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AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANA AT08 

AREA VIA DEI PRATI – VIA DEL MOLINO 
 



LE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO PER L’AREA AT08 VIA DEI PRATI / VIA DEL MOLINO  

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 circa 2 
ettari ricompresa tra via dei Prati e la S.P. 8 Barberinese, alle spalle dell’abitato esistente di Via di Pagnelle. 

Le norme prevedono la 
possibilità di edificare 4.000 
mq di nuova residenza con 
un rapporto di copertura 
massimo del 35% ed 
un’altezza non superiore a 
mt 7,50. L’intervento 
insiste su una superficie 
fondiaria di 11.200 mq (1), 
a cui si aggiunge la cessione 
di uno spazio di 12.000 mq 
(2) nell’angolo a nord 
dell’area compresa fra Via 
del Molino ad il Torrente 
Marina, quale area da 
destinare a futura area verde. È inoltre prevista la 
cessione al Comune di una ulteriore area di 6.300 mq su 
Via di Pagnelle (3), la realizzazione di un parcheggio 
pubblico di 590 mq e di una pista ciclabile lungo la SP 8 
barberinese da Via di Pagnelle a Via dei Prati. 

L’edificazione avviene mediante il ricorso al sistema dei 
crediti edilizi, cioè mediante il preventivo abbattimento 
di volumi incongrui in territorio aperto. 
 

RIPENSARE LA POLITICA DEI CREDITI EDILIZI 

Introdotti con il regolamento urbanistico del 2014, lo 
strumento dei crediti edilizi, da possibile leva per la 
riqualificazione di particolari contesti di pregio 
ambientale nel territorio aperto deturpati da manufatti 
incongrui, si è trasformato in un fattore di saturazione, 
a volte insostenibile, del territorio urbanizzato, 
andando ad inserirsi in aree precedentemente 
destinate a verde o ad attrezzature pubbliche, come nel 
caso del Neto (nella foto) e della Fogliaia.  

Il Piano Operativo adottato, invece che ripensare lo 
strumento dei crediti per farne un uso più mirato e chirurgico, ha teso invece ad estenderne l’utilizzo anche a 
immobili industriali in area urbana e a Piani di recupero in aree periurbane. Il risultato è che con questo Piano 
Operativo si vanno ad esaurire tutte le rarissime e pregiate aree ancora inedificate all’interno del perimetro 

urbano, aumentando in maniera ingiustificata la densità 
edilizia. Occorre considerare che gli interventi di rigenerazione 
urbana, di recupero e riconversione dell’edificato esistente, già 
previsti nella precedente pianificazione urbanistica e non 
ancora attuati - come Dietro Poggio o il Pino - sono da soli 
sufficienti a rispondere alla domanda di nuovi alloggi per i 
prossimi anni, senza dover cementificare aree come vergini e 
di gran pregio come quelle nella foto sopra.  
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BREVE STORIA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE: DALLA TUTELA ALL’ESAURIMENTO DELLE RISORSE 

Gli strumenti di pianificazione urbanistica varati dal Comune di Calenzano, dopo la crescita incontrollata delle 
attività industriali negli anni ’60 che avevano invaso una parte importante del territorio pianeggiante, hanno 
teso nei decenni successivi a sviluppare sull’asse Donnini Fogliaia una nuova centralità urbana con l’obiettivo 
di rafforzare la funzione residenziale ed i relativi servizi con un preciso progetto di città. 

Il riequilibrio funzionale fra vocazione residenziale e presenza manifatturiera (obiettivo dei PRG del ’65 e del 
’96) è oggi 
sostanzialmente 
conseguito e Calenzano 
si presenta oggi – da 
area industriale intorno 
al casello autostradale 
qual era percepita solo 
qualche decennio fa - 
come una cittadina con 
un proprio profilo 
autonomo e 
riconoscibile.  

Le amministrazioni che 
si sono succedute negli 
ultimi 50 anni hanno 
puntato in modo 
lungimirante a 
preservare le aree agricole rimaste inedificate al di fuori di quel progetto di città. Ciò è avvenuto anche nelle 
aree dove erano avvenute lottizzazioni arbitrarie di terreni agricoli, come in Loc. Pagnelle, a Legri, a Sommaia, 
resistendo alle pressioni dei tanti cittadini che avevano comprato il terreno per farci la casa. 

Furono scelte sicuramente non facili, però se oggi Calenzano ha arginato il dilagare delle costruzioni e 
preservato una parte importante di aree agricole pianeggianti, lo si deve anche alla lungimiranza di quegli 
amministratori che seppero dire anche molti no agli interessi privati, che con le loro scelte coraggiose hanno 
creato le condizioni per la realizzazione dei vari Parchi di pianura (Travalle, il Parco Carpugnane) e per la 
preservazione delle belle zone agricole collinari. 

Il Comune di Calenzano nel passato si è caratterizzato per essere all’avanguardia nella visione stessa della 
pianificazione urbanistica, avendo introdotto, fin dal primo piano Strutturale del 2004, la perimetrazione del 
territorio urbanizzato, il concetto di sostenibilità ambientale e sociale della città, con l’assoluta priorità al 
recupero e riconversione del costruito, con le norme sulla bioarchitettura e con gli standard di edilizia sociale. 

Oggi invece – mentre si sta discutendo in parlamento una legge sul consumo di suolo zero – prevale nei nostri 
amministratori una disinvolta propensione a “spendere”, in un solo Piano Operativo, tutte le residue aree 
inedificate del contesto urbano, non ponendosi nemmeno lontanamente il problema che con ciò si vanno a 
depauperare preziose risorse per le generazioni future. 

In un contesto di crescita sotto zero della popolazione metropolitana si pianificano nuove costruzioni che 
vanno ad aggiungersi agli interventi di recupero e riqualificazione dell’edificato esistente, entrando 
inevitabilmente in competizione con gli stessi. E nessuno dei nuovi interventi residenziali è specificamente 
orientato all’incremento dell’edilizia sociale.  
 

UNA GHIOTTA OCCASIONE PER LA RENDITA IMMOBILIARE E FONDIARIA 

In questo caso dell’Ambito di trasformazione AT08 in località Pagnelle, si va ad edificare un’area di grande 
pregio paesaggistico posta in prossimità del torrente Marina, con il poggio boscato di Calenzano alto sullo 
sfondo. Il nuovo edificato va a intaccare un pezzo di campagna che – benché interno al perimetro urbanizzato 
delineato dalla SP8 barberinese - è in stretta correlazione ecologica e paesaggistica con il Parco di Travalle e 
con il torrente Marina. 



Un’area che non presenta nessuna criticità specifica né tantomeno necessità di riqualificazione. In questo caso 
non vi è nemmeno la scusa dei fabbricati vetusti da schermare, come nel caso della lottizzazione industriale di 
Fibbiana. L’atterraggio qui dei crediti edilizi costituisce sicuramente una ghiotta occasione per la rendita 
fondiaria e immobiliare, che può così trarre il massimo profitto proponendo sul mercato villette a caro prezzo.  

La cessione al Comune delle aree di Via del Molino e di Via di Pagnelle, che sarebbero comunque rimaste a 
verde come lo sono allo stato attuale, non costituisce certamente un beneficio in grado di compensare il danno 
paesaggistico ed ambientale che sarà assai più rilevante, come dimostra la simulazione riportata qui sopra. 

Da aggiungere che la realizzazione di nuova residenza ad una quota più bassa della strada provinciale 
Barberinese, che proprio in corrispondenza del ponte sul torrente Marina sale notevolmente di quota, per 
evitare che le abitazioni siano esposte al rumore, prevede la realizzazione di una fascia alberata che 
inevitabilmente porterà a schermare, insieme alle abitazioni, anche la visuale sulla collina storica di Calenzano 
Alto, che oggi si presenta a chi percorre la strada in tutta la sua bellezza. 

CONCLUSIONI 

L’intervento di trasformazione AT08 previsto dal Piano Operativo Comunale è il più eclatante esempio di 
cementificazione di un’area di alto pregio, ma è paradigmatico di un approccio più generale con cui 
l’Amministrazione in carica concepisce il governo del territorio e le sue priorità nell’epoca della crisi climatica 
globale. Il ragionamento che prevale è: se è consentito dal Piano Strutturale, dalle norme e dalle leggi, perché 
non farlo? Perché lasciare che siano altri in futuro a costruire lì, quando noi possiamo farlo oggi? 

Ecco, è così che il Comune di Calenzano, da realtà all’avanguardia sui temi della sostenibilità ambientale, si 
ritrova oggi a riproporre una visione del secolo scorso, tutta orientata alla crescita della città per “mantenere 
e sviluppare” i servizi, al consumo del suolo inedificato in ambito urbano perché percepito come fattore di 
degrado. Della serie, dopo di noi il diluvio. 

Si propone pertanto di stralciare l’Ambito di Trasformazione Urbana AT08 e di classificare l’area su Via dei Prati  
a Verde di Rispetto, mentre per l’area su Via del Molino ripristinare la classificazione a Verde Fluviale.  


