
OGGETTO:

Rif.14

MISURE DI TUTELA DEL TERRITORIO APERTO - CARENZE

Si prende atto che lo stesso PS adottato riconosce come strumenti idonei ed indispensabili alla 
tutela del territorio non urbanizzato[1]:

-          l’individuazione di “uso agricolo dei suoli e, pertanto, in coerenza con quanto disposto dal 
PTCP provinciale, la salvaguardia rispetto a destinazioni d’uso urbane..”,

-          la disciplina “paesaggistica”, anche finalizzata a regolamentare usi agricoli impropri (vivai);
-          l’individuazione come   “Invariante strutturale” che tuteli le principali relazioni sistemiche e 

funzionali del territorio aperto.
Tutto ciò premesso, si rileva come il PS adottato:
-          non riconosca l’uso agricolo di ampie aree inedificate e coltivate o coltivabili comprese tra 

l’edificato dei borghi della piana;
-          riconosce lo statuto di Invariante strutturale solo a porzioni limitate del territorio agricolo;
-          non implementi a sufficienza la disciplina paesaggistica del PTC e del PIT con particolare 

riferimento agli obiettivi di tutela e valorizzazione della scheda Ambito n°7 PRATO E VAL DI 
BISENZIO, la quale prevede che:

-  la  pianificazione comunale  individui  “gli  ambiti  di  permanenza  della  struttura  agraria 
tradizionale  e  della  struttura  profonda  di  impianto  (viabilità  campestre,  sistemazioni 
idraulico-agrarie, forma e dimensione dei campi), il grado di conservazione”.

-  la pianificazione comunale, anche in riferimento al PTC, individui le aree a destinazione 
agricola  e in  particolare  nella  piana urbanizzata e detta discipline di  tutela delle  aree 
agricole a fronte dell’espansione edilizia ed infrastrutturale

Pertanto si chiede:
1        che si ampli l’ambito degli Ambiti caratterizzati: Struttura agro ambientale, a tutte le aree che 

potenzialmente  ancora  si  prestino  alla  produzione  agricola,  anche  con  basso  grado  di 
meccanizzazione;

2        che si ampli l’ambito d’Invarianza strutturale delle sistemazioni agrarie storiche a tutte le 
aree che conservino il reticolo dell’appoderamento, anche in coerenza con quanto previsto dal 
PTC della Provincia di Prato;

3        si  approfondisca  la  Valutazione  integrata,  in  merito  al  contenuto  della  disciplina 
paesaggistica del PIT verificando anche il contenuto della scheda Ambito n°7 PRATO E VAL 
DI BISENZIO;

4        si  approfondisca  la  Valutazione  integrata,  in  merito  al  contenuto  della  disciplina 
paesaggistica del PTC;

5        che si estenda l’ambito caratterizzato: “Complessi paesaggistici” anche alle aree di pianura 
poste a Sud Ovest e caratterizzate dalla presenza di zone umide circondate da aree agricole in 
un insieme paesaggistico caratteristico e da tutelare;

6        che alla luce delle verifiche di cui sopra si annulli la previsione di nuovo impegno di suolo 
non edificato in tutti i Sistemi e sub-sistemi;

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione:
□        Es.7 – Disciplina di Piano   
□        Rn.1 – Relazione generale
□        Va.1 – Relazione di sintesi
□        Es.3B - Invarianti strutturali: invarianza paesaggistico-ambientale
□        Es.3C - Invarianti strutturali: ambiti caratterizzati

  Data 02/08/2012                                                                                    arch. Salvatore GIOITTA

[1] Tav. Ep.1 -  Aspetti conoscitivi e strategico/strutturali per la tutela e riqualificazione del sistema degli spazi aperti ed  
agricoli.


