
 
 
 
 
 

 
 

Associazione 
SINISTRA PER CALENZANO 

 

PROPOSTE PER IL PROGETTO DEL PARCO 

DELLE CARPUGNANE 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2022 

 

 

 



PREMESSA 

Il Parco delle Carpugnane assume per Calenzano un ruolo strategico di 

riequilibrio ambientale. Collocato al centro di un’area densamente urbanizzata 

caratterizzata da una pluralità di funzioni e contornata da infrastrutture fortemente 

trafficate quali l’autostrada A1 e la viabilità Firenze-Prato, la sua realizzazione 

costituisce una priorità assoluta per migliorare la vivibilità e la salubrità di questo 

territorio. 

L’idea progettuale risale ai primi degli anni ’90: il primo schema strutturale di 

pianificazione di area vasta della regione Toscana inserisce le Carpugnane in un 

sistema di aree verdi di pianura fra loro correlate ed interconnesse da corridoi 

ecologici lungo le aste fluviali che dalle rive dell’Arno risalgono alle valli e alle 

colline poste alle pendici della Calvana e di Monte Morello, ricucendo la Piana 

fiorentina in un unico sistema ambientale, di cui il Parco della Piana e l’area delle 

Carpugnane sono fra i più rilevanti episodi di salvaguardia e riqualificazione 

ambientale di aree pianeggianti scampate alla edificazione massiccia dei decenni 

precedenti. 

 Il Piano Regolatore della metà degli anni ’90 recepisce tale impostazione 

inserendo per la prima volta la previsione del Parco delle Carpugnane, ma è solo 

l’inserimento nel 2006 della realizzazione del Parco, nell’ambito della procedura 

VIA per la terza corsia dell’A1, quale opera compensativa a carico di società 

autostrade, che ha reso concretamente fattibile questa importante opera per 

Calenzano. Nel 2009 fu approvato il progetto definitivo del parco e furono attivate le 

procedure espropriative, ma ci sono poi voluti oltre dieci anni affinché si arrivasse 

alla contrattualizzazione del finanziamento del progetto da parte di società 

Autostrade. Il contratto sottoscritto fra Comune ed ASPI prevede che la 

progettazione e la realizzazione dell’opera siano eseguiti direttamente dal Comune 

di Calenzano. L’Amministrazione ha affidato l’incarico per la progettazione, con 

l’indirizzo di realizzare un “parco contemporaneo”: rispetto all’impostazione iniziale 

tutta protesa a sottolineare la funzione di parco quale fattore di riequilibrio 

ambientale, adesso è sottolineata la rilevanza di funzioni ludico, ricreative e 

sportive che devono trovare spazio nel parco accanto all’area naturalistica centrale. 

E anche sotto il profilo gestionale si prefigura la collaborazione pubblico privato 

come perno centrale della conduzione del Parco. Il risultato di tali indicazioni di 

natura politica ha prodotto un progetto di parco fortemente parcellizzato secondo la 

volontà di subaffidarne la gestione e quindi i costi di manutenzione a soggetti terzi, 

privati o associazioni, come si trattasse di una lottizzazione. 

Il risultato che ne vien fuori è quello di un parco come collage di funzioni, come 

insieme di spazi prevalentemente recintati e non comunicanti fra loro. Contro tale 

prospettiva ci sentiamo in dovere di avanzare in maniera costruttiva proposte 

alternative per avere un Parco delle Carpugnane “normale” come quelli che si 

realizzano nella maggior parte della città. 



Il Progetto di Fattibilità  

La Giunta Municipale con Deliberazione n. 120 del 01/07/2021 ha approvato il 

Progetto di Fattibilità del Parco delle Carpugnane per un importo complessivo di € 

10.313.880,97. 

L’approvazione è avvenuta a valle di un percorso cosiddetto partecipativo su 

una prima elaborazione progettuale presentata in streaming, su cui la nostra 

associazione ha presentato sue osservazioni nei termini previsti dalla Giunta. 

 

Il Progetto approvato non si discosta significativamente da quello presentato in 

prima battuta alla cittadinanza. Rimane l’impostazione del Parco con al centro 

un’area naturalistica di circa 10 ettari, chiusa da una coltre vegetale e recinzione 

per preservarne l’habitat e non creare disturbo alla fauna, con un percorso che si 

sviluppa sul perimetro di tale area a cui si affacciano un insieme di spazi, definiti 

“Stanze” del Parco, con funzioni sportive, ricreative, culturali e di svago per tutte le 

fasce di età, interrelate con le residue aree a verde e con le zone alberate, il più 

delle volte separate da siepi e/o recinzioni oppure filari di ulivo che rendono 



particolarmente angusto il percorso e la visuale all’interno del Parco. Sul perimetro 

esterno del Parco permangono parcheggi alberati con fondo drenante per un 

numero complessivo di 565 posti auto. Infine un peso ancora rilevante è mantenuto 

dalle strutture di servizio al parco che complessivamente ammontano ad una 

superficie coperta di 1.695 m, tra cui il Centro civico su due piani, una struttura 

polivalente, la Casa dei Piccoli e la struttura di servizio al ciclodromo. 

Le uniche modifiche di un qualche rilievo rispetto alla formulazione originale 

sono le seguenti: l’eliminazione degli orti sociali, una modesta riduzione di posti 

auto (meno 110), la sostituzione del vivaio piante posto a nord verso via Giusti con 

un orto botanico per coltivazione floristica, un ridimensionamento delle strutture in 

elevazione. 

Rimane tuttavia il limite di un progetto fortemente frammentato, che a causa 

della permanenza sul perimetro di aree urbanizzate, parcheggi, recinzioni, strutture 

in elevazione non restituisce la percezione dell’ampiezza e della rilevanza del parco 

a chi percorre la viabilità principale. Anche per chi vi si addentra sui percorsi 

pedociclabili, nonostante l’ampiezza dell’area disponibile, permane la percezione di 

spazi limitati che non consentono di apprezzare il parco in tutta la sua importanza, 

nella sua dimensione unitaria. 

Condivisibile la presenza di funzioni ed attività ludico ricreative, sportive e di 

attrezzature di servizio, ma queste finiscono per prevalere e soffocare la funzione 

del parco quale grande oasi verde vivibile nel cuore urbanizzato di Calenzano e 

della piana. Alcune funzioni appaiono inoltre incompatibili con l’area naturalistica 

posta nel cuore del Parco, in particolare le aree per sgambatura e addestramento 

cani e l’auditorium previsto nello spazio polivalente. 

Diversamente dalla maggior parte dei parchi urbani (anche realizzati di 

recente, come il parco di Villa Montalvo) che hanno significativi spazi liberi a prato e 

affacci sulla viabilità, il Parco delle Carpugnane così come progettato rischia di 

essere un luogo invisibile dall’esterno, un collage di funzioni e di spazi separati che 

finiscono per smarrirne la dimensione unitaria. 

  
Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio 

 



Manca altresì una progettazione delle interrelazioni con gli altri spazi verdi 

esterni al Parco e una chiara visione del ruolo cruciale che possono svolgere tali 

aree, in una dimensione di corridoi ecologici, di sistema territoriale di verde e 

forestazione urbana, ma anche per rafforzare la percezione dell’esistenza stessa 

del parco, della sua importanza. 

Da queste considerazioni di natura generale ne abbiamo ricavato alcune 

proposte che sottoponiamo all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, quale 

contributo per le successive fasi di progettazione. 

 

Per un Parco visibile, integrato nel sistema delle aree verdi di Calenzano 

 

Per evitare il rischio che un parco di 35 ettari - di grande rilevanza per una 

cittadina come Calenzano - rimanga nascosto sul retro di edifici e uno spazio 

schermato da parcheggi posti sul suo perimetro, occorre un’analisi puntuale delle 

visuali sul parco dalla viabilità, dall’Autostrada e dalla ferrovia. Al tempo stesso 

occorre una valutazione sulla rilevanza strategica di aree verdi cerniera tra viabilità 

e parco, che possono prefigurare il Parco con coni visivi e porte di accesso. Così 

come è necessaria una visione allargata, per riconnettere le aree verdi più vicine in 

un unico sistema in grado di massimizzare i benefici ambientali. 

Due sono le aree cerniera strategiche per garantire una valorizzazione 

adeguata del parco: l’area verde della Fogliaia, posta a cavallo del torrente 

Chiosina (1) che si affaccia su Via di Prato e l’altra l’area verde su Via Pertini (2), 

punto di accesso dal centro cittadino al Parco. 

Via di Prato 

 

Via Pertini 

Via Giusti 

Via Salvanti 

 

Via del Garille 

 

Ferrovia 

Autostrada 

2 
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Sono aree che debbono essere considerate a tutti gli effetti parti integranti del 

parco delle Carpugnane e che pertanto vanno salvaguardate nella loro integrità 

dalla edificazione. Anche un semplice ridimensionamento della loro estensione con 

nuove costruzioni, come previsto per l’area di Via Pertini dal master plan di 

rigenerazione urbana del centro cittadino, può minare l’efficacia della loro capacità 

di rappresentare la rilevanza stessa del parco delle Carpugnane.  Un adeguato 

intervento di riqualificazione con ulteriori,  appropriate piantumazioni, combinate ad 

una corretta manutenzione, possono invece conferire a tali aree il ruolo di porte di 

accesso da sud e da ovest al Parco stesso, attribuendo così un significativo valore 

aggiunto alla qualità del sistema urbano ed ambientale di Calenzano. 

Una particolare attenzione va prestata anche alle visuali dalla ferrovia e 

dall’autostrada: per la prima occorre preservare a verde la fascia lungo il torrente 

Area verde della Fogliaia (1) 

Area verde di Via Pertini (2) 



Chiosina e la sua percorribilità ciclopedonale, che possa garantire l’accesso al 

parco a chi scende alla stazione di Pratignone, una volta che saranno realizzate le 

opere a parcheggio e l’accesso sul lato nord, previste nel progetto di hub 

intermodale della città metropolitana; per la seconda sono da valutare possibili 

sistemazioni della duna antirumore che, con opportune opere, anche a verde, 

possano comunque garantire una qualche forma di rappresentazione del parco 

posto alle loro spalle. 

Altrettanta importanza rivestono le visuali di introspezione verso il parco da Via 

Giusti, da Via Salvanti e da Via del Garille, all’altezza del centro commerciale. 

Sulla base del progetto di fattibilità approvato, lo sguardo verso il parco da via 

Giusti sarebbe ostacolato dai veicoli in sosta nei parcheggi che si sviluppano per 

circa i 3/4 del perimetro libero da costruzioni, lasciando una residua angusta 

visuale soltanto in prossimità dei due accessi pedonali posti sul lato nord. 

 

Anche l’introspezione da Via Salvanti è segnata dalla presenza di parcheggi, 

strutture (quali il centro civico e il padiglione polivalente) e manufatti (quali la siepe 

armata a recinzione del ciclodromo), che di fatto inibiscono la visuale sul parco per 

il 90% dello sviluppo sull’asse stradale. 

 

Aree a parcheggio su Via 

Giusti che occludono i 3/4 

della visuale sul parco  

Ciclodromo 

P 

P 

P 

Centro civico 

Aree a parcheggio, strutture e recinzioni su 

via Salvanti che occludono il 90% della 

visuale potenzialmente libera sul parco 

Area costruita esterna 

P 
P 



Anche su via del Garille il parcheggio lungo strada a servizio dell’area 

attrezzata per bambini, inibisce una visuale libera sul Parco, completando così  il 

quadro di un parco accerchiato ed intercluso, frammentato e lottizzato su tutti i lati. 

 

 

Infine il Parco delle Carpugnane per come è inquadrato urbanisticamente 

appare come un sistema chiuso in sé stesso, che non si interconnette con le altre 

significative aree a verde presenti ai margini per formare un ecosistema integrato, 

in grado di dare senso e valore aggiunto sotto il profilo ambientale ad aree di 

contorno che altrimenti, se non ecologicamente interconnesse, rimangono episodi 

isolati e anche scarsamente qualificati. 

Il riferimento è al promontorio verde ricompreso fra Via dei Tessitori e 

l’Autostrada, il verde fluviale lungo il torrente Chiosina, l’area verde della Fogliaia e 

l’area verde su Via Pertini che possono e debbono far parte di un inquadramento 

progettuale unitario che preservi la possibilità di garantire continuità ambientale, 

condizionando in tal senso anche le scelte di pianificazione urbanistica, per 

sottrarre all’edificazione quei tessuti territoriali indispensabili alla  unitarietà del 

sistema ambientale. 

 

Le nostre proposte per un parco “normale” 

Qui di seguito avanziamo alcune proposte per restituire al parco visibilità, 

unitarietà degli spazi e interrelazione con le altre aree verdi vicine, con la fascia a 

verde fluviale lungo il torrente Chiosina, l’area verde su Via Pertini all’altezza di via 

del Lago, l’area verde della Fogliaia, l’area verde fra via dei Tessitori e l’Autostrada. 

• Le porte del Parco 

Porta Donnini. Si propone dunque di annettere funzionalmente  al parco 

l’area verde posta su via Pertini quale porta di accesso dal centro cittadino al Parco 

e quale corridoio ecologico con il verde di Via Don Milani e con la Collina di 

Calenzano Alto. Si tratta di un’area assolutamente cruciale e strategica, pertanto 

Aree a parcheggio e struttura su 

Via del Garille che occludono circa 

la metà della visuale sul parco 

 



dovranno essere evitate su tale spazio le nuove edificazioni previste 

dall’Amministrazione nel Master Plan per la rigenerazione urbana del Centro 

cittadino. Vanno altresì  implementate le alberature e realizzata una struttura che 

contrassegni visibilmente l’accesso al parco.   

Di particolare interesse potrebbe risultare il ripristino dello storico lago, da cui 

prende il nome la omonima via, che era alimentato dal torrente Chiosina attraverso 

una cavità con volta in mattoni e che serviva alla fornace Ginori per il getto delle 

argille e l’essiccazione dei manufatti in laterizio che venivano poi portati per la 

cottura alla antica fornace posta su Via Puccini. Sotto il riempimento di terra 

effettuato ai primi anni ’70 dovrebbero ancora trovarsi le grandi basi che servivano 

per il getto delle argille e che potrebbero costituire un significativo esempio di 

archeologia industriale.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta La Fogliaia. Anche l’area verde della Fogliaia deve essere inserita 

quale area di accesso al parco da sud, anche in questo caso prevedendo una 

struttura che segnali visibilmente l’accesso al parco e l’impianto di essenze arboree 

ed arbustive in grado di conferire valore aggiunto sotto il profilo ambientale con un 

intervento di forestazione urbana e di miglioramento dei percorsi e dell’arredo 

urbano su un’area oggi di scarso pregio ambientale, che appare abbandonata a sé 

stessa anche per le scarse manutenzioni e perciò scarsamente frequentata. 

Anche in questo caso varrebbe la pena di valorizzare il tracciato storico della 

antica via Cassia che è poi stata la base su cui storicamente si è svolta la mobilità 

fra Firenze e Prato anche nei secoli successivi, fino alla realizzazione della variante 

stradale che negli anni 50 ha consentito di dirottare il traffico che prima passava 

dentro l’abitato de La Fogliaia. 

Ripristino del “Lago” un 
tempo a servizio della 
antica fornace Ginori 
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• Riconnettere il parco con l’area verde fra Via dei Tessitori e Autostrada 

Per garantire una continuità ecologica fra il parco delle Carpugnane e l’area 

verde fra Via dei Tessitori e l’A1 è necessario salvaguardare dall’edificazione e 

destinare a verde alcune significative porzioni dei terreni collocati fra Via dei 

Tessitori e Via Salvanti e rafforzare significativamente le piantumazioni sui rilevati a 

schermtura realizzati lungo l’autostrada, in cui sono sopravvivono con grandi 

dufficoltà una parte degli olivi espiantati nell’area delle Carpugnane. La 

riconnessione delle aree a verde in un unico sistema ambientale, come era previsto 

nel progetto SPEA del 2009, valorizza le potenzialità ecologiche di aree che 

altrimenti, isolate dal contesto, rimangono episodi isolati e di scarso significato. 

A ciò si aggiunge il benefico effetto che tale connessione avrà sulla qualità 

dell’aria dell’insediamento residenziale di Via dei Tessitori / Via Monti.   

 

      Porte accesso al Parco 

      Tratto antica via Cassia 

Massiccio intervento 
di forestazione 

Aree da sottrarre 
all’edificazione e 
destinare a verde 



• Ridurre e spostare i parcheggi per aprire visuali sul Parco, implementare la 

barriera di alberature a schermatura dell’edificato, liberare aree e visuali da 

recinzioni in favore di spazi a prato aperti, completare le piste ciclabili su Via 

Giusti e Via del Garille, ridurre la superficie e spostare le strutture in elevazione, 

confermare la possibilità di evoluzione da Oliveta condivisa ad orti sociali e/o di 

comunità 

Come esplicitato in precedenza l’accerchiamento del parco con parcheggi e 

recinzioni va ridotto, aprendo alla libera introspezione dalla viabilità, che può essere 

efficacemente ottenuta mediante riduzione e spostamento dei parcheggi, per far sì 

che svenga eliminato l’effetto barriera delle auto in sosta lungo la viabilità 

principale.  

Al tempo stesso occorre implementare la corona delle alberature sul perimetro 

del parco, affinché la visuale dall’interno verso l’esterno venga migliorata, con 

un’adeguata schermatura a verde dell’edificato residenziale, commerciale ed 

industriale che contorna il parco.  

Proponiamo inoltre di ridurre la frammentazione del parco in aree recintate che 

ne limitano la percezione, in favore di ampi spazi liberi a prato. Crediamo che l’area 

per cani, l’orto botanico / florovivaistico e l’area addestramento cani previsti nella 

parte nord del parco e delimitati da recinzioni che rendono particolarmente chiuso, 

angusto il percorso sulla direttrice principale, possano eventualmente trovare 

collocazioni diverse nel complesso delle aree a verde a disposizione del Comune. 

Sul lato nord (via Giusti) e sul lato sud (Via del Garille) è opportuno dare più 

spazio e migliore continuità alla percorrenza ciclabile ove possibile in modo distinto 

da quella pedonale, senza costringere chi deve muoversi a piedi o in bici su quelle 

direttrici a dover entrare nel parco. Tale continuità infrastrutturale potrà favorire la 

mobilità dolce negli spostamenti fra Settimello e Calenzano. 

Si rende a nostro avviso opportuno procedere a riposizionare le attrezzature a 

servizio del parco e a ridurne la superficie. In particolare si propone lo spostamento 

ed il ridimensionamento del Centro civico / Spazio polivalente posto a sud ovest del 

Parco, avvicinandolo all’area a parcheggio e ai campetti polivalenti, per liberare uno 

spazio aperto anche su quel lato del parco, significativamente condizionato  dalla 

presenza del ciclodromo, che limita gli spazi a libera fruizione e la visuale sul parco 

a causa della siepe/recinzione che lo contorna. Crediamo che debbano essere 

anche seriamente verificate le funzioni collocate nel Centro civico / Spazio 

polivalente, escludendo gli spettacoli che possono recare disturbo all’area 

naturalistica posta al centro del Parco, limitandone la valenza ecologica e 

riducendone l’attrattività per gli uccelli migratori.  



Per il ciclodromo proponiamo che la concessione a terzi di tale spazio o 

l’affidamento in gestione a un soggetto associativo/sportivo ne consenta comunque 

la libera fruizione da parte di cittadini, di bambini e ragazzi negli orari liberi dagli 

allenamenti o dalle gare sulla pista, analogamente a quanto è stato previsto per la 

pista Antonio Facchini in Località Il Colle. 

Per la Casa Pergola dei Piccoli proponiamo invece lo spostamento nell’area 

attualmente occupata dalla rivendita di materiali edili, così da liberare una ulteriore 

area da destinare a prato sul lato di Via del Garille. 

Infine proponiamo che l’angolo di terreno posto a sud ovest, destinato nel 

progetto attuale a Oliveta Condivisa, possa sin da ora considerarsi come potenziale 

area disponibile per la creazione di orti sociali e/o di comunità, visto anche le tante 

famiglie che abitano nelle immediate vicinanze per favorire lo sviluppo di una 

cultura e di una pratica di avvicinamento alla coltivazione della terra. Si propone 

pertanto che vengano predisposte le condotte di base per l’irrigazione. 

 

Progetto approvato 



 
 

 

 

• Un adeguato impianto di irrigazione e un efficace programma di manutenzione 

In ultimo ribadiamo la raccomandazione a prevedere un adeguato impianto di 

irrigazione e un efficace sistema di manutenzione complessiva delle aree verdi e 

delle piantumazioni, che deve rimanere saldamente sotto la gestione del Comune. 

 Riteniamo che l’idea di subaffidare la manutenzione ai soggetti gestori  in 

un’ottica di collaborazione pubblico/privato, seppur sotto il controllo 

dell’Amministrazione, come indicato nel progetto, non offra adeguate garanzie e si 

rischia che possano ripetersi, anche nel parco delle Carpugnane, spiacevoli episodi 

di incuria e abbandono che hanno caratterizzato la gestione di altre aree verdi sul 

nostro territorio. 

Centro civico /Spazio polivalente 
ridotto e ricollocato, con limitazioni 
alle funzioni di potenziale disturbo 

Aree liberate da recinzioni 
e attrezzature, ri-destinate 
a spazi aperti e prati Parcheggi ridotti 

e ricollocati 

Tratti di pista ciclabile 

Implementazione delle alberature sul 
perimetro a schermatura dell’edificato 

Parcheggi ridotti 
e ricollocati 

Casa pergola dei Piccoli 
ricollocata nell’area di 
rivendita  di materiali edili 

Implementazione delle alberature sul 
perimetro a schermatura dell’edificato 

Oliveta condivisa con 
predisposizione per orti 
sociali e/o di comunità 

Implementazione delle 
alberature sul perimetro a 
schermatura dell’edificato 

Proposte Sinistra per Calenzano 



 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 Per quanto sopra esposto riteniamo che il progetto del Parco, nella fase di 

progettazione definitiva ed esecutiva, debba essere rivisto nella sua impostazione 

generale, rafforzandone l’identità con un significativo miglioramento della sua 

percezione, valorizzandolo al massimo come un unico sistema ambientale-

naturalistico interconnesso con le aree verdi contermini, riducendone la 

frammentazione e l’infrastrutturazione, prendendo spunto dai migliori esempi di 

parchi urbani italiani e europei. 
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