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AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANA AT10 

AREA VIA DI FIBBIANA 
 



LE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO PER L’AREA VIA DI FIBBIANA AT10 

Il Consiglio Comunale di Calenzano con la Delibera n. 15 dell’11/02/2021 ha adottato il Nuovo Piano 
Operativo Comunale. Fra le previsioni delle aree soggette a trasformazione è stata inserita un’area 
inedificata di oltre 2 ettari in località Fibbiana, ricompresa tra via di Prato, via Galilei e la S.P. 8 Barberinese a 
confine con il Comune di Prato. 

Si tratta di un ampio varco inedificato 
posto sulla viabilità principale Firenze 
Prato al cui interno sono presenti 
ritrovamenti di età romana, con tutta 
probabilità identificabili con la stazione 
di posta Ad Solaria che era collocata 
sulla antica Via Cassia, che da Florentia 
portava a Lucca attraversando la piana 
a nord ovest. 

 

 

 

 

 

Le norme prevedono la possibilità di edificare 8.000 mq 
in un’unica unità immobiliare su una superficie fondiaria 
di 11.500 mq (1), mantenendo un rapporto di copertura 
massimo del 45%. Le destinazioni d’uso ammesse sono 
Industriale-artigianale, Direzionale e di servizio, ed è 
prevista la realizzazione di un’area a verde (2) e di un 
parcheggio pubblico di 3.200 mq. (3). 

A carico del lottizzante anche il recupero e la 
valorizzazione dell’area archeologica (4). 

L’attivazione del comparto è condizionata alla 
presentazione di un piano di sviluppo aziendale almeno 
decennale. 

L’area è classificata ad elevata pericolosità idraulica (I3-
I4) e la realizzazione dell’intervento edificatorio è 
condizionato alla messa in funzione del terzo settore 
delle casse di laminazione di Macia. Non sono previsti per il comparto AT10 recupero di crediti edilizi da 
demolizioni di volumi incongrui. 

UNA SCELTA ANTISTORICA DI SATURAZIONE URBANISTICA 

Il territorio urbanizzato di Calenzano, considerando anche le aree con destinazione a verde e a parco, è ormai 
sostanzialmente prossimo alla saturazione. Dopo lo sviluppo tumultuoso delle attività industriali negli anni 
’60 la pianificazione urbanistica comunale ha teso nei decenni successivi da un lato a preservare le aree 
agricole e dall’altro a sviluppare sull’asse Donnini Fogliaia una nuova centralità urbana con l’obiettivo di 
rafforzare la funzione residenziale ed i relativi servizi, contenendo al tempo stesso l’espansione di nuove aree 
industriali. 

L’obiettivo di costruire una cittadina con un proprio profilo autonomo e riconoscibile è oggi sostanzialmente 
conseguito e gli interventi dovrebbero essere orientati al recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, in molti casi obsoleto, e non certo al consumo di nuovo suolo inedificato. 
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Non è condivisibile pertanto la scelta di procedere oggi a nuova edificazione sulle poche aree rimaste libere 
nel territorio urbanizzato, che anche per la loro residualità non portano alcun significativo contributo allo 
sviluppo economico e sociale del territorio. In questo caso non siamo nemmeno in presenza di un intervento 
su un’area attigua a un insediamento produttivo esistente che ha bisogno di nuovi spazi. Si tratta di esigenze 
di ricollocazione / ampliamento 
di attività che potrebbero 
agevolmente trovare risposta nel 
mercato immobiliare locale dei 
fabbricati esistenti: basta 
scorrere i siti specializzati per 
verificare l’esistenza di una 
offerta molto ampia e 
diversificata, sia per la vendita 
che per l’affitto, di fabbricati a 

destinazione industriale di varie 
metrature e collocazioni.  

Invece si intende consentire 
l’edificazione di un nuovo 
capannone di 8.000 mq, che va 
ad aggiungersi al milione di metri 
quadri di edificato industriale 
esistente - quindi con un apporto 
insignificante anche in termini di 
sviluppo - ma con un danno 
evidente sotto il profilo 
paesaggistico ed ambientale, andando a chiudere l’ultimo dei varchi visuali sulla viabilità storica Prato-
Firenze, da cui si può vedere ed apprezzare il vasto patrimonio ambientale del Parco Agricolo di Travalle, 
dell’area della Calvana e della collina di Calenzano Alto (vedi simulazione sopra riportata).  

SOSTANZIALE INCOMPATIBILITA’ CON LE PRESCRIZIONI DEL PIT E DEL PIANO STRUTTURALE 

La previsione del comparto AT10 si pone in aperto contrasto con le prescrizioni del Piano di Indirizzo 
Territoriale della Regione Toscana che nella scheda “Firenze-Prato-Pistoia”, fra le direttive correlate 
all’Obiettivo 1, si propone di: 

 - tutelare e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana Firenze-Prato-Pistoia, 
preservandone gli spazi agricoli e recuperando la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra la città di 
Firenze, i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali residui, nonché con i sistemi vallivi e i rilievi 
montani collinari; 

- salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti al fine di 
garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura 
delle aree urbanizzate; 

- mantenere e riqualificare i varchi esistenti e promuovere progetti di ricostituzione delle relazioni visuali e 
territoriali con i contesti contermini, laddove assenti o compromesse. 

Il Piano Strutturale Intercomunale Sesto F.no – Calenzano assume come proprie le INVARIANTI STRUTTURALI 
definite nel PIT e le tutele ad esse correlate, da applicarsi nel progetto di territorio: in particolare si dovrebbe 
garantire il funzionamento della componente ecologica, impedendo la saldatura degli insediamenti ed 
evitando la saturazione dei varchi “strategici” e, ancora,  il rafforzamento del carattere policentrico del 
sistema insediativo della piana mediante la tutela degli spazi aperti e l’accessibilità al Parco agricolo, 
evitando fenomeni di saldatura tra centri urbani nonché la riqualificazione ed il recupero delle aree di frangia 
e delle aree di criticità ambientale, senza ulteriore consumo di suolo. 

Nello specifico quadrante territoriale interessato dalla previsione edificatoria AT10 il Piano Strutturale 
Intercomunale prescrive per quell’area la salvaguardia del cono visivo verso il parco di Travalle. 

Tutte le azioni di tutela e le prescrizioni sopra citate si trovano quindi in oggettivo, aperto, plateale contrasto 
con tale previsione urbanistica, che inevitabilmente porterà - se attuata - alla occlusione del cono visivo che 



si intende preservare, alla saturazione dell’ultima discontinuità dei centri abitati rafforzando ancora di più la 
percezione della piana fiorentina come continuum urbanizzato.  

LA FORZATURA DEL DECLASSAMENTO A VIABILITÀ COMUNALE DELLA SP8 BARBERINESE 

Che il rispetto di tali prescrizioni sia incompatibile con gli spazi a disposizione e con le volumetrie concesse è 
dimostrato anche dalla sconcertante scelta effettuata dalla Amministrazione Comunale di Calenzano che, 
proprio al fine di consentire lo sfruttamento massimo della capacità edificatoria dell’area, ha chiesto e 
ottenuto dalla Città Metropolitana di Firenze la declassificazione a strada comunale di quel tratto della strada 
provinciale Barberinese, con la conseguente riduzione della fascia di rispetto stradale inedificabile da 30 
metri a 10 metri, ma ponendo a carico del Comune per gli anni futuri tutti gli oneri manutentivi della strada 
stessa - ponte sul torrente Marina compreso - che prima erano in carico alla Città Metropolitana di Firenze. 
Una operazione di autentico autolesionismo a spese dei calenzanesi. 

In uno studio della Fondazione Caracciolo dell’ACI redatto nel 2018 sul fabbisogno manutentivo della rete 
stradale provinciale italiana, sono stati stimati in € 46.000 annui i costi medi a km per la corretta 
manutenzione delle strade provinciali. In questo caso, essendoci di mezzo anche la manutenzione del ponte 
sul torrente Marina, gli importi necessari sono sicuramente più vicini al limite più alto calcolato in 78.000 € 
annui. Non c’è che dire: un bel regalo per i calenzanesi di oggi e di domani. 

NUOVA EDIFICAZIONE A CAVALLO DI UNO DEI NODI VIARI PIU’ CONGESTIONATO 

L’intervento edificatorio AT10 va a collocarsi in uno dei nodi 
viari più congestionati da traffico del territorio comunale. Chi 
ogni giorno deve spostarsi fra Firenze e Prato, sa bene come 
nelle ore di punta lo scorrimento dei veicoli su Via Barberinese 
e Via di Prato, in prossimità della rotatoria al confine con il 
comune di Prato, sia del tutto bloccato. Andare a prevedere in 
quel punto non può che aggravare una situazione già oggi 
insostenibile. 

CONCLUSIONI 

L’intervento di trasformazione AT10 previsto dal Piano Operativo Comunale è del tutto incompatibile con il 
contesto territoriale in cui si inserisce e  con le prescrizioni del PIT e del Piano Strutturale per le ragioni sopra 
sommariamente esposte, in quanto va a chiudere uno dei varchi strategici di visibilità del parco agricolo di 
Travalle e della Calvana e contribuisce alla saldatura con il tessuto urbano di Prato. In più da sottolineare 
come l’area 
archeologica 
recentemente 
scoperta 
verrebbe 
inevitabilmente 
“soffocata” 
dalla nuova 
edificazione che 
sorgerebbe 
proprio a 
ridosso della 
stessa. 

Si propone pertanto la cancellazione di tale previsione urbanistica AT10 e il ripristino della classificazione 
urbanistica del Regolamento Urbanistico previgente, quale area a verde di rispetto, con l’inserimento di una 
fascia di forestazione urbana lungo via Galilei, finalizzata alla schermatura dell’attuale edificato industriale 
(vedi simulazione riportata sopra). Tale area diventerebbe la più visibile porta di ingresso al Parco agricolo di 
Travalle, con la stessa funzione e visibilità svolta sul lato opposto del confine comunale dal parco del Neto. 


