iniziative prospettate in relazione alla riconversione dell'ex area mineraria di Santa 
Barbara nel comune di Cavriglia che riguardano l'intero Valdarno Superiore. Rimane allo stato attuale la diffi-
coltà di definire con più accuratezza strategie territoriali comuni a causa del gap temporale nei tempi di formu-
lazione del P.T.C. della Provincia di Arezzo rispetto a quello di Firenze.     

Nel periodo 1981-1991 il Valdarno Superiore Fiorentino ha accentuato il proprio ruolo residenziale nei confron-
ti di Firenze, secondo il ben noto fenomeno che ha visto dilatarsi il sistema urbano giornaliero del capoluogo e 
in particolare i flussi pendolari residenza-lavoro. Il problema critico del Valdarno Superiore Fiorentino è perciò 
la necessità di integrare tre sistemi che tendono a funzionarsi e a trasformarsi secondo logiche differenti: 
a)  il sistema residenziale, che ormai si allarga al territorio aperto, ed è, come si è accennato, sempre più di-

pendente da Firenze; 
b)  il sistema industriale che segue le logiche di mercato dei distretti della piccola e media industria; 
c)  i sistemi insediativi della collina e quelli paesistici e ambientali sottoposti a spinte di vario tipo, riguardanti 

sia il settore agricolo, sia le attività legate a forme di turismo o comunque "amenity oriented".  
 

In sintesi, è importante che nessun sistema "prevarichi" gli altri: ad esempio, lo sviluppo industriale non deve 
pregiudicare le qualità ambientali e paesaggistiche dell'area, il turismo non deve andare a detrimento del set-
tore agricolo. L'obiettivo è, al contrario, di realizzare sinergie fra i diversi sistemi; questo obiettivo richiede a-
zioni economiche e urbanistiche mirate e coordinate. 
 

46.2 - Struttura demografica e socioeconomica 
Da un punto di vista dei modelli socioeconomici e delle relazioni industriali, il Valdarno Superiore Fiorentino e 
quello Aretino  sono simili e hanno forti legami di integrazione; si verifica inoltre una tensione fra i caratteri en-
dogeni del comprensorio e le influenze dei rispettivi centri di riferimento; naturalmente è il capoluogo fiorentino 
ad esercitare una maggiore attrattività nei riguardi dei comuni del Valdarno Superiore Fiorentino, soprattutto 
quelli più accessibili per mezzo della ferrovia e dell'autostrada; sotto questo aspetto, i comuni di San Giovanni 
Valdarno o Montevarchi potrebbero essere giudicati più "vicini" a Firenze di Rignano e di Reggello. 
La precedente considerazione è importante nella valutazione dei bacini di utenza e delle soglie critiche che 
giustificano la presenza di servizi alla popolazione e alle imprese. La popolazione residente nel Valdarno Su-
periore Fiorentino al 1991 sfiorava le 40.000 unità, cioè la dimensioni medie di un quartiere urbano; con i Co-
muni del Valdarno Aretino il bacino della popolazione assomma a più di 120.000 abitanti, una soglia che per-
mette l'insediamento e la gestione di una serie di attrezzature di ordine superiore. 
Non si può, perciò, pensare il Valdarno Superiore Fiorentino come un'entità autonoma rispetto al Valdarno A-
retino perché ne verrebbero così ribadite non solo la scarsa presenza di servizi alle persone e alle imprese e 
la relativa sottodotazione commerciale, ma anche le difficoltà a ridurre il gap esistente rispetto ad altri ambiti 
della provincia fiorentina..”. 
 

Al 31 dicembre 2009 la popolazione residente nel Valdarno Fiorentino supera le 48.000 unità e considerando i 
Comuni del Valdarno Aretino, si raggiungono, per l’intero Valdarno Superiore, oltre i 143.000 abitanti. 
La vicinanza con il Capoluogo Regionale, e cioè Firenze, non è più misurabile in chilometri come già detto, ma 
nel tempo occorrente  per raggiungerlo e, quindi, centri abitati come Figline, San Giovanni o Montevarchi, so-
no più vicini a Firenze di Rignano o Reggello: infatti possono usufruire sia della vicinanza dei caselli autostra-
dali, che soprattutto  di numerose corse ferroviarie che utilizzano la vecchia linea ferroviaria Firenze – Roma e 
la “Direttissima”. 
 

46.2.1 - Profili e proiezioni demografiche 
“…Nel 1991 risiedevano nel Valdarno Superiore Fiorentino 39.971 residenti con un incremento del 7%, sia pu-
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re prodotto da andamenti differenziati per comuni; si tratta del più alto tasso di crescita dell'intera provincia 
(dove mediamente la popolazione diminuisce di quasi 3 punti percentuali). 
 

Il peso della popolazione al di sopra dei sessantacinque anni è leggermente inferiore alla media provinciale (il 
18,2% contro il 19,7%). La popolazione attiva passa nel periodo intercensuario da 16.000 a 18.000 unità con 
una dinamica molto più accentuata rispetto alla media provinciale (il 10% contro il 2,6%), provocando tensioni 
sul mercato del lavoro. Nel 2011 la popolazione prevista oscillerà fra le 37.000 unità dell'ipotesi tendenziale e 
le 43.000 unità dell'ipotesi massima. L'indice strutturale di vecchiaia passerà dal 18,2% al 23,4% nella prima 
ipotesi e al 20,85 nella seconda. La popolazione attiva si ridurrà a 17.000 unità nel primo caso e aumenterà 
oltre le 19.000 unità nel secondo. L'ipotesi demografica di massima - che prevede un aumento dei tassi di fe-
condità e dei flussi migratori - comporterà perciò una ulteriore tensione nel mercato del lavoro…”. 
 

Al 31 dicembre 2009, come sopra già detto, risiedono nel Valdarno Fiorentino, 48.004 abitanti, con un incre-
mento rispetto al 1991, superiore al 20%. La popolazione attiva al 2001 ha raggiunto …….. unità, conseguen-
temente anche la seconda ipotesi prospettata è stata sostanzialmente superata: i dati che si sarebbero dovuti 
raggiungere nel 2011 sono già attualmente superati e, pertanto, si rende necessaria una revisione delle previ-
sioni programmatiche. 
 

46.2.2  La struttura produttiva 
“…Nel decennio '81-'91 gli addetti crescono ad un tasso inferiore rispetto alla media provinciale (il 6,9% contro 
l'8,8%), con un decremento del 15% nel settore industriale, in linea con la media provinciale, una crescita del 
9% nel settore del commercio (media provinciale del 17%) e dell'84% nelle altre attività. Il declino del settore 
industriale non è stato perciò compensato da una crescita delle attività commerciali e terziarie corrispondente 
a quanto avvenuto nelle altre aree della provincia. Oltretutto, il numero degli addetti in questi settori in rapporto 
alla popolazione residente risulta in assoluto sottodimensionato rispetto al dato provinciale: per il commercio il 
Valdarno Superiore Fiorentino presenta un valore degli addetti pari al 5,6% della popolazione residente (media 
provinciale 10%); per le altre attività il valore del Valdarno Superiore Fiorentino è del 10% contro il 17% della 
media provinciale. Un confronto fra addetti (presenti) e occupati (residenti) mostra che tale rapporto tende a 
peggiorare nel periodo intercensuario; risulta, cioè, che negli ultimi anni il Valdarno Superiore Fiorentino ha 
accentuato il suo ruolo di area residenziale fiorentina. Anche per questo l'aumento di popolazione non ha pro-
dotto un effetto città significativo, sia nei termini di servizi alla popolazione che nei termini di servizi rivolti al 
settore produttivo allargato. 
La vocazione industriale dell'area consente di identificare il Valdarno Superiore Fiorentino come uno dei prin-
cipali poli di un processo di reindustrializzazione che, a causa dei limiti di capacità di carico espressi dal territo-
rio, dovrà avere caratteristiche qualitative più che quantitative. Ciò significa che le scelte localizzative e il di-
mensionamento delle aree industriali o artigianali dovrà essere definito a partire dal fabbisogno realmente e-
spresso dalle strutture produttive e che, anche al fine di attirare localizzazioni dall'esterno, dovrà essere defini-
ta un'offerta "moderna", soprattutto nei termini di infrastrutture e servizi alle imprese. Sia per lo sviluppo del 
sistema produttivo, sia per il miglioramento delle performances del sistema residenziale occorrerà quindi pun-
tare su una politica di sviluppo dei servizi; questa si rende necessaria non tanto per esigenze di equilibrio del 
mercato del lavoro, quanto per evitare che lo sviluppo del Valdarno si risolva nella semplice sommatoria di due 
funzioni (residenziale e produttiva) tra loro non integrate e non in grado di generare un sistema realmente e-
quilibrato". 
 

46.3 - La struttura territoriale profonda e le invarianti strutturali. 
La struttura profonda del territorio del Valdarno Superiore è data dall'orditura, formatasi nel corso della storia 
fra sistemi ambientali e morfologici e strutture insediative. Essa è costituita da cinque ambiti territoriali di base 
e da un'organizzazione antropica che li ha collegati fra loro, originando una serie di sistemi insediativi trasver-
sali che in destra d'Arno, partono dalla dall'asta di antropizzazione storica del fondovalle e si attestano sui cen-
tri abitati collocati lungo l'antica strada dei Setteponti. In sinistra d'Arno le strutture insediative collegano i centri 
di fondovalle con la campagna collinare, tipicamente conformata nel bel paesaggio mezzadrile, e con le aree 
boscate dell'alta collina e delle foreste del Chianti, raggiungendo, nel caso delle direttrici principali, i punti di 
passaggio per la valle di Greve. 
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La felice integrazione fra sistemi ambientali e sistemi insediativi ha determinato la particolare intelligenza e ric-
chezza della struttura profonda che pone in relazione fra loro risorse e vocazioni di diversa qualità e natura. Le 
trasformazioni territoriali che si sono verificate soprattutto a partire dagli anni Sessanta, hanno urbanizzato, 
infrastrutturato e profondamente alterato da un punto di vista idrogeologico la ristretta striscia di fondovalle e 
marginalizzato gli altri sistemi ambientali. Tutto ciò ha comportato che ogni sistema ambientale tendesse a tra-
sformarsi secondo logiche e spinte o inerzie divergenti o non relazionate.   
Pertanto il P.T.C.P., oltre alle componenti della struttura profonda, tutela le strutture di relazione fra le diverse 
componenti dei sistemi ambientali in destra e in sinistra d'Arno. Relazioni che dovranno essere meglio precisa-
te nei Piani Strutturali dei Comuni interessati a partire dall'individuazione dei seguenti sub-sistemi:  
- il sistema idrografico, le aree di pertinenza e quelle morfologicamente e naturalisticamente collegate (inci-

sioni vallive, borri, vegetazione ripariale, etc.); 
- le strade di collegamento fra fondovalle, zone collinari e montane, comprese quelle che si attestano sulla 

strada di crinale che separa il Valdarno Superiore dalla Val di Greve. 
- gli insediamenti minori posti lungo la viabilità di cui al punto precedente e gli altri nuclei abitati; particolare 

cura dovrà essere dedicata a valorizzare e potenziare iI ruolo storico di "piccolo centro" (commerciale, di 
servizio. etc.) degli insediamenti minori. 

- il paesaggio storico mezzadrile, compreso il reticolo della viabilità minore; 
- le "soglie" fra aree boscate e coltivi.  
 

46. 3.1 Gli ambiti territoriali 
a. La pianura di fondovalle 
La pianura di fondovalle, formata da terreni alluvionali, si estende intorno al corso dell'Arno e si allarga a tratti 
fino a due-tre chilometri, racchiusa tra i circostanti colli di erosione. Il fiume principale e i numerosi affluenti 
scorrono tra argini costruiti soprattutto a partire dal Settecento, ma tuttora incompleti e inadeguati a proteggere 
dalle esondazioni. Il fondovalle costituisce la fascia di più denso popolamento umano, con densità che rag-
giungono valori medi di 6-700 abitanti per Kmq, rispetto a un valore medio del Valdarno intorno a 150. Questo 
è dovuto in particolare alla presenza dei principali centri abitati, in forte aumento demografico fino a tempi re-
centi. Notevole lo sviluppo industriale, in parte di vecchia origine, ma per lo più sviluppatosi dopo gli anni Ses-
santa; molto estese le aree residenziali con abitanti che hanno nei comuni locali solo la residenza e che lavo-
rano a Firenze o nel Valdarno Aretino. Poco resta della agricoltura tradizionale del passato, quando si coltiva-
vano tabacco, barbabietole, foraggere, seminativi con qualche filare di viti sui margini dei campi. Quasi tutte le 
zone di fondovalle lungo il corso dell'Arno sia in riva sinistra che destra, sono state interessate dagli eventi del-
l'alluvione del 1966. Le alluvioni del 1991/92/93 hanno avuto conseguenze meno catastrofiche ed estese, ma 
hanno interessato varie zone poste soprattutto a sud di Figline. 
 

b. I ripiani e il paesaggio agrario di medio versante 
Un aspetto caratteristico della morfologia del Valdarno Superiore Fiorentino è costituito dalla vasta estensione 
dei ripiani che si estendono a medio versante, soprattutto sul fianco orientale della vallata. Si tratta delle su-
perfici di sommità dei grandi depositi fluviolacustri, di sabbie, ciottoli, ghiaie che si depositarono nel lago inter-
montano e, dopo il suo svuotamento, in forma di larghi conoidi di deiezione e piani alluvionali. Questi ripiani, 
che si presentano oggi in parte terrazzati ad opera dei ripidi torrenti che discendono dal Pratomagno, degra-
dano con lieve pendenza da circa 350 a 250 metri di altitudine e raggiungono una larghezza di 4 chilometri.  
La posizione soleggiata e ventilata, la natura dei terreni sciolti e permeabili, il facile deflusso delle acque han-
no attirato da antica data sui ripiani un denso insediamento di carattere rurale. Numerosi piccoli centri, tra cui 
Reggello, si sono sviluppati, e sono oggi in espansione, lungo la via dei Setteponti. La densità media della po-
polazione residente si aggira sui 150 abitanti per Kmq, molto inferiore a quella attuale del fondovalle, ma oc-
corre tener presente anche la numerosa popolazione esterna che occupa le seconde case. 
Coltura caratteristica dei ripiani è quella dell'olivo, che si avvantaggia di terreni favorevoli e di un clima caldo in 
estate e non troppo rigido in inverno, e che dà una impronta suggestiva a molti tratti del paesaggio. Il prodotto 
è tra i più pregiati della Toscana, per cui l'olivo deve considerarsi, per motivi economici e paesistici, una coltu-
ra protetta privilegiata. Sono diffusi anche la vite, le foraggere, e qua e là, gli orti e le coltivazioni di giaggiolo.  
I ripiani sono separati dal fondovalle da una scarpata di qualche decina di metri di dislivello, incisa dai torrenti 
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dopo lo svuotamento del lago pliocenico. Compaiono qui forme a calanchi, a pinnacoli, a pareti di erosione 
che costituiscono nell'insieme un paesaggio meritevole di tutela. 
 

c. Le zone collinari agricolo-residenziali 
Un paesaggio di colline e di bassa montagna si estende in sinistra d'Arno verso i Monti del Chianti, dal Monte 
San Michele fino ai colli che degradano verso Firenze, nel Comune di Rignano, in un'area estranea ai caratteri 
tipici del Valdarno. Si alternano qui suoli diversi, con limi e sabbie argillose, strati ciottolosi stratificati, lenti di 
materiali calcarei e marnosi e, in alto, arenarie mioceniche tipo macigno. La varietà dei materiali, la mancanza 
di strati di protezione ghiaiosa, l'azione dilavante delle acque hanno portato a una morfologia diversa dal ver-
sante dei ripiani, con profili ondulati e aperti. Comincia qui il classico paesaggio collinare del Chianti e dei colli 
fiorentini, ricco di poderi, di case sparse, di dimore signorili, di colture varie (olivo, vite, cereali,ecc.), di terraz-
zamenti, di giardini, di residenze non più rurali. Pochi i centri di servizio a causa dell'afflusso verso Firenze o i 
capoluoghi del Valdarno. Si accentua così sempre più il carattere residenziale-agricolo, con tutti i problemi le-
gati a una rapida deruralizzazione e alla invasione turistico-residenziale dall'esterno. Malgrado gli inserimenti 
anomali e l'abusivismo diffuso, sono ancora abbastanza ben conservati gli aspetti tradizionali, che rappresen-
tano anche per l'avvenire una risorsa primaria.  
 

d. Le aree montane e forestali 
Una fascia montuosa più elevata ad oriente (Pratomagno) e una più bassa a occidente (Monti del Chianti) si 
estendono sui margini laterali del bacino, dividendolo dal Casentino e dal Chianti. Sul versante a destra del-
l'Arno il profilo trasversale della valle si fa improvvisamente più ripido lungo la linea dove i grandi conoidi si 
appoggiano ai terreni arenacei della catena di Monte Secchieta-Pratomagno. La montagna sale in breve tratto 
di molte centinaia di metri, da 400 a 1500, e presenta ripidi pendii e marcate incisioni vallive. L'olivo e la vite 
lasciano il posto a superfici boscose via via più estese e continue (boschi misti cedui, querceti, castagneti). 
Una grande foresta di alto fusto, con prevalenza di conifere e faggi, si estende tra la Consuma e il Monte Sec-
chieta su 2300 ettari di proprietà demaniale. L'agricoltura, che ha sempre avuto un ruolo secondario, ha perso 
ai nostri giorni quasi tutto il suo peso e l'area presenta campi e colture abbandonate. Il rigoglioso mantello ver-
de, insieme alle ampie visuali panoramiche, conferisce invece alla zona un notevole pregio paesistico, per cui 
numerosa è la frequenza turistica e sportiva, soprattutto nelle giornate estive e domenicali. La vocazione turi-
stica, insieme alla utilizzazione economica del bosco (che è stato in passato uno stimolo al fiorire dell'artigia-
nato del legno), costituisce ancora la risorsa primaria, che può essere mantenuta e potenziata attraverso una 
severa tutela del paesaggio e la istituzione di aree di promozione sociale e ricreativa nell'ambito delle aree 
protette.  
In quest'area è compresa la grande foresta demaniale di Vallombrosa (Comune di Reggello) e la riserva natu-
rale biogenetica costituita con D.M. 13 luglio 1977, gestita dal Corpo forestale dello Stato, e censita come bio-
topo nel 1971 dalla Società Botanica Italiana e dal C.N.R. Molte proposte sono state avanzate da associazioni 
ambientalistiche e da istituzioni scientifiche per la creazione di un parco regionale, a causa del grande pregio 
naturalistico e paesistico dell'area.  
Sul versante a sinistra dell'Arno, la fascia di alta collina e di montagna appartiene amministrativamente al Co-
mune di Greve e quindi all'ambito del Chianti a cui rimandiamo per una descrizione specifica. 
 

46. 3.2  Le politiche di tutela delle invarianti strutturali 
a. La protezione idrogeologica 
Le politiche di tutela ambientale e di riduzione del rischio idraulico nella piana di fondovalle hanno un fonda-
mentale riferimento nell'area sensibile che corre in fregio all'Arno e che si articola a seconda delle peculiarità 
morfologiche e insediative dei comuni attraversati. Tale area comprende diverse zone di escavazione, attual-
mente inattive, situate nei comuni di Rignano, Incisa e soprattutto Figline, che dovranno essere sottoposte a 
piani di recupero ambientale.  
L'area sensibile include, salvo piccole esclusioni riguardanti i centri abitati, tutte le aree vincolate in base alla 
delibera regionale 46/94, confermata e prorogata dalla delibera dell'Autorità di Bacino 86/96. Sempre secondo 
gli studi dell'Autorità di Bacino, sono comprese nell'area sensibile tutte le diverse situazioni riguardanti le perti-
nenze fluviali, le casse di laminazione, le possibili espansioni fluviali. In particolare deve essere segnalata una 
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vasta area con caratteristiche morfologiche verificate per cassa di laminazione, ricadente in gran parte nel co-
mune di Reggello, delimitata dall'Arno e dalla statale aretina e compresa fra i centri abitati di Leccio e S. Cle-
mente. Aree con simili caratteristiche e di notevole estensione sono presenti nel comune di Incisa in destra 
d'Arno e nel comune di Figline, in destra e sinistra d'Arno a partire dal limite sud-est dell'edificato. Gran parte 
delle restati zone dell'area sensibile sono occupate da aree di seconda pertinenza fluviale.  
In definitiva l'area del fondovalle presenta una serie di vincoli reali che pongono limiti notevoli a una ulteriore 
urbanizzazione, mentre dovranno essere realizzati gli opportuni provvedimenti per la riduzione del rischio i-
draulico nelle zone già edificate soggette a periodiche esondazioni, come messo in rilievo dalla relativa carta; 
fra tutte si segnala quella del borro del Cesto per la sua posizione adiacente all'abitato, che interessa diretta-
mente lo stabilimento industriale della Pirelli. 
Ugualmente critica è la situazione per quanto riguarda la vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi, sia per 
la conformazione geomorfologica del fondovalle, sia per la frequenza delle escavazioni a cielo aperto, sia per 
la presenza di attività industriale e agricole inquinanti, nonché per il peso degli insediamenti umani. Dovranno 
perciò essere poste in atto sia politiche complessive di recupero ambientale, sia politiche gestionali volte alla 
riduzione dei carichi inquinanti: ad esempio, nel settore agricolo dovrà essere moderato e regolato l'impiego di 
fertilizzanti e di fitofarmaci. Anche l'erogazione dell'acqua destinata ad usi civili di terzi mediante opere acque-
dottistiche dovrà essere oggetto di tutela con normative specifiche; a causa delle condizioni tipiche delle aree 
di fondovalle i punti di presa nella loro gran maggioranza attingono, infatti, da acquiferi non protetti da una a-
deguata copertura di sedimenti. In generale dovrà essere posta attenzione alla salvaguardia, sia orizzontale 
che verticale, dei vari punti di presa, acquedottistici e non, ivi localizzati. L'acqua destinata al consumo umano 
dovrà essere tutelata anche da normative specifiche. Per le condizioni tipiche delle aree di fondovalle dove 
sono localizzati la gran parte degli elementi di captazione, questi possono essere considerati acquiferi non 
protetti. Dovranno, perciò, essere individuate per pozzi e punti di presa delle aree di salvaguardia per la tutela 
e conservazione dell'acqua sotterranea e superficiale destinata al consumo umano. Al fine di ottenere la mas-
sima efficacia di intervento la protezione statica è integrata, ove ritenuto opportuno, dalla protezione dinamica, 
tenuto anche conto dell'aspetto tecnico-economico. In particolare, per le captazioni di modesta entità, si appli-
ca, di norma, la sola protezione statica, mentre per le captazioni di rilevante entità o interesse la protezione 
statica deve essere associata alla protezione dinamica. Ulteriori raccomandazioni, riguardanti i rapporti fra si-
stemi ambientali e insediamenti sono riportate al punto 4. 
L'ambito territoriale dei "ripiani" presenta diverse aree soggette a rilevante rischio di instabilità; in particolare 
nelle zone calanchive di passaggio fra fondovalle e i ripiani sono diffuse aree di pericolosità di frana reale e di 
elevata pericolosità (corrispondenti alle due categorie di maggiore instabilità dei versanti). In tali aree le politi-
che di tutela ambientale dovranno assicurare la manutenzione e ricostituzione dei sistemi di drenaggio e di 
protezione dei corsi d'acqua. Particolare cura dovrà essere data alla reintegrazione e al mantenimento della 
copertura arborea per evitare ulteriore fenomeni di erosione. Va da se che dovrà essere impedita qualsiasi 
forma di insediamento, mentre le opere di infrastrutturazione dovranno essere limitate allo stretto necessario, 
previa l'adozione degli opportuni dispositivi di consolidamento. Aree appartenenti alle due classi di più elevata 
instabilità, anche se meno diffuse, sono individuabili nel comune di Reggello a monte della strada dei Sette-
ponti.  
Le zone collinari agricolo-residenziali sono caratterizzate da numerose ed estese zone di pericolosità poten-
ziale di frana (seconda categoria di rischio). In particolare un'area di questo tipo comprende tutto il centro di 
Incisa, mentre un'analoga area è individuata in fregio all'abitato di Figline; altre vaste aree caratterizzate da 
elevato livello di pericolosità sono limitrofe alla grande area di escavazione di S. Barbara e, in comune di Inci-
sa, la zona di rio de' Bagnoni, immediatamente a sud dell'autostrada del sole. Da segnalare limitate zone ca-
ratterizzate da pericolosità di frana reale, limitrofe agli abitati di Ponte agli Stolli e di Gaville.  
Le politiche di riduzione del rischio devono essere perseguite evitando di localizzare nuovi insediamenti nelle 
aree di elevata pericolosità e riducendo al minimo indispensabile le opere di infrastrutturazione, da effettuare 
comunque solo dopo le opportune indagini ed eventuali misure di consolidamento.  
Per quanto riguarda le altre zone del territorio aperto, le aree a elevato rischio riguardano (salvo la già ricorda-
ta area limitrofa a S. Barbara) soprattutto fasce di maggiore pendenza in prevalenza boscate. Le politiche vol-
te a migliorare la stabilità dei versanti, sono strettamente connesse alle opere di governo e di regimazione del 
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deflusso delle acque, necessarie anche alla riduzione del rischio idraulico del fondovalle. Un significativo con-
tributo a questo proposito può venire dalle politiche di tutela del "paesaggio collinare storico", di cui al punto 
seguente.    
 

Le aree montane e forestali del Pratomagno sono caratterizzate da vaste zone di potenziale franosità (secon-
do livello di pericolosità), tuttavia mitigate dall'ampia forestazione; tali zone - data la prevalente destinazione a 
parco - chiederanno precauzioni soprattutto per eventuali opere di infrastrutturazione. 
Sono da segnalare aree con pericolosità di frana reale (primo livello di pericolosità) a monte dell'abitato di S. 
Donato e del complesso conventuale di Vallombrosa.  
 

b. Il territorio aperto 
A causa della forte urbanizzazione del fondovalle, le politiche per il territorio aperto sono strettamente collega-
te a quelle più propriamente urbanistiche, cioè riferite agli insediamenti residenziali e produttivi e trattate al 
punto 4. Saranno in ogni caso da salvaguardare i non molti insediamenti rurali ancora presenti nella zona, evi-
tando una loro ulteriore decontestualizzazione. Dovranno essere tutelate le poche aree inedificate e le ancor 
più rare aree aperte non deteriorate, che - quando inserite dentro zone urbanizzate - potranno assumenre la 
doppia valenza di verde usufruibile dalla popolazione residente e di corridoi ecologici e biotici fra fascia fluviale 
e zone collinari.  
Nel fondovalle principale e negli innesti di quelli minori sono situate le aree a maggiore potenzialità agricola, 
anche se spesso mal utilizzate o abbandonate a causa dei processi di urbanizzazione.  
Nella zona dei "ripiani", le politiche di tutela sono incentrate nell'individuazione di una vasta area soggetta a 
programma di paesaggio, posta nel comune di Reggello; questa inizia dalla soglia della piana di fondovalle e 
include la zona di passaggio dei calanchi. 
Per le zone più delicate dell'area, situate prevalentemente alla soglia fra un paesaggio collinare provvisto di 
particolari caratteri storici e aree boscate, sono individuate alcune aree di protezione paesistica. 
Le politiche di tutela del territorio aperto nell'area collinare-residenziale devono conciliare obiettivi di salva-
guardia con la strategia di integrazione fra l'area stessa - di particolare valore e potenzialità - con lo sviluppo e 
la qualificazione dei sistemi economici e residenziali che finora si sono attestati quasi esclusivamente nel fon-
dovalle. Sarà perciò necessario mirare alla protezione e conservazione del paesaggio storico (comprese le si-
stemazioni tradizionali, quali terrazzamenti, ciglionamenti, sistemi di drenaggio e la viabilità minore) e allo 
stesso tempo consentire i cambiamenti d'uso e le relative trasformazioni fisiche, che permettano di recuperare 
i costi del restauro e della manutenzione del paesaggio storico. 
Sarà necessario valutare l'opportunità di formulare un programma di paesaggio che si colleghi a quello già in-

dividuato nel limitrofo comune di Greve e che ora si chiude ai confini comunali. 
Il complesso del Pratomagno costituisce una grande area naturale, fondamentalmente intatta, e con una di-
screta accessibilità dall'area metropolitana fiorentina. Il complesso dei valori naturalistici e paesistici presenti, 
che hanno il loro fulcro nelle grandi foreste e nelle praterie sommitali, sono alla base di diverse proposte per 
l'istituzione di un parco finalizzato anche a promuovere la valorizzazione sociale ed economica della zona. 
Il P.T.C.P prevede per il territorio compreso nella Provincia di Firenze la creazione di una riserva naturale che 
comprenda, oltre all'area demaniale, i terreni limitrofi posti grosso modo sopra i 700 metri di altezza, dal Monte 
Secchieta al passo della Consuma. La riserva naturale è integrata con un'area protetta posta a Nord del cen-
tro di Reggello, comprendente anche una parte del biotopo della foresta demaniale di Vallombrosa e delimita-
ta dai confini provinciali. La delimitazione dell'area protetta è stata approvata dalla Provincia e inviata alla Re-
gione per l'inserimento nel programma triennale dove sarà stabilita la sua classificazione definitiva. 
Il piano del futuro parco (o riserva naturale) dovrà contenere oltre alla determinazione locale dei limiti e delle 
norme di salvaguardia, la progettazione dell'assetto futuro, come grande area di fruizione pubblica controllata. 
 

46. 4. L'urbanistica del territorio 
 

46. 4.1 La struttura insediativa 
I quattro abitati principali si configurano tuttora come realtà insediative distinte, nonostante la crescita urbana 
abbia notevolmente interessato parte del ristretto territorio pianeggiante lungo l'Arno. Il territorio nel suo insie-
me risulta particolarmente interessato da un forte grado di antropizzazione evidenziato dalla notevole presen-
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za del fenomeno delle case sparse. Alcune di queste, nella maggior parte di antica origine, hanno subito tra-
sformazioni rilevanti; inoltre, perdendo la funzione originaria legata all'economia agricola della zona, hanno vi-
sto diminuire il loro grado di identità storico-culturale. Gli altri nuclei abitati, in particolar modo quelli di forma-
zione e sviluppo recente, non rappresentano delle entità urbane autonome, in quanto risultano carenti dal pun-
to di vista dei servizi (concentrati soprattutto nel polo di Figline) e si configurano per lo più come luoghi per la 
residenza extraurbana. 
La presenza di importanti infrastrutture lungo la fascia urbanizzata ha favorito la tendenza comune nei territori 
pianeggianti, alla saldatura tra i centri allineati lungo l'asta fluviale (particolarmente evidente il caso del territo-
rio compreso tra Figline e Incisa, dove l'urbanizzazione negli ultimi anni è avvenuta sostanzialmente attraverso 
l'edificazione di aree situate nelle estreme periferie dei centri). L'armatura urbana dei quattro centri esaminati 
rispecchia ancora, nonostante le deformazioni apportate dalla crescita recente, la struttura insediativa storica 
che fa perno tuttora sulle antiche centralità che mantengono il loro peso specifico non solo a livello di immagi-
ne, ma anche a livello funzionale. In tal senso non sembra quindi di poter riscontrare in questo territorio l'in-
staurarsi di un modello alternativo a quello storico ma, più correttamente di dover registrare delle deformazioni 
delle dimensioni originarie degli insediamenti. L'analisi interpretativa dell'armatura urbana sembra dunque 
suggerire degli interventi volti soprattutto al ridimensionamento, al contenimento e alla riqualificazione degli 
insediamenti stessi.  
 

46.4.2 - Linee di indirizzo per i sistemi residenziali  
Le attuali dimensioni degli insediamenti, nonostante le deformazioni subite, conservano tuttora un loro grado 
di identità e di riconoscibilità. Deve, quindi, essere perseguito un contenimento delle nuove espansioni urbane, 
ciò che trova riscontro nelle previsioni degli strumenti urbanistici dei quattro comuni, orientate nel complesso 
alla razionalizzazione e quindi al completamento delle aree già parzialmente edificate, nonché al recupero del 
patrimonio edilizio esistente. A tale proposito si ritiene utile una ridefinizione dei confini delle diverse aree o-
mogenee ed in particolare delle zone A, anche in considerazione di eventuali ampliamenti di queste, al fine di 
salvaguardare - tramite opportuni strumenti di recupero - anche quei tessuti consolidati caratterizzati da un'alta 
qualità ambientale limitrofi ai centri storici interponendo, nel contempo, una sorta di filtro nei confronti delle zo-
ne di espansione più recente. La domanda di nuove edificazioni sia residenziali che produttive (e quindi gli e-
ventuali incrementi edilizi) - da prevedersi al di fuori della perimetrazione indicata per i centri abitati - dovrà es-
sere attentamente valutata caso per caso - attraverso opportune forme di contrattazione preventiva condotta 
dall'Ente locale - e soddisfatta prioritariamente utilizzando le aree residuali e completando le zone inedificate e 
le aree di espansione già investite dai processi di urbanizzazione. Tali interventi dovrebbero rappresentare in-
fatti, l'occasione per riqualificare le situazioni periferiche, già compromesse da un'urbanizzazione casuale e 
disordinata, favorendo la ridefinizione dei margini dell'edificato urbano, evitandone la saldatura e ricostituendo 
un rapporto più organico con il territorio extraurbano. In particolare dovranno essere rigorosamente tutelate le 
poche aree ancora non edificate del fondovalle laddove esse costituiscono potenziali canali di collegamento 
con le circostanti aree collinari. 
 Le politiche di riqualificazione delle recenti espansioni urbane dovranno integrarsi con le politiche di localizza-
zione di attrezzature che rendano più autonome le strutture residenziali del Valdarno Superiore Fiorentino ri-
spetto al capoluogo fiorentino. A tale fine occorrerà rafforzare la struttura funzionale dei singoli centri attraver-
so l'inserimento di servizi rari strettamente legati alla residenza, strutture commerciali e infrastrutture sociali, al 
fine di costituire un'alternativa valida alla centralità fiorentina, evitando diseconomie di ritorno.  
Una specifica attenzione dovrà essere riservata nei confronti di quei territori collinari e montuosi che, proprio 
per il loro alto grado di qualità ambientale, risultano maggiormente esposti al rischio di degrado fisico e funzio-
nale, derivante da nuove edificazioni a scopo residenziale. In particolare, s;a i ripiani che le zone collinari sono 
stati aggrediti in questi ultimi anni, da una serie di lottizzazioni che - seppure di modeste dimensioni - rischiano 
di trasformare irrimediabilmente le forme esteriori del paesaggio, in quanto assumono una disposizione casua-
le nel territorio, localizzandosi non a caso nelle zone di maggiore pregio paesistico e ambientale; tipico il caso 
di Reggello, che risulta attualmente oggetto di tali trasformazioni sia intorno ai nuclei storici che nelle vicinanze 
della foresta demaniale di Vallombrosa. 
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46.4.3 - Linee di indirizzo per i sistemi produttivi 
La realtà economica e territoriale del Valdarno Superiore fiorentino possiede, proprio per le caratteristiche del-
la struttura produttiva - costituita dalla piccola e media impresa - e per la buona dotazione infrastrutturale, forti 
potenzialità di sviluppo: ciò configura il Valdarno come il cardine intorno al quale è possibile avviare un pro-
cesso di reindustrializzazione nella provincia di Firenze, in grado di riorganizzare l'intero sistema territoriale, 
localizzando sul territorio progetti di intervento opportunamente pianificati e programmati capaci di generare 
una strutturazione integrata dell'esistente, limitando nel contempo ulteriori incrementi edilizi. Piuttosto che ri-
correre a nuove espansioni dell'esistente, si ritiene più opportuno proiettarsi verso interventi di razionalizzazio-
ne degli impianti già presenti nell'area, comprendenti anche il recupero e la riqualificazione delle aree indu-
striali dismesse e ricercando nel contempo un giusto equilibrio funzionale tra il settore secondario e il settore 
terziario; ciò anche nella prospettiva per il Valdarno di costituirsi come zona di "atterraggio" industriale di nuo-
va concezione, capace di fungere da polo di attrazione verso l'esterno.  
In questo senso un ruolo importante potrebbe essere assolto dagli insediamenti industriali dismessi che, rappresentando 
delle riserve di potenziale, vanno considerate come delle occasioni in grado di offrire numerose possibilità di riconver-
sione e riqualificazione attraverso forme di riuso che potrebbero interessare sia nuove attività industriali che centri poli-
valenti destinati ad ospitare servizi alle imprese.  
La creazione di nuove aree produttive invece, legate a nuovi criteri localizzativi dovrà riguardare essenzialmente grandi 
aree, dotate di particolari caratteristiche, per le quali si richiede una riconversione fisica e funzionale.  
L'ex area mineraria di S. Barbara, a cavallo fra Province di Firenze e Arezzo, potrebbero giocare un ruolo fondamentale 
in questo senso. Si tratta, come è noto, di un'area in cui già da tempo l'ENEL ha abbandonato le coltivazioni di lignite a 
cielo aperto, estese per circa 1500 ettari, e ha avviato un programma di riconversione in cui sono stati operati fra l'altro 
rimboschimenti per più di 200 ettari. Il P.T.C. propone che per la zona di S. Barbara, comprendente l'area vera e propria 
di escavazione e i territori limitrofi, venga formulato un Progetto Direttore con la finalità di sfruttare sia le chances favore-
voli date dai processi di riconversione e dai relativi finanziamenti, sia i vantaggi localizzativi e ambientali del Valdarno 
Superiore. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a individuare modalità di utilizzazione non banale del territorio e 
condizioni affinché gli insediamenti produttivi previsti non creino situazioni di incompatibilità o di devalorizzazione delle 
risorse ambientali. A tal fine sarà opportuno che nuove espansioni industriali siano collegate a iniziative di riordino e di 
upgrading – aggiornamento -  delle aree produttive esistenti. Occorrerà, inoltre, un'azione di vaglio e di promozione di 
attività che abbiano un carattere integrato e relativamente specializzato, in grado di favorire l'atterraggio di nuove inizia-
tive. Ciò potrà essere ottenuto sia con azioni di marketing territoriale, sia con il superamento di un'ottica di riconversione 
puramente industriale. L'area di S. Barbara, potrà così diventare il centro di una serie di sistemi che usino e valorizzino 
le risorse di una parte considerevole del Valdarno superiore.  
L'intero processo dovrà avvalersi di una programmazione delle iniziative e degli investimenti in grado di convogliare nel-
l'area sia risorse esterne - quali finanziamenti dell'U.E. collegati agli indirizzi della programmazione economica regionale 
e di altri operatori -, sia risorse interne - finanziarie, di imprenditorialità, di capacità gestionale da parte delle Amministra-
zioni locali e di professionalità. Un possibile strumento di promozione e di coordinamento può essere il Patto Territoriale 
per l'occupazione, così come previsto dal Consiglio Europeo di Firenze del 1996. 
In generale le politiche di sviluppo industriale implicheranno la crescita del settore dei servizi, in particolare di quelli al-
l'impresa, attualmente sottodimensionati; tale carenza costituisce uno dei maggiori handicap dell'area che sta cercando 
di ovviare a questa condizione di inferiorità attraverso la realizzazione, peraltro già avanzata, di un centro di servizi di 
livello sovracomunale nel comune di Rignano, in località Pian dell'Isola, in adiacenza ad una zona produttiva. Il miglio-
ramento delle opportunità localizzative di alcune aree potrebbe, inoltre, basarsi sull'integrazione con un contesto am-
bientale notevole, costituito da un paesaggio collinare caratterizzato da varie forme di antropizzazione sparsa, ricco pe-
raltro di manufatti storico-artistici di particolare interesse. 
 

46.4.4  Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali 
Il piano conferma le previsioni degli strumenti urbanistici in vigore per quelle varianti che riguardano modifiche di piccola 
entità alla viabilità principale e secondaria, volte soprattutto ad evitare l'attraversamento dei centri urbani e a deconge-
stionare alcune aree caratterizzate da un notevole carico urbanistico.  
Viene, inoltre, prevista una variante alla Strada Provinciale n° 124, di collegamento fra i caselli autostradali di Incisa e 
Valdarno (in parte in provincia di Arezzo). Il nuovo tracciato, situato in destra d'Arno in posizione adiacente all'autostrada 
del sole e alla Direttissima, collegherà la viabilità già realizzata nel comune di S. Giovanni Valdarno con la località Ma-
tassino; da qui viene proposto il potenziamento di una strada comunale esistente fino all'immissione nella Strada Statale 
n° 69 di Valdarno, in località I Ciliegi.  Nei centri di Reggello e di Rignano, si propone di sostituire la viabilità principale 
nel tratto di attraversamento dei centri urbani con un percorso alternativo di nuovo impianto.  
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47 - Piano di Indirizzo Territoriale 2005 - 2010 
Il vigente Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 2005 – 2010 è stato approvato con Delibera-
zione del Consiglio Regionale n° 72 nella seduta del 24 luglio 2007 e pubblicato sul B.U.R.T. n° 42 il 17 otto-
bre 2007. 
Successivamente con Delibera del Consiglio Regionale n° 32, nella seduta del 16 giugno 2009 sono state a-
dottate Varianti che inseriscono una specifica disciplina dei beni paesaggistici. 
Conseguentemente si deve procedere all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale, di cui 
all’articolo n° 36bis e gli atti di governo del territorio o loro varianti si dovranno conformare alla specifica disci-
plina dei beni paesaggistici di cui all’articolo n° 2, comma 6°, lettera c). 
 

Anche in questo caso si stralciano dalle “Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” del 
P.I.T. la scheda: “Ambito 18: Valdarno Superiore” alcune parti che giustificano e motivano l’aggiornamento 
e le modifiche apportate con la Variante al Piano Strutturale.  
 

“…AMBITO 18: VALDARNO SUPERIORE - SEZIONE 2 : RICONOSCIMENTO DEI VALORI 
 

47.1 - Elementi costitutivi naturali: Geomorfologia, Idrografia naturale, Vegetazione 
 

47.1.1 - Valori relativi alla qualità ambientale 
“…Le formazioni geologiche delle balze tufacee, comprese in area protetta di interesse locale, presentano ec-
cezionali caratteristiche morfologiche e forme di antropizzazione, nonché elementi di diversità biologica. Il terri-
torio del Comune di Reggello è caratterizzato fortemente da calanchi.  Il complesso del Pratomagno costitui-
sce una grande area naturale, fondamentalmente intatta, e con una discreta accessibilità dall'area metropoli-
tana fiorentina. Il complesso dei valori naturalistici e paesistici presenti sono alla base di diverse proposte per 
l'istituzione di un parco finalizzato anche a promuovere la valorizzazione sociale ed economica della zona. La 
valle dell'Arno è permeata dalla presenza del fiume che conferisce all'intero ambito particolari caratteri fisici, 
ambientali e paesaggistici. Rivestono valore estetico percettivo i geotopi di valore monumentale o rilevanti.  
Tali valori relativi alla qualità ambientale sono riconosciuti in base al Piano territoriale di coordinamento della 
Provincia  La zona del Pratomagno 124, che interessa il Valdarno relativamente ai territori dei comuni di Ca-
stelfranco di Sopra e Pian di Scò, è sottoposta al vincolo di cui all’art. 136 del DLgs n. 42/ 2004. 
 

47.1.2 - Valori storico - culturali 
La dotazione di valori storico culturali nelle aree con prevalenti caratteri di naturalità è ordinaria. 
 

47.1.3 – Valori estetico - percettivi 
Rivestono valore estetico percettivo i geotopi di valore monumentale o rilevanti sono riconosciuti in base al 
Piano territoriale di coordinamento della Provincia.  Nei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, le pen-
dici del Pratomagno, al di sotto dei prati, formano un paesaggio molto pittoresco e vario godibile da vari punti 
di vista e per lunghi tratti anche dall’autostrada del sole. 
 

47.4 -  Elementi costitutivi antropici: Idrografia artificiale, Paesaggio agrario e forestale storico, Paesaggio  
           agrario e forestale moderno 
 

47.4.1 - Valori relativi alla qualità ambientale 
Nel Valdarno Superiore Fiorentino è compresa la grande foresta demaniale di Vallombrosa, di grande pregio 
naturalistico e paesaggistico, e la riserva naturale biogenetica censita come biotopo nel 1971 dalla Società 
Botanica Italiana e dal C.N.R. Si riscontrano ampie aree collinari che conservano un uso del suolo tradizionale 
come il seminativo arborato. Questa caratteristica rappresenta un valore storico-testimoniale degli assetti a-
grari ma anche un valore ecologico. La tessitura e le sistemazioni agrarie dei coltivi collinari e montani rivesto-
no valore relativo alla qualità ambientale. Le frange boscate costituiscono un importante sistema di continuità 
biologica tra i versanti a maggiore grado di naturalità e gli ambiti con una maggior pressione antropica e nello 
stesso tempo garantiscono una maggiore diversità paesaggistica. Sono presenti i siti di interesse regionale 
“Valle dell’Inferno e Bandella” (SIR 80 80B) costituiti in prevalenza da cerrete e boschi di farnia in cui si rileva-
no come principali emergenze le praterie a pascolo e gli ambienti acquatici di discreta importanza per la pre-
senza di uccelli migratori, e “Vallombrosa e Bosco di Sant’Antonio” (SIR 46) caratterizzato da boschi di latifo-
glie e conifere.  Rivestono valori relativi alla qualità ambientale i tipi e le varianti del paesaggio agrario ricono-
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sciuti in base al Piano territoriale di coordinamento della Provincia I valori di cui sopra risultano specificati dai 
PTC e dai PS. 
 

47.4.2 - Valori storico – culturali 
Si riscontrano ampie aree collinari che conservano un uso del suolo tradizionale come il seminativo arborato. 
Questa caratteristica rappresenta un valore storico-testimoniale degli assetti agrari ma anche un valore ecolo-
gico.   Di eccezionale valore le sistemazioni ad oliveto terrazzato con l’impiego di muretti a secco o di ciglioni 
che caratterizzano in modo uniforme la fascia collinare sopra la Setteponti e nei Monti del Chianti, e per isole 
all’interno del bosco, nella Valdambra.  Costituiscono valore storico culturale i tipi e le varianti del paesaggio 
agrario e la tessitura agraria a maglia fitta, nonché le aree con sistemazioni a terrazzi e ciglioni riconosciuti in 
base al Piano territoriale di coordinamento della Provincia. I valori di cui sopra risultano come specificati dai 
PTC e dai PS. 
 

47.4.3 - Valori estetico – percettivi 
Costituiscono valore estetico percettivo le aree con sistemazioni a terrazzi e ciglioni nonché i tipi e le varianti 
del paesaggio agrario come risultano specificati dai PTC e dai PS. 
 

47.5 - Insediamenti e Infrastrutture: Insediamenti storici, Insediamenti moderni, viabilità e infrastrutture stori-
che, Viabilità e infrastrutture moderne. 

 

47.5.1 - Valori relativi alla qualità ambientale 
La dotazione di valori relativi alla qualità ambientale nelle aree caratterizzate dalla prevalenza di insediamenti 
e infrastrutture è ordinaria. 
 

47.5. 2 - Valori storico – culturali 
Rivestono valore paesaggistico i centri capoluogo di comune e le frazioni, gli aggregati e i centri storici minori, 
le ville ed i giardini, le case coloniche, la rete della viabilità storica in quanto documenti storici e culturali ed e-
lementi di identificazione per le comunità locali.   Le parti del territorio rurale che svolgono un ruolo di integra-
zione funzionale e sociale con le strutture urbane, quali i versanti collinari fra l’edificato e il fondovalle, le fasce 
al piede delle colline, le balze, i terrazzi morfologici, rivestono valore paesaggistico per la configurazione del 
sito, per il paesaggio agrario, per il rapporto morfologico fra città e territorio rurale.   Analogamente riveste va-
lore paesaggistico l’ambito rurale adiacente ai centri storici e agli aggregati nel quale si stabiliscono relazioni di 
carattere percettivo, morfologico e strutturale.  In particolare l’ambito presenta un patrimonio diffuso di architet-
ture storiche costituite da castelli, ville, edifici rurali di grande valore. L’integrità dei valori paesaggistici” per-
mette di valutare la presenza dei beni archeologici indicati nella sezione 1, in rapporto con il paesaggio che 
conserva ancora in buona parte l’aspetto antico. La notevole valenza paesaggistica degli insediamenti presen-
ti sulle fasce montane e collinari, consiglia di proporre un maggior grado di rilevanza dei valori storico-culturali 
di questo ambito territoriale. I valori di cui sopra risultano come specificati dai PTC e dai PS.  La centrale E-
NEL di S. Barbara con il villaggio operaio ed il sistema delle aree di escavazione della lignite rappresenta un 
elemento identitario fortemente caratterizzante sia in relazione alla valenza di testimonianza storico-produttiva 
che in relazione alla rilevante azione di modificazione del territorio e del paesaggio. La località “Cennina” nel 
comune di Bucine125, antico borgo formato prevalentemente da case di stile romanico e rinascimentale, è 
sottoposta al vincolo di cui all’art. 136 del DLgs n. 42/ 2004. 
 

47.5. 3 - Valori estetico - percettivi 
 

Rivestono valore paesaggistico le strade nazionali e provinciali, i centri capoluogo di comune e le frazioni, gli 
aggregati e i centri storici minori, le ville ed i giardini, le case coloniche, in quanto consentono la percezione di 
visuali panoramiche o ne sono oggetto.   Le parti del territorio rurale che svolgono un ruolo di integrazione 
funzionale e sociale con le strutture urbane, quali i versanti collinari fra l’edificato e il fondovalle, le fasce al 
piede delle colline, le balze, i terrazzi morfologici, rivestono valore paesaggistico per la configurazione del sito, 
per il paesaggio agrario, per il rapporto morfologico fra città e territorio rurale. Analogamente riveste valore pa-
esaggistico l’ambito rurale adiacente ai centri storici e agli aggregati nel quale si stabiliscono relazioni di carat-
tere percettivo, morfologico e strutturale. I valori di cui sopra risultano come specificati dai PTC e dai PS.  So-
no presenti tracciati stradali di interesse paesistico eccezionale (S.P: 81 e alcuni tratti di viabilità comunale che 
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da questa si diramano)  Sono componenti del paesaggio assoggettate al vincolo di cui all’art. 136 del DLgs n. 
42/ 2004, come immobili ed aree di notevole interesse pubblico:  
- l’antico borgo di Cennina nel comune di Bucine, posto su una collina del Chianti Aretino in posizione domi-

nante la Valdambra;  
-  la fascia di territorio laterale alla Autostrada del Sole 126, per le varie formazioni orografiche, agrarie e fore-

stali, unite a testimonianze storiche e architettoniche. 
 
AMBITO 18: VALDARNO SUPERIORE - SEZIONE 3 : INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI O-
BIETTIVI DI QUALITA’ 
 

47.6 - Elementi costitutivi naturali: Geomorfologia,  Idrografia naturale, Vegetazione 
 

47.6. 1 - Relazioni strutturali e tendenze in atto 
Le parti più densamente urbanizzate presentano aspetti problematici connessi al carico di traffico in relazione 
al sistema infrastrutturale inadeguato, che necessita di adeguamenti della viabilità esistente e di completa-
mento della rete di livello locale. Le localizzazioni degli insediamenti con carattere produttivo di recente costi-
tuzione non hanno beneficiato di interventi pianificatorii a scala sovracomunale, pertanto si sono generati dei 
contesti che soprattutto negli ultimi due decenni si sono fortemente sviluppati ed hanno generato dei punti di 
accumulo di funzioni spontanei, spesso misti industriali e commerciali, non adeguatamente infrastrutturati per il 
carico insediativo che ne è derivato. Le aree minerarie dimesse, in assenza di interventi di bonifica ambientale 
e di recupero dei fabbricati, rappresentano un elemento di forte degrado. La piana di fondovalle, che corre in 
fregio all’Arno e che si articola a seconda delle peculiarità morfologiche e insediative dei comuni attraversati, 
comprende diverse zone di escavazione, attualmente inattive, situate nei comuni di Rignano, Incisa e soprat-
tutto Figline che dovranno essere sottoposte a recupero ambientale. La presenza dell’attività estrattiva di ligni-
te nel comprensorio di S. Barbara ha determinato ingenti trasformazioni morfologiche in un’area caratterizzata 
dall’affioramento di litologie argillose.  Il tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità attraversa il Valdarno su 
un viadotto che segna una forte cesura visiva e nella struttura del paesaggio.  Le rilevanti dimensioni delle a-
ree a parcheggio a servizio delle attività produttive e commerciali rappresentano un potenziale elemento di cri-
ticità anche in relazione all’inserimento paesaggistico Le zone a vigneti hanno subito nel tempo importanti tra-
sformazioni dovute alla diffusione di impianti recenti di vigneto specializzato. In pianura, dove le coltivazioni si 
spingono fino al ciglio delle sponde fluviali, queste risultano prive o molto povere di formazioni riparali con si-
gnificativi effetti di impoverimento biologico. 
 

47.6. 2 - Obiettivi di qualità: Priorità 
- Tutela dell’Area protetta delle balze, anche ai fini della conservazione del patrimonio edilizio storico;  
- tutela del sistema delle emergenze floristiche e vegetazionali del versante occidentale del Pratomagno;   
- favorire il mantenimento e, ove necessario, l’estensione della copertura vegetale delle colline argillose del 

Valdarno;  
- mantenimento e riqualificazione dell’area umida dell’ansa di Bandinella;  
- ripristino degli ecosistemi fluviali. 
 

47.6.3 - Azioni prioritarie  
- Salvaguardia degli ambiti fluviali come habitat da conservare ai fini del mantenimento delle biodiversità, 

primo elemento della rete dei “corridoi ecologici”, e salvaguardia della funzionalità idraulica dei corsi 
dell’Arno e dei suoi affluenti. 

 

47.7 - Elementi costitutivi antropici: Idrografia artificiale, Paesaggio agrario e forestale storico,  Paesaggio 
agrario e forestale moderno 

Possibili iniziative di valorizzazione del contesto antico di Cennina potrebbero alterare le caratteristiche sia del 
nucleo medioevale, che l’aspetto ambientale paesaggistico costituito dalla collina sulla quale è posto il castel-
lare. La compromissione delle visuali panoramiche percepibili dall’Autostrada può avvenire per fenomeni di 
sviluppo di insediamenti industriali-commerciali-residenziali lungo il tracciato. Negli insediamenti collinari le e-
spansioni che si sviluppano intorno alle frazioni hanno spesso dimensioni che prevalgono rispetto ai nuclei 
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storici. Le aree di escavazione non sono oggetto di interventi di sistemazione posteriori alla loro dismissione 
favorendo così anche fenomeni di usi impropri legati allo smaltimento e stoccaggio di materiali. L’uso a fini ri-
creativi e turistici degli invasi artificiali può determinare importanti effetti positivi di riequilibrio naturalistico se si 
preveda la realizzazione di nuovi ecosistemi capaci di compensare la pressione antropica. Impatto 
dell’espansione della rete infrastrutturale e dei sistemi di rilevamento, nonché dello sfruttamento derivato dal 
piano cave. 
 

47.7.1 - Obiettivi di qualità: Priorità 
- Mantenimento della continuità delle grandi aree ad agricoltura estensiva e del reticolo delle sistemazioni i-

drauliche; 
- mantenimento dei residui elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri elementi strutturanti il paesag-

gio agrario quali strade poderali e sistemazioni idrauliche, individuandoli rispetto ad ogni diverso tipo di pae-
saggio.  

- disincentivazione di ulteriori accorpamenti di campi nei fondovalle larghi e nella pianura;  
- tutela degli oliveti terrazzati;  
- tutela dell’assetto delle sistemazioni agrarie delle aree dei “pianalti” e dei “ripiani”.   
 

47.7.2 - Azioni prioritarie  
 

Gli strumenti di pianificazione territoriale assicurano il perseguimento degli obiettivi di:  
-  tutelare il sistema degli oliveti terrazzati;  
- tutelare il mosaico agrario e la tessitura secondo i caratteri dei tipi e varianti del paesaggio agrario;  
-  valorizzare i prodotti tipici locali legati alle attività agricole (tabacco) e zootecniche;  
-  valorizzazione del sistema delle aree protette ai fini turistici e ricreativi;  
-  mantenimento degli elementi distintivi del paesaggio di fondovalle e del paesaggio fluviale;  
-  contrasto dei fenomeni di degrado, con diffusione del bosco, dei pascoli di crinale, dei coltivi montani legati 

all’abbandono. 
 

47.8 - Insediamenti e infrastrutture: Insediamenti storici, Insediamenti moderni, Viabilità e infrastrutture sto-
riche, Viabilità e infrastrutture moderne 

 

47.8.1 - Obiettivi di qualità: Priorità 
- Mantenimento della fisionomia ancora leggibile dei centri abitati: nuovi insediamenti, ove necessari, dovran-

no essere adiacenti alla città esistente e tendere ad una migliore definizione e qualificazione dei margini ur-
bani; contenimento in particolare delle nuove espansioni e riqualificazione degli insediamenti di Incisa, Figli-
ne, Reggello e Rignano, la cui armatura urbana rispecchia ancora, nonostante le deformazioni apportate 
dalla crescita recente, la struttura insediativa storica che fa perno sulle antiche centralità;  

- tutela degli spazi inedificati che costituiscono ancora canali di comunicazione fra diversi ambiti territoriali al 
fine di scongiurare effetti di saldatura tra nuclei e la conseguente marginalizzazione degli spazi rurali resi-
dui;  

- inibizione dei sistemi insediativi lineari lungo la viabilità di rango nazionale e regionale e sulle colline, con 
particolare riferimento alle aree comprese nei “ripiani di mezza costa” (Incisa);  

- tutela delle visuali panoramiche percepite dall’Autostrada attraverso la riqualificazione delle sistemazioni e 
degli arredi delle aree contigue; analoga qualità estetico percettiva, funzionale ed ambientale deve essere 
assicurata nella realizzazione delle nuove infrastrutture per la mobilità;  

- tutela dei centri storici e degli aggregati nella loro configurazione storica, estesa all’intorno territoriale ad es-
si contiguo a salvaguardia della loro percezione visiva e della integrità dei valori storici e culturali;   

- tutela degli elementi di valore identitario della centrale di Santa Barbara e riqualificazione delle aree del 
comprensorio estrattivo.  

- espansione controllata della rete infrastrutturale e degli apparati di ricezione (antenne, ripetitori ecc.);  
- limitazione dell’espansione dell’attività pianificata di escavazione. 
 

47.8.2 - Azioni prioritarie  
- Gli strumenti di pianificazione assicurano che la progettazione degli assetti urbani sia coerente con le regole 
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insediative tradizionali. Dovrà essere specificatamente controllata la qualità progettuale dei nuovi insedia-
menti) in rapporto al riconoscimento degli elementi “identitari locali” nonché la dimensione dell’intervento in 
rapporto all’insediamento esistente, senza tuttavia escludere linguaggi architettonici contemporanei di quali-
tà;  

- gli strumenti di pianificazione indicano specifiche regole edilizie per le formazioni residenziali di frangia e dif-
fuse nel territorio rurale nonché per le edificazioni “lungo strada”. Nelle aree del frazionamento periurbano è 
da tutelare, laddove ancora presente, la maglia agraria fitta. Gli strumenti di pianificazione ridefiniscono i 
margini dell’edificato urbano evitandone la saldatura e ricostituendo un rapporto più organico con il territorio 
extraurbano. In particolare vengono rigorosamente tutelate le poche aree ancora non edificate del fondoval-
le laddove esse costituiscono potenziali canali di collegamento con le circostanti aree collinari;   

- gli strumenti di pianificazione assicurano la tutela dei centri antichi, delle ville e degli aggregati storici e delle 
aree ad essi contigue. 

 

47.9 - Dal Piano di Indirizzo territoriale  P.I.T.: Disciplina del Piano e dei Beni Paesaggistici 
Limitare drasticamente le nuove edificazioni.   
Su edifici preesistenti conservare le caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi.  
Promuovere un’indagine di studio relativo alle superfici di connessione tra le varie costruzioni.   
Su edifici preesistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi:  
Non è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di impianti di varia 
natura, compresi quelli di aspirazione, ad eccezione di quelli caratterizzati da accorgimenti progettuali per una 
installazione mitigata e/o con schermature (con indicazione per sistemi di tipo centralizzato). Non è ammessa 
l’apertura sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle falde di copertura sui fronti principali, da valutare su 
quelli tergali e secondari. 
Nelle aree aperte di tutela paesaggistica:  
- l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e solari è da valutarsi in maniera specifica, in funzione 

dei relativi dimensionamenti  
- l’inserimento degli impianti eolici per la produzione di energia deve essere rispettosa degli sky-line del terri-

torio e fatto salvo il principio di non perturbazione dello stato tradizionale dei luoghi, con valutazioni opportu-
ne per le eventuali collocazioni anche in zone pianeggianti. 

 
Le parti del territorio rurale che svolgono un ruolo di integrazione funzionale e sociale con le strutture urbane, quali i ver-
santi collinari fra l’edificato e il fondovalle, le fasce al piede delle colline, le balze, i terrazzi morfologici, rivestono valore 
paesaggistico per la configurazione del sito, per il paesaggio agrario, per il rapporto morfologico fra città e territorio rura-
le. Analogamente riveste valore paesaggistico l’ambito rurale adiacente ai centri storici e agli aggregati nel quale si stabi-
liscono relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale. 
 

Priorità e obiettivi di qualità 
- Mantenimento della continuità delle grandi aree ad agricoltura estensiva e del reticolo delle sistemazioni idrauliche;  
- mantenimento dei residui elementi di equipaggiamento vegetale e degli altri elementi strutturanti il paesaggio agrario 

quali strade poderali e sistemazioni idrauliche, individuandoli rispetto ad ogni diverso tipo di paesaggio.  
- disincentivazione di ulteriori accorpamenti di campi nei fondovalle larghi e nella pianura;  
- tutela degli oliveti terrazzati;  
- tutela dell’assetto delle sistemazioni agrarie delle aree dei “pianalti” e dei “ripiani”.   

 

Azioni prioritarie  
Gli strumenti di pianificazione territoriale assicurano il perseguimento degli obiettivi di:  
-  tutelare il sistema degli oliveti terrazzati;  
- tutelare il mosaico agrario e la tessitura secondo i caratteri dei tipi e varianti del paesaggio agrario;  
-  valorizzare i prodotti tipici locali legati alle attività agricole (tabacco) e zootecniche;  
-  valorizzazione del sistema delle aree protette ai fini turistici e ricreativi;  
-  mantenimento degli elementi distintivi del paesaggio di fondovalle e del paesaggio fluviale;  
-  contrasto dei fenomeni di degrado, con diffusione del bosco, dei pascoli di crinale, dei coltivi montani legati 

all’abbandono….”. 
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Capitolo n° 6 - VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 
 
48 - Lo stato di Attuazione del P.R.G. vigente 
L’Amministrazione del Comune di Figline Valdarno, dispone dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale 
e atti di governo del territorio, approvati come di seguito. 
 

48.1 - Il Piano Strutturale 
 

Il Piano Strutturale del Comune di Figline Valdarno, redatto attraverso la  procedura di cui all’articolo n° 36 – 
“Accordi di Pianificazione”- della Legge Regionale n° 5 del 16 gennaio 1995 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, è stato adottato con Deliberazione del Consiglio n° 138 il 29 luglio 1998 e approvato definitivamen-
te, dopo l’esame delle Osservazioni, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 l’8 febbraio 1999 e dal 
Consiglio Provinciale con Deliberazione n° 90 il 28 aprile 1999; successivamente è stato pubblicato sul 
B.U.R.T. in data 1 settembre 1999, da tale data parte la validità legale del Piano stesso.  
 

Successivamente il Piano Strutturale è stato oggetto di modeste modifiche approvate con due Varianti. 
La prima Variante è stata redatta attraverso la procedura di cui agli articoli n° 15, 16 e 17 della Legge Regio-
nale n° 1 del 3 gennaio 2005, concordata con Conferenza dei Servizi in data 27 ottobre 2005 e adottata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 134  del 27 ottobre 2005. Della delibera esecutiva è stata data noti-
zia tramite pubblicazione sul B.U.R. Toscana il 23 novembre 2005;  nei successivi 45 giorni dal 24 novembre 
2005 al 7 gennaio 2006 chiunque ha potuto presentare Osservazioni al Piano Strutturale. 
La riconvocazione della Conferenza dei Servizi ha preso atto delle proposte di Variazioni da apportare con le 
Controdeduzioni alle Osservazioni con Verbale in data 13 febbraio 2006 e, conseguentemente, il Consiglio 
Comunale ha approvato definitivamente la Variante al Piano Strutturale con Delibera n° 29 in data 27 febbraio 
2006. Con questa Variante sono state apportate modifiche agli articoli n° 13, 38, 42 e agli Allegati delle Norme 
di Attuazione.  
 

La seconda Variante approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 93 del 24 luglio 2007, riguarda “Va-
riante in riva destra d’Arno della S.R.T. n° 69 di Valdarno nel tratto compreso tra la località Matassino fino al 
confine tra il Comune di Figline di Figline Valdarno e il Comune di San Giovanni Valdarno” e apporta modifiche 
all’articolo n° 25. 
 
48.2 - Il Regolamento Urbanistico 
 

Il primo Regolamento Urbanistico è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 128 del  23 
luglio 1999 e approvato definitivamente, dopo l’esame delle Osservazioni, con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 1 del 20 gennaio 2000 e pubblicato sul FAL in data 15 febbraio 2000; 
 

Il primo Regolamento Urbanistico è stato oggetto di numerose modifiche, modifiche approvate con le seguenti 
Varianti:  
 

1- Variante approvata con Delibera della G.C. n° 2 del 16 gennaio 2001: rettifica errori materiali articolo n° 50. 
 

2- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 31 del 27 marzo 2001: modifica articolo n° 38: Piano di Recupero del 
Comparto "PdR4 Area ex Garage Via Veneto" con contestuale variante al Regolamento Urbanistico. 

 

3- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 50 del 28 giugno 2001: modifica articolo n° 61: Piano di Recupero del 
Complesso edilizio "PTA.5A - La Poggerina" con contestuale variante al Regolamento Urbanistico. 

 

4- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 65 del 1 ottobre 2001: modifica articoli n° 3, 4, 7, 17, 19, 28, 35 , 43, 
50, 52 e 68. Varianti normative. 

 

5- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 10  del 22 marzo 2002: modifica articolo n° 61: Piano di Recupero del 
Complesso edilizio "PTA. 2- Castello di Celle" con contestuale variante al Regolamento Urbanistico.   

6- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 11 del 22 marzo 2002: Piano di Lottizzazione del Comparto “C1.12/A” 
con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

7- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 12 del 22 marzo 2002: Piano di Lottizzazione del Comparto “C1.5 – 
San Biagio” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 
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8- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 66 del 8 novembre 2002: Piano di Lottizzazione del Sub Comparto 
“C1.4 – Viale Galilei” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

9- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 66 del 30 settembre 2003: Variante all’articolo n° 45 delle Norme Tec-
niche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

10- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 68 del 30 settembre 2003 e successiva rettifica con Delibera del C.C. 
n° 80 del 22 dicembre 2004: Piano di Lottizzazione del Comparto “C1.1 – Gaglianella, Sub Comparto A” con conte-
stuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

11- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 73 del 17 ottobre 2003: Piano di Lottizzazione del Sub Comparto “C1.3 
– Cesto-Scampata” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

12- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 74 del 17 ottobre 2003: modifica articolo n° 64: Piano di Lottizzazione 
via Fratelli Cervi Nord con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

13- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 75 del 17 ottobre 2003: Piano di Lottizzazione del Comparto “C1.7 – 
Matassino Ovest” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

14- Varianti approvate con Delibera del C.C. n° 91 del 1 dicembre 2003, 1° gruppo: modifica articoli n° 12, 18 e 19 del-
le Norme Tecniche di Attuazione. 

 

15- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 40 del 29 giugno 2004: Piano di Lottizzazione del Sub Comparto 
“C1.11 – Porcellino Est” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

16- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 54 del 1 ottobre 2004: Piano di Recupero del complesso edilizio “PTA 
4: Riconversione allevamento avicolo al Cesto” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

17- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 57 del 13 ottobre 2004: Modifiche al Piano di Lottizzazione del Com-
parto “C1.3 – Cesto-Scampata” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico: Variante esclusivamente car-
tografica. 

 

18- Varianti approvate con Delibera del C.C. n° 68 del 27 ottobre 2004, 2° gruppo: modifiche agli articoli n° 11, 12, 18, 
19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 38, 41, 50 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione riguardanti i Piani Attuativi: “Compar-
to C1.2 – Nuovo Albergo”, PdR11 Area  ex “Calzaturificio Valerio Valentini”, PdR12 Area “Argini Arno “,  PdR13 A-
rea “Restone - Porcellino“, PdR14 Area “La Capraia, comparto 1”,  PdR15 Area “La Capraia, Comparto 2”, PdR 16 
Area “Camporibaldi,  comparto 1”, PdR 17 Area “Camporibaldi,  comparto 2”, PdR 18 Area “La Casina”, PdR 19 A-
rea “Badia Tagliafune”, “PdR 20: ex convento e scuola delle suore Stimmatine”, PdR 21 Area “Muro Rosso”, PdR 
22 – Area “ex casa colonica” di via G. da Verrazzano, P.U.C. di via Giovanni XXIII. 

 

19- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 35 del 18 aprile 2005: Variante al Comparto “C2.5 – Brollo” al Rego-
lamento Urbanistico. 

 

20- Varianti approvate con Delibera del C.C. n° 73 del 30 giugno 2005, 3° gruppo: modifica articoli n° 24, 25 e 41 delle 
Norme Tecniche di Attuazione riguardanti i Piani Attuativi: “Comparto C2.3 –Lo Stecco”, “Comparto C1.12B – Re-
stone”, “Comparto C1.4 –Istieto – Viale Galilei”, “PdR n° 23 Fattoria Istituto degl’Innocenti”, “Comparto C2.1 –Ex 
Oleificio”; per riconferma di alcune aree decadute per decorrenza termini. 

 

21- Varianti approvate con Delibera del C.C. n° 135 del 27 ottobre 2005, 4° gruppo: riconferma di alcune aree ad at-
trezzature e servizi di interesse pubblico per decorrenza termini e modifica articolo n° 24 delle Norme Tecniche di 
Attuazione riguardante il Piano Attuativo: “Comparto C1.10 – Porcellino Ovest”. 

 

22- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 143 del 28 novembre 2005, pubblicazione BURT del 25.01.2006, 5° 
gruppo: modifica articolo n° 29, in particolare al Progetto Unitario Convenzionato (P.U.C.) dell’area dell’ex “Stabili-
mento Fratelli Catalani S.p.A.”, in via Urbinese. 

 

23- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 158  del 21 dicembre 2005: Piano di Recupero del Comparto “PdR 20: 
ex convento e scuola delle suore Stimmatine” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

24- Variante approvata con Delibera C.C. n° 7 del 9 gennaio 2006, pubblicazione BURT del 15.02. 2006, 6° gruppo: 
inserimento nuovo articolo n° 49bis: “Disciplina per la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle 
superfici minime fondiarie”. 
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25- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 30 del 27 febbraio 2006: Variante e riconferma di alcune aree a segui-
to della decadenza di alcune previsioni del Regolamento Urbanistico. 

 

26- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 43 del 6 aprile 2006: 7° gruppo: Varianti a riconferma e/o modifica di  
previsioni del Regolamento Urbanistico: modifiche agli articoli n° 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 35, 
36, 38, 41, 50, 52, 53bis, 57, 61 e 64 delle Norme Tecniche di Attuazione riguardanti i Piani Attuativi: “Comparto 
C1.2 – Nuovo Albergo”, “Comparto C1.6A – Scampata Pirelli”, “Comparto C1.6B – Scampata Pirelli”, “Comparto 
C1.8 – Matassino Sud”,  “Comparto C1.9 – Massa d’Incisa”,  “Comparto C1.13 – Ponte agli Stolli”, “Comparto 
C1.16 – Poggiolino”, “Comparto C1.17 – Gaville C”, “Comparto C1.18 – Gaville D”, “Comparto C1.19 – Ponteros-
so”,  “PdR n° 1 – area via Frittelli”, “PdR n° 2 – area Del Tomba”, “PdR n°10 – area Porcellino”, “PdR n° 25 –  via 
Pignotti via Cervi”, “PdR n° 26 – Area via Garibaldi”, “PdR n° 27 – Area lungo la ferrovia Firenze - Roma”,  “PdR n° 
28 e 29 – via Torino”, “PdR n° 30 – località Poggiolo”, “PdR n° 31 – lungo l’argine”, “PdR n° 32 – area Pavelli”, 
“PdR n° 33 – area di via Curiel”, “PdR n° 34 – area località Campiglia”,  “PdR n° 35 – area Matteini”, “PdR n° 36 – 
area  Badia a Tagliafune”, “P.E.E.P. Borratino”. 

 

27- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 39 del 20 marzo 2007: Variante urbanistica dell’area adiacente al trac-
ciato stradale  di collegamento tra la Variante interna alla strada Regionale n° 69 di Valdarno e via Argini Arno nei 
pressi del Borro di Ponterosso. 

 

28- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 75 del 29 giugno 2007: Variante all’articolo n° 28 “Aree a prevalente 
funzione produttiva” delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

29- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 941 del 24 luglio 2007: Variante alla strada Regionale n° 69 di Valdar-
no in riva destra, al Regolamento Urbanistico. 

 

30- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 115 del 27 settembre 2007: annullamento in sede di autotutela delle 
deliberazioni del Consiglio Comunale n° 160 del 19 dicembre 2006 e n° 39 del 20 marzo 2007 concernenti adozio-
ne e approvazione della Variante urbanistica che interessa l’area adiacente al tracciato stradale di collegamento tra 
la Variante interna alla strada Regionale n° 69 di Valdarno e via Argini Arno nei pressi del Borro di Ponterosso. 

 

31- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 130 del 24 ottobre 2007: Variante al Regolamento Urbanistico per la 
realizzazione della cassa di espansione “Pizziconi”, in riva destra idraulica d’Arno ed opere accessorie sui rii minori: 
modifiche agli articoli n° 64 e 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

32- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 139 del 27 novembre 2007: Variante al Regolamento Urbanistico per 
l’aggiornamento della pericolosità geologica e fattibilità relativamente all’U.T.O.E. “B4: Campeggio Norcenni” : Va-
riante esclusivamente cartografica. 

 

33- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 141 del 27 novembre 2007: Variante al Regolamento Urbanistico per 
l’inserimento di una nuova area per spazi ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse generale: “F6: a-
ree a parcheggio di interesse generale”: modifica all’ articolo n° 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Rego-
lamento Urbanistico. 

 

34- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 28 del 28 febbraio 2008: Variante all’articolo n° 35 “Classificazione 
degli edifici e categorie d’intervento” delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

35- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 70 del 15 maggio 2008: Variante urbanistica dell’area adiacente al 
tracciato stradale  di collegamento tra la Variante interna alla strada Regionale n° 69 di Valdarno e via Argini Arno 
nei pressi del Borro di Ponterosso: Variante esclusivamente cartografica. 

 

36- Variante approvata con Delibera del C.C. n°94 del 26 giugno 2008: Variante al Piano di Lottizzazione del Comparto 
“C1.8 - Matassino Sud” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico: modifica all’articolo n° 24 delle Nor-
me Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

37- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 95 del 26 giugno 2008: Piano di Recupero del complesso immobiliare 
denominato “I Cozzi” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico: modifica all’articolo n° 4 delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

38- Variante approvata con Delibera del C.C. n°96 del 26 giugno 2008: Variante al Piano Attuativo del “Comparto 
C1.19 - Ponterosso” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico: articolo n° 24 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Regolamento Urbanistico. 
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39- Variante approvata con Delibera del C.C. n°167  del 28 novembre 2008: Piano di Recupero del Comparto “PdR 27 
– Area lungo la Ferrovia Firenze - Roma” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico.    

40- Variante approvata con Delibera del C.C. n°168 del 28 novembre 2008: Piano di Recupero del Comparto “PdR 32 
– Area Pavelli” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico: modifica all’articolo n° 41 delle Norme Tecni-
che di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

41- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 53 del 30 aprile 2009: Variante di mera trascrizione delle attuali previ-
sioni del Regolamento Urbanistico su una nuova base cartografica. 

 

42- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 54 del 30 aprile 2009: Variante al Regolamento Urbanistico a modifica 
della Normativa. 

 

43- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 55 del 30 aprile 2009: Piano di Lottizzazione del Comparto “C1.14 – 
Gaville A” con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

 

44- Variante approvata con Delibera del C.C. n° 141 del 28 settembre 2009: Variante al Regolamento Urbanistico rela-
tiva al “Comparto C2.5 – Brollo”. 

 
Le sovrastanti Varianti sono state determinate: 
- dalla necessità, in fase attuativa, di rendere realizzabili gli interventi previsti nei Piani Attuativi, Piani Attuativi 

per la realizzazione dei quali era necessario il consenso del totale dei proprietari dell’area; spesso tale ob-
bligo non era raggiungibile e, pertanto, si rendevano necessarie Varianti contestuali; 

- dalla necessità di conformare la strumentazione urbanistica ai progetti definitivi di opere pubbliche, vedi per 
esempio viabilità sovracomunale e/o Casse di Espansione; 

- dalla necessità di riconfermare alcune previsioni urbanistiche decadute , in quanto non erano stati approvati 
i Piani Attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture, di cui al comma 6°, articolo n° 55 della Legge Re-
gionale n° 1 del 3 gennaio 2005; così come erano decadute tutte le previsioni di attrezzature, servizi, verde 
pubblico, dei quali non erano stati predisposti progetti esecutivi per la loro realizzazione, di cui al comma 5°, 
articolo n° 55 della Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 2005, essendo decorsi dal 15 febbraio 2005, cin-
que anni dall’approvazione del primo Regolamento Urbanistico. 

 
48.3 - Il  Regolamento Edilizio 
 

Il vigente Regolamento Edilizio è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 28 
gennaio 2000. 
 
49 - Motivazioni delle modifiche da apportare agli strumenti urbanistici 
 

Il territorio del Comune di Figline Valdarno, per tutto quanto precedentemente detto, ha caratteristiche geogra-
fiche, economiche e sociali che impongono un coordinamento quantomeno con i Comuni limitrofi di Reggello, 
Incisa Valdarno e Rignano sull’Arno, soprattutto per quanto riguarda la programmazione e la pianificazione 
dell’organizzazione territoriale. 
Il fatto che questa Variante non si ponga l’obiettivo di redarre un nuovo strumento urbanistico vero e proprio, in 
attesa di organizzare ed attivare finalmente il coordinamento intercomunale, come sopra detto, non ha  vinco-
lato a scelte contingenti, impedendo di operare scelte strutturali definitive. 
 

L’insieme degli obiettivi da perseguire di lungo periodo, cioè quelli strutturali e strategici, che sono alla base 
del Piano Strutturale originario , hanno costituito il riferimento per costruire e definire l’ulteriore quadro conosci-
tivo e da questo hanno tratto giustificazione gli specifici obiettivi di dettaglio e le disposizioni che si sono as-
sunte con la revisione al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico. 
La stretta relazione tra obiettivi, quadro conoscitivo e disposizioni di piano sono da considerarsi elementi strut-
turali che potranno variare solo dopo il maturare di nuovi obiettivi o in funzione del raggiungimento di nuove 
consapevolezze culturali e collettive che conducano alla variazione del quadro conoscitivo. 
 

Il nuovo quadro conoscitivo che è stato costruito per la revisione ed aggiornamento del Piano Strutturale è 
fondamentalmente funzionale del raggiungimento degli obiettivi assunti per perseguire uno sviluppo sostenibi-
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le del territorio comunale, sviluppo sostenibile che costituisce finalità sia della Legge Regionale n° 1/05, sia 
degli atti di programmazione regionale, ai sensi del nuovo Piano d'Indirizzo Territoriale - P.I.T, nonché degli 
indirizzi generali che il Consiglio Comunale di Figline Valdarno ha indicato per la formazione del Piano Struttu-
rale stesso.  
 

Pertanto l’Amministrazione Comunale in questo momento non ha ritenuto di procedere alla redazione di un 
nuovo strumento urbanistico vero e proprio, prima che il coordinamento dei suddetti quattro comuni del Val-
darno Fiorentino abbia individuato criteri ed obiettivi comuni a cui far riferimento per il rinnovo degli strumenti 
di pianificazione. 
Conseguentemente l’Amministrazione ha inteso procedere alla redazione di Varianti agli strumenti urbanistici 
senza modificare sostanzialmente il Piano Strutturale vigente. 
 

L’Avvio del Procedimento, ai sensi dell’articolo n°15 della Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 2005 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, necessario per procedere alla revisione degli strumenti urbanistici vigenti, è 
stato promosso dall’Amministrazione Comunale di Figline con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 
6 febbraio 2009 con la quale ha approvato la “Relazione Programmatica” contenente gli obiettivi da persegui-
re, in considerazione delle verifiche compiute sullo stato di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vi-
genti e l’indicazione del quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere; contestualmente 
ha provveduto a nominare il Garante della Comunicazione che ha operato in analogia a quanto previsto dagli 
articoli n° 19 e 20, Capo III della L. R. 1/05.  
Inoltre nella stessa Delibera si è provveduto all’”individuazione degli Enti ed Organi Pubblici tenuti a fornire gli 
apporti tecnici e conoscitivi...” quali la Regione Toscana e la Provincia di Firenze e all’”individuazione degli Enti 
ed Organi Pubblici competenti all’emanazione di pareri…” quali l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, l’Ufficio 
Regionale per la Tutela del Territorio di Firenze e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
di Firenze al fine di acquisire l’assenso di Amministrazioni diverse, competenti in materia di governo del territo-
rio e per ottenere un proficuo coordinamento delle azioni nel corso del procedimento di formazione dei nuovi 
strumenti stessi. 
 

La Variante quindi non prevede incrementi del carico urbanistico, ha esclusivamente il carattere di una ricogni-
zione ed un aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti alla disciplina e alla normativa nazionale, regio-
nale e provinciale e degli enti sovraordinati. 
 

In particolare l’Amministrazione Comunale di Figline, constatato: 
 

- di aver approvato o adottato dal Consiglio Comunale quasi tutti i Piani di Recupero e i Piani Attuativi previsti 
dal Regolamento Urbanistico originario e di avere in corso di istruttoria presso l’Ufficio Urbanistica i rima-
nenti; 

- di disporre di uno strumento attuativo, il Regolamento Urbanistico, che essendo decorsi cinque anni dalla 
sua approvazione, dal 15 febbraio 2005 ha decadute tutte le previsioni urbanistiche di cui non sono stati 
approvati i Piani Attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture, di cui al comma 6°, articolo n° 55 della 
Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 2005; così come sono decadute tutte le previsioni di attrezzature, ser-
vizi, verde pubblico, dei quali non erano stati predisposti progetti esecutivi per la loro realizzazione, di cui al 
comma 5°, articolo n° 55 della Legge Regionale n° 1 del 3 gennaio 2005; 

- che infatti l’Amministrazione Comunale di Figline Valdarno, per attuare le opere relative ad attrezzature e 
servizi di interesse pubblico previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, ha avuto, dopo la suddetta 
decadenza, la necessità di riconfermare solo alcune previsioni interessanti le aree oggetto di intervento o 
Piani Attuativi che non erano giunti al Convenzionamento e che, conseguentemente, sono tuttora rimaste 
senza destinazione d’uso specifica un numero considerevole di ex aree a standards; 

 

- di dover verificare e aggiornare il quadro conoscitivo delle risorse individuate e, conseguentemente verifica-
re gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale, tenendo conto delle mutate condizioni ve-
nutesi a creare dopo il 1999, anno di approvazione del Piano Strutturale; 

 

- di dover aggiornare, adeguare e rettificare il quadro conoscitivo esistente; 
 

con tale Variante ha inteso: 
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procedere alla revisione e all’aggiornamento del Piano Strutturale, alla revisione, modifica e aggior-
namento del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio del Comune di Figline Valdarno, se-
condo le vigenti normative. In particolare la redazione delle Varianti è avvenuta tramite verifica di con-
formità ai piani di livello superiore: Piano Indirizzo Territoriale - P.I.T e Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale - P.T.C.P.  e nel rispetto delle disposizioni della L.R. n° 1/2005 ed i relativi Regola-
menti di Attuazione. Conseguentemente si è proceduto al riordino e alla razionalizzazione delle funzio-
ni, previa individuazione delle “aree non pianificate”, vedi articolo n° 63 della  L.R. n° 1/2005 e delle a-
ree pubbliche, nonché all’aggiornamento del quadro previsionale strategico quinquennale annesso al 
Regolamento Urbanistico, vedi articolo n° 55 della  L.R. n° 1/2005.  
Il Regolamento Edilizio sarà coordinato con le modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione 
del Regolamento Urbanistico e aggiornato in seguito alle normative vigenti nazionali e regionali in ma-
teria edilizia. 
 
50 - Obiettivi generali 
 

L’Amministrazione Comunale per la redazione della revisione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbani-
stico, ha precisato gli obiettivi e le linee di intervento generali del nuovo Strumento Urbanistico. 
 

L’intero Comune di Figline Valdarno ha caratteristiche di notevole pregio paesaggistico ed ambientale che in-
sieme al livello di conservazione ancora assai alto, rappresentano un considerevole patrimonio territoriale: tale 
patrimonio è da considerarsi una ricchezza e risorsa da valorizzare e salvaguardare attentamente; un 
patrimonio e una ricchezza che la comunità non può permettersi di ridurre o disperdere, come ha l’obbligo di 
tramandare alle generazioni future. 
 

In particolare si è tenuto conto delle Direttive e Prescrizioni contenute nel nuovo P.I.T. approvato dal Consiglio 
Regionale il 24 luglio 2007 con delibera n° 72, riguardanti “la città policentrica toscana” ed il patrimonio collina-
re. Si è tenuto conto, altresì, delle varianti e modifiche al P.I.T., a seguito dell’implementazione della disciplina 
paesaggistica che è stata effettuata d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di concerto con il 
Ministero dell’Ambiente e la Tutela del Territorio, tendente all’adeguamento del Codice del Paesaggio.  
Così come si è tenuto conto del P.T.C.P. vigente approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 94  il 15 
giugno 1998 e di quanto già predisposto dalla Provincia di Firenze per la revisione del P.T.C.P. stesso. 
 

In quest’ottica è stato incentivato e promosso uno sviluppo urbanistico ed edilizio sostenibile, basato sul ri-
sparmio energetico e sulle energie rinnovabili. 
La revisione degli attuali strumenti urbanistici ha tenuto conto di queste peculiarità e specificità e si è posta 
fondamentalmente un obiettivo: tutelare, salvaguardare e valorizzare l’intero territorio comunale inteso 
nella sua accezione di risorsa e bene non riproducibile ne’ inesauribile. 
Da questa premessa sono scaturiti obiettivi, linee e strategie che sinteticamente si possono riassumere nei 
seguenti punti: 
 

1 - Tutela e difesa dell’ambiente nel rispetto della vocazione del territorio attraverso la salvaguardia del 
patrimonio paesaggistico, del patrimonio agrario - storico, delle risorse idriche.   
L’andamento demografico moderatamente positivo che si è registrato negli ultimi anni, nonostante i numerosi 
nuovi alloggi realizzati, deve essere consolidato e possibilmente aumentato, senza che ciò determini incre-
menti di nuove aree di insediamento, qualificando i centri abitati esistenti attraverso il recupero dell’edilizia sto-
rica e recente, non utilizzata o sottoutilizzata.  
Particolare attenzione è stata posta alla redazione di una Normativa tendente a scoraggiare il proliferare di 
annessi e capanne, realizzate con materiali incongrui, in territorio aperto.  
 

2 - Riqualificazione e/o completamento del tessuto edilizio esistente storico e non storico con priorità 
da legarsi esclusivamente all’interesse generale, senza incrementi di occupazione dei suoli. La salvaguardia, 
la valorizzazione e la difesa del patrimonio edilizio storico ed architettonico sono promosse ed incentivate at-
traverso interventi di qualità che ne tutelino le caratteristiche peculiari e anche attraverso nuove destinazioni 
d’uso che dovranno adattarsi e rendersi compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche. Sono stati 
annullati gli incentivi al recupero del patrimonio edilizio storico legati ad aumenti di volume, in quanto tali incen-
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tivi si sono dimostrati inadeguati e, quando utilizzati, hanno determinato soluzioni incongrue non rispettose 
dell’ambiente.  
Cambi di destinazione d’uso in residenziale sono stati normati prevedendo nuove dimensioni minime delle Uni-
tà Abitative. 
 

Il recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio non storico è stato promosso ed incentivato attraverso in-
terventi di qualità che riutilizzino parte delle volumetrie esistenti, anche attraverso nuove destinazioni d’uso 
senza ulteriori ingombri volumetrici.  
Particolare attenzione è stata posta alla riqualificazione e riorganizzazione delle aree industriali, artigianali e 
commerciali insediate nella zona della “Gaglianella” e “Lagaccioni”, che sempre più stanno qualificandosi co-
me aree polifunzionali a forte attrazione sovracomunale.  
 

La riqualificazione del tessuto edilizio esistente dovrà essere sempre accompagnata dall’utilizzo di tecnologie 
volte al risparmio energetico e all’uso di energie rinnovabili. 
 

3 - Difesa, razionalizzazione ed incremento delle attività produttive compatibili con gli obiettivi suddet-
ti, sia quelle legate ai settori artigianale, industriale e commerciale, ma anche quelle legate al settore turistico 
ed agricolo. 
 

Le attuali zone industriali, localizzate nel Capoluogo nella zona “Gaglianella” e “Lagaccioni”, al Matassino nella 
zona “Borratino” e al Porcellino nella zona “La Casina”, sono da ritenersi nel complesso non estensibili e, 
quindi, non suscettibili di essere ampliate planimetricamente.  
In queste aree non verranno ammessi cambi di destinazione in residenziale. 
La riqualificazione e/o ristrutturazione delle aree artigianali, industriali, terziarie e commerciali, è ammessa al 
solo scopo di adeguarle e riorganizzarle per nuove esigenze del settore secondario e terziario.  
Il restante territorio non ammette ulteriori zone industriali sia per i peculiari caratteri storici ed ambientali sia 
per le caratteristiche morfologiche e geologiche. 
 

L’attività turistico ricettiva del comune, rappresenta, allo stato attuale, un settore fondamentale per l’economia 
complessiva del Comune, pur non essendo state completamente sfruttate le potenzialità che il suo territorio 
può offrire; pertanto tale settore è da considerarsi come un settore strategico per il prossimo futuro in cui va 
differenziata e qualificata l’offerta di ospitalità. È stata prevista la riqualificazione del settore ammettendo: per 
strutture esistenti e consolidate di piccole e medie dimensioni, incrementi volumetrici per nuovi posti letto, at-
trezzature e servizi.  
Qualora tali strutture siano localizzate in territorio aperto, le suddette opportunità saranno concesse purché 
subordinate alla stipula di una Convenzione in cui si sancisce l’impegno alla manutenzione di un consistente 
territorio circostante, attraverso un Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale che pre-
veda la rigorosa salvaguardia del tessuto agrario-storico, la valorizzazione di colture agrarie tradizionali per 
produzioni di qualità, l’inserimento ed integrazione di nuove colture agrarie, la riqualificazione ambientale e 
paesaggistica. 
 

Un particolare riguardo è stato riservato all’attività agricola, importante settore di sviluppo del territorio, non so-
lo sotto il profilo economico, ma anche in considerazione della notevole importanza che riveste ai fini della sal-
vaguardia e valorizzazione ambientale e quale supporto indispensabile per le attività turistico ricettive.  
In tale ottica è stata incoraggiata la vocazione multifunzionale dell’impresa agricola. 
 

4 - Qualificazione e sviluppo del tessuto dei centri edificati esistenti attraverso la razionalizzazione e qua-
lificazione delle funzioni ed ottimizzando e/o incrementando gli standards ed i servizi, sia all’interno che nelle 
adiacenze dei centri abitati. Tale razionalizzazione deve prima di tutto utilizzare contenitori già esistenti, quan-
do questi siano male utilizzati, sottoutilizzati od abbandonati. Ciò viene incentivato attraverso disposizioni e 
regole che tendano alla valorizzazione e all’incremento degli spazi pubblici nell’intento di creare le condizioni 
che favoriscano la vita di relazione e l’identificabilità dei luoghi. È stata prevista la riqualificazione degli spazi 
pubblici, soprattutto delle piazze, attraverso la realizzazione di “opere d’arte” e la regolamentazione degli af-
flussi veicolari.  
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Una particolare attenzione è stata posta agli ingressi principali al capoluogo, ingressi che con la realizzazione 
di nuovi importanti tratti di viabilità, verranno riorganizzati e qualificati. Le aree di insediamento sono state pe-
rimetrate e tale perimetro coincide quasi sempre con il perimetro del centro abitato stesso. 
Le particolari modalità degli insediamenti esistenti nel territorio di Figline che costituiscono un’area a poli diffusi 
strutturalmente legata alla geografia dei luoghi, dovranno essere valorizzate attraverso una equilibrata e ar-
monica qualificazione fra il Capoluogo e i centri minori, che pur mantenendo una centralità al Capoluogo, pre-
veda anche per i secondi un organismo autosufficiente con la presenza di servizi diffusi. Soprattutto oggi che è 
possibile realizzare un “sistema a rete” in cui assumono particolare importanza sia i tessuti connettivi delle 
comunicazioni tradizionali, strade, piazze, ecc., e delle funzioni materiali, insediamenti residenziali, artigianali e 
industriali, ecc., sia quelli più recenti riguardanti le relazioni immateriali, quest’ultimi potranno esercitare un 
ruolo importante per equilibrare le offerte, per esempio nel campo culturale, spirituale, sportivo, ecc..      
 

5 - Riconoscimento e valorizzazione dei luoghi della memoria presenti sul territorio, luoghi, ambienti e 
spazi che contribuiscono a caratterizzare l’identità della comunità. Luoghi della memoria che derivano da e-
mergenze storiche, architettoniche, archeologiche, sociali, fatti collettivi singoli: vedi Pieve di Gaville, Badia a 
Montescalari, Pian d’Albero, ecc.. Dovranno essere riconosciuti urbanisticamente con evidenziate le modalità 
di fruizione. 
 

6 - Razionalizzazione della viabilità generale e della viabilità interna dei centri abitati, essendo in corso 
la realizzazione di consistenti ed importanti tratti di nuova viabilità che portano a soluzione annose problemati-
che di attraversamento dei centri abitati, si sono previsti ulteriori miglioramenti della viabilità esistente, al fine di  
razionalizzare ulteriormente la viabilità urbana. È stata verificata e aggiornata la previsione di nuova viabilità: 
nuovo ponte sull’Arno, nuovo collegamento viario tra Figline e Cavriglia; riconferma di previsioni non realizzate 
o eliminazione di previsioni ormai superate. Ciò ha evitato l’appiattimento dei tracciati esistenti bene integrati 
nel contesto urbano, orografico e paesaggistico. La razionalizzazione ha teso, per quanto possibile, alla riuti-
lizzazione di tracciati esistenti. 
Con la revisione del Regolamento Urbanistico si procede alla classificazione di tutte le strade presenti 
sull’intero territorio comunale individuando la rete viaria di uso pubblico su cui sarà predisposta una specifica 
Normativa. 
 

Per quanto attiene alle attività di escavazione, il quadro di riferimento programmatico rimane il Piano Regiona-
le delle Attività Estrattive e le localizzazioni da esso proposte che non prevedono aree interessate da tali attivi-
tà all’interno del territorio comunale.  
 

Il territorio di Figline Valdarno è interessato, lungo le rive dell’Arno, dalla realizzazione di Casse di Espansione 
di interesse sovracomunale, legate soprattutto alla messa in sicurezza dell’area metropolitana fiorentina. Il 
Comune stesso è Ente attuatore delle Casse suddette: l’una in riva destra tra Matassino e San Giovanni detta 
“Pizziconi”, l’altra in riva sinistra tra “Pirelli” e “Restone” detta “Restone”.  In particolare la Cassa di Espansione 
di “Pizziconi” prevedrà anche la messa in sicurezza del torrente Resco e dell’intero abitato di Matassino. Su 
entrambe le Casse di Espansione sono già stati redatti i relativi progetti che concorrono a realizzare e organiz-
zare porzioni importanti del “Parco Fluviale” lungo le rive dell’Arno. 
Inoltre l’Amministrazione Comunale ha previsto e/o già realizzato piccole Casse di Espansione ed altre opere 
connesse di miglioramenti idraulici quali: pulitura, allargamento dell’alveo e realizzazione nuove arginature, per 
la messa in sicurezza dei torrenti minori. 
 

Ogni tipo di discarica dovrà essere compatibile con le caratteristiche ambientali del territorio di Figline Valdar-
no, ancorché dovrà recepire quanto previsto dagli Enti sovraordinati a cui è demandata la programmazione e 
localizzazione dei siti. In particolare il Piano Provinciale di Smaltimento prevede la localizzazione nell’ex zona 
mineraria nel territorio comunale, di una discarica sovracomunale per ceneri ed inerti a servizio dei termovalo-
rizzatori.  La realizzazione di questa discarica dovrà coincidere con la riqualificazione ambientale e paesaggi-
stica dell’intera area. 
 

Comunque gli obiettivi, l’impianto e la struttura del nuovo strumento urbanistico di Figline Valdarno, 
sia generali che specifici, sono coerenti con quelli del Piano Strutturale, con quelli del P.I.T., con quelli 
del P.T.C.P., nonché con gli indirizzi contenuti negli atti sovraordinati regionali e provinciali. 
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51 - Stato della strumentazione attuale, verifiche e rilievi critici 
 

La strumentazione urbanistica vigente, ormai in vigore da diversi anni, per le ragioni precedentemente addotte 
e perché ha presentato durante la gestione alcuni problemi operativi a cui l’Amministrazione Comunale inten-
de porre rimedio con la presente Variante è stata oggetto di un’attenta verifica ed è stata modificata ed ag-
giornata.  
 

In particolare, per quanto riguarda il Piano Strutturale, è stato opportuno: 
 

1. Ordinare e migliorare le Norme di Attuazione, individuando chiaramente le risorse, classificando le Inva-
rianti e in base agli obiettivi dell’Amministrazione, prevedere una sufficiente flessibilità, flessibilità necessa-
ria per permettere di effettuare scelte in tempi rapidi ed in sintonia con le richieste della società. 

 

2. Definire con precisione e chiarezza gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e le Inva-
rianti Strutturali, a cui far corrispondere norme prescrittive evitando elementi di genericità e ambiguità, cer-
cando di evitare norme descrittive. 

 

3.  Definire gli indirizzi programmatici per la sua attuazione, indirizzi e parametri da rispettare nella predispo-
sizione della parte gestionale ed attuativa. 

 

4. Aggiornare il quadro conoscitivo dettagliato, a livello Comunale, delle risorse individuate dal Piano Struttu-
rale stesso e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

 

5. Confermare e/o modificare i Sistemi ed i Sub-Sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e 
funzionali, da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi; verificare le perimetrazioni delle U.T.O.E. e le 
delimitazioni dei Centri Abitati. 

 

6. Verificare il dimensionamento del Piano. 
 

7. Revisionare e verificare le carte dei vincoli in generale ed aggiornare i vincoli sovraordinati, per esempio 
aggiornare le indagini geologiche di cui al Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 62 della LR 1/2005 in 
materia di indagini geologiche ed adeguarsi alle prescrizioni del P.A.I. in vigore. 

 

8. Valutare il Piano di Zonizzazione Acustica. 
 

9. Realizzare la zonizzazione per le zone sensibili, ai fini dell’installazione di antenne per radiomobili – radio 
base, verificando l’articolo n° 59 del R.E..  

 

10. Valutare e indagare attentamente le attività turistico-ricettive, valutare la possibilità di nuove opportunità ed 
incrementi volumetrici per le attività esistenti. 

 

11. Redarre la Valutazione Ambientale Strategica di cui al  D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in 
materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R.n°10 del 12 febbraio 2010. 

 

12.  Redarre Valutazione Integrata  Ambientale di cui al Capo I del Titolo II della L.R. 1/2005. 
 
In particolare, per quanto riguarda il Regolamento Urbanistico, è stato opportuno: 
 

1. Ordinare e migliorare in generale, la Normativa Tecnica di Attuazione; per esempio: inserire commi a tutti 
gli articoli in modo da rendere più chiare ed identificabili le norme, etc.. 

 

2. Verificare la coerenza dei Piani Attuativi non realizzati né avviati con i nuovi obbiettivi generali e riconfer-
mare e/o modificare gli interventi sulle aree in cui le previsioni del Regolamento Urbanistico hanno perduto 
efficacia ai sensi dell’articolo n°  55, commi 5° e 6° della L.R. 1/2005. 

 

3. Verificare tutti i Progetti Unitari Convenzionati - P.U.C.; in particolare: verificare gli incrementi ammessi, 
pari al 30%, sugli edifici storici fra il capoluogo di Figline e San Giovanni, in riva destra e sinistra; verificare 
nel capoluogo il P.U.C. unico, tra la “Pirelli” e la “Coop”, in cui è prevista un’unica unità minima di interven-
to; verificare la valenza dei P.U.C.. 

 

4. Verificare e riordinare le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quali verde 
pubblico, parcheggi, aree attrezzate e sportive ecc., soprattutto quelle non attuate, partendo dalla consta-
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tazione che gli standards già realizzati nel territorio comunale sono superiori a quanto previsto dal D.M. 2 
aprile 1968 n. 1444 e  quanto suggerito dalla Regione Toscana con Decreto del 26 aprile 1973. 

 

5. Verificare in zona agricola la realizzazione di progetti per sistemazioni ambientali anche nei resedi degli 
edifici: verificare la specifica normativa e tipologie per annessi agricoli commisurati o non alla capacità 
produttiva del fondo agricolo. 

 

6. Definire e chiarire i criteri di intervento e la destinazione urbanistica del Centro storico; destinazioni preva-
lenti che non possono ricavarsi dagli interventi ammissibili. 

 

7. Riordinare e qualificare le zone commerciali, quantificando e localizzando le grandi e medie strutture di 
vendita e le strutture di vicinato. 

 

8. Individuare le aree in conformità all’art. 65 della L.R. 1/2005 per le quali, in rapporto alla loro particolare 
complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i Piani Attuativi. 

 

9. Aggiornare il quadro previsionale strategico quinquennale annesso al Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’articolo n° 55 della L.R. 1/2005. 

 

10. Verificare ed aggiornare le infrastrutture ed attrezzature da realizzare all’esterno dei Centri Abitati. 
 

11. Verificare ed aggiornare la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. 
 

12. Verificare ed aggiornare la disciplina del territorio rurale ai sensi del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005. 
 

13. Verificare ed aggiornare la disciplina delle aree boscate di cui alla L.R.  n. 39/2000. 
 

La Normativa del Regolamento Urbanistico, quale strumento attuativo del Piano Strutturale, dovrà contenere 
norme strettamente necessarie per la realizzazione di quelle opere private e pubbliche programmate nei cin-
que anni di validità del Regolamento stesso. 
 
Il Regolamento Edilizio dovrà essere rivisto per la necessità di coordinarlo strettamente con la nuova stru-
mentazione urbanistica attuativa. Di fatto il Regolamento Edilizio dovrà contenere norme a carattere generale 
e particolare discendenti da normative sovraordinate riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi e le loro 
caratteristiche igieniche, norme che si manterranno nel tempo anche oltre la validità degli altri strumenti urba-
nistici e quindi si dovrà: 
 

1. Aggiornare il testo secondo le norme vigenti. 
 

2. Semplificare le procedure. 
 

3. Introdurre incentivi volti a favorire la Bio-Architettura. 
 

4. Introdurre le modalità per l’utilizzo delle energie rinnovabili. 
 

5. Predisporre un prontuario di regole per migliorare la qualità architettonica, sia sul patrimonio edilizio esisten-
te, che sulle nuove costruzioni. 

 
52 - Verifica del quadro delle conoscenze 
 

Dall’analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti si può constatare che quasi tutti i Piani Attuativi 
previsti riguardanti nuove previsioni, sono stati approvati o adottati dal Consiglio Comunale o comunque pre-
sentati e in fase di perfezionamento, presso l’Ufficio Urbanistica; mentre i Piani di Recupero del patrimonio edi-
lizio storico e non, sono ancora in buona parte da realizzarsi. 
Una parte consistente delle opere pubbliche, soprattutto quelle concernenti la viabilità, sono anch’esse in cor-
so di realizzazione; pertanto ciò non consente di comprendere le reali necessità future sia di edilizia abitativa 
che di edilizia industriale-artigianale, pur registrando ultimamente anche a Figline un deciso rallentamento di 
tutta l’economia. Nelle successive Tabelle è riportato lo stato di realizzazione di tutti i Piani Attuativi previsti 
dallo strumento urbanistico vigente.  
 

In particolare sono stati realizzati un numero considerevole di alloggi privati, ai quali si devono sommare gli al-
loggi pubblici delle due aree P.E.E.P., sia alla Gaglianella che al Matassino. Negli ultimi anni, alla realizzazio-
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ne di questi nuovi alloggi sia privati che pubblici, non è corrisposto un aumento proporzionale della popolazio-
ne residente. 
Anche nelle aree industriali-artigianali si registra uno stallo, ciò è determinato dalla crisi economica in atto ma 
anche dall’offerta consistente di fabbricati già realizzati nei comuni limitrofi. 
 

L’analisi demografica evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione, si registrano più decessi 
che nascite; si può però constatare un saldo migratorio moderatamente positivo costante negli ultimi anni, do-
vuto alla capacità attrattiva dell’area nei confronti delle popolazioni in uscita dal capoluogo fiorentino, ormai in 
fase di forte congestionamento urbano, un’immigrazione dai comuni limitrofi ed un’immigrazione di cittadini ex- 
tracomunitari. 
 

L’Amministrazione ha rivolto molta attenzione al Centro Storico specialmente al recupero di vitalità e forza at-
trattiva. Per esempio si è provveduto al rifacimento della pavimentazione dei loggiati, dei marciapiedi, di alcuni 
vicoli, all’illuminazione di Piazza Marsilio Ficino, al restauro del Palazzo Pretorio per recuperarlo a funzioni di 
rappresentanza politica e manifestazioni culturali, a programmare attività sociali e culturali svolte all’interno del 
Teatro Garibaldi, a organizzare manifestazioni che si svolgono con sempre maggiore regolarità ed importanza 
in Piazza Marsilio Ficino, a sostenere attività economiche di servizio e commerciali, a finanziare opere di recu-
pero e restauro e/o per l’acquisto di alloggi, per la  realizzazione di parcheggi di servizio.  
Rimane ancora da realizzare il collegamento tra il Centro Storico e la collina dei Cappuccini, che dovrà diven-
tare il parco cittadino di Figline, ripristinando il passaggio dalle mura, limitrofo alla Torre adiacente a “Casa-
grande”; rimane da ultimare il recupero delle ex Scuole Lambruschini e da individuare un itinerario turistico-
commerciale che comprenda i principali beni architettonici del capoluogo. 
 

Una attenta verifica è stata fatta sui servizi presenti nel Comune, sia su quelli che l’Amministrazione ha in pro-
gramma di realizzare a breve scadenza, soprattutto su quelli che sarà opportuno prevedere in adiacenza ai 
centri abitati, necessari per assicurare risposte ai bisogni di residenti e per raggiungere una migliore qualità 
della vita attraverso la riqualificazione dei luoghi realizzando nuovi parcheggi pubblici, aree a verde attrezzato, 
percorsi pedonali, etc.. 
 

E’ opportuno tener conto del forte incremento turistico del territorio e, soprattutto, di un turismo che non è solo 
di passaggio, ma che staziona nel Comune di Figline mediamente circa 7 giorni, giorni che risultano notevol-
mente superiori alla presenza media dei Comuni limitrofi ed anche di Firenze; ciò significa che tale territorio è 
divenuto una piacevole località per il turismo di soggiorno e non solo per quello di transito; pertanto sono state 
previste nuove opportunità per adeguare le attrezzature delle attività esistenti alle sempre maggiori esigenze 
del mercato turistico-ricettivo. 
 

Una notevole attenzione è stata rivolta al territorio aperto ed al suo mantenimento, prevedendo che le aziende 
agricole possono svolgere una funzione di servizio alla collettività, mettendo a disposizione le loro strutture e 
dotazioni per le attività del tempo libero, per attività turistico-ricettive, per funzioni di servizio e di piccolo arti-
gianato.  
Attenzione è stata posta anche ad agevolare l’agricoltura amatoriale o part-time molto presente sul territorio 
verificando la normativa e le varie tipologie di annessi agricoli commisurati alla capacità produttiva del fondo. 
 

Infine è stata verificata tutta la rete viaria prevista dal Regolamento Urbanistico attuale, in relazione alla nuova 
strada Regionale di Valdarno in riva destra e sinistra del Fiume Arno, entrambe in costruzione, al nuovo ponte 
sull’Arno, al fine di verificare e/o confermare i nuovi collegamenti interni con la viabilità comunale esistente, in 
modo da razionalizzare e ridurre il traffico veicolare urbano. 
 

Il nuovo quadro conoscitivo che ha determinato la revisione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbani-
stico del Comune di Figline Valdarno è stato costruito in funzione del raggiungimento degli obiettivi assunti per 
perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio comunale, sviluppo sostenibile che costituisce finalità sia del-
la Legge Regionale n° 1/2005, sia degli atti di programmazione regionale, vedi nuovo P.I.T. approvato dal 
Consiglio Regionale il 24 luglio 2007 con delibera n° 72.  
 

Il quadro conoscitivo comunale a supporto del Piano Strutturale Comunale, contiene le seguenti indagini e 
letture:  
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il Piano Strutturale: 
 

1. Relazione illustrativa 
2. Elaborati grafici: 

 

Caratteri del territorio 
1.1.A    Inquadramento territoriale - scala 1: 100.000 
2.1.B   Il territorio di Figline Valdarno -  scala 1: 25.000 
3.1.C   I principali caratteri fisici 
4.1.D   Il territorio di Figline Valdarno alla fine del XII secolo 
5.1.E   Il territorio di Figline Valdarno alla fine del XVI secolo 
6.1.F   Il territorio di Figline Valdarno al 1820 
7.1.G   Il territorio di Figline Valdarno al 1900 
8.1.H   Il territorio di Figline Valdarno al 1940 

 

3. Indagini idrologiche idrauliche: 
 

Elaborato I PS 01:  Relazione idrologico-idraulica di supporto al Piano Strutturale; 
Elaborato I PS 02:  Allegati idrologici; 
Elaborato I PS 03:  Allegati idraulici dello stato attuale; 

 Elaborato I PS 04:  Cartografia della pericolosità idraulica ai sensi del Regolamento di Attuazione  
   dell’articolo n° 62: in materia di “Indagini geologiche”, di cui al D.P.G.R n° 26/R  
   del 27 aprile 2007; 

Elaborato I PS 05:  Modelli idraulici allo stato attuale; 
Elaborato I PS 06:  Perimetri dei bacini idrografici per i quali sono state ricalcolate le aree; 

 Elaborato I PS 07:  Relazione idrologico-idraulica di supporto alla proposta di modifica e aggiornamento  
                                   della pericolosità idraulica del Piano di Assetto Idrogeologico; 

Elaborato I PS 08:  Cartografia della proposta di modifica e aggiornamento della pericolosità idraulica  
                                    secondo i criteri del Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Arno; 
Elaborato I PS 09:  Mappa delle aree allagabili per tempi di ritorno di 200, 100 e 30 anni; 
Elaborato I PS 10:  Mappa con le indicazioni geometriche dei modelli idraulici. 

 

4. Indagini geologico-tecniche previste all’articolo n° 62 della L.R. n° 1/2005 e dal relativo “Regolamento di 
Attuazione” approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26/R del 27 aprile 2007: 
 

Elaborato G PS 01: Relazione geologica di supporto al Piano Strutturale; 
Elaborato G PS 02: Carta Geologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G PS 03: Carta Litotecnica e dei Dati di Base(scala 1:10.000); 
Elaborato G PS 04: Carta Geomorfologica(scala 1:10.000); 
Elaborato G PS 05: Carta Idrogeologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G PS 06: Carta della Pericolosità Geomorfologica (scala 1:10.000); 
Elaborato G PS 07: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) e della Pericolosità  
                                Sismica (scala 1:2..000); 
Elaborato G PS 08: Dati di base - indagini geognostiche. 
 
Il territorio aperto 
18.5.A  Tipologia ambientale e d’uso del territorio aperto - scala 1:10.000 
19.5.B  Territorio aperto: regime fondiario prevalente e localizzazione territoriale degli interventi edilizi in 
   applicazione dell’ex L.R. 10/79 - scala 1:10.000 
20.5.C  Vincoli ed attitudini del territorio aperto - scala 1:10.000 
21.5.D  Le emergenze vegetazionali, naturalistiche ed agronomiche - scala 1:10.000 

  

L’urbanistica del territorio 
22.6.A  Il sistema insediativo - scala 1:10.000 
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23.6.B  La periodizzazione dell’edificato e la struttura storico-tipologica degli insediamenti - scala 1:10.000 
24.6.C  Sistema degli spazi e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico - scala 1:2.000 
25.6.D  Classificazione della rete viaria - scala 1:10.000 
26.6.E  Il trasporto pubblico - scala 1:25.000 
27.6.F  Le emergenze storico-culturali ed architettoniche - scala 1:10.000 
 

I vincoli sovraordinati 
28.7.A  I vincoli sovraordinati - scala 1:10.000 
28.7.B  I vincoli sovraordinati - scala 1:10.000 
28.7.C  I vincoli sovraordinati - scala 1:10.000 

 
il Regolamento Urbanistico:  
 

Relazione 
Edifici, centri e tessuti urbani storici: 
- carta di analisi del tessuto edilizio e della consistenza, scala 1:1.000 
- carta di analisi delle destinazioni d’uso e della proprietà, scala 1:1.000 
- schede di rilevamento 

 

Siti e manufatti di particolare rilevanza architettonica, storico-culturale: 
- schede di rilevamento 
- classificazione degli edifici e prescrizioni d’intervento - scala 1:1.000 
 

Territorio aperto - 1:5.000 
 

Siti e manufatti di particolare rilevanza ambientale architettonica, storico-culturale: 
- Elenco degli edifici 
- Schede normative in scala 1:1.000 / 1:2.000  
 

Fattibilità geologica ed idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico 
- Carta della fattibilità 
- Criteri e prescrizioni tecniche d’intervento 

 
 

Allegati :  
- Studio idrogeologico-idraulico dei bacini del Borro della Gaglianella, Torrente Ponterosso e Torrente Cesto: 

progettazione esecutiva per la mitigazione del rischio idraulico. 
    

- Indagini geologico-tecniche su un’area a pericolosità geologica elevata situata in località Lagaccioni, finaliz-
zate allo studio della fattibilità delle previsioni del nuovo P.R.G.. 

   

Si precisa che le indagini e le letture di ogni sistema, sono state eseguite nel rispetto delle direttive del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze.  
 

Sono stati delineati gli elementi per le valutazioni degli effetti ambientali, è stata eseguita la valutazione di tutte 
le aree individuate nel Piano Strutturale, in quanto non tutte le trasformazioni previste si risolveranno in dette 
aree. Esse assumono tuttavia un’importanza particolare nella strategia del piano essendo prioritariamente de-
stinate agli interventi di riqualificazione e riuso. 
Tali valutazioni ed un’ulteriore verifica consentiranno di effettuare o non effettuare interventi trasformativi; que-
sti dovranno essere previsti all’interno degli strumenti attuativi ed oggetto di prescrizioni definite all’interno del-
la Valutazione Integrata, di cui al Capo I del Titolo II della L. R. n° 1/2005.   
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53 - Dimensionamento della Variante al Piano Strutturale  
 

Il dimensionamento del Piano Strutturale viene effettuato prendendo in considerazione i seguenti settori: 
- residenziale; 
- produttivo: industriale, artigianale, direzionale e commerciale; 
- turistico-ricettivo; 
- agricolo. 
 

Le previsioni per ciascun settore vengono ulteriormente suddivise sia per specifiche categorie di intervento, 
per esempio impegno ed occupazione di nuovo suolo – già previsto negli strumenti vigenti - e/o recupero di 
volumetrie esistenti, sia a seconda dello stato di attuazione dei Piani Attuativi o degli interventi. 
 

Si precisa che, nel caso specifico, la Variante al Piano Strutturale essendo stata elaborata in contemporanea 
con la Variante al Regolamento Urbanistico ed essendo quest’ultimo esaustivo delle previsioni del Piano Strut-
turale, il dimensionamento di entrambi coincide, o meglio il dimensionamento della Variante al Piano Struttura-
le costituisce anche dimensionamento della Variante al Regolamento Urbanistico. 
 

Infatti la Variante al Regolamento Urbanistico che, subordinata all’approvazione della Variante al Piano Strut-
turale, verrà approvata, conterrà tutte le previsioni ammissibili dalla Variante al Piano Strutturale, ed è da con-
siderarsi atto di governo del territorio che esaurirà le previsioni contenute nel dimensionamento dello strumen-
to di pianificazione del territorio comunale. 
 

Il parametro urbanistico fondamentale su cui si basano le previsioni è la Superficie Utile Lorda ammissibile, 
parametro facilmente misurabile e verificabile successivamente in fase di attuazione e gestione del Regola-
mento Urbanistico.  
 

Nella Tabella n° 21 che segue, vengono elencati tutti i Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati previsti 
nel Regolamento Urbanistico vigente e vengono classificati in base allo stato di attuazione. 
Tale elenco comprende tutti i Piani che fanno parte di quanto previsto dal Piano Strutturale originario. 
 

Il dimensionamento della Variante al Piano Strutturale comprenderà tutti i Piani Attuativi in vigore e/o 
riconfermati o nuovi e quelli in iter. 
 
Nella Tabella n° 22 sono elencati tutti i Piani Attuativi in iter: in corso d’istruttoria e in fase di pre-adozione ed i 
Piani Attuativi riconfermati, modificati o nuovi, ricadenti in “Aree di Completamento Urbanistico”. 
 
Nella Tabella n° 23 sono elencati tutti i Piani di Recupero, i Progetti Unitari Convenzionati e i Piani del Territo-
rio Aperto in iter: in corso d’istruttoria e in fase di pre-adozione ed i Piani di Recupero, i Progetti Unitari Con-
venzionati riconferrmati, modificati o nuovi, previsti per il “Recupero del patrimonio edilizio esistente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale 

 152 

Tabella n° 21 -  Quadro Riassuntivo dello stato di attuazione dei Piani Attuativi o Progetti Unitari Con-
venzionati previsti dal Regolamento Urbanistico vigente 

 

Elenco A: Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati attualmente adottati e/o approvati; 

Elenco B: Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati attualmente con istruttoria in corso, in fase di pre-adozione; 

Elenco C: Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati in vigore e/o decaduti e riconfermati; 

Elenco D: Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati attualmente conclusi; 

Elenco E: Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati attualmente decaduti e non riconfermati, o non riconfermati. 

Articolo n° 24 – C1: Aree di completamento urbanistico 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U2/U3:  C1.1A - Comparto Gaglianella: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U2/U3:  C1.1B - Comparto Gaglianella: Elenco C 
.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:        C1.2 - Comparto Nuovo Albergo: Elenco A
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:        C1.3 - Comparto Cesto - Scampata: Elenco A
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3/U6:  C1.4A - Sub-Comparto Viale Galilei: Elenco A
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3/U6:  C1.4B - Sub-Comparto Istieto: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:       C1.5 - Comparto San Biagio: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6/U7: C1.6A - Comparto Scampata Pirelli: Elenco B
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U7:       C1.6B - Comparto Scampata Pirelli: Elenco B
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U3/U4: C1.7A - Comparto Matassino Ovest: Elenco D 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      C1.7B - Comparto Matassino Ovest: Elenco C 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      C1.8A - Comparto Matassino Sud: Elenco A 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      C1.8B - Comparto Matassino Sud: Elenco C 
U.T.O.E. A3: Lagaccioni-Massa d’Icisa: Tav. C U1:      C1.9 - Comparto Massa di Incisa: Elenco C 
U.T.O.E. A5: Porcellino: Tav. C U9:      C1.10 - Comparto Porcellino Ovest: Elenco B
U.T.O.E. A5: Porcellino: Tav. C U9:      C1.11 - Comparto Porcellino Est: Elenco A
U.T.O.E. A6: Restone: Tav. C U8:      C1.12.A - Comparto Restone: Elenco D 
U.T.O.E. A6: Restone: Tav. C U8:      C1.12.B/1 - Comparto Restone: Elenco A 
U.T.O.E. A6: Restone: Tav. C U8:      C1.12.B/2 - Comparto Restone: Elenco E 
U.T.O.E. B2: Ponte agli Stolli: Tav. C U11:    C1.13 - Comparto Ponte agli Stolli: Elenco C 
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:    C1.14 - Comparto Gaville A:* 1 Elenco A 
U.T.O.E. A3: Lagaccioni-Massa d’Icisa: Tav. C U1:      C1.16A - Comparto Poggiolino: Elenco C
U.T.O.E. A3: Lagaccioni-Massa d’Icisa: Tav. C U1:      C1.16B - Comparto Poggiolino: Elenco C
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:    C1.17 - Comparto Gaville C: Elenco C
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:    C1.18 - Comparto Gaville D: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      C1.19 - Comparto Ponterosso: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:      C1.20A- Comparto “Misericordia”: Elenco C
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:      C1.20B - Comparto “Misericordia”: Elenco C
Articolo n° 25 – C2: Aree di trasformazione urbanistica 

U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3/U6:  C2.1 –Comparto ex Oleificio: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3/U6:  C2.2 - Comparto via Roma: Elenco E 
U.T.O.E. A4: Lo Stecco: Tav. C U5:        C2.3 - Comparto Lo Stecco: Elenco A 
U.T.O.E. B2: Ponte agli Stolli: Tav. C U11:      C2.4 – Comparto Ponte agli Stolli: Elenco E 
U.T.O.E. B3: Brollo-Pian delle Macchie: Tav. C U12:      C2.5 - Comparto Brollo: Elenco A 
Articolo n° 26 - Complessi Edilizi da recuperare soggetti a P.U.C. 

U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:      PUC 10 via Giovanni XXIII Elenco A 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:      PUC 12 area "Stabilimento F.lli Catalani"  Elenco D 
U.T.O.E. A5: Porcellino TAV.C U9:      PUC 11 di via S. Aleramo Elenco C 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 6  “Case del Bernino” Elenco C
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 7  “Casa Nuova” Elenco C
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 8  “Case Urbini” Elenco B 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6/E9:  PUC 9  “Podere Muricce” Elenco C 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E6:       PUC 13  “Casa Pizziconi” Elenco C 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E6:       PUC 1 “Fattoio” Elenco A 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E8:       PUC 2  “Podere Casine” Elenco A
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E9:       PUC 3  “Il Becio - Muro Rosso” : Elenco B
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E8:       PUC 4  “Crimea” Elenco B
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore ...... Tav. B E6:       PUC 5  “Podere La Rotta” Elenco C
Articolo n° 26  - Complessi edilizi da recuperare soggetti a Piano Attuativo 

 1.Sub–Sistema  e  2.Sub–Sistema   Tav. B E6/E8:        Piano Attuativo  “Carresi Nord”: Elenco D 
 1.Sub–Sistema  e  2.Sub–Sistema   Tav. B E6/E8:        Piano Attuativo  “Carresi Sud”: Elenco E 
1.Sub–Sistema  e  2.Sub–Sistema Tav. B E6/E8/E9:  Piani Attuativi: altri Elenco E 
Articolo n° 38 – Piani di Recupero 

U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:     PdR 1 Area via Frittelli adiacente le mura: Elenco E 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 2A Area Del Tomba: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 2B Area “Lazzerini”: Elenco C 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 3 Area Piazza Firenze: Elenco E 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 4 Area ex Garage via Veneto: Elenco D 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 8 Area ex “Consorzio Agrario via Gramsci”: Elenco D 
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U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 9 Area via Sarri: Elenco E 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 9bis Area via Copernico: Elenco E 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 11- Area ex “Calzaturificio Valerio Valentini”: Elenco D 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 12 - Area “Argini Arno”: Elenco A 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:      PdR 20 Area “Ex Convento e scuole Suore Stimmatine: Elenco A 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6:      PdR 22 - Area “ex casa colonica” in via G. da Verrazzano: Elenco C
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 23 - “Fattoria Istituto Degl’Innocenti”: Elenco A 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 25 - Area via Pignotti – via Cervi: Elenco E
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:       PdR 26 - Area via Garibaldi: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6/U7: PdR 27- Area lungo la Ferrovia Firenze – Roma: Elenco A 
U.T.O.E. A1- Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 28 – via Torino A: Elenco E
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 29 – via Torino B: Elenco E
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3/U4: PdR 33 – Area “Curiel”: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 35 – Area “Matteini”: Elenco B
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6:       PdR 38 Area "Confezioni Pellari"  Elenco E 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. B E2/E5:  PdR 40- Ex fornace Manuelli: Elenco C
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U7:       PdR 41 – Area “Casa Nuova dell’Arno: Elenco C
U.T.O.E. A4: Lo Stecco: Tav. C U5:       PdR 6 Area Stecco, Comparto 1: Elenco E 
U.T.O.E. A4: Lo Stecco: Tav. C U5:        PdR 7 Area Stecco, Comparto 2: Elenco E 
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9:        PdR 10 - Area Porcellino: Elenco E 
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9:        PdR 18 - Area “La Casina”: Elenco E
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9:        PdR 39 Area " Via Rosai" al Porcellino:  Elenco C
U.T.O.E. A6: Restone: Tav. C U8:        PdR 5 Area Restone: Elenco E 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico ...... Tav. B E9:         PdR 31 – Area lungo l’”argine dell’Arno: Elenco C
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E9:         PdR 13 - Area “Restone - Porcellino Arno”: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E6:         PdR 14 - Area “La Capraia, Comparto 1”: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E6:         PdR 15 - Area “La Capraia, Comparto 2”: Elenco E 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E7:         PdR 16 - Area “Camporibaldi, Comparto 1”: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E7:         PdR 17 - Area “Camporibaldi, Comparto 2”: Elenco E
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E9:         PdR 21 - Area “Muro Rosso”: Elenco C
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E7:         PdR 30 – Località “Poggiolo”: Elenco C
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E7:         PdR 32 – Area “Pavelli”: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E5:         PdR 34 – Area “Campiglia”: Elenco B
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E2:         PdR 36 – Area “Badia Tagliafune”: Elenco B
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. C U6:         PdR 37 - Area "I Cozzi" Elenco A 
Articolo n° 58 – Aree di recupero ambientale: ER 

ER6: Tav. B E9:  Area di recupero ambientale del Porcellino: Elenco B 
Articolo n° 61 – Complessi edilizi quali presidi del territorio aperto – P.T.A. 

3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E1:     PTA 1 - Badia Montescalari: Elenco E 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E4:     PTA 2 - Castello di Celle: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E5:     PTA 3 - Ex Stalle della USL:*2 Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav.B E6:      PTA 4 - Riconversione allevamento avicolo al Cesto: Elenco A 
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E5:     PTA 5A - La Poggerina: Elenco E
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E5:     PTA 5B - La Poggerina: Elenco D
3. Sub–Sistema: Zone agricole ……. Tav. B E2/E5:PTA 6 - Ex fornace Manuelli: Elenco E 
Articolo n° 64  -  Piani Attuativi e Piani di Intervento Preventivi convenzionati provenienti da precedenti strumenti urbanistici. 

U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:      1. Lottizzazione e P.E.E.P. via F.lli Cervi nord: Elenco D
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6:      2. Lottizzazione Madonna del Cesto: Elenco D
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:      4. Lottizzazione RC4 Quattro Vie: Elenco D
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:      5. Lottizzazione e P.E.E.P. RE Gaglianella: Elenco A 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:      7. PUC - Via Sacco: Elenco D
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3/U6: 8. PdR via Fabbrini: Elenco E
U.T.O.E. A2 – Matassino: Tav. C U4:    11. Lottizzazione industriale Matassino: Elenco D
U.T.O.E. A4 – Lo Stecco: Tav. C U5:      6. Lottizzazione Lo Stecco: Elenco A 
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9:    10. Lottizzazione Savini Porcellino: Elenco D
U.T.O.E. B1 - Gaville: Tav. C U10:    9. PdR Gavillaccio: Elenco D
U.T.O.E. B2 – Ponte agli Stolli: Tav. C U11:    3. Lottizzazione RE1 Ponte agli Stolli: Elenco D
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N.B.: Si precisa che i sopra descritti Comparti hanno concluso tutte le procedure di approvazione compresa la pubbli-
cazione sul BURT  e sono quindi efficaci a tutti gli effetti di legge, sono in procinto di essere sottoscritte le relati-
ve Convenzioni urbanistiche; detti Piani Attuativi con le relative Varianti contestuali sono stati depositati presso 
l’Ufficio del Genio Civile di Firenze in base alla vigente normativa (Regolamento di Attuazione dell’art. 62 della 
LR 1/2005, DPGR n. 26/R del27/04/2007), con le procedure di controllo a campione, secondo i riferimenti di se-
guito riportati: 

 

*1 : “ C1.14 - Comparto Gaville A”:  
       -  Variante contestuale, Genio Civile deposito n. 2527 del09/12/2008; 
       -  Piano Attuativo, Genio Civile deposito n. 2528 del09/12/2008. 
*2 :  “PTA 3 - ex Stalle della USL”: 
       -  Variante contestuale, Genio Civile deposito n. 2525 del09/12/2008; 
       -  Piano Attuativo, Genio Civile deposito n. 2526 del 09/12/2008. 

 
Complessivamente i Piani Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati previsti dal Regolamento Urbanistico vi-
gente sono in numero di 109, questo numero comprende anche i Piani suddivisi durante la gestione del Rego-
lamento Urbanistico in più Sub-Comparti, ed i Piani di Recupero di iniziativa privata presentati ed accettati. 
Attualmente tali Piani suddivisi secondo lo stato di attuazione sono in: 
 

- Elenco A: adottati e/o approvati in numero di 31;  
- Elenco B: in iter: in corso d’istruttoria e in fase di pre-adozione in numero di 12;  
- Elenco C:  in vigore e/o decaduti e riconfermati in numero di 26;  
- Elenco D: attualmente conclusi in numero di 16;  
- Elenco E: attualmente decaduti e non riconfermati, o non riconfermati in numero di 24. 
 
Tenendo conto di quanto sopra riportato: 
- i Piani Attuativi o i Progetti Unitari Convenzionati adottati e/o approvati; 
- i Piani Attuativi o i Progetti Unitari Convenzionati in iter: in corso d’istruttoria e in fase di pre-adozione; 
- i Piani Attuativi o i Progetti Unitari Convenzionati in vigore e/o decaduti e riconfermati; 
- i Piani Attuativi nuovi, è previsto un solo nuovo Comparto edificatorio: “C1.20 Misericordia”; 

 

relativi sia alle “Aree di completamento urbanistico”, sia al “Recupero del Patrimonio Edilizio esistente”, hanno 
determinato il dimensionamento della Variante al Piano Strutturale e, conseguentemente, entrano a far parte 
della Variante al Regolamento Urbanistico.  
Tali Piani sono elencati nelle successive Tabelle n° 22 e n° 23 e sono suddivisi per Sistemi Territoriali, Sub-
Sistemi e U.T.O.E.;  per ognuno di essi sono riportati i principali parametri urbanistici. 
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Le previsioni riportate nella Tabella n° 22, per le Aree di Completamento Urbanistico, riguardanti i Piani At-
tuativi in iter: in corso d’istruttoria e in fase di pre-adozione e i Piani Attuativi riconfermati, modificati o nuovi, 
determineranno il dimensionamento della Variante al Piano Strutturale, così come determineranno il dimen-
sionamento della successiva Variante al Regolamento Urbanistico. 
 

Tale dimensionamento viene così sintetizzato: 
 

Incrementi residenziali  
I Comparti, in iter o in corso di realizzazione e i nuovi Comparti riportati nella  successiva Tabella n° 22, deter-
minano un incremento residenziale; tale incremento viene stimato tenendo conto delle seguenti considerazioni: 
-  il numero degli alloggi riportato in alcune schede descrittive dei Comparti non viene considerato vincolante;  
-  la dimensione massima degli alloggi viene quantificata dalle N.T.A. del Regolamento Urbanistico secondo la  

seguente casistica: 
- per le Unità Abitative monofamiliari in una S.U.L. massima di mq. 260,00,  
- per le Unità Abitative bifamiliare in una S.U.L. massima di mq. 195,00,  
- per le Unità Abitative a schiera in una S.U.L. massima di mq. 143,00;  

 

pertanto la media matematica della S.U.L. per Unità Abitativa è pari a circa mq. 200,00.  Considerando che nel-
la realtà continueranno ad essere realizzate Unità Abitative con S.U.L. abbondantemente inferiore, permanen-
do tuttora una richiesta di mercato di Unità Abitative di dimensioni più piccole, si valuta che si possa prendere 
come riferimento per quantificare il numero convenzionale degli alloggi da realizzare, una S.U.L. pari a mq. 
150,00. 
  

Conseguentemente, essendo ammessa nei Comparti in iter o in corso di realizzazione e nei nuovi 
Comparti, la realizzazione di una S.U.L. pari a mq. 63.025, e supponendo che l’iniziativa privata, nella 
vigenza degli strumenti urbanistici, richieda, in aree di completamento residenziale, la realizzazione di 
una S.U.L. pari a mq. 3.000,00, si stima che possono essere realizzate complessivamente 440 nuove 
Unità Abitative.  Pertanto, considerando la media dei componenti per famiglia di 2,54, relativa all’anno 
2009, si suppone un insediamento di nuovi abitanti pari a n° 1.118 circa. 
 

Incrementi del settore produttivo e commerciale 
I Comparti sopra riportati, determineranno un incremento produttivo pari mq. 91.487 e un incremento 
commerciale pari mq. 24.400. 
 

Incremento settore turistico-ricettivo 
I Comparti sopra riportati, determineranno un incremento ricettivo pari a mq. 5.000. 
 

Incrementi per attrezzature 
I Comparti sopra riportati, determineranno un incremento di attrezzature pari mq. 3.700,00. 
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Tabella n° 22:  Variante al Piano Strutturale: Riepilogo delle previsioni per le “Aree di completamento ur-
banistico” nei Sistemi Territoriali, Sub-Sistemi e U.T.O.E., riguardanti: 

 
 
 

Piani Attuativi in iter: in corso d’istruttoria, in fase di pre-adozione o approvati. 
 

 Superficie Utile Lorda 

Aree di completamento urbanistico  
 

Superficie 
Territoriale 

mq. 

Aree 
Pubbliche 

mq. 
Residenza 

mq. 
Alloggi 

n°  
Produttiva 

mq. 
Commerciale

mq. 
Ricettiva 

mq. 
Attrezzature

mq. 

U.T.O.E. : A1 Capoluogo 
C1.1A - Comparto Gaglianella: U.T.O.E. A1  60.670 25.125 5.548 74 - 11.400 - - 
C1.2 -Comparto “Nuovo Albergo”:U.T.O.E. A1 13.860 7.280 3.000 - - - 5.000 0 
C1.3- Comparto Cesto-Scampata:U.T.O.E. A1 51.725 15.986 6.548 70 800 - - - 
C1.4A- Sub-Comparto Viale Galilei:U.T.O.E. A1 43.398 25.298 3.500 12 - - - - 
C1.4B- Sub - Comparto Istieto:U.T.O.E. A1  50.386 29.314 5.648 30 - - - - 
C1.5 - Comparto S.Biagio: U.T.O.E. A1  24.056 14.241 2.320 22 - - - - 
C1.19 - Comparto Ponterosso: U.T.O.E. A1  1.975 325 700 - - - - - 
C2.1 - Comparto ex Oleificio:  U.T.O.E. A1  10.040 4.822 8.200 - - - - - 

U.T.O.E.: A2  Matassino 
C1.8A - Comparto Matassino Sud: U.T.O.E. A2  10.880 7.830 1.035 - - - - - 

U.T.O.E.: A4 : Lo Stecco 
C2.3 - Comparto Stecco: U.T.O.E. A4  8.866 3.709 3.000 - - - - - 

U.T.O.E.: A6 Restone 
C1.12 .B/1- Comparto Restone:U.T.O.E. A6  2.298 874 258 6 - - - - 

U.T.O.E.: B1 Gaville 
C1.14 - Comparto Gaville A: U.T.O.E. B1  2.688 885 520 9 - - - - 

U.T.O.E.: B3 Brollo - Pian delle Macchie 
C2.5 - Comparto Brollo: U.T.O.E. B3  3.850 2.178 600 7 - - - - 
Totale Aree di completamento urbanistico  284.692 137.867 40.877 - 800 11.400 5.000 - 

 

Piani Attuativi riconfermati, modificati o nuovi.  
 

 Superficie Utile Lorda 

Aree di completamento urbanistico  
 

Superficie 
Territoriale 

mq. 

Aree 
Pubbliche 

mq. 
Residenza 

mq. 
Alloggi 

n° 
Produttiva 

mq. 
Commerciale 

mq. 
Ricettiva 

mq. 
Attrezzature

mq. 

U.T.O.E. : A1 Capoluogo 
C1.1B - Comparto Gaglianella: U.T.O.E. A1 3.096 145 892 12 - - - - 
C1.6.A- Comparto Scampata-Pirelli:U.T.O.E. A1 37.500 17.000 5.000 - 5.000 - - - 
C1.6.B- Comparto Scampata-Pirelli:U.T.O.E.A1 12.500 - - - 10.000 - - - 
C1.20A - Comparto “Misericordia” :U.T.O.E. A1 5.250 1.565 1.100 - - - - - 
C1.20B - Comparto “Misericordia” :U.T.O.E. A1 6.220 6.220 - - - - - 2.000 

U.T.O.E.: A2  Matassino 
C1.7B - Comparto Matassino Ovest: U.T.O.E. A2 6.665 4.695 791 8 - - - - 
C1.8B- Comparto Matassino Sud:U.T.O.E. A2  35.500 22.500  4.165 - - - - 1.500 

U.T.O.E.: A3 Lagaccioni Massa d’Incisa 
C1.9  - Comparto Massa di Incisa:U.T.O.E. A3 51.800 13.000 6.500 - 500 - - - 
C1.16A - Comparto Poggiolino:U.T.O.E. A3 30.500 - - - 12.000 - - - 
C1.16B - Comparto Poggiolino:U.T.O.E. A3 15.000 13.700 - - - - - 200 

U.T.O.E.: A5 Porcellino 
C1.10 - Comparto Porcellino Ovest: U.T.O.E. A5 65.197 30.787 - - 6.000 13.000 - - 
C1.11 - Comparto Porcellino Est: U.T.O.E. A5 99.955 45.995 - - 41.508 - - - 

U.T.O.E.: B1 Gaville 
C1.17 - Comparto Gaville C:U.T.O.E. B1 6.956 792 720 - - - - - 
C1.18 - Comparto Gaville D:U.T.O.E. B1 4.320 1.268 600 - - - - - 

U.T.O.E.: B2 Ponte agli Stolli 
C1.13A - Comparto Ponte Stolli:U.T.O.E. B2 9.740 5.490 1.010 - - - - - 
C1.13B - Comparto Ponte Stolli:U.T.O.E. B2 5.240 1.860 1.370 - - - - - 
Totale Aree di completamento urbanistico  395.439 165.017 22.148 - 75.008 13.000 - 3.700 

 

Territorio comunale                     totale complessivo  680.131 302.884 63.025 - 75.808 24.400 5.000 3.700 
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Anche le previsioni riportate nella successiva Tabella n° 23, per il Recupero del patrimonio edilizio esisten-
te, riguardanti i Piani di Recupero, i Progetti Unitari Convenzionati ed i Piani del Territorio Aperto in iter: in cor-
so d’istruttoria e in fase di pre-adozione e i Piani di Recupero e i Progetti Unitari Convenzionati riconfermati, 
modificati o nuovi, determineranno il dimensionamento della Variante al Piano Strutturale, così come determi-
neranno il dimensionamento della successiva Variante al Regolamento Urbanistico. 
 

Tale dimensionamento viene così sintetizzato: 
 

Incrementi residenziali  
I Piani di Recupero, i Progetti Unitari Convenzionati e i Piani del Territorio Aperto, in iter o in corso di realizza-
zione, e i Piani di Recupero e i Progetti Unitari Convenzionati sopra riportati, determineranno un incremento 
residenziale; tale incremento viene stimato tenendo conto delle seguenti considerazioni: 
-   il numero degli alloggi riportato in alcune schede descrittive dei Piani non viene considerato vincolante;  
-  la dimensione minima degli alloggi realizzabili sul patrimonio edilizio esistente oggetto di cambio di destina-

zione d'uso o di frazionamento viene quantificata dalle N.T.A. del Regolamento Urbanistico secondo la se-
guente casistica: 

 

- per Unità Abitative, in edifici notificati o ad essi assimilabili e/o di rilevante valore storico ed ambientale di 
cui alle classi “A” e “B”, esterni ai Centri Storici, mq. 150 di superficie utile, corrispondente ad una S.U.L. 
pari a circa mq. 250,00;  

- per Unità Abitative, in edifici notificati o ad essi assimilabili e/o di rilevante valore storico ed ambientale di 
cui alle classi “A” e “B”, all’interno dei Centri Storici,  mq. 100 di superficie utile, corrispondente ad una 
S.U.L. pari a circa mq. 160,00;  

- per Unità Abitative, in edifici di valore storico ed ambientale o di valore nullo di cui alle classi “C” e “D”, mq. 
65 di superficie utile, corrispondente ad una S.U.L. pari a circa mq. 100,00; 

- nei Piani sopra riportati con destinazione residenziale la S.U.L. prevista potrà essere utilizzata anche per 
tutte le destinazioni d’uso strettamente connesse con la residenza come: negozi, uffici, studi professionali, 
locali per pubblici esercizi, ambulatori, artigianato di servizio, etc.; pertanto non tutto il recupero della nuo-
va superficie comporterà l’insediamento di nuove Unità Abitative. 

 

Considerando che nella realtà i recuperi verranno effettuati principalmente su edifici di pregio o ad essi assi-
milabili e che vi è una richiesta di mercato di alloggi di dimensioni consistenti, richiesta non soddisfatta nelle 
costruzioni nuove,  si valuta che si possa prendere come riferimento per quantificare il numero degli alloggi 
convenzionali da realizzare in edifici esistenti, una S.U.L. pari a mq. 200,00. 
 

Conseguentemente, essendo ammesso, nei Piani previsti, il recupero residenziale di una S.U.L. pari a 
mq. 47.760, e supponendo che l’iniziativa privata, nella vigenza degli strumenti urbanistici, proponga 
un recupero residenziale di altrettanta S.U.L. pari ad una superficie complessiva totale di mq. 12.240, 
si stima che possano essere realizzate 300 nuove Unità Abitative. Pertanto, considerando la media dei 
componenti di 2,54 per famiglia, relativa all’anno 2009, si suppone un insediamento di nuovi abitanti 
pari a n° 762 circa. 
 

Incrementi del settore produttivo e commerciale 
I Comparti sopra riportati, determineranno un incremento produttivo pari mq. 10.600 e determineranno 
un incremento commerciale pari a mq. 1.850. 
 

Incremento settore turistico-ricettivo 
I Comparti sopra riportati, determineranno un incremento ricettivo pari a mq. 5.030. 
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Tabella n° 23:  Variante al Piano Strutturale: Riepilogo delle previsioni per il “Recupero del patrimonio 
edilizio esistente” inserite nei Sistemi Territoriali, Sub-Sistemi e U.T.O.E., riguardanti: 

 

Piani di Recupero, Progetti Unitari Convenzionati e Piani del Territorio Aperto in iter: in corso d’istruttori, in fase di pre-adozione o approvati. 

 Superficie Utile Lorda 

Recupero del Patrimonio Edilizio esistente  

Superficie 
Territoriale 

mq. 

Aree 
Pubbliche 

mq. 
Residenza 

mq. 
Alloggi 

n°  
Produttiva 

mq. 
Commerciale 

mq. 
Ricettiva 

mq. 
Attrezzature 

mq. 

 U.T.O.E. : A1 Capoluogo 
PdR 2A  Area Del Tomba: U.T.O.E. A1  - - 600 - - - - - 
PdR12 Area "Argini Arno":U.T.O.E. A1  1.360 - 650 - - - - - 
PdR14 Area "La Capraia, Comparto 1":: U.T.O.E. A1  2.420 - 850 - - - - - 
PdR 20 Area "Ex convento e scuole Suore Stimmatine" U.T.O.E. A1 4.350 - 5.800 - - - - - 
PdR 23 Area "Fattoria degl'Innocenti":U.T.O.E. A1 - 4.450 3.700 - - 1.400 - - 
PdR 27 Area lungo la "Ferrovia Firenze - Roma":U.T.O.E. A1 - - 165 - - - - - 
PdR 35 Area "Matteini": U.T.O.E. A1  - 86 950 - - - - - 
PdR 37 Area "I Cozzi": : U.T.O.E. A1  - - 800 - - - - - 
PUC 10 via Giovanni XXIII U.T.O.E. A1 - - 750 - - - - - 
PTA 4 riconversione allevamento avicolo al Cesto: U.T.O.E. A1  - - 4.900 - - - - - 
U.T.O.E. : A5 Porcellino 
PUC 11 di via S. Aleramo: U.T.O.E. A5 - - - - 4.600 - - - 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico 
PUC 8  “Case Urbini” 1. Sub–Sistema - - 2.240 - - - - - 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore 
PUC 1  “Fattoio”: 2. Sub–Sistema - - 2.000 - - - - - 
PUC 2  “Podere Casine”: 2. Sub–Sistema - - 260 - - - - - 
PUC 3  “Il Becio - Muro Rosso” : 2. Sub–Sistema - - 1.450 - - - - - 
PUC 4  “Crimea”: 2. Sub–Sistema - - 2.420 - - - - - 
3. Sub – Sistema: Zone agricole 
PdR13 Area "Restone - Porcellino":3. Sub – Sistema 2.520 - 610 - - - - - 
PdR 16 Area "Camporibaldi, Comparto 1":3. Sub – Sistema 1.730 - 210 - - - - - 
PdR 32 Area "Pavelli":  3. Sub – Sistema - - 415 - - - 1.030 - 
PdR 34 Area "Campiglia":3. Sub – Sistema - - 190 - - - - - 
PdR 36 Area "Badia Tagliafune":3. Sub – Sistema - - 1.040 - - - - - 
PTA 2 Castello di Celle: Sub – Sistema 3 - - 1.700 - - 450 2.300 - 
PTA 3 ex stalle della USL:Sub – Sistema 3 - - 1.680 - - - 1.700 - 
Totale Recupero del Patrimonio Edilizio esistente - - 33.380 - 4.600 1.850 5.030 - 

 

Piani di Recupero e Progetti Unitari Convenzionati riconfermati, modificati o nuovi.   

 Superficie Utile Lorda 

Recupero del Patrimonio Edilizio esistente  

Superficie 
Territoriale 

mq. 

Aree 
Pubbliche 

mq. 
Residenza 

mq. 
Alloggi 

n°  
Produttiva 

mq. 
Commerciale 

mq. 
Ricettiva 

mq. 
Attrezzature 

mq. 

 U.T.O.E. : A1 Capoluogo 
PdR 2B  Area “Lazzerini: U.T.O.E. A1  - - 300 - - - - - 
PdR 22 Area "ex casa colonica" di via G. da Verrazzano: U.T.O.E. A1  3.575 - 800 - - - - - 
PdR 33 Area "Curiel": U.T.O.E. A1 - - 3.000 - - - - - 

 PdR 40 Ex Formace Manuelli: U.T.O.E. A1 - - 700 - 5.000 - - - 
PdR 41 – Area ’”Casa Nuova dell’Arno”: U.T.O.E. A1  - - 400 - - - - - 
U.T.O.E. : A5 Porcellino 
PdR 39 Area " Via Rosai" al Porcellino: U.T.O.E. A5  - - 1.300 - 500 - - - 
1. Sub–Sistema: Progetto specifico 
PdR 31 Area lungo l’”argine dell'Arno":1. Sub–Sistema - - 650 - - - - - 
PUC 6  “Case del Bernino” :1. Sub–Sistema - - 1.100 - - - - - 
PUC 7  “Casa Nuova”: 1. Sub–Sistema - - 1.400 - - - - - 
PUC 9  “Podere Muricce” 1. Sub–Sistema - - 1.150 - - - - - 
PUC 13  “Casa Pizziconi” 1. Sub–Sistema - - 1.000 - 500 - - - 
2. Sub–Sistema: Progetto Direttore 
PUC 5  “Podere La Rotta”: 2. Sub–Sistema - - 1.600 - - - - - 
3. Sub – Sistema: Zone agricole 
PdR 21 Area "Muro Rosso":3. Sub- Sistema 6.000 - 580 - - - - - 
PdR 30 Area "Località Poggiolo":3. Sub-Sistema - - 400 - - - - - 
Totale Recupero del Patrimonio Edilizio esistente - - 14.380 - 6.000 - - - 

 

Territorio comunale                    totale complessivo  - - 47.760 - 10.600 1.850 5.030 - 
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Complessivamente su tutto il territorio comunale la Variante al Piano Strutturale prevede il seguente dimen-
sionamento negli specifici settori: 
 

Settore residenziale: 
 

-  Comparti in iter e nuovi nelle “Aree di completamento urbanistico”. 
 Per Comparti nuovi si intendono Piani Attuativi tuttora in vigore e/o decaduti e ri-

confermati, in quanto con questa Variante di revisione ed aggiornamento è previ-
sto un solo nuovo Comparto edificatorio: “C1.20 Misericordia”. 

 Ammettono la realizzazione di   S.U.L. mq. 63.025,00   
 

-  Interventi diretti di iniziativa privata su “Aree di completamento residenziale”. 
 Nelle Zone Omogenee B di saturazione e completamento edilizio normate nel Re-

golamento Urbanistico vigente, non sono state quantificate le previsioni; con la 
presente Variante vengono quantificati gli eventuali incrementi del carico urbani-
stico. L’aumento del carico urbanistico si determinerà ogni qualvolta si realizze-
ranno una o più Unità Abitative, sia tramite nuove costruzioni o con ampliamenti 
dell’edificato esistente, sia con cambio di destinazione d’uso e/o frazionamenti; in 
caso di frazionamento si considera l’Unità Abitativa derivata più piccola. 

 All’interno delle Zone Omogenee B, in base agli indici urbanistici assegnati po-
tranno essere presentati incrementi volumetrici o potranno essere ammessi cambi 
di destinazione d’uso fino ad una    S.U.L. mq.    3.000,00  
            
          Totale  S.U.L. mq.  66.025,00 
 

A tale Superficie Utile Lorda corrispondono n° 440 Unità Abitative convenzionali   
e n°1.118 abitanti virtuali. 
 
 

-  Piani di Recupero e Progetti Unitari Convenzionati in iter e riconfermati, modificati 
o nuovi sul “Recupero del patrimonio edilizio esistente”.  

 Per i Piani di Recupero e i Progetti Unitari Convenzionati previsti e normati per il 
recupero del patrimonio edilizio storico dal Piano Strutturale e dal Regolamento 
Urbanistico vigente, non sono state quantificate le previsioni; con la presente Va-
riante vengono quantificate tali previsioni. 

  Pertanto si ammette la realizzazione di    S.U.L. mq. 47.760,00  
 

-  Piani di Recupero e Progetti Unitari Convenzionati sul “Recupero del patrimonio 
edilizio esistente” di iniziativa privata. 

 Nelle previsioni di recupero residenziale del patrimonio edilizio esistente, conside-
rato che una parte notevole del patrimonio edilizio, storico ed architettonico stesso 
è tuttora non utilizzato e/o sottoutilizzato o incongruamente utilizzato, si ammette 
possano essere presentati Piani di iniziativa privata che possano prevedere il re-
cupero di    S.U.L. mq. 12.240,00  

                                                                                                             

   Totale   S.U.L. mq. 60.000,00  
 

A tale Superficie Utile Lorda  corrispondono n° 300 nuove Unità Abitative  
convenzionali  e 762 abitanti virtuali. 

Totale complessivo      S.U.L.mq.126.025,00 

 

Pertanto a tale Superficie Utile Lorda complessiva corrispondono n° 740 Unità Abitative convenzionali  
e n° 1.880 abitanti virtuali. 
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Per quanto riguarda le previsioni del solo recupero residenziale del patrimonio edilizio esistente storico e non, 
la quantificazione prevista per i Piani di iniziativa privata pari a mq. 12.290 di S.U.L., non può essere distribuita 
nei singoli Sub-Sistemi e nelle U.T.O.E., viene indicata per determinare la stima della previsione complessiva 
per l’intero territorio comunale, quest’ultima è elemento vincolante di programmazione. Questo per non ostaco-
lare il recupero del patrimonio edilizio con rigide previsioni. 
Inoltre si ammette, per privilegiare ulteriormente il  recupero del patrimonio edilizio, che il dimensionamento di 
nuovi Comparti in “Aree di completamento urbanistico” possa essere trasferito in tutto o in parte nel recupero 
patrimonio edilizio esistente. 
 

Le previsioni dei Comparti per il settore residenziale da localizzarsi esclusivamente all’interno delle 
U.T.O.E. ed i Piani di Recupero e i  Progetti Unitari Convenzionati previsti e/o prevedibili su tutto il ter-
ritorio comunale, determinano una S.U.L. di mq. 126.025, se a questa si aggiunge quanto già realizzato 
e concluso, vedi Tabella n° 24, cioè una S.U.L. di mq. 4.502 + 8.365 = mq. 12.867, si raggiunge una 
S.U.L. complessiva di mq. 138.892, inferiore a quanto ammesso dal Piano Strutturale originario, pari a 
mq. 144.802 di S.U.L.. 
 

Settore produttivo: industriale, artigianale, direzionale e commerciale: 
 

-  Comparti in iter e nuovi Comparti nelle “Aree di 
completamento urbanistico”. 

 Ammettono la realizzazione di  S.U.L. produt. mq. 75.808 - S.U.L. commerc.. mq. 24.400 
 
 
 

-  Interventi diretti di iniziativa privata su “Aree di 
completamento a prevalente funzione produttiva: 
D1 e D2”. Nelle Zone Omogenee D esistenti nor-
mate nel Regolamento Urbanistico vigente, non 
sono state quantificati gli eventuali ampliamenti 
ammessi; con la presente Variante vengono quanti-
ficati gli eventuali incrementi del carico urbanistico. 
L’aumento del carico urbanistico si determinerà o-
gni qualvolta si aumenterà la Superficie Utile Lorda 
esistente. Pertanto all’interno delle Zone Omoge-
nee D1 e D2, in base agli indici urbanistici asse-
gnati potranno essere presentati  incrementi della 
Superficie Utile Lorda pari ad una .  S.U.L. produt. mq.  3.000  -  S.U.L. commerc.. mq.         0 

 
 

-  Piani di Recupero e Progetti Unitari Convenzionati 
in iter e riconfermati, modificati o nuovi, sul “Recu-
pero del patrimonio edilizio esistente”. 

 Ammettono il recupero produttivo di  S.U.L. produt. mq.  10.600 - S.U.L. commerc.. mq.    1.850 
 
 

 

                                                Totale complessivo       S.U.L. produt. mq. 89.408 - S.U.L. commerc.mq.   26.250 
 

La previsione dei completamenti per il settore produttivo da localizzarsi esclusivamente nelle U.T.O.E. 
che contengono le attuali zone a carattere prevalentemente industriale localizzate nel Capoluogo nella 
zona “Gaglianella” e “Lagaccioni”, al Matassino nella zona “Borratino” e al Porcellino nella zona “La 
Casina”, è pari a mq. (75.808 + 10.600 + 3.000) = 89.408 + (24.400 + 1.850) = 26.250 = mq. 115.658 di 
S.U.L.; se a questa si aggiunge quanto già realizzato e concluso, vedi Tabella n° 24, cioè una S.U.L. di 
mq. (1.450 + 30.000) = 31.450, si raggiunge una S.U.L. complessiva di mq. 147.108, inferiore a quanto 
ammesso dal Piano Strutturale originario, pari a mq. 185.000 di S.U.L., ciò a riprova del fatto che 
l’attuale zona industriale è stata considerata nel complesso conclusa e quindi non suscettibile di esse-
re ampliata. Tali completamenti e saturazioni si posizioneranno all’interno dei singoli lotti e non am-
plieranno il perimetro  delle Aree di Insediamento industriali. 
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Settore turistico-ricettivo: 
 

-  Comparti in iter e attrezzature turistico ricettive  
esistenti in “Aree di completamento urbanistico”. 

 Ammettono la realizzazione di  S.U.L. mq.        5.000   -   Ampl.ti. mq.       3.000 
 

-  Piani di Recupero e Progetti Unitari Convenzio-
nati in iter sul “Recupero del patrimonio edilizio  

 esistente”. 
 Ammettono il recupero turistico ricettivo di  S.U.L. mq.        5.030   -   Ampl.ti. mq.            00 
 

-  Piani di Recupero e Progetti Unitari Convenzio-
nati nuovi di iniziativa privata sul “Recupero del 
patrimonio edilizio esistente”. 

 Ammettono il recupero turistico ricettivo di  S.U.L. mq.      20.000  -   Ampl.ti. mq.     10.000 
 
 

                                               Totale complessivo  S.U.L. mq.     30.030  -  Ampl.ti. mq.     13.000 
 

Nelle previsioni di sviluppo del settore turistico-ricettivo, riguardanti esclusivamente  attività turistico ricettive 
esistenti, si è considerato di coinvolgere il recupero del patrimonio edilizio esistente, per complessivi mq. 
20.000 di S.U.L., ciò in quanto tale destinazione d’uso appare di fatto la più consona ad un recupero attento e 
rispettoso delle notevolissime preesistenze storiche, architettoniche e tipologiche, sia in quanto proprio il man-
tenimento di tali caratteristiche è condizione indispensabile per creare e sviluppare attività turistico-ricettive.  
Inoltre si ammette la possibilità di sviluppare e ampliare le attività turistico ricettive esistenti, per complessivi 
mq. 10.000 di S.U.L., a condizione che queste si impegnino a realizzare  "Programmi Aziendali Pluriennali di 
Miglioramento Agricolo Ambientale" che mantengano le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche.  
 
Settore agricolo: 
 

- Totale sistema territoriale: Sistema A:   Abit. Addetti agricoltura da : P.A.P  di M.A.A.    
  Ann. agricoli da : P.A.P  di M.A.A. 
 
- Totale sistema territoriale: Sistema B:   Abit. Addetti agricoltura da : P.A.P  di M.A.A.    
  Ann. agricoli da : P.A.P  di M.A.A. 
 
 
In base all’attenta e puntuale verifica delle previsioni del Piano Strutturale in vigore e quanto già realizzato con 
il Regolamento Urbanistico, si può constatare che : 
1)  la SUL dei Comparti in corso di esecuzione o riconfermati, non è stata sostanzialmente modificata; 
2)  le Varianti apportate al Regolamento Urbanistico vigente non hanno esaurito le previsioni generali; 
3) le previsioni del Piano Strutturale, sia quelle di tipo residenziale, così come quelle per le attività produttive, 

terziarie o di servizio, non sono esaurite. 
Tutto ciò è stato verificato  e dimostrato nel successivo paragrafo. 
Comunque si riconferma che, nel caso specifico, la Variante al Piano Strutturale essendo stata elaborata in 
contemporanea con la Variante al Regolamento Urbanistico ed essendo quest’ultimo esaustivo delle previsioni 
del Piano Strutturale, il dimensionamento di entrambi coincide, o meglio il dimensionamento della Variante al 
Piano Strutturale costituisce anche dimensionamento della Variante al Regolamento Urbanistico. 
Infatti la Variante al Regolamento Urbanistico che, subordinata all’approvazione della Variante al Piano Strut-
turale, verrà approvata, conterrà tutte le previsioni ammissibili dalla Variante al Piano Strutturale, ed è da con-
siderarsi atto di governo del territorio che esaurirà le previsioni contenute nel dimensionamento dello strumen-
to di pianificazione del territorio comunale. 
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QUADRO DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE NEI SISTEMI TERRITORIA-
LI, SUB-SISTEMI E U.T.O.E. 
 
A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO 
      

 Previsioni residenziali 
 

Sub sistemi  Comparti nuovi Completamenti Recupero 
1 - Sub sistema: Progetto specifico del Parco Fluviale  
                           delle Casse di Espansione dell’Arno 

S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  7.5401 

2 - Sub sistema: Progetto Direttore di Santa Barbara S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  7.7302 

3 - Sub sistema: Zone agricole di particolare interesse  
                            ambientale e paesaggistico 

S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.   1.1903 
 

Unità territoriali organiche elementari Comparti nuovi Completamenti Recupero 

UTOE - A1:  Capoluogo S.U.L.mq.42.4564 S.U.L. mq.  2.0005 S.U.L. mq.  24.3656 

UTOE - A2:  Matassino S.U.L.mq.  5.9917 S.U.L. mq.     5005 S.U.L.mq.          0 

UTOE - A3: Lagaccioni – Massa d’Incisa S.U.L.mq.  6.5008 S.U.L. mq.       0 S.U.L. mq.         0 

UTOE - A4: Lo Stecco S.U.L. mq.  3.0009 S.U.L. mq.     2505 S.U.L. mq.         0 

UTOE - A5: Porcellino S.U.L. mq.         0 S.U.L. mq.     2505 S.U.L. mq.     1.30010 

UTOE - A6: Restone     S.U.L.mq.     25811 S.U.L. mq.         0 S.U.L. mq.         0 
 

RESIDENZIALE 
Totale sistema territoriale 

 Comparti nuovi Completamenti Recupero 

A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO S.U.L. mq. 58.205 S.U.L. mq.  3.000 S.U.L. mq.  42.125 
    

   Previsioni del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
 

PRODUTTIVO 
Sistema territoriale 

Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti 

  A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO S.U.L.mq. 100.20812 S.U.L. mq.  15.0 0013 
 

 

   Previsioni del settore turistico- ricettivo  
 

TURISTICO RICETTIVO 
Sistema territoriale 

Nuovi     Recupero Ampliamenti 
  A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO S.U.L. mq.  5.00014 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  3.00015 

 

   Previsioni del settore agricolo  
 

AGRICOLO Sistema territoriale 
Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli  

A – Sistema di FONDOVALLE del FIUME ARNO da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 
 
 
1 il dimensionamento è determinato da:  PdR 31 “Argini dell’Arno” mq. 650 + PUC. n° 6 “Case del Bernino” mq. 1.100 + PUC. n° 7 “Casa Nuova” mq. 

1.400 + PUC. n° 8 “Case Urbini” mq. 2.240 + PUC. n° 9 “Podere Murice”mq. 1.150 + PUC. n° 13 “Casa Pizziconi” mq.1.000 =  S.U.L. mq. 7.540 
2 il dimensionamento è determinato da: PUC. n° 1 “Fattolo” mq. 2.000 + PUC. n° 2  “Podere Casine” mq. 260 + PUC. n° 3  “Il Becio – Muro Rosso” mq. 

1.450 + PUC. n°  4 “Crimea” mq. 2.420 + PUC. n° 5 “Podere La Rotta” mq. 1.600 =  S.U.L. mq. 7.730 
3 il dimensionamento è determinato da: PdR 13 “Restone – Porcellino” mq. 610 + PdR 21 “Muro Rosso” mq. 580=  S.U.L. mq. 1.190 
4 il dimensionamento è determinato da: C1.1A “Comparto Gaglianella” mq. 5.548 + C1.1B “Comparto Gaglianella”mq. 892 + C1.2 “Comparto Nuovo Al-

bergo” mq. 3.000 + C1.3 Conparto Cesto – Scampata mq. 6.548 + C1.4A “Sub – Comparto Viale Galilei” mq. 3.500 + C1.4B “Sub –Comparto Istinto” mq. 
5.648 + C1.5 “Comparto San Biagio” mq.  2.320 + C1.6A  “Comparto Scampata – Pirelli” mq. 5.000 +  C1.19 “Comparto Ponterosso” mq. 700 + C1.20A  
“Comparto Misericordia”mq. 1.100 + C2.1  “Comparto Ex Oleificio”mq. 8.200  =  S.U.L. mq. 42.456 

5 il dimensionamento è stato stimato per interventi diretti di iniziativa privata su “Aree di completamento residenziale” nelle rispettive U.T.O.E.  
6 il dimensionamento è determinato da: PdR 2A  “Del Tomba” mq. 600 + PdR 2B”Lazzerini” mq. 300 + PdR 12 “Argini Arno” mq. 650 + PdR 14 “La Ca-

praia Comparto 1 mq. 850 + PdR 20 “Ex Convento e Scuole Suore Stimatine” mq. 5.800 + PdR 22 “Ex Casa colonica Via G. da Verrazzano” mq. 800 + 
PdR 23  “Fattoria Degl’Innocenti” mq. 3.700 + PdR 27 “Ferrovia Firenze – Roma” mq. 165 + PdR 33 “Curiel” mq. 3.000 + PdR 35 “Mattini” mq. 950 + PdR 
37 “I Cozzi” mq. 800 + PdR 40 “Ex Fornace Manuelli” mq. 700 + PdR 41 “Casa Nuova dell’Arno”  mq. 400 + PUC. n° 10 “Via Giovanni XXIII” mq. 750 + 
PTA. n° 4 “Allevamento avicolo al Cesto” mq. 4.900=  S.U.L. mq. 24.365 

7 il dimensionamento è determinato da:  C1.7B  “Comparto Matassino Ovest”  mq. 971 + C1.8A “Comparto Matassino Sud” mq. 1.035 + C1.8B  “Comparto 
Matassino Sud” mq. 4.165 =  S.U.L. mq. 5.991 

8 il dimensionamento è determinato da: C1.9 “Comparto Massa d’Incisa” = S.U.L. mq. 6.500 
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9 il dimensionamento è determinato da: C2.3 “Comparto Stecco” = S.U.L. mq. 3.000 
10 il dimensionamento è determinato da: PdR 39 “Via Rosai” =  S.U.L. mq. 1.300 
11 il dimensionamento è determinato da: C1.12.B/1 “Comparto Restone” = S.U.L. mq. 258 
12 il dimensionamento è determinato da: C1.1A “Comparto Gaglainella” mq. 11.400  + C1.3 “Comparto Cesto – Scampata” mq. 800 + C1.6A “Comparto 

Scampata – Pirelli” mq. 5.000 + C1.6B “Comparto Scampata – Pirelli” mq. 10.000 + C1.9 “Comparto Massa d’Incisa” mq. 500 + C1.16A “Comparto Pog-
giolino” mq. 12.000 +  C1.10 “Comparto Porcellino Ovest” mq. 19.000 + C1.11 “Comparto Porcellino Est” mq. 41.508 =  S.U.L. mq. 100.208 

13 il dimensionamento è determinato da: PdR 23 “Fattoria Degl’Innocenti” mq. 1.400 + PdR 39 “Via Rosai” mq. 500 +  PdR 40 “Ex Fornace Manuelli” mq. 
5.000 + PUC. n° 11 “Via S. Aleramo” mq. 4.600 + PUC. n° 13 “Casa Pizziconi” mq. 500 + per interventi  diretti di iniziativa privata su “Aree di completa-
mento produttivo” mq. 3.000 =  S.U.L. mq. 15.000 

14 il dimensionamento è determinato da: C1.2 “Comparto Nuovo Albergo”= S.U.L. mq. 5.000 
15 il dimensionamento è stato stimato per le attività turistico ricettive esistenti all’interno dei centri abitati e U.T.O.E. 
 
 
B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE 
       Previsioni residenziali  
 

Sub sistemi  Comparti nuovi Completamenti Recupero 
2 - Sub sistema: Progetto Direttore di Santa Barbara S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.       0 
3 - Sub sistema: Zone agricole di particolare interesse  
                            ambientale e paesaggistico S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  5.63516 

 

Unità territoriali organiche elementari Comparti nuovi Completamenti Recupero 

UTOE - B1:Gaville S.U.L. mq.  1.84017 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

UTOE - B2: Ponte agli Stolli S.U.L. mq.  2.38018 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

UTOE - B3: Brollo – Pian delle Macchie S.U.L. mq.    60019 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 

UTOE - B4: Campeggio Norcenni S.U.L. mq.      0 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  0 
 
 

RESIDENZIALE 
Totale sistema territoriale 

 Comparti nuovi Completamenti Recupero 

B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE S.U.L. mq.  4.820 S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.  5.635 
      

  Previsioni del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Sistema territoriale 
Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti 

B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE S.U.L.mq.  0 S.U.L. mq.  45020 
 

   Previsioni del settore turistico- ricettivo  
 

TURISTICO RICETTIVO 
Sistema territoriale 

Nuovi     Recupero Ampliamenti 
B - Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE S.U.L. mq.  0 S.U.L. mq.   25.03021 S.U.L. mq.  10.00022 

 

  Previsioni del settore agricolo 
 

AGRICOLO 
Sistema territoriale 

Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli 

B – Sistema del PAESAGGIO e dell’AMBIENTE COLLINARE da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 
 
16 il dimensionamento è determinato da: PdR 16 “Camporibaldi Comparto 1” mq. 210 + PdR 30 “Località Poggiolo” mq. 400 + PdR 32 “Pavelli” mq. 415 + 

PdR 34 “Campiglia” mq. 190 +  PdR 36 “Badia Tagliafune” mq. 1.040 + PTA. n° 2 “Castello di Celle” mq. 1.700 + PTA. n° 3 “Ex Stalle della USL” mq. 
1.680 =  S.U.L. mq. 5.635 

17 il dimensionamento è determinato da: C1.14 “Comparto Gaville A” mq. 520  + C1.17 “Comparto Gaville C” mq. 720 +  C1.18 “Comparto Gaville D” mq. 
600 =  S.U.L. mq. 1.840 

18 il dimensionamento è determinato da: C1.13A “Comparto Ponte agli Stolli” mq. 1.010 + C1.13B “Comparto Ponte agli Stolli” mq. 1.370=  S.U.L. mq. 
2.380 

19 il dimensionamento è determinato da: C2.5 “Comparto Brollo”=  S.U.L. mq. 600 
20 il dimensionamento è determinato da: PTA. n° 2 “Castello di Celle” =  S.U.L. mq. 450 
21 il dimensionamento è determinato da: PdR 32 “Pavelli”  mq. 1.030 + PTA. n° 2 “Castello di Celle”  mq. 2.300 + PTA. n° 3 “Ex Stalle della USL” mq. 1.700 

+ recupero del patrimonio edilizio esistente al di  fuori dei centri abitati in “territorio aperto” mq. 20.000  = S.U.L. mq. 25.030 
22 il dimensionamento è stato stimato per le attività turistico ricettive esistenti al di fuori dei centri abitati in “territorio aperto”. 
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QUADRO DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE SULL’INTERO TERRITORIO 
COMUNALE. 
 

Incrementi residenziali  
RESIDENZIALE 

 Comparti nuovi Completamenti Recupero1 Totale Comune 
S.U.L. mq. 63.025 S.U.L. mq.  3.000 S.U.L. mq.  60.000 

 

   Incrementi del settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale  
PRODUTTIVO 

Comparti nuovi    Recupero e/o Completamenti Totale Comune 

S.U.L. mq. 100.208 S.U.L. mq.  15.450
 

Incrementi del settore turistico- ricettivo 
 

TURISTICO RICETTIVO 
Nuovi     Recupero Ampliamenti Totale Comune 

S.U.L. mq.  5.000 S.U.L. mq. 25.030 S.U.L. mq. 13.000 
 

Incrementi del settore agricolo  
AGRICOLO 

   Abitazioni Addetti agricoltura Annessi agricoli Totale Comune 
da : P.A.P  di M.A.A. da : P.A.P  di M.A.A. 

 
 

1:  la quantificazione delle previsioni di recupero residenziale del patrimonio edilizio esistente, oltre a tener conto di quanto 
previsto nei Piani di Recupero e nei Progetti Unitari Convenzionati in iter e riconfermati, modificati o nuovi, tiene conto 
anche dei Piani di iniziativa privata che possono essere presentati e che potranno prevedere un recupero residenziale 
per una S.U.L. pari a  mq. 12.240,00. Quest’ultima previsione è stimata sull’intero territorio comunale, al fine di privilegia-
re ulteriormente il recupero del patrimonio edilizio e non ostacolarlo con rigide previsioni:  è elemento vincolante di pro-
grammazione la stima della previsione complessiva sull’intero territorio comunale. 
 

Pertanto la  previsione del recupero residenziale è quantificata: 
- nel A - Sistema del Fondovalle del Fiume Arno, S.U.L. pari a mq. 42.125; 
- nel B – Sistema del Paesaggio e dell’Ambiente Collinare, S.U.L.  pari a mq. 5.635; 
- sull’intero territorio, S.U.L.  pari a mq. 12.240; 
 

per una S.U.L. totale pari a mq. 60.000. 
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54 - Verifica della Variante al Piano Strutturale con quanto ammesso nel Piano Strutturale originario  
 

Il Piano Strutturale in vigore essendo stato approvato nei primi mesi del 1999 fu uno dei primi piani redatti se-
condo la Legge Urbanistica Regionale n°5 del 1995, legge che aveva inserito notevoli modifiche nel campo 
urbanistico innovando considerevolmente sia nel metodo che nella sostanza riguardo l’elaborazione dei nuovi 
strumenti urbanistici. 
 

I primi Piani sono risultati dei veri e propri “prototipi” che possono essere considerati da tutti i punti di vista spe-
rimentali e pertanto risentono di incertezze ed elaborazioni che successivamente sono state rettificate, miglio-
rate ed arricchite. 
Questo anche per quanto riguarda la definizione degli elementi di programmazione e il dimensionamento. 
 

Il Piano Strutturale di Figline disponeva di un quadro revisionale molto semplificato costituito da due tabelle 
allegate alle Norme di Attuazione. 
 

La prima tabella riportava le previsione del P.R.G. vigente confermate nel Piano Strutturale. 
Prendeva in considerazione due settori: 
- La “residenza” prevedendo nei Piani Attuativi che impegnavano nuovo suolo 50 nuovi alloggi e nel recupero 

o in aree di ristrutturazione urbanistica 103 nuovi alloggi per un totale di 153. 
 

- Il “produttivo” prevedeva in aree di completamento una superficie coperta di mq. 30.000, in aree di espan-
sione una superficie coperta di mq. 60.000 per un totale di mq. 90.000 di superficie coperta. 

 

La seconda tabella riportava il “Dimensionamento del Piano Strutturale complessivo”.  
Prendeva in esame: 
- Il settore “residenziale” prevedendo in aree di completamento la realizzazione di 288 nuovi alloggi e in aree 

di recupero o in aree di ristrutturazione urbanistica la realizzazione di 263 nuovi alloggi, per un totale di 551 
alloggi che sommati a quelli provenienti dal precedente Piano e riconfermati raggiungevano 704 alloggi. 

- Il settore “attività produttive” che prevedeva in nuove aree la realizzazione di mq. 52.000 di superficie coper-
ta e in aree provenienti dal precedente Piano e riconfermate la realizzazione di mq. 104.700 di superficie 
coperta, per un totale complessivo di mq. 156.700 di superficie coperta. 

- Il settore “attività terziarie e di servizio” che prevedeva la realizzazione di mq. 18.000 di superficie coperta. 
- Il settore “attività di deposito e lavorazione all’aperto” che prevedeva l’utilizzazione di mq. 100.000 di super-

ficie territoriale.     
 

Come è facilmente intuibile i parametri su cui si basava il dimensionamento sono stati e sono difficilmente 
comparabili con quanto realizzato; soprattutto risulta poco significativo il numero degli alloggi, numero conven-
zionale e non vincolante nell’attuazione definitiva degli interventi. Così come è elemento poco confrontabile la 
Superficie Coperta per le attività produttive e terziarie quando gli interventi poi sono stati dimensionati in base 
alla Superficie Utile Lorda. 
 

Conseguentemente si ritiene ragionevole, al fine di effettuare una verifica fra quanto ammesso nel primo Pia-
no Strutturale, uniformare i parametri su cui basare la verifica trasformando i parametri originari in elementi fa-
cilmente riscontrabili e desumibili dai Piani Attuativi realizzati. 
 

Inoltre, nel Piano Strutturale originario, non erano stati stimati né conteggiati numerosi Piani che ammettevano 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia Piani di Recupero, Progetti Unitari Convenzionati e 
Piani di Recupero del territorio aperto, soprattutto quelli localizzati fuori dalle U.T.O.E.. 
 

Quindi, seguendo quanto sopra detto, dovendo trasformare il numero degli alloggi previsti nel corrispettivo di 
Superficie Utile Lorda si è tenuto conto di alcune definizioni presenti nella Normativa del Regolamento Urbani-
stico originario, essendo questo atto di governo del territorio elaborato contemporaneamente e strettamente 
correlato con il primo Piano Strutturale, ma soprattutto si è tenuto conto di quanto previsto esplicitamente nei 
Piani Attuativi e/o nei Progetti Unitari Convenzionati.  
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Pertanto, considerando le previsioni originarie del Regolamento Urbanistico che individuano oltre al 
numero degli alloggi anche la Superficie Utile Lorda di riferimento per ogni Piano Attuativo si stima: 
 

- i Piani previsti nelle “Aree in Completamento”, vedi Tabelle n° 22 e 24, ammettono una Superficie Utile Lor-
da complessiva pari a mq. (63.025 – 1.100) + 4.502 = mq. 66.427 che dividendoli per gli alloggi riportati nel 
dimensionamento pari a n° 288, determinano una Superficie Utile Lorda media per alloggio pari a mq. 230 
circa; 

 

- i Piani previsti nelle “Aree di Recupero e di Ristrutturazione Urbanistica”, vedi Tabelle n° 23 e 24, ammetto-
no una Superficie Utile Lorda complessiva pari a mq. 47.760 + 8.365 + 25.150 = mq. 81.275 che dividendoli 
per gli alloggi riportati nel dimensionamento pari a n° 263, determinano una Superficie Utile Lorda media per 
alloggio pari a mq. 309 circa. 

 

Si stima che la Superficie Utile Lorda media che fu attribuita ad ogni alloggio e presa in considerazione 
per individuare le previsioni del Piano Strutturale, faccia riferimento ai suddetti parametri. 
 

Procedendo, quindi, a tale verifica, si prende in esame quanto è stato previsto nello strumento attuativo e cioè 
nel Regolamento Urbanistico vigente. 
Il Regolamento Urbanistico all’origine individuava complessivamente 58 aree soggette all'approvazione di Piani 
Attuativi compresa quella del Centro Cinofilo. A seguito della suddivisione di alcuni Piani Attuativi in più Com-
parti e della ammissibilità di nuovi Piani di Recupero, il loro numero è salito a 109. Nei 109 Piani Attuativi sono 
compresi due Piani Guida ed un Piano Attuativo di iniziativa pubblica i cui relativi progetti sono stati soltanto 
elaborati. Fanno parte sempre di questi 109 Piani, 11 Piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata, già previsti 
dal precedente P.R.G., che risultavano ancora non ultimati al momento di approvazione del Regolamento Ur-
banistico e pertanto furono riconfermati. Escludendo quindi i tre piani di iniziativa pubblica e quelli previsti dal 
P.R.G. precedente e riconfermati, il numero di quelli di iniziativa privata ammessi dal Regolamento Urbanistico 
al momento della sua approvazione, risulta essere di n° 91. Questo numero, come già detto, tiene cono anche 
della successiva suddivisione in più Comparti. 
Nella Normativa di Piano hanno valore di Piano Attuativo anche gli ex Programmi di Miglioramento Agricolo 
Ambientale , P.M.A.A. nei casi in cui gli interventi nel territorio aperto vengano classificati di nuova costruzione. 
Oltre ai Piani Attuativi, il Regolamento Urbanistico prevede anche circa 15 aree soggette all’approvazione di 
P.U.C. - Progetti Unitari Convenzionati, di cui uno era già previsto dal precedente P.R.G..  
Alcune di queste aree sono individuate direttamente sulle tavole del Regolamento Urbanistico e non tutte risul-
tano nelle Tabelle precedentemente riportate. Va precisato che i P.U.C. non sono dei Piani Attuativi ma forma-
no un livello intermedio tra gli interventi diretti ed interventi preventivi. In altre parole si può affermare che i 
P.U.C.  sono interventi diretti ma con un contenuto di maggiore incidenza sul piano urbanistico. 
Gli interventi soggetti all’approvazione dei Piani Attuativi o P.U.C. previsti dal Regolamento Urbanistico, sono 
localizzati anche in aree non urbanizzate adiacenti l’edificato esistente dove il Piano Strutturale prevede l’ op-
portunità di completare la città con gli obiettivi di un riequilibrio funzionale, la ricerca delle forma urbana e la co-
struzione del limite della città o in territorio aperto. 
Conseguentemente alle precedenti Tabelle n° 22 e 23 che determinano il dimensionamento alla Variante del 
Piano Strutturale, per verificare e comparare, i seppur pochi elementi che determinavano il dimensionamento 
del Piano Strutturale originario, sono da aggiungersi i parametri urbanistici dei Piani Attuativi, Progetti Unitari 
Convenzionati e Piani del Territorio Aperto conclusi, decaduti e non riconfermati o non riconfermati elencati 
nella successiva Tabella n° 24. 
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Tabella 24 - Regolamento Urbanistico vigente: riepilogo delle previsioni per le “Aree di completamen-
to urbanistico” e per il “Recupero del Patrimonio Edilizio esistente” nei Sistemi Territoria-
li, Sub-Sistemi e U.T.O.E. riguardanti:  

 

Piani Attuativi conclusi. 
 

 Superficie Utile Lorda 

Aree di completamento urbanistico  
 

Superficie 
Territoriale 

mq. 

Aree 
Pubbliche 

mq. 
Residenza 

mq. 
Alloggi 

n°  
Produttiva 

mq. 
Commerciale 

mq. 
Ricettiva 

mq. 
Attrezzature

mq. 

U.T.O.E.: A2  Matassino 
C1.7A - Comparto Matassino Ovest: U.T.O.E. A2  16.000 11.270 1.899 - - - - - 

U.T.O.E.: A6 Restone 
C1.12 .A- Comparto Restone: U.T.O.E. A6  16.688 11.154 2.298 - - - - - 
C1.12.B/2: Comparto Restone: U.T.O.E. A6  2.709 1.477 305 - - - - - 
Totale Aree di completamento urbanistico  35.397 23.901 4.502 - - - - - 

 

 

Piani Attuativi decaduti e non riconfermati, o non riconfermati. 
U.T.O.E. : A1 Capoluogo 
C2.2 - Comparto via Roma: U.T.O.E. A11 - - -     - - - - - 

U.T.O.E.: B2 Ponte agli Stolli 
C2.4 - Comparto Ponte agli Stolli: U.T.O.E. B1 2 - - - - - - - - 
Totale Aree di completamento urbanistico  - - - - - - - - 

 

Piani di Recupero, Progetti Unitari Convenzionati e Piani del Territorio Aperto conclusi. 

 Superficie Utile Lorda 

Recupero del Patrimonio Edilizio esistente  

Superficie 
Territoriale 

mq. 

Aree 
Pubbliche 

mq. 
Residenza 

mq. 
Alloggi 

n°  
Produttiva 

mq. 
Commerciale 

mq. 
Ricettiva 

mq. 
Attrezzature

mq. 

 U.T.O.E. : A1 Capoluogo 
PdR 4 Area ex Garage via Veneto: U.T.O.E. A1  1.210 300 1.800 - - - - - 
PdR 8 Area ex “Consorzio Agrario via Gramsci”: U.T.O.E. A1 1.140 470 1.600 - - - - - 
PdR 11 Area ex “Calzaturificio Valerio Valentini”: U.T.O.E. A1  1.580 - 465 - 1.450 - - - 

U.T.O.E. : A2  Matassino         
PUC 12 area "Stabilimento F.lli Catalani": U.T.O.E. A2  - - - - - 30.000 - - 
1-2. Sub–Sistema: Progetto specifico e Direttore         
Piano Attuativo“Carresi”:1-2. Sub–Sistema: - - - - - - - - 

3. Sub – Sistema: Zone agricole 
PTA 5A - La Poggerina: 3.Sub–Sistema - - 4.500 - - - - - 
PTA 5B - La Poggerina: 3.Sub–Sistema5 - - 0 - - - - - 
Totale Recupero del Patrimonio Edilizio esistente   8.365  1.450 30.000 - - 

 

Piani di Recupero, Progetti Unitari Convenzionati e Piani del Territorio Aperto non riconfermati. 
 U.T.O.E. : A1 Capoluogo 
PdR 1 Area via Frittelli adiacente le mura: U.T.O.E. A1 1.334 370 850 - - - - - 
PdR 3 Area Piazza Firenze:U.T.O.E. A1  1.000 190 900 - - - - - 
PdR 9 Area via Sarri: U.T.O.E. A1  500 - 250 - - - - - 
PdR 9bis Area via Copernico: U.T.O.E. A13 - - - - - - - - 
PdR 25 - Area via Pignotti – via Cervi: U.T.O.E. A1  - - 4004 - - - - - 
PdR 28 – via Torino A: U.T.O.E. A1: - - 3.0004 - - - - - 
PdR 29 – via Torino B: U.T.O.E. A1  - - 2.0004 - - - - - 
PdR 38 Area "Confezioni Pellari": U.T.O.E. A1 3.100 200 4.500 - - - - - 

U.T.O.E. : A4 Lo Stecco 
PdR 6 Area Stecco, Comparto 1: U.T.O.E. A4 1.609 - 1.500 - - - - - 
PdR 7 Area Stecco, Comparto 2: U.T.O.E. A4 1.560 - 1.800 - - - - - 

U.T.O.E. : A5 Porcellino         
PdR 10 - Area Porcellino: U.T.O.E. A5 4.500 600 2.400 - - - - - 
PdR 18 - Area “La Casina”: U.T.O.E. A5 7.350 - 1.9004 - - - - - 

U.T.O.E. : A6 Restone         
PdR 5 Area Restone: U.T.O.E. A6 3.960 1.605 2.200 - - - - - 
1-2. Sub–Sistema: Progetto specifico e Direttore         
Piani Attuativi: altri, 1-2. Sub–Sistema: - - - - - - - - 

3. Sub – Sistema: Zone agricole 
PdR 15-Area “La Capraia, Comparto 2”: 3 Sub–Sistema 1.870 - 6004 - - - - - 
PdR 17-Area “Camporibaldi, Comparto 2”: 3.Sub–Sistema 2.250 - 9004 - - - - - 
PTA 1 - Badia Montescalari: 3. Sub–Sistema - - 1.9504 - - - 2.0504 - 
Totale Recupero del Patrimonio Edilizio esistente   25.150 - - - 2.050  
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1  tale Comparto molto vasto, formato da più isolati a destinazione d’uso quasi esclusivamente residenziali, perimetrato 
nel primo Regolamento Urbanistico lungo la vecchia strada Statale all’interno dell’U.T.O.E. A1 del Capoluogo, per la sua 
complessità e dimensione non permette di stimarne il dimensionamento, forse tale dimensionamento non è stato pro-
grammato, in quanto all’interno di tale area non erano previsti cambi di destinazione. 

 

2  tale Comparto non prevedeva la realizzazione di superfici residenziali, ma solo la riorganizzazione di alcune volumetrie 
di servizio alle Unità Abitative presenti nel centro abitato di Ponte agli Stolli. 

 

3  tale Piano di Recupero non è possibile individuarlo nella cartografia di Piano, né conseguentemente è possibile stimar-
ne il dimensionamento. 

 

4  il dimensionamento di questi Piani Attuativi è stato stimato d’Ufficio. 
 

5  tale Piano Attuativo non prevedeva la realizzazione di superfici residenziali, ma il solo recupero delle superfici della 
chiesa della Badia. 

 

I seguenti Piani Attuativi provenienti dal Piano Regolatore precedente, sotto elencati:  
 

1. Lottizzazione e P.E.E.P. via F.lli Cervi nord: U.T.O.E. A1; 
2. Lottizzazione Madonna del Cesto: U.T.O.E. A1; 
3. Lottizzazione RE1 Ponte agli Stolli: U.T.O.E. B2; 
4. Lottizzazione RC4 Quattro Vie: U.T.O.E. A1; 
5. Lottizzazione e P.E.E.P. RE Gaglianella: U.T.O.E. A1; 
6. Lottizzazione Lo Stecco: U.T.O.E. A4; 
7. PUC - Via Sacco: U.T.O.E. A1; 
8. PdR via Fabbrini: U.T.O.E. A1; 
9. PdR Gavillaccio: U.T.O.E. B1; 
10. Lottizzazione Savini Porcellino: U.T.O.E. A5; 
11. Lottizzazione industriale Matassino: U.T.O.E. A2. 
 

sono terminati tutti, solo due possono tuttora definirsi in corso, in quanto non hanno definito completamente il 
passaggio delle aree e opere di urbanizzazione all’Amministrazione Comunale, pertanto la previsione origina-
ria assegnata a tali Piani non viene conteggiata nella verifica del dimensionamento. 
 

Dimensionamento del Piano Strutturale originario: 
Settore “residenziale”:  
- Tabella n° 24 in aree di completamento urbanistico già concluse S.U.L.    mq.     4.502 
- Tabella n° 24 in aree di recupero del patrimonio edilizio esistente  già concluse, S.U.L.  mq.     8.365 
- Tabella n° 24 in aree di recupero del patrimonio edilizio esistente  non riconfermate S.U.L. mq.   25.150 
- Tabella n° 22 in aree di completamento  S.U.L. mq. 63.025 -1.1001 =                mq.   61.925 
- Tabella n° 23 in aree di Recupero del Patrimonio Edilizio esistente S.U.L.   mq.   47.760 
 

  Totale S.U.L. residenziale pari a mq.         mq. 147.702 
1  si detrae la Superficie Utile Lorda del Comparto edificatorio: “C1.20 Misericordia” in quanto è il solo Comparto nuovo  

previsto con quest’ultima Variante e quindi non proveniente da previsioni originarie. 
 

Settore “attività produttive”: 
- nuove aree da realizzare di mq. 52.000 di superficie coperta. 
  Tenendo conto che nelle Zone D è possibile realizzare da due a tre piani, la S.U.L.  
  derivante dalla superficie coperta si stima pari a mq. 52.000 x 2,5 =                              mq. 130.000 
 

Settore “attività terziarie e di servizio”: 
- nuove aree da realizzare di mq. 18.000 di superficie coperta. 
  Tenendo conto che nelle Zone D è possibile realizzare da due a tre piani, la S.U.L.  
  derivante dalla superficie coperta si stima pari a mq. 18.000 x 2,5 =                            mq.   45.000 
 

Settore “attività di deposito e lavorazione all’aperto” : 
-  superficie utilizzabile mq. 100.000, di cui il 10%  occupabile da edifici 
   S.U.L. massima realizzabile pari a mq. 100.000 x 0,10 =     mq.   10.000     
 

  Totale S.U.L. attività produttive pari a mq.         mq. 185.000 
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Dimensionamento della Variante al Piano Strutturale comprensivo di quanto già realizzato e concluso: 
 

Settore residenziale:   
- Tabella n° 22 in aree di completamento  S.U.L.       mq.   63.025 
-  in aree di completamento residenziale S.U.L.       mq.     3.000 
- Tabella n° 23 in aree di Recupero del Patrimonio Edilizio esistente S.U.L.   mq.   47.760 
- in aree di Recupero del Patrimonio Edilizio esistente S.U.L.     mq.   12.240    

  Totale S.U.L. pari a mq.           mq. 126.025 
 

A ciò sono da aggiungersi i Piani realizzati e già conclusi 
- Tabella n° 24 in aree di completamento urbanistico già concluse S.U.L.    mq.     4.502 
- Tabella n° 24 in aree di recupero del patrimonio edilizio esistente  già concluse, S.U.L.  mq.     8.365    

  Totale S.U.L. pari a mq.           mq.   12.867 
   

Totale S.U.L. complessiva pari a mq.          mq. 138.892 
 
Settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale 
- Tabella n° 22 in aree di completamento  S.U.L. mq. 75.808 + 24.400 =    mq. 100.208 
-  in aree di completamento produttivo S.U.L.       mq.     3.000 
- Tabella n° 23 in aree di Recupero del Patrimonio Edilizio esistente  
   S.U.L. mq. 10.600 + 1.850 =         mq.   12.450 
 

  Totale S.U.L. pari a mq.           mq. 115.658 
 

A ciò sono da aggiungersi i Piani realizzati e già conclusi 
- Tabella n° 24 in aree di completamento e Recupero del Patrimonio Edilizio esistente  
  S.U.L.  mq. 1.450 + 30.000 =          mq.   31.450 
 

Totale S.U.L. complessiva pari a mq.          mq. 147.108 
 

Dalla verifica sopra effettuata, si può concludere che: 
- le previsioni per il settore residenziale ammesse dal Piano Strutturale originario ammontavano ad una 

S.U.L. pari a mq. 147.702; viceversa la S.U.L. ammessa dalla Variante al Piano Strutturale ammonta a 
mq. 126.025, se a questa si aggiunge quanto già realizzato e concluso, vedi Tabella n° 24, cioè una 
S.U.L. di mq. 4.502 + 8.365 = mq. 12.867, si raggiunge una S.U.L. complessiva di mq. 138.892; 
 

- le previsioni per il settore produttivo: industriale, commerciale e direzionale ammesse dal Piano Strutturale 
originario ammontavano ad una S.U.L. pari a mq. 130.000 + 45.000 + 10.000 = mq. 185.000; viceversa la 
S.U.L. ammessa con la Variante al Piano Strutturale ammonta a mq. 115.658, se a questa si aggiunge 
quanto già realizzato e concluso, vedi Tabella n° 24, cioè una S.U.L. di mq. 1.450 + 30.000 = mq. 31.450, 
si raggiunge una S.U.L. complessiva di mq. 147.108. 

 
Pertanto da tale verifica si constata la conformità tra il dimensionamento del Piano Strutturale origina-
rio ed il dimensionamento della Variante al Piano Strutturale.  
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55 - Modifiche apportate con la Variante di Revisione e Aggiornamento al Piano Strutturale 
 

In sintesi con la Variante di Revisione e Aggiornamento al Piano Strutturale si sono apportate le seguenti va-
riazioni: 
 

1- Modifica dei Sistemi e dei Sub-Sistemi.  
Il perimetro dei due Sistemi è stato modificato per contenere completamente alcune U.T.O.E. al suo interno.  
I Sub-Sistemi sono stati rettificati al fine di contenere una struttura del territorio più omogenea e determinare 
una lettura più chiara. 
In particolare il perimetro del Sub-Sistema Progetto Direttore di Santa Barbara è stato modificato in modo da 
farlo coincidere con il limite dell’area protetta di importanza comunitaria e regionale p.S.I.C. e S.I.R. n° 88 
denominato “Monti del Chianti”.  

 

2- Individuazione del pSic e SIR n° 88. 
Dalla verifica delle Invarianti Strutturali e da un confronto con il quadro conoscitivo della Revisione al Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze si individua e si riporta il perimetro di una nuova a-
rea protetta di importanza Comunitaria e Regionale, p.S.i.c. e S.I.R. n° 88 denominato “Monti del Chianti”, 
per la quale si elabora un’apposita Valutazione di Incidenza al fine di tutelarne e salvaguardarne tutte le spe-
cie animali, vegetali e gli habitat presenti in tale area e in quelle adiacenti. 

 

3- Modifica dei perimetri delle U.T.O.E. e dei Centri Abitati. 
  Da un’attenta analisi dei Centri Abitati e soprattutto delle aree adiacenti ad essi, sono state apportate mode-

ste rettifiche ad entrambi i perimetri al fine di far coincidere il perimetro delle U.T.O.E. con il limite del tessuto 
urbano, e cioè del Centro Abitato.  
Conseguentemente è stata eliminata l’U.T.O.E. n° 7: Via Aretina, in quanto non costituita da caratteri omo-
genei e da un nucleo urbano ben definito, tutti elementi fondamentali impliciti nella definizione di U.T.O.E. 
che il Piano originariamente aveva condiviso. 

 

4- Revisione del perimetro delle Casse di Espansione. 
Sono stati verificati e rettificati i perimetri di tutte le Casse di Espansione presenti sul territorio, in particolar 
modo sono stati riportati i perimetri delle grandi Casse di Espansione “Pizziconi” e “Restone”  sull’asta prin-
cipale del Fiume Arno, per le quali sono stati redatti i progetti di messa in sicurezza delle aree interessate. 

 

5- Revisione della Viabilità Sovracomunale. 
È stata verificata tutta la rete viaria, sia per adeguarsi alle attuali progettazioni in corso, vedi la nuova Strada 
Regionale di Valdarno in riva sinistra e destra del Fiume Arno, il nuovo ponte sull’Arno, che risultano difformi 
dal tracciato previsto nello strumento urbanistico vigente, ma anche per trovare collegamenti interni alla via-
bilità comunale che snelliscano il traffico veicolare.   

 

6- Revisione e previsione di implementazioni per le strutture turistico-ricettive esistenti. 
Ritenendo tale settore importante e strategico per lo sviluppo economico del Comune di Figline Valdarno, e 
purtroppo non valorizzato dallo strumento urbanistico vigente, è stata posta particolare attenzione 
nell’individuare tutte le strutture presenti sul territorio al fine di prevedere un potenziamento e incentivi alle 
stesse in modo da ampliare l’offerta e la diffusione turistico-ricettive sul territorio. 

 

7- Nuovo dimensionamento del Piano. 
Sono stati uniformati e quindi resi comparabili i parametri su cui basare il dimensionamento del Piano.  
Il parametro urbanistico fondamentale che è stato assunto per quantificare le previsioni è la Superficie Utile 
Lorda ammissibile, parametro facilmente misurabile e verificabile successivamente in fase di attuazione e 
gestione del Regolamento Urbanistico.  
Inoltre, nel Piano Strutturale originario non erano stati stimati né conteggiati: 

- numerosi Piani che ammettevano interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia Piani di Re-
cupero, sia Progetti Unitari Convenzionati che Piani di Recupero del territorio aperto, soprattutto quelli lo-
calizzati fuori dalle U.T.O.E.; 
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- interventi diretti di iniziativa privata su “Aree di completamento residenziale” in Zone Omogenee B di satu-
razione e completamento edilizio; 

- Interventi diretti di iniziativa privata su “Aree di completamento a prevalente funzione produttiva in Zone 
Omogenee D1 e D2” esistenti; 

 

con la Variante al Piano Strutturale si è colmata tale carenza. 
 
Inoltre, sempre al fine di avere un quadro dimensionale chiaro e definito, si precisa che non incidono sul di-
mensionamento del Piano: 
- gli incrementi ammessi in deroga agli indici urbanistici di zona, quali incentivi in favore di progetti di bioar-

chitettura, assimilabili a quelli previsti per l’“edilizia sostenibile” di cui agli articoli n° 145 e 146, comma 3° 
della Legge Regionale n° 1/05. Tali incrementi potranno interessare sia nuove volumetrie di completamen-
to, che il recupero del patrimonio edilizio; 

- gli aumenti "una tantum" della S.U.L. esistente in aree di saturazione residenziale che non comportano 
aumento di Unità Abitative; 

- gli aumenti "una tantum" della S.U.L. esistente in aree a prevalente funzione agricola, sia su residenze ci-
vili che rurali, purché non comportino aumento di Unità Abitative. 

 

Oltre a ciò, nella Normativa del Piano Strutturale, si è ritenuto di: 
- non considerare vincolanti le previsioni del recupero residenziale del patrimonio edilizio esistente storico e 

non, nelle singole U.T.O.E., previste dal Piano Strutturale, al fine di privilegiare ulteriormente il recupero 
del patrimonio edilizio e non ostacolarlo con rigide previsioni; è elemento vincolante di programmazione la 
stima della previsione complessiva sull’intero territorio comunale; 

- eliminare gli incrementi pari al 30% per il recupero a scopo residenziale di complessi edilizi storici, lungo 
via Aretina; 

- non riproporre la maggioranza dei Piani di  Recupero decaduti; eventualmente questi verranno riproposti 
con la parziale utilizzazione della volumetria esistente a scopo residenziale fino a raggiungere il recupero 
della Superficie Utile Lorda programmata. 

 

8- Individuazione di aree assoggettabili a “Programma di Paesaggio”.  
È stata individuata e perimetrata un’area assoggettabile a “Programmi di Paesaggio”, ai sensi dell’articolo n° 
11 delle N.T.A. del P.T.C.P., al fine di tutelare e salvaguardare le forme di antropizzazione, testimonianze di 
colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o impoverimento costituirebbe la perdita di un rilevante 
bene della collettività. 
 

9-  Adeguamento della Protezione Idrogeologica, Geologica e Sismica. 
Sono state adeguate le indagini geologiche, idrauliche e sismiche di supporto alla cartografia della Variante 
al Piano Strutturale, ai sensi del Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 62 della L.R. n° 1/2005: in mate-
ria di “Indagini geologiche”, di cui al D.P.G.R. n° 26/R del 27 aprile 2007. 

 

10- Adeguamento al P.A.I. 
Sono state adeguate le indagini geologiche, idrauliche e sismiche di supporto alla cartografia della Varian-
te al Piano Strutturale, tenendo conto di quanto previsto dal P.A.I. approvato con D.P.C.M. 06/05/2005, 
entrato in vigore il 03/10/2005, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 230 del 02/10/2005. 
 

11- Valutazione Ambientale Strategica. 
E’ stata redatta la Valutazione Ambientale Strategica di cui al  D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, recante 
“Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R.n°10 del 12 febbraio 
2010. 

 

12- Valutazione Integrata Ambientale 
E’ stata redatta la Valutazione Integrata Ambientale di cui al Capo I del Titolo II della L.R. 1/2005. 
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56 - Relazione esplicativa sulle modifiche apportate agli elaborati facenti parte della Variante di Revi-
sione e Aggiornamento al Piano Strutturale, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n° 1 del 12 gennaio 2011. 

 
Con Delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 12 gennaio 2011, l’Amministrazione Comunale di Figline ha 
approvato le Controdeduzioni alle Osservazioni, le modifiche conseguenti ai contributi pervenuti dalla Regione 
Toscana, dalla Provincia di Firenze e, pertanto, si sono modificati definitivamente gli elaborati della Variante al 
Piano Strutturale: sia la Relazione Generale, sia le Norme Tecniche di Attuazione che la Cartografia di Piano, 
tenendo presenti tutte le modifiche e/o le integrazioni apportate ed approvate. 
 

Inoltre tali modificazioni hanno tenuto conto anche: 

- delle integrazioni richieste dall’Autorità di Bacino del fiume Arno, vedi comunicazione del 16 luglio 2010, 
protocollo n° 3300 e del Parere definitivo espresso in data 27 dicembre 2010, protocollo n° 5972; 

- delle integrazioni richieste dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze, preposto al controllo in merito al 
Deposito n° 2702 e 2703  avvenuto in data 19 luglio 2010 delle indagini geologiche, sismiche e idrauliche re-
lative alla suddetta Variante di Revisione e Aggiornamento al Piano Strutturale, integrazioni di cui alla richie-
sta in data 20 settembre 2010, protocollo n° 240337 e del Parere definitivo espresso in data 10 gennaio 
2011, protocollo n° 3490. 

In conseguenza dell’accoglimento completo o parziale delle Osservazioni, dei contributi e dei suddetti pareri, 
gli elaborati adottati in Consiglio Comunale, con Deliberazione n° 97 in data 29 luglio 2010, sono stati modi-
ficati e variati come di seguito: 
 

A) Modifiche alla “Relazione Generale”: la Relazione Generale viene modificata al Capitolo VI, riguardante la 
Variante al Piano Strutturale e specificatamente alle tabelle che riportano lo “Stato di Attuazione dei Piani 
Attuativi o Progetti Unitari Convenzionati, previsti dal Regolamento Urbanistico vigente” e alle Tabelle del 
Quadro Previsionale della Variante stessa;  

 
 

B) Modifiche alle “Norme di Attuazione”, che specificatamente riguardano i seguenti articoli: 10, 12 e 13:  
 

articolo n° 10: comma 5°, vedi Contributo n° 132.1; 
articolo n° 12: comma 2°, vedi Contributo n° 132.6; vedi Contributo n° 132.9; 
articolo n° 13: punto 2°, vedi Controdeduzione n° 25; 

 
 

C) Modifiche cartografiche che rettificano le seguenti tavole:  
      Carta dell’articolazione del Piano Strutturale, in scala 1/10.000 

- Tavola n° A1: vedi Controdeduzione n° 33; vedi Contributo n° 132.1; vedi Contributo n° 132.2; vedi 
Contributo n° 132.2; vedi Contributo n° 132.2; vedi Contributo n° 132.7;  

 

 -  Tavola n° A2: vedi Contributo n° 132.2; vedi Contributo n° 132.2; 
 

     “Quadro Conoscitivo: Vincoli e destinazioni urbanistiche sovraordinati ”, scala 1:10.000. 
 
 

      - Tavola 28 7C. 
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Elenco delle abbreviazioni e sigle utilizzate nel testo   
C.E.:  Commissione Edilizia 
D.C.R.:  Delibera del Consiglio Regionale della Toscana 
D.G.R.:  Delibera della Giunta Regionale toscana 
D.P.C.M.:  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
D.P.R.:  Decreto del Presidente della Repubblica 
G.R.T.:  Giunta Regionale della Toscana 
L.:  Legge Nazionale 
L.R.:  Legge Regionale 
D.M.:  Decreto Ministeriale 
N.C.T.: Nuovo Catasto Terreni 
N.T.A.:  Norme Tecniche di Attuazione 
P.A.: Piani Attuativi 
P.A.I:  Piano Assetto Idrogeologico 
P.E.E.P.:  Piano per gli insediamenti di Edilizia Economica e Popolare 
P. di L.:  Piano di Lottizzazione 
Programma Aziendale: Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 
P.di R.:  Piano di Recupero 
P.C.I.: Programmi Complessi d’Intervento 
P.I.P.:  Piano per gli Insediamenti Produttivi 
P.P.:  Piano Particolareggiato  
P.I.T: Piano di Indirizzo Territoriale 
P.R.G.:  Piano Regolatore Generale 
P.S.:  Piano Strutturale 
P.T.C.P:  Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze 
P.U.C.: Progetto Unitario Convenzionato 
R.E.:  Regolamento Edilizio 
R.S.U.: Rifiuti Solidi Urbani 
R.U.:  Regolamento Urbanistico 
S.I.T.: Sistema Informativo Territoriale  
U.T.O.E.:    Unità Territoriali Organiche Elementari    
V.E.A.:       Valutazione Effetti Ambientali    
V.I.A.:           Valutazione Impatto Ambientale 
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Riferimenti principali legislativi e normativi in materia urbanistica  
 

R.D.     30/12/1923 n°     3267  “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”. 
 

Legge  17/08/1942    n°    1150   “Legge urbanistica e disposizioni generali”. 
 

Legge  18/04/1962 n°     167  “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare”. 
 

Legge  06/08/1967   n°     765   ”Modificazioni ed integrazioni alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150”. 
 

D.M.    01/04/1968  n°    1404  “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del  
                                                               perimetro dei centri abitati di cui all’Articolo n° 19, Legge 06/08/1967, n° 765.” 
 

D.M.    02/04/1968    n°    1444   “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi                
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini del-la formazione dei                
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge                
6/8/67 n. 765”. 

 

Legge   22/10/1971   n°      865   “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per 
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto, n° 1150; 18 aprile 1962, n° 167; 29 
settembre 1964, n° 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore 
dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. 

 

Legge 05/08/1978    n°      457   “Norme per l’edilizia residenziale” . 
 

L.R.     21/05/1980     n°        59   “Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente”. 
 

Legge 08/08/1985   n°      431   “Conversione in legge, con  modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n° 312, recante di-
sposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale ecologia”. 

 

Legge 24/03/1989   n°      122   “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popo-
late, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione strada-
le, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n° 393. Ecologia”. 

 

D.L. 30/04/1992   n°      285  “Nuovo Codice della Strada.” 
 

L.R.  12/11/1997     n°        83  “ Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive  [Abrogata con  L.R. 
23 marzo 2000, n. 42, art. 156)”. 

 

Del. C. 25/05/1999   n°      137  “Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla legge regionale 17 maggio 
1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto  Legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 114”. Conferma.” 

 

Del. C. 25/01/2000  n°       12  “ Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale - Art. 7 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.” 
 

L.R.    21/03/2000     n°       39  “Legge forestale della Toscana.” 
  

D.G.R  06/08/2001  n°   900  “Regolamento di attuazione della LR 21 marzo 2000 n. 39 Legge forestale della Toscana”. 
 

D.P.R.  06/06/2001   n°      380  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 
 

L.R.  23/06/2003     n°        30  “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”. 
 

D.Lgs. 01/08/2003   n°      259   “Codice delle comunicazioni elettroniche.” 
 

DLgs  22/01/2004    n°        42  “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
 

L.R.   03/01/2005     n°         1  “Norme per il governo del territorio.”                                                                 
 

D.P.G.R  09/02/2007   n°    2/R   “Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 37, comma 3°: “Disposizione per la tutela e va-
lorizzazione degli insediamenti” 

 

D.P.G.R  09/02/2007   n°    3/R   “Regolamento di Attuazione delle disposizioni del Titolo V” 
 

D.P.G.R  09/02/2007   n°    4/R   “Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 11, comma 5° in materia di valutazione integrata”. 
 

D.P.G.R  09/02/2007   n°    5/R   “Regolamento di Attuazione del Titolo IV, capo III: “Il territorio rurale”. 
 

D.P.G.R  09/02/2007   n°    6/R   “Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 29, comma 5°: “Disciplina del sistema informati- 
      vo geografico regionale”.  
 

D.P.G.R  27/04/2007   n°   26/R   “Regolamento di Attuazione dell’articolo n° 62: in materia di indagini geologiche”.  
 

D.C.R.  24/07/2007  n°      72  “Approvazione del 174* di Indirizzo Territoriale” e pubblicato sul BURT n° 42 del 17 ottobre 2007. 
 
(PRG-185) 
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