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INDIRIZZI/AZIONI GENERALI PER TUTTO IL TERRITORIO
I/A.1- Rispetto delle regole statutarie relative alle acque e agli interventi di regimazione;
I/A.2- Possibilità, attraverso studi adeguati, di realizzare invasi;
I/A.3- Utilizzo di tecniche di compensazione in caso di previsione di importanti aree da destinare a nuove colture specializzate;
I/A.4- Tutela, incremento ed articolazione del mosaico agrario;
I/A.5- Mantenimento e incremento di siepi, macchie arborate e alberi isolati;
I/A.6- Riduzione dell'uso di prodotti di sintesi chimica nelle attività agricole e promozione di produzioni biologiche e biodinamiche;
I/A.7- Promozione della varietà delle colture agrarie di pregio;
I/A.8- Promozione di attività agricole che prevedono l’accorciamento della filiera;
I/A.9- Realizzazione e messa in pristino delle opere di regimazione idraulica;
I/A.10- Mantenimento e incremento della vegetazione di ripa dei corsi d'acqua minori;
I/A.11- Bonifica dei siti affetti da criticità ambientali (area di escavazione inerti ad Anselmo, ex discarica Le Mandrie, ex cava La Leccia, ex cava Polvereto,
Rasseno, e area di tiro al piattello);
I/A.12- Cogenti regole che diano disposizioni e prescrizioni sulle giaciture degli edifici in rapporto ai caratteri geo-morfologici e idraulici dei luoghi e
dell’esposizione dei versanti;
I/A.13- Prevedere specifici standard ambientali per i nuovi insediamenti e per ogni intervento con opere che eccedano il restauro e il risanamento conservativo
relativamente alla riduzione delle emissioni, al risparmio della risorsa acqua, alla permeabilità, al rafforzamento del verde e delle connettività ecologiche, all’uso
di energie rinnovabili;
I/A.14- Tutelare le aree inedificate interposte fra i sistemi urbani vicini;
I/A.15- Ridefinizione delle aree di frangia;
I/A.16- Riduzione del consumo di suolo e del carico infrastrutturale nel segno della sostenibilità delle risorse;
I/A.17- Razionalizzare i flussi di traffico sia interni ai centri abitati che esterni determinati dai territori limitrofi e/o di attraversamento sovra comunale;
I/A.18- Prevedere particolari interventi che riducano i carichi inquinanti e la velocità (asfalti e barriere fonoassorbenti, dossi artificiali e/o postazioni fisse di
);
misuratori autovelox,, barriere verdi,, ecc.);
I/A.19- Prevedere interventi che riducano la percezione dell’effetto barriera causato dalle carreggiate stradali (sotto attraversamenti, opere di verdissement lungo
i tracciati, ecc);
A/I.20- Prevedere interventi che riducano l’impatto delle infrastrutture sull’ambiente con opere di mitigazione degli effetti e di compensazione degli squilibri;
I/A.21- Prescrivere l’utilizzo di specie vegetali autoctone e incentivare la tendenza alla sostituzione di boschi e conifere non compatibili con i luoghi;
I/A.22- Mantenimento delle specie vegetali, arboree, erbacee e arbustive d'ausilio alla formazione dei tartufi;
I/A.23- Previsione di parchi fluviali e tematici lungo i corsi d’acqua del fiume Pesa (in accordo con gli altri Comuni rivieraschi), dei parchi tecnologici urbani
dell’Anselmo sul Virginio e di Martignana sul torrente Orme; del parco archeologico-naturale delle cave e della Leccia a Martignana; del parco naturale dell’alto
Virginio e Virginiolo a Fornacette;
I/A.24 - Attivazione di procedure per la verifica di possibili zone di reperimento ANPIL;
I/A.25- Attivazione di azioni a sostegno delle certificazioni ambientali previste dai programmi Europei (EMAS e Ecobal);
I/A.26- Previsione di piste pedo – ciclabili e valorizzazione di una rete cicloturistica (lungo il Fiume Pesa, il torrente Orme, il Torrente Virginio ed Rio Virginio);

OBIETTIVI STRATEGICI

I/A.27- Previsione di progetti speciali per l’abbattimento dell’inquinamento luminoso;

OS.1- Tutelare l’integrità fisica dei suoli e la struttura del paesaggio;

I/A.28- Valorizzazione degli ingressi principali: Ortimino, Martignana, Anselmo, Montagnana e di quelli minori: Lucardo, S. Pancrazio/Lucignano, Botinaccio,
Polvereto/Il Pino;

OS.2- Garantire e mantenere l’integrità strutturale del sistema idrografico, la
g
((con la conservazione ed il rafforzamento del ruolo
funzione drenante ed ecologica
connettivo e biologico) ed suo il ruolo strutturale nella organizzazione dei processi
fisici e storici di costruzione del territorio e delle sue tessiture agrarie;

I/A.29- Previsione di funzioni di eccellenza di interesse sovracomunale da localizzare nel territorio comunale in coerenza con le regole dello Statuto, orientate
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I/A.30- Attivare forme di collaborazione tra il Comune di Montespertoli ed i Comuni limitrofi, il Circondario Empolese, la Provincia di Firenze e la Regione
Toscana su scelte strategiche relative a: - mobilità pubblica; - funzioni di eccellenza di interesse sovra comunale da localizzare nel territorio comunale; valorizzazione di una ruralità plurifunzionale e/o integrata; - realizzazione di parchi; definizione di criteri ed azioni per la tutela dei corsi d’acqua;

OS.3- Per il sistema agricolo si prevede la tutela dell’ecosistema territoriale e il
rafforzamento della diversità ambientale;

I/A.31- Valutazione di ogni intervento che interessa il patrimonio edificato nel territorio aperto, comprensiva delle aree pertinenziali e della viabilità minore di
accesso e delle altre opere di urbanizzazione necessarie al fine verificarne la rispondenza con la disciplina del PS;

OS.4- Valorizzare le aree agricole nel rispetto della regimazione idraulica sui
versanti collinari e nelle zone pianeggianti;

I/A.32- La realizzazione di nuovi annessi agricoli sarà consentita solo in mancanza di altre strutture ovvero anche in presenza di edifici impropri, ma solo a
condizione che sia previsto il loro recupero (anche per scopi diversi);

OS.5- Recupero ambientale e paesaggistico delle aree dismesse e in stato di
degrado;
OS.6- Garantire la sostenibilità ambientale nella realizzazione dei nuovi
insediamenti e nella riqualificazione di quelli esistenti;

I/A.33- Le aree di interesse archeologico individuate non saranno soggette a vincolo. La loro tutela verrà effettuata attraverso la disposizione di norme d'uso alle
quali dovranno conformarsi gli interventi di trasformazione del territorio inerenti alle aree;

OS.7- Tutelare i caratteri paesaggistici significativi nelle aree interessate da nuovi
insediamenti o da interventi di riqualificazione e prevedere interventi di recupero
ambientale e paesaggistico in presenza di aree degradate marginalmente;

I/A.34- Potenziamento dei campi pozzi che si trovano alla confluenza fra il fiume Pesa e il torrente Virginio;

OS.8- Nelle aree di frangia evitare la saldatura dei centri abitati;

I/A.36- Potenziamento della dorsale acquedottistica della località Anselmo;

OS.9- Contenere i carichi inquinanti dovuti ai flussi di traffico e ridurre l'impatto delle
infrastrutture sull'ambiente e sul paesaggio;

I/A.37- Realizzazione di cisterne per la raccolta delle acque meteoriche in prossimità del capoluogo ( 1.500 mc) e di Montagnana (500 mc);

I/A.35- Potenziamento dell'impianto di sollevamento di Fornacette e di Cubatoli;

I/A.38- Collegamento dell’adduttrice Ginestra con la Farfalla di Empoli, fra Martignana ed Ortimino, da verificare con l’Ente Gestore;

OS.10- Tutelare le componenti a maggiore naturalità quali riserve di naturalità come
boschi, prati e arbusteti localizzati lungo le reti ecologiche provinciali e interne
p
naturali p
puntuali e/o residuali nelle
individuate dal Piano Strutturale e le componenti
aree collinari o di valle;

I/A.39- Valorizzazione delle sorgenti e controllo dei pozzi;
I/A.40- Divieto di sfruttamento industriale dell'Acquabolle e di Acqua Arzente e valorizzazione dal punto di vista scientifico della singolarità geologica, per usi
didattici, turistici;

OS.11- Tutelare le unità funzionali riportate nelle reti ecologiche della Provincia di
Firenze (il corridoio ecologico dei boschi del versante ovest, le aree aperte centrali e
sul lato ovest e centrali, nei corridoi fluviali del Pesa, Virginio, Turbone, Orme,
Pesciola, Ormicello);

I/A.41- Incremento della diffusione delle buone pratiche di utilizzo, riduzione degli sprechi e recupero delle acque usate per finalità secondarie;
I/A.42- Raccolta differenziata porta a porta e previsione di produzione di biogas dalla digestione anaerobica dei rifiuti, da realizzare presso l'impianto di
compostaggio;

OS.12- Tutelare e ripristinare le fasce boscate lungo il reticolo idrografico (zone
tartufigene e del fiume Pesa, Virginio, Virginiolo, Turbone, Pesciola con tutte le loro
diramazioni, indicate come corridoi dal Piano Strutturale);

I/A.43- Per il Capoluogo in alternativa al progetto di collettamento per il depuratore di Cambiano, si propone la depurazione dell’acqua sul posto, attraverso
l’adeguamento del depuratore dello Schiavone, la sistemazione di quello del Borro santo e la nuova previsione di un impianto di depurazione in luogo della
partenza del collettamento per Castelfiorentino;

OS.13- Promuovere e valorizzare le diversità ambientali nelle aree con coltivazioni
monoculturali intensive in atto o di previsione;

I/A.44- Realizzazione di un depuratore lungo il Virginio, nei pressi della cantina sociale, con collegamento dei reflui dalle località di Fornacette, San Pancrazio e
Lucignano; in alternativa depurazione naturale sul posto per tutte le tre frazioni;

OS 14 Costruire un verde urbano pubblico e/o privato articolato e diversificato in
OS.14termini funzionali e strutturali, con uso di piante autoctone in uso nella tradizione;

I/A.45- Realizzazione di un sistema di depurazione naturale per Poppiano e San Quirico in Collina;

OS.15- Mantenere e valorizzare il sistema infrastrutturale primario di ingresso e di
attraversamento sulle direttrici storiche e creare aree attrezzate di scambio
intermodale;

I/A.46- Realizzazione di un depuratore per Anselmo, in alternativa prevedere la possibilità di allacciamento al depuratore della Ginestra, contribuendo al suo
miglioramento e potenziamento in accordo con le rispettive autorità competenti;
I/A.47- Realizzazione di un depuratore per Baccaiano, con collettamento di tutti i reflui che attualmente versano nel borro;

OS.16- Riqualificare la percezione del Comune di Montespertoli;

OBIETTIVI DI PIANO
(Statuto e Strategia)

OS.17- Promuovere e valorizzare il territorio comunale e la sua struttura
policentrica;

I/A.48- Realizzazione di un nuovo collettore a Martignana che affianchi quello esistente che proviene dalla discarica e raggiunga il depuratore di Pagnana;

OS.18- Nel territorio rurale valorizzare il settore agricolo ed una ruralità
plurifunzionale e/o integrata (Parco agrario) che coniughi le scelte produttive con la
qualità del paesaggio e dell’ambiente;
dell ambiente;

I/A.49- Realizzazione di un nuovo depuratore per la frazione di Ortimino;

OS.19- Nel territorio rurale recuperare il patrimonio edilizio con limitazione dei
frazionamenti e delle superfici minime realizzabili nel segno del "divieto di
realizzazione di condomini in campagna";

I/A.51- Favorire la bioedilizia e la bioarchitettura;

OS.20- Nel territorio rurale disincentivare la realizzazione di annessi agricoli nuovi in
presenza di edifici inutilizzati da recuperare;

I/A.53- Sostenere la ricerca per lo sviluppo delle pratiche enologiche ed agricole;

O.1. Incrementare i valori paesaggistici del territorio e
tutelarne la trasmissibilità;
O.2. Mantenere e consolidare il carattere policentrico del
territorio;

OS.22- Perseguire la contestualizzazione paesaggistica degli edifici di nuova
costruzione, la limitazione delle dimensioni minime e l’incremento della qualità
abitativa
dell ttessuto
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O.3. Conservare e valorizzare le risorse territoriali, storiche e
ambientali;
O.4. Favorire la socialità e la crescita del senso di comunità;
O. 5. Promuovere uno sviluppo che integri la tradizione
agricola in una filiera orientata alla qualità e all'innovazione
compatibile con l'ambiente;

I/A.50- Favorire l’adozione dei sistemi energetici passivi e di fonti di energia quali il minieolico, fotovoltaico e solare termico, geotermico, biomasse;

I/A.52- Promuovere la conoscenza e la tutela delle tradizioni e della storia locale;

E.15- Incremento dei livelli di imprenditorialità; (Ec)

I/A.63- Potenziare l'offerta culturale e d'intrattenimento;

E.16- Incremento dell'offerta turistica di qualità; (Ec)

I/A 64 Valorizzare
I/A.64V l i
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t i id
dell tterritorio;
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E.17 - Incremento dei livelli di qualità del servizio
acquedottistico; (A)
E.18- Incremento dei livelli qualitativi del servizio di
depurazione delle acque reflue; (A)

I/A.67- Valorizzare la rete storica di percorsi e sentieri (realizzazione di: - strada dei sapori, del vino, con le cantine aperte, dell’olio e della gastronomia; percorsi dei castelli, delle ville e dei luoghi di culto storici; - percorsi per escursionismo, trekking, cicloturismo, ippovie ecc);

E.19 - Miglioramento della qualità dell'aria, anche
mediante la riduzione delle emissioni del traffico su
strada; (Su, A)

I/A.68- Incentivare il recupero e il restauro degli edifici e dei borghi storici presenti sul territorio secondo le regole della disciplina del PS;

E.20- Maggior tutela delle risorse idriche (superficiali,
sotterranee e dei punti di captazione) con
conseguente miglioramento della loro qualità; (A, Su)

I/A 70 Salvaguardare
I/A.70S l
d
lla percorribilità
ibilità e lla ffruibilità
ibilità pubblica
bbli d
dell tterritorio;
it i

E.21- Riduzione del volume di rifiuti prodotti e
incremento dei servizi di raccolta differenziata; (A)

I/A.71- Migliorare il decoro e l'attrattività complessiva dei centri;

OS.31- Consolidamento l’area di San Quirico in Collina in chiave residenziale e per
la cultura;

I/A.72- Sostenere e sviluppare il Centro Commerciale Naturale identificato nel capoluogo;

E.22- Aumento della rete e delle produzioni integrate;
(Ec)

I/A.73- Promuovere l'insediamento di nuovi esercizi commerciali attraverso incentivi tariffari e fiscali e semplificazione burocratica;

E.23- Aumento delle prestazioni ambientali degli
insediamenti produttivi ; (A)

I/A.74- Disincentivare la trasformazione non commerciale dei fondi;

E.24- Aumento delle prestazioni ambientali del
patrimonio edilizio esistente e di quello di nuova
realizzazione; (A)

OS.32- Consolidare le aree di Ortimino e di San Pancrazio in chiave residenziale;

I/A.75- Riequilibrio dell’assetto insediativo tra funzioni insediate e carichi urbanistici indotti, con adeguati standards e dotazioni di aree pertinenziali a servizio e
in relazione delle attività produttive (parcheggi, aree di manovra e di carico e scarico, viabilità, ecc);
I/A.76
I/A
76- Corretta gestione,
gestione negli insediamenti produttivi,
produttivi dei rifiuti,
rifiuti con adeguate isole ecologiche funzionalmente e adeguatamente inserite sia nel contesto
insediativo che paesaggistico;

OS.35- Riqualificare a Cerbaia l'area produttiva;

E.12- Incremento del numero e della qualità delle
funzioni urbane (spazi verdi, spazi pubblici,
parcheggi, ecc.); (T, Su, S)

E.14- Attrazione di investimenti pubblici e privati
nell'area; (Ec)

OS.30- Consolidare l’area di Baccaiano in chiave residenziale e per lo sport;

OS.33- Nelle aree di Lucardo, Lucignano, Poppiano e dei borghi minori favorire il
recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio in chiave residenziale e turistico
culturale;
OS.34- Consolidare l’area di Montagnana e di Fornacette in chiave residenziale con
limitato sviluppo e riqualificazione del tessuto esistente;

E.9- Aumento dei livelli di sicurezza territoriale ed
ambientale; (A, T)

I/A.61- Previsione di strutture per il turismo rurale leggero (agricampeggi);

I/A.69- Incentivare il consolidamento e la differenziazione dell'offerta turistica (turismo convegnistico, culturale, rurale leggero, occasionale del tempo libero,
ecc);

OS.29- Favorire nell’area dell’Anselmo, il potenziamento dell’attività produttiva e
p
residenziali;
consentire localizzate e limitate espansioni

E.8- Maggior tutela delle risorse ambientali; (A)

E.13- Incremento dei livelli di qualità delle attività
agricola; (Ec, A)

I/A.66- Promuovere il sistema museale;

OS.28- Perseguire lo sviluppo dell’area di Martignana attraverso la riqualificazione
delle zone per la produzione e per la residenza;

E 7-Aumento
E.7
Aumento dei livelli di qualità socio-economica
socio economica
dell'area comunale; (S, Ec)

I/A.60- Rafforzamento e sviluppo di strutture alberghiere per un turismo di qualità;

I/A.65- Valorizzare le emergenze archeologiche e ambientali del territorio;

OS.27- Nel Capoluogo favorire la riappropriazione dell'identità urbana e
rivitalizzazione del centro commerciale naturale. Recupero dell'immagine
complessiva del capoluogo come percezione visiva dal territorio circostante;

E.5- Maggior tutela e manutenzione dei boschi e degli
elementi di naturalità; (A)

E.11- Miglioramento dell'attrattività del comune; (Ec)

I/A.62- Qualificazione e valorizzazione con certificazione e protocolli specifici delle strutture anche agrituristiche;

OS.26- Soddisfare il fabbisogno energetico attraverso il doppio binario
approvvigionamento/riduzione del consumo di energia, incentivando l’utilizzo delle
energie provenienti da fonti rinnovabili;

E.4- Maggior tutela del paesaggio agrario; (A, T)

I/A.56- Salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto agricolo;

I/A.59- Puntare alla semplificazione degli adempimenti burocratici;

OS.25- Potenziare il sistema di depurazione dei reflui provenienti dagli insediamenti
urbani del territorio;

E.3- Maggior tutela dei di corridoi ecologici; (A)

E.10- Aumento della qualità e della quantità delle
attrezzature ricreative, culturali e dei servizi; (S)

I/A.57
l integrazione paesaggistico ambientale dei vigneti;
I/A 57- Incentivare l'integrazione

OS.24- Proseguimento della pratica della raccolta differenziata, con la promozione
del riciclo delle materie prime finalizzata al superamento sostenibile del problema
"rifiuti" per attivare realmente le politiche volte alla chiusura del ciclo dei rifiuti;

E.2 Miglioramento della qualità dell'impianto
E.2dell impianto
urbanistico dei centri e delle frazioni; (T)

I/A.55- Incentivare il marketing territoriale;

I/A.58- Promozione della conoscenza, delle produzioni complementari al vino, e delle pratiche agricole;

OS.23- Incrementare la risorsa idrica attraverso il doppio binario
approvvigionamento/riduzione del consumo d'acqua nell'ottica della sostenibilità
della risorsa che costituisce il principale fattore limitante per gli insediamenti umani;

E.1- Riqualificazione e valorizzazione dei centri
abitati e del territorio aperto; (T)

E.6- Maggior tutela e valorizzazione degli elementi di
valore paesaggistico e storico architettonico; (A, T, S)

I/A.54- Aiutare i produttori a fare sistema;
OS.21- Tutelare e valorizzare i complessi di rilevante valore storico-culturale e
architettonico ed i reperti archeologici che esprimono i principali caratteri identitari
del territorio;

EFFETTI

I/A.77- Attenzione all’inserimento, degli insediamenti produttivi, nel contesto paesaggistico che comprende una migliore qualità architettonica degli edifici e delle
aree verdi pertinenziali e un corretto sistema di illuminazione;

E.25- Incremento della qualità e della quantità dei
percorsi pedo – ciclabili; (T, S, Su)
E.26- Rafforzamento della struttura policentrica del
territorio comunale; (T)

OS.36- Valorizzare e promuovere la struttura plurifunzionale del sistema economico
fortemente radicata nel territorio con le sue attività agricole, turistiche, artigianali,
industriali e servizi attraverso il progetto di un grande parco agrario esteso a tutto il
territorio aperto (non comprese le aree boscate e le zone di naturalità diffusa);

I/A.78- Promozione e sostegno alla qualificazione energetico-ambientale dei processi produttivi;

E.27- Aumento della condivisione e della
partecipazione nelle scelte strategiche di importanza
comunale e sovracomunale; (A, T, Ec, S, Su)

I/A.79- Progetti pubblici e incentivazione alla creazione di forme consortili e/o cooperative per la realizzazione delle filiere corte;

E.28- Maggiore intesa e coesione sociale; (S)

OS.37- Valorizzare le attività enologiche come fattori di crescita economica ed
elementi identitari e culturali;

I/A.80- Migliorare la rete infrastrutturale dei servizi;
I/A.81- Rivalutare la vicinanza strategica agli assetti viari principali delle due zone produttive delle località di Martignana e Anselmo;

OS.38- Sostenere lo sviluppo delle attività agricole di qualità;
I/A.82- Superare la promiscuità residenza/produzione;
OS.39- Sostenere lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una forte
integrazione delle offerte che fondano le loro scelte sul binomio turismo-peculiarità
territoriale e che trovano i loro contenuti promozionali e di valore nell’arte e nella
cultura, nel paesaggio e l’ambiente, nello sviluppo delle attività convegnistiche e di
formazione, nei valori delle tradizioni culturali anche di tipo enogastronomico, nella
natura, lo sport e il tempo libero;

I/A.83- Creare situazioni di vantaggio competitivo relativamente all'accesso all'energia da fonti rinnovabili ed alle reti tecnologiche;
I/A.84- Prevedere aree in cui incentivare la ricollocazione o il nuovo insediamento delle imprese;
I/A.85- Favorire l’accessibilità e il miglioramento delle reti informatiche, la qualificazione urbana e funzionale degli insediamenti produttivi e la riqualificazione di
quelli esistenti (realizzazione della cablatura di Anselmo e Martignana e realizzazione di rete per la telefonia mobile);

OS.40- Agevolare e rilanciare la rete commerciale di prossimità;
OS.41- Sostenere la qualificazione e l’innovazione del settore manifatturiero con
particolare attenzione ai prodotti di qualità, di tradizione e con componenti di forte
innovazione tecnologica;

I/A.86- Sostenere la rete delle associazioni e favorire il volontariato;

OS.42- Dotare la comunità di Montespertoli di un sistema di strutture per l'istruzione
idoneo a soddisfare le esigenze formative di varie classi di età di bambini e ragazzi;

I/A.88- Prevedere interventi di edilizia convenzionata e quote di appartamenti ad affitto agevolato negli interventi di espansione;

I/A.87- Attuare politiche attive di sostegno sociale per ridurre le fasce di disagio;

I/A.89- Potenziare la rete dei centri culturali e di aggregazione;
OS.43- Attrezzare il territorio montespertolese di aree e luoghi idonei per il gioco, le
attività ricreative di tipo sportivo;
OS.44- Montespertoli vuol essere una comunità viva, vitale accogliente che sappia
integrare e non escludere;
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OBIETTIVI SPECIFICI DI UTOE
UTOE 1 MARTIGNANA
Ou.1- Sviluppo del centro abitato attraverso un processo di
ristrutturazione urbanistica esteso all’intera frazione, che dovrà
ripensare il tessuto urbano allo scopo di ottenere una
riqualificazione complessiva degli insediamenti, connessa con gli
spazi pubblici e le nuove prospettive d’interesse collettivo;

I/Au.2- Rafforzamento della centralità dell’insediamento residenziale compreso tra la strada provinciale e la riva destra dell’Orme attraverso:
- ristrutturazione urbanistica dell’area con trasferimento delle attività produttive artigianali in aree della frazione ritenute più adeguate;
- riqualificazione urbana con previsione di nuove abitazioni, servizi di interesse pubblico e collettivo, luoghi di aggregazione socio-culturale e ampie zone a verde
attrezzato;
I/Au.3- Riqualificazione dell'asse viario principale attraverso:
- interventi di mitigazione del traffico di attraversamento con soluzioni tese alla riduzione della velocità;
- predisposizione di piste pedo-ciclabili protette lungo la strada provinciale per collegamenti longitudinali e trasversali sicuri;
I/Au.4- Previsione di una nuova zona produttiva progettata con criteri di sostenibilità ambientale (utilizzo di fonti di energie rinnovabili) e integrata dal punto di
vista paesaggistico;
I/Au.5- Creazione di un nuovo plesso scolastico (infanzia e primaria), servizi connessi alla residenza, il tempo libero e per lo sport;
I/Au.5
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UTOE 2 COLLINE DELL’ORME E DEL TURBONE

I/Au.6- Razionalizzazione e rafforzamento delle strutture esistenti;

Ou.2- Mantenimento delle caratteristiche di naturalità diffusa;

I/Au.7- Favorire la vendita di prodotti del territorio;

Ou.3- Incentivazione, sostegno e promozione dell’attività
agricola;

I/Au.8- Favorire le attività culturali e formative connesse alla promozione storico-culturale e del territorio;

Ou.4- Valorizzazione e tutela dei borghi minori di Botinaccio e
Montecastello che si presentano come riferimenti rispetto ad
ambiti di influenza del territorio comunale
comunale, assumendo un ruolo
fondamentale per un turismo di qualità a scala sovracomunale;

I/Au.9- Riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso forme compatibili o connesse con l’attività agricola;
I/Au.10- Sviluppo di un’attività agricola sostenibile col territorio e parsimoniosa nell’uso della risorsa idrica, senza sprechi e con l’impiego di sistemi per il
recupero dell’acqua;
I/Au.11- Impiego delle energie rinnovabili nel rispetto dei presupposti generali stabiliti dal presente piano;

Ou.5- Qualificare e valorizzare la qualità storica, culturale e
architettonica dei luoghi e del paesaggio ed i servizi e le strutture
legate al turismo;

per Montecastello
I/Au.12- Potenziamento delle strutture esistenti solo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con limitati interventi perequativi finalizzati ad
una riorganizzazione dei fabbricati fatiscenti ed inutilizzati;
I/Au.13- Valorizzazione del complesso ricettivo esistente, affiancando all’attività ricettiva, funzioni culturali, legata alla convegnistica e di incontro;
UTOE 3 CRINALE CENTRALE

per Montespertoli
I/Au.14- RUC dovrà prevedere azioni volte a promuovere interventi di sostituzione edilizia;

UTOE 3 CRINALE CENTRALE
Ou.6- Riqualificazione del Capoluogo e della frazione di Ortimino
attraverso:
- un processo di valorizzazione del patrimonio esistente;
- il contenimento dell’espansione residenziale, puntando sulla
qualità degli interventi in relazione al loro inserimento ambientale
e paesaggistico;
Ou.7- Riqualificazione dell’intero crinale, spina dorsale
dell
UTOE, impedendo saldature urbane a favore
dell’UTOE
dell’affermazione dell’identità dei singoli nuclei, nell’ottica del
policentrismo;

per Montespertoli
Ou.8- Ridisegnare il paese cercando di instaurare relazioni
urbane fra spazio pubblico ed ambiti privati;
Ou.9- Favorire la fruizione pedonale del centro storico;
Ou.10- Incentivare le attività commerciali (Cento commerciale
naturale);
Ou.11- Creare un ambiente urbano ripensato a misura d’uomo,
nel presupposto dello sviluppo sostenibile
sostenibile, attraverso la
riqualificazione degli spazi pubblici e la realizzazione interventi di
ristrutturazione urbanistica del tessuto degradato e incongruo;
Ou.12- Integrare il centro storico con la realtà urbana di impianto
più recente;
per Ortimino
Ou.13- Realizzare una nuova centralità urbana capace di
rappresentare l’elemento centrale per la comunità;
Ou.14- Consolidamento degli insediamenti residenziale e dei
servizi correlati;

I/Au.15- Restauro urbano e riqualificazione del centro storico e degli spazi pubblici comprendente:
- Riorganizzazione della viabilità delle aree di sosta e delle aree periferiche urbane;
- Soluzioni per integrare il sistema delle tre Piazze (Machiavelli, del Popolo e vecchio campo sportivo);
- Previsione di attrezzature e servizi pubblici o di pubblico interesse: socio - sanitari, culturali, ricreativi e simili, aree per la sosta, percorsi pedonali;
I/Au.16- Restyling dell’asse viario costituito da viale Aldo Moro – viale Risorgimento, finalizzata ad assegnare una connotazione urbana, nell’ottica di una
complessiva riqualificazione del paese, con nuove funzioni commerciali e direzionali, che favoriscano l’integrazione fra il centro storico e le aree di espansione
più recenti;
I/Au.17- Valorizzazione del Parco Castello di Sonnino con collegamenti pedo-ciclabili verso Piazza Machiavelli e La Casaccia (nuova scuola materna) fino a via
delle Fontanelle;
I/Au.18- Progetto dei margini esterni del capoluogo, con interventi mirati alla riqualificazione architettonica e paesaggistica di tutte le aree di frangia;
I/Au.19- Valorizzazione del fronte sud verso il borro dei Laghi con progetto di paesaggio che ridefinisca in termini paesaggistici e culturali il rapporto dei nuovi
insediamenti di edilizia popolare con il territorio aperto;
I/Au.20- Previsione sui margini di aree per la sosta e di interscambio modale con aree dotate di servizi;
I/Au.21- Valorizzazione di elementi identitari e percettivo-geografici di carattere storico e contemporaneo individuabili nel Castello di Sonnino (da inserire nel
circuito turistico culturale dei castelli del territorio), piazza Machiavelli e San Piero in Mercato;
I/Au.22- Riqualificazione edilizia dell’ingresso est (Poggio Galli) con interventi edilizi di completamento inseriti coerentemente nel paesaggio, e la previsione di
opere di compensazione ambientale, paesaggistica e legate al progetto di sostituzione ed interramento del serbatoio di accumulo per l’acqua potabile;
I/Au.23- Individuazione dell’area per l’insediamento del nuovo plesso scolastico del Capoluogo (ex Elementari e Medie), con possibilità di integrazione della
struttura nel verde e con la previsione di percorsi di accesso pedo - ciclabili, tesi a favorire una mobilità diversa;
I/Au.24- Ristrutturazione urbanistica delle aree scolastiche da dismettere con la previsione del nuovo plesso e di tutte quelle aree ritenute incongruenti col
tessuto urbano, in alternativa a nuovo consumo di suolo che dovrà essere in ogni caso contenuto;
I/Au.25- Limitate espansioni residenziali che consentano la ricucitura dei margini di frangia dell’abitato e siano finalizzate alla realizzazione di opere
infrastrutturali ritenute necessarie per il capoluogo ovvero che comportino benefici per tutta la comunità montespertolese,
per Ortimino
I/Au.26- Interventi di ristrutturazione urbanistica;
I/Au.27- Mitigazione del traffico di attraversamento con soluzioni tese alla riduzione della velocità e la realizzazione di piste pedo - ciclabili protette lungo la
strada provinciale;
I/Au.28- Qualificazione dell’area intorno alla chiesa come zona di aggregazione;

UTOE 4 COLLINE DEL PESCIOLA
I/Au.29- Valorizzazione del circolo con previsione di percorsi pedo - ciclabili di collegamento integrati con aree verdi di arredo e attrezzate;
Ou.15- Mantenimento delle caratteristiche del paesaggio agrario
con salvaguardia delle aree di naturalità diffusa;

UTOE 4 COLLINE DEL PESCIOLA

Ou.16- Incentivazione, sostegno e promozione dell’attività
agricola e turistico ricettiva connessa (agriturismo);
Ou.17- Valorizzazione dell’ambito paesaggistico di Lucardo e
tutela dei borghi minori di Trecento, Montalbino e Tresanti;

per Lucardo
I/Au.30- Recupero del borgo antico e degli spazi esterni collettivi, nel rispetto delle testimonianze storiche e degli stilemi del luogo, limitando per quanto
possibile l’uso
l uso residenziale dell’edificato
dell edificato interno alla cinta muraria (Piano di recupero convenzionato),
convenzionato) incentivando utilizzazioni turistico ricettive di qualità
qualità,
ristorazione con cucina tipica, punto vendita di prodotti locali, attività museali e manifestazioni di interesse culturale.

Ou.18- Qualificare e valorizzare la qualità storica culturale e
architettonica dei luoghi e del paesaggio;
UTOE 5 COLLI VIRGINIO PESA SUD
per San Quirico
I/Au.31- Mitigazione del traffico di attraversamento con previsione di soluzioni tese a rallentare la velocità e realizzazione di percorsi pedo-ciclabili protetti;
I/Au.32- Rafforzamento della centralità costituita dalla piazza, dai giardini della chiesa, con gli impianti sportivi, lasciando il varco panoramico verso Poppiano;
UTOE 5 COLLI VIRGINIO PESA SUD
Ou.19- Contenimento delle espansioni residenziali,
riqualificazione dei tessuti urbani esistenti e consolidamento
senza espansione dell’area artigianale del Ponterotto;

I/Au.33- Riqualificazione urbana nelle aree limitrofe al circolo ricreativo per realizzare:
- percorsii alternativi
lt
ti i di accesso rispetto
i
tt alla
ll provinciale,
i i l
- adeguate aree per la sosta,
- possibili servizi socio culturali qualificati;
- un parco urbano funzionalmente collegato alle piste pedo-ciclabili;

Ou.20- Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
esistente in ambito urbano e nel territorio aperto, privilegiando
per quest’ultimo le finalità agricole, ma consentendo
l’utilizzazione per altre funzioni con essa ritenute compatibili e
sulla base del dimensionamento del presente piano;

I/Au.34- Riqualificazione paesaggistica e edilizia degli insediamenti sul margine est e riorganizzazione dell’attuale plesso scolastico con verde urbano di
contorno;

Ou.21- Promozione del Parco fluviale lungo il fiume Pesa;

I/Au.36- Favorire la realizzazione di un punto di vendita di prodotti locali, una ristorazione tipica ed altri elementi di attrattiva culturale, collegati al progetto del
circuito dei castelli del territorio;

per Poppiano
I/Au.35- Riqualificazione degli spazi pubblici nell’ambito del borgo storico intorno al castello, cercando soluzioni che ne favoriscano la fruizione pedonale;

Ou.22- Rafforzamento del valore storico del centro di Lucignano;
per Lucignano
Ou.23- Garantire a San Pancrazio la realizzazione di un organico
centro abitato riducendo le problematiche di criticità determinate
dal traffico di attraversamento;

I/Au.37- Riqualificazione delle aree interessate da degrado e valorizzazione della centralità con previsione di aree per la sosta esterne al paese.

Ou.24- Creare a Fornacette una centralità identitaria interna al
centro, con aree e verde pubblico ben relazionato con il torrente
Virginio e Virginiolo;

I/Au.38- Ricucitura dei rapporti urbani con gli insediamenti nel Comune di San Casciano;

Ou.25- Consolidamento a San Quirtico, Lucignano e San
Pancrazio delle funzioni residenziali, commercio di vicinato e
servizi connessi;

I/Au.39- Riqualificazione urbana edilizia anche con contenute espansioni residenziali;

per San Pancrazio

per Fornacette

I/Au 40- Previsione di bypass per l’attraversamento
I/Au.40l attraversamento sulla direttrice di Polvereto/Il Pino;
I/Au.41- Riqualificazione delle aree circostanti il circolo come luogo primario di aggregazione da integrare con il Parco del Virginio e le presenze storiche in
termini di architettura del paesaggio;
Per il territorio aperto
I/Au.42- Realizzazione del Parco fluviale lungo il Fiume Pesa con piste ciclo-pedonali, percorsi vita, percorsi verdi di connessione con il crinale sovrastante,
anche promuovendo accordi con il Comune di San Casciano;
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Ou.26- Contenimento delle espansioni residenziali ed artigianali,
riqualificazione dei tessuti urbani esistenti;
Ou.27- Incentivazione al recupero del patrimonio edilizio
esistente in ambito urbano e nel territorio aperto, privilegiando
per quest’ultimo le finalità agricole, ma consentendo
l’utilizzazione per altre funzioni con essa ritenute compatibili e
sulla base del dimensionamento del presente piano;
Ou.28- Promozione del Parco fluviale lungo il fiume Pesa, anche
con accordi con il Comune di San Casciano e, per il
collegamento con il parco fluviale dell’Arno, con il Comune di
Montelupo Fiorentino;
Ou.29- Consolidamento a Baccaiano delle funzioni residenziali,
produttive e di commercio di vicinato e servizi connessi;

I/Au.43- Valorizzazione della centralità urbana con rafforzamento degli spazi aggregativi, con particolare interesse a favorire l’uso pubblico del Parco di Villa
Bossi;
I/Au.44- Realizzazione di una nuova centralità urbana integrata che comprenda la nuova Piazza, le attrezzature sportive e il circolo, la chiesa e il nuovo plesso
scolastico;
I/Au.45- Mitigazione del traffico di attraversamento con la previsione di soluzioni tese a rallentare la velocità e a collegare il nuovo centro urbano con piste pedociclabili protette e alternative viarie di attraversamento per mezzi leggeri;
I/Au.46- Allontanamento di attrezzature tecnologiche e di servizio non compatibili con i caratteri del paesaggio e le visuali prospettiche;
I/Au.47- Limitata espansione residenziale;
per Baccaiano
I/Au.48- Riqualificazione, in fase di costruzioni del nuovo bypass, delle strade di attraversamento in termini di arredo urbano e servizi, con particolare riferimento
all’area dell’ex campo sportivo;
I/Au.49- Previsione della realizzazione di una centralità urbana integrata con l’abitato includendo lo spazio che adesso è occupato dall’ex campo sportivo, con
l’attribuzione delle funzioni idonee a riqualificare il centro di Baccaiano;
I/Au.50- Creazione di un sistema di verde urbano lungo il Virginio e il borro di Baccaiano;
I/Au.51- Protezione della visibilità del Castello di Montegufoni come emergenza storica dominante e identitaria ed inserimento nel circuito turistico culturale dei
castelli del territorio;
I/Au.52- Contenimento delle espansioni residenziali e valutazione degli impatti rispetto alle visuali;
I/Au.53- Valorizzazione delle attrezzature sportive integrate da strutture complementari di servizio e di accoglienza su programmi di iniziativa pubblica;
I/Au.54- Riqualificazione delle aree artigianali con opere di progettazione paesaggistica dei margini, delle zone per la sosta integrate con la viabilità di accesso e
opere di arredo e verde interno collegate ai margini e ben studiate in rapporto alle fasce ripariali del Virginio;
I/Au.55- Consolidamento dell’area produttiva artigianale presente, per la quale il RUC potrà prevedere limitate espansioni, giustificate da esigenze di aziende già
presenti o per necessità perequative motivate da una valenza pubblica;
per l’area artigianale di ponte a Cerbaia
I/Au.56- Consolidamento dell’attività all’interno del perimetro attuale, senza possibilità di espansione dei sui confini;
/Au.57- Incentivare la realizzazione di:
- impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili sulle coperture;
- interventi di mitigazione e opere di schermatura vegetale;
- progetti finalizzati al riassetto ed al completamento delle opere di urbanizzazione necessarie per le strutture esistenti;
Per il territorio aperto
I/Au.58- Realizzazione del Parco fluviale lungo il fiume Pesa con piste ciclopedonali, percorsi vita, percorsi verdi di connessione con il crinale sovrastante;

UTOE 7 FONDOVALLE DEL BASSO VIRGINIO
UTOE 7 FONDOVALLE DEL BASSO VIRGINIO
Ou.30- Riqualificazione dell’area con interventi tesi a migliorare
le condizioni di fruibilità urbana;
Ou.31- Prevedere contenute espansioni residenziali;
Ou.32- Potenziamento e sviluppo sostenibile dell’area produttiva
artigianale;
Ou.33. Definizione di un tessuto urbano più coerente all’Anselmo
e vincolate alla realizzazione di opere di urbanizzazione collettive
necessarie per l’intera frazione;

A.59 -Valorizzazione e riorganizzazione degli spazi pubblici;
per l’Anselmo
I/Au.60- Mitigazione del traffico di attraversamento, realizzazione di soluzioni tese alla riduzione della velocità di scorrimento e realizzazione di piste pedociclabili protette lungo la strada provinciale;
I/Au.61- Verifica della fattibilità, del bypass della località, con il Comune di limitrofo e la Provincia di Firenze;
I/Au.62- Rafforzamento degli elementi di centralità urbana (piazze e verde) con servizi;
I/Au.63- Riordino urbanistico e edilizio degli insediamenti produttivi e residenziali esistenti in termini paesaggistici, architettonici ed energetici;
I/Au A.64- Previsione di possibili limitate espansioni residenziali;
I/Au.65- Previsione di un espansione produttivo – artigianale da effettuarsi preferibilmente nelle zone degradate da riqualificare;

PER IL TERRITORIO APERTO DELLE UTOE 1, 3, 4, 5, 6, 7
I/Au.66- Promozione del parco agrario e valorizzazione dell’attività agricole, in maniera inscindibile dallo sviluppo sostenibile del territorio, rispettoso della
geomorfologia e dell’ambiente naturale;
I/Au.67- Nell’attività agricola e nelle trasformazioni del patrimonio edilizio, uso corretto della risorsa idrica, eliminazione degli sprechi ed introduzione di sistemi
per il recupero dell’acqua;
I/Au.68- Recupero del patrimonio edilizio esistente non più utilizzato a fini agricoli sulla base delle regole e prescrizioni stabilite dalla presente disciplina e nel
rispetto dei principi statutari fissati dal piano;
I/Au.69- Impiego delle energie rinnovabili nel rispetto dei presupposti generali stabiliti dal presente piano;
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