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LE U.T.O.E. DI VAGLIA 

 

Il territorio comunale di Vaglia è stato suddiviso in 4 U.T.O.E. (Unità Territoriali Organiche 

Elementari) in base alla presenza di analoghe caratteristiche insediative, paesistiche ed 

ambientali in modo da costituire ambiti caratterizzati da una specifica e riconoscibile modalità di 

rapporto costitutivo tra gli elementi fisici naturali e le trasformazioni introdotte dal protrarsi di 

attività umane di lungo periodo. 

Tale suddivisione del territorio comunale in U.T.O.E. è atto di contenuto progettuale e descrive 

assetti che derivano sia dal riconoscimento di specifici caratteri esistenti, sia da azioni di 

recupero, ripristino, integrazione o nuova realizzazione di elementi compatibili con i principi di 

costruzione del territorio e coerenti con la sua identità geostorica e per ogni U.T.O.E. il Piano 

Strutturale definisce 

specifiche previsioni di uso e tutela delle risorse attraverso la descrizione dei caratteri territoriali 

(parte statutaria), la definizione degli obiettivi di governo del territorio (parte strategica) e le 

strategie di pianificazione per il loro perseguimento (parte strategica). 

 

Il Piano Strutturale riconosce le seguenti U.T.O.E.: 

 U.T.O.E. 1: Vaglia 

 U.T.O.E. 2: Bivigliano e Monte Senario 

 U.T.O.E. 3: Pratolino 

 U.T.O.E. 4: Monte Morello 

Negli elaborati cartografici e disciplinari del Piano Strutturale si possono agevolmente leggere le 

caratteristiche e i contenuti di ogni U.T.O.E. (uso del suolo, risorse, beni culturali, paesaggistici e 

ambientali, attrezzature e servizi e dimensionamenti). 

Il riconoscimento delle U.T.O.E. muove dalla valutazione delle dinamiche di territorializzazione in 

parte molto generale dedotte dagli studi del P.I.T. e approfondite con specifiche indagini nel 

quadro conoscitivo costitutivo dello statuto del presente Piano strutturale. Come si evince 

agevolmente dalle tavole statutarie del Piano Strutturale (STA01, STA02, STA03 e STA04) i 

rapporti tra forme di antropizzazione e caratteri geomorfologici hanno mantenuto nel tempo 

documentabile un assetto durevole fortemente coerente.  

Si distinguono ambiti di territorio caratterizzati dalla compresenza e dalle dinamiche co-evolutive 

di una molteplicità di fattori geomorfologici, antropici e di utilizzazione del suolo sulla cui base si 

sono individuate le U.T.O.E.. Non ambiti “omogenei “ nella semplice apparenza di quadri 

paesaggistici, ma nella qualità delle relazioni tra diversi fattori.   

I fattori cogenti sono la direttrice storica della via Bolognese che sul versante mugellano corre 

sul fondovalle del torrente Carza, gli ambiti di versante che alle quote maggiori si articolano nelle 

pendici di Monte morello a ovest e nella sommità di Montesenario a est. Sul versante fiorentino a 

partire dallo “scollino” di Pratolino, la struttura territoriale si appoggia alla via Bolognese che in 

questo tratto corre sul crinale lungo il quale, coerentemente si collocano le frazioni di Montorsoli 

e Pratolino. A queste matrici territoriali si collegano porzioni di territorio risultanti di dinamiche co-

evolutive: i pianalti intorno Bivigliano, le pendici olivate intorno Montorsoli, i pascoli delle 

Pescine, l’agromosaico delle due pendici a est e ovest di Vaglia nella media valle del Carza.  

Sulla base di queste considerazioni e nella ipotesi che l’ambito territoriale delle U.T.O.E. non 

debba essere omogeneo nella sua figurazione apparente ma identificabile sulla base di una 

qualità di rapporti dinamici, sono state riconosciute quattro Unità territoriali omogene elementari 

(denominazione probabilmente ormai incapace di cogliere la natura dei fenomeni territoriali che 

intende individuare ) quali elementi costitutivi del Piano strutturale e connessione tra gli aspetti 

statutari e quelli strategici del piano stesso,  nonché suo  riferimento per la prospettazione delle 

dinamiche quantitative e funzionali . 
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PER UNA MISURAZIONE TERRITORIALE DEL DIMENSIONAMENTO 

Secondo i dispositivi legislativi e regolamentari attualmente in atto, il dimensionamento dei piani 

strutturali è collocato nella parte strategica (il Piano strutturale, secondo l’art. 92 della 

l.r.65/2014, si compone del quadro conoscitivo, dello statuto del territorio e della strategia dello 

sviluppo sostenibile) e deve esprimere in precise quantità le dimensioni massime sostenibili dei 

nuovi insediamenti e delle nuove funzioni collegate agli interventi di trasformazione urbana 

previste all’interno del territorio urbanizzato, articolate per U.T.O.E. e per categorie funzionali. 

Devono inoltre essere dimensionati i servizi e le dotazioni territoriali pubbliche necessarie per 

garantire l’efficienza e la qualità degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, nel rispetto degli 

standard di cui al D.M. 1444/1968, articolati per U.T.O.E.. 

L’insieme di questi contenuti della parte strategica del piano strutturale ha valore prescrittivo e 

validità a tempo indeterminato. 

All’interno del quadro complessivo ogni U.T.O.E. individuata dal Piano svolge un ruolo preciso, 

che è utile descrivere sinteticamente. 

Per i valori ambientali, paesaggistici e storici, tutte le U.T.O.E. presentano un’alta vocazione ad 

usi ed attività per il tempo libero, attività agrituristiche, percorsi e sentieri tematici. Le 

caratteristiche peculiari del territorio impongono azioni di sostanziale tutela e di valorizzazione, 

che possono essere attuate attraverso lo sviluppo di economie legate alle specificità ambientali, 

paesistiche, agro-alimentari, culturali e produttive compatibili con l’elevato grado di tutela 

dell’area. 
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U.T.O.E. 1_VAGLIA 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Il territorio della U.T.O.E. 1 interessa una formazione a “farfalla” in destra e sinistra del Carza 

fino ai crinali di confine. Sull’asse di simmetria la frazione capoluogo di Vaglia lungo la direttrice 

di fondovalle costituita dalla strada Bolognese, dal torrente e dalla ferrovia Faentina. Le due 

pendici collinari scarsamente insediate ma con tracce di antico insediamento, presentano un 

agromosaico nel quale è analoga la proporzione tra coltivi e bosco. 

 

TABELLA CON DATI DESCRITTIVI DELL’U.T.O.E. 

U.T.O.E. 
U.T.O.E. 1 
VAGLIA 

Superficie U.T.O.E. 14776526 

Popolazione al 2011 ** 1063 

Popolazione al 2017 (Anagrafe)* 1060 

Densità popolazione su dati ISTAT** 68,69 

Densità popolazione (Anagrafe)* 71,74 

Famiglie residenti – Totale** 462 

Componenti famiglia – Totale** 1061 

Composizione media familiare** 2,30 

Superficie coperta residenziale (CTR) 60740 

S.U.L. Residenziale** 44305 

S.U.L. Media per residente** 41,68 

S.C. Media per residente** (Anagrafe)* 41,80 

Popolazione residente età < 5 anni** 52 

Popolazione residente età 5 - 9 anni** 54 

Popolazione residente età 10 - 14 anni** 37 

Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale** 32 

Abitazioni occupate da almeno una persona residente** 457 

Abitazioni vuote** 89 

Famiglie in alloggi in affitto** 62 

Famiglie in alloggi di proprietà** 365 

 

* Aggiornati dall’ufficio anagrafe al 31/12/2017 

** Elaborazione su dati ISTAT del 2011 
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ELEMENTI NATURALI 

     
 
ELEMENTI ANTROPICI 

 

    
 

ELEMENTI INSEDIATIVI   E INFRASTRUTTURALI 
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OBIETTIVI E AZIONI 

 

L’interpretazione delle regole statutarie relative a questo ambito territoriale consentono di 

individuare i seguenti principali obiettivi per il territorio dell’U.T.O.E.: 

 la conservazione delle superfici arboree ed arbustive naturali; 

 la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo forestale storico e lo sviluppo di attività 

economiche integrative; 

 Viabilità di collegamento: manutenzione della rete locale e vicinale e individuazione di 

itinerari di connessione con la direttrice del Sentiero degli Dei. Diverticoli tematici su 

elementi patrimoniali di interesse paesaggistico, ambientale, enogastronomico. Creazione 

di “mansiones” mediante riuso di edifici inutilizzati al servizio dei frequentatori.  

 Percorsi ciclabili: collegamento con la ciclopista della val di Sieve presso San Piero; 

interconnessione con la ferrovia faentina nella stazione di Vaglia; attivazione di servizi di 

assistenza presso gli immobili della stazione sottoutilizzati. 

 Creazione/potenziamento della centralità simbolica e funzionale dell’abitato di Vaglia 

mediante un ambito complesso di trasformazione incentrato sul nuovo plesso scolastico 

dotato di spazi multifunzionali aperti ai cittadini, su spazi pubblici qualificati all’uso sociale. 

 Allestimento nell’ambito dell’area del campo sportivo di spazi destinati a fiere e 

manifestazioni all’aperto in genere. 

 Riconfigurazione dei rapporti tra abitato e torrente Carza da una parte e tra abitato e 

campo di calcio dall’altra. Gli spazi sono individuati come ambiti periurbani per i quali si 

prevedono interventi sui percorsi longitudinali e trasversali e aree desinate a orti (in parte 

esistenti e da riqualificare). 
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DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI 

U.T.O.E. 01 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

AL 31-12-2017 

STANDARD 

ESISTENTI 

AL 31-12-

2017 (mq) 

PARAMETRI 

INDICATIVI 

ESISTENTI 

(mq/ab) 

PARAMETRI 

INDICATIVI 

DEL DM 

1444/68 

(mq/ab) 

PARAMETRI 

INDICATIVI 

ESISTENTI 

NEL 

COMUNE 

(mq/ab) 

ISTRUZIONE 

 1.060 2.476 2,34 4,5 7,99 

VERDE E SPORT 

 1.060 58.240 54,94 9 23,75 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

 1.060 14.254 13,45 2 12,86 

PARCHEGGI PUBBLICI 

 1.060 5.911 5,58 2,5 5,73 

TOTALE 76,31 18 50,33 

 

OBIETTIVI E AZIONI PER GLI STANDARD URBANISTICI E I SERVIZI 

 

La presenza in abbondanza di standard urbanistici per l’U.T.O.E. in oggetto ci porta a dire che 

non è necessario programmare nuove aree da destinare a servizi pubblici essendo un 

quantitativo di gran lunga superiore rispetto ai minimi richiesti per legge (76,31 mq/abitante 

rispetto ai 18 mq/abitante richiesti dal D.M. 1444/68). E’ necessario piuttosto attuare una politica 

di azioni volte alla qualità e al miglioramento di quelle esistenti, poiché in questa U.T.O.E. sono 

già presenti ben 13 strutture pubbliche e di interesse pubblico (il palazzo sede del comune e 

quello della sala consiliare, l’edilizia scolastica, la chiesa, il cimitero, il campo sportivo, la 

stazione, la sede dei carabinieri, l’ufficio postale e le aree a verde pubblico e quelle a parcheggio 

presenti nel centro abitato di Vaglia). La dotazione esistente è quindi sufficiente a garantire i 

minimi inderogabili fissati dal D.M. 1444/68 ma anche a soddisfare quelli assunti come ottimali 

nel presente piano pari a 24 mq/abitante. 

Ulteriori miglioramenti possono essere attuati attraverso: 

 completamento dell’area sportiva di recente realizzazione con la creazione di un 

parcheggio e di percorsi adeguati che colleghino il parcheggio al campo sportivo, in modo 

da renderlo fruibile anche ai portatori di handicap e la realizzazione di un’area attrezzata 

per manifestazioni agro-ambientali e di promozione del territorio  

 migliore dotazione di arredo ed illuminazione nelle aree a verde pubblico; 

 riqualificazione del parcheggio in centro con interventi di pavimentazione e ripulitura; 

 creazione di nuove centralità urbane.  
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MAPPATURA DEI PERCORSI ACCESSIBILI FONDAMENTALI PER LA FRUIZIONE DELLE FUNZIONI PUBBLICHE 

URBANE AI SENSI DELL’ART.92, COMMA 5, LETT. D) 

 

La fase preliminare 

 

La fase preliminare è stata svolta attraverso la redazione di un elenco di tutte le strutture che 

saranno esaminate nel P.E.B.A. (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) in fase 

di redazione del Piano Operativo e attraverso l'individuazione cartografica delle stesse.  

Tutti gli edifici e le aree (in totale sono 48) ricadono nel perimetro del territorio urbanizzato, 

eccetto il cimitero e la chiesa di Vaglia e il cimitero di Bivigliano. Si è passati poi a definire i 

tracciati e i percorsi fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche presenti, esaminando 

ogni centro abitato. 

Con tale approccio sono stati indagati i Centri di: 

 Vaglia 

 Bivigliano 

 Caselline 

 Viliani 

 Fontebuona 

 Pratolino 

 Montorsoli 

 Mulinaccio 

Ogni edificio o attrezzatura pubblica ed ogni area urbana saranno oggetto di esame attraverso 

sopralluoghi specifici, con compilazione di schede di raccolta dati e documentazione fotografica, 

e andranno quindi a costituire il P.E.B.A.. 

Per spazi urbani a fruizione statica e dinamica si intendono – in generale - spazi di proprietà 

ed uso pubblico, posti all’interno delle aree urbane (centri abitati).  

Questi sono di interesse per la collettività in quanto: 

 • spazi di collegamento (quindi a fruizione dinamica) principalmente:  

1. strade 

2. percorsi pedonali 

3. fermate del trasporto pubblico 

 • spazi di socializzazione o sosta (quindi a fruizione statica) principalmente: 

1. piazze 

2. porticati 

3. giardini e parchi 

4. parcheggi  

 

IL TRASPORTO PUBBLICO E COLLETTIVO 

 

Per quanto attiene al trasporto pubblico, attraverso il rilievo delle aree urbane sono state 

analizzate le caratteristiche delle principali fermate degli autobus e scuolabus. 

Lo stato di manutenzione delle fermate, ove presenti pensiline, è scarso e molti elementi sono 

da sostituire e/o manutenere: il problema principale è comunque costituito da un non idoneo 

raccordo tra la strada ed il marciapiede, dove spesso è collocata la pensilina. 

Di seguito le foto dei rilievi nella frazione di Vaglia: si hanno le fermate dell’autobus lungo via 

Bolognese, all’altezza della piazza delle scuole dove, in direzione Firenze, presenta una 

pensilina mentre, nel senso di marcia opposto, è presente la sola palina segnaletica. La palina è 

presente anche nel tratto più a nord, in corrispondenza dell’area a parcheggio dove si svolge il 

mercato settimanale. 
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La mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane.
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DIMENSIONAMENTO DELLE FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T.O.E. 1 

Vaglia 

 

 
RESIDENZIALE 

 

INDUSTRIALE – 

ARTIGIANALE 

COMMERCIALE 

ALL’INGROSSO E 

DEPOSITI 

TURISTICO 

RICETTIVO 

Il posto letto è 

considerato di 30 

mq comprensivo 

dei servizi 

DIREZIONALE 

E DI 

SERVIZIO 

SUL ESISTENTE 
SUL da Piani Attuativi 

convenzionati * 
mq 800 0 0 0 0 

SUL AGGIUNTIVA DA PS 

Da RECUPERO mq  0 0 1.000 
1.700 

 

Da Nuova edificazione mq 2.200 0 0 0  

TOTALE 
mq 3.000   1.000 1.700 

p.l.    33  

Abitanti residenti al 31/12/2017 1.060 

Abitanti teorici insediabili da Piani Attuativi convenzionati 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
23 

Abitanti teorici AGGIUNTIVI da PS 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
65 

TOTALE Abitanti teorici insediabili 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
88 

 

MASSIMO SOSTENIBILE – ABITANTI TEORICI 

(Abitanti residenti al 31/12/2017 + Abitanti teorici insediabili) 

1.060 + 88 = 

1.148 



Piano Strutturale del Comune di Vaglia – STR03 Atlante delle U.T.O.E.  

10 

U.T.O.E. 2_BIVIGLIANO E MONTE SENARIO 

DESCRIZIONE 

Il territorio dell’U.T.O.E. 2 è sempre individuato a cavallo delle valle del Carza ma è contenuto a 

ovest dal crinale che la separa dalla valle del Carzola. Interessa la principale estensione 

territoriale di aree agricole fino alla seconda guerra mondiale occupata da coltivi promiscui a viti 

e olivi disposti su ripiani esposti a ovest. Su queste strutture territoriali si situano le frazioni di 

Bivigliano (in altura), Caselline, Viliani e, nel fondovalle, secondo lo schema  visto a Vaglia, 

Fontebuona. Sul limite est nel punto più elevato del crinale che separa con la valle si trova il 

convento di Montesenario con il suo “mantello“ boschivo. 

 

TABELLA CON DATI DESCRITTIVI DELL’U.T.O.E. 

U.T.O.E. 

U.T.O.E. 2 – 
BIVIGLIANO E 

MONTE 
SENARIO 

Superficie U.T.O.E. 16485351,25 

Popolazione al 2011 ** 2089 

Popolazione al 2017 (Anagrafe)* 2095 

Densità popolazione su dati ISTAT** 122,84 

Densità popolazione (Anagrafe)* 127,08 

Famiglie residenti – Totale** 892 

Componenti famiglia – Totale** 2072 

Composizione media familiare** 2,32 

Superficie coperta residenziale (CTR) 107617 

S.U.L. Residenziale** 90956 

S.U.L. Media per residente** 43,54 

S.C. Media per residente** (Anagrafe)* 43,42 

Popolazione residente età < 5 anni** 83 

Popolazione residente età 5 - 9 anni** 107 

Popolazione residente età 10 - 14 anni** 115 

Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale** 98 

Abitazioni occupate da almeno una persona residente** 876 

Abitazioni vuote** 255 

Famiglie in alloggi in affitto** 78 

Famiglie in alloggi di proprietà** 728 

 

* Aggiornati dall’ufficio anagrafe al 31/12/2017 

** Elaborazione su dati ISTAT del 2011 
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ELEMENTI NATURALI 

 

     
 
ELEMENTI ANTROPICI 

 

    
 
ELEMENTI INSEDIATIVI   E INFRASTRUTTURALI 
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OBIETTIVI E AZIONI 

Impedire la saldatura del tessuto edificato, mantenendo i cunei di territorio aperto, di penetranti 

verdi e di zone agricole è pertanto l’obiettivo principale dell’U.T.O.E., che dovrà essere attuato 

tramite la conservazione dell’aspetto policentrico e il rafforzamento dell’identità sociale e 

culturale dei borghi, realizzando nuovi servizi e adeguati collegamenti. 

Le caratteristiche peculiari del territorio impongono azioni di tutela e di valorizzazione, che 

possono essere attuate attraverso: 

 la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo forestale storico e lo sviluppo di attività 

economiche integrative; 

 la conservazione delle superfici arboree ed arbustive naturali; 

 il perseguimento degli obiettivi di conservazione della natura e della biodiversità 

predisponendo azioni di intervento coordinate con Città Metropolitana e Regione.  

Bivigliano: 

 qualificazione dello spazi pubblico centrale mediante riqualificazione dell’asse generatore 

con la sistemazione dell’area del ex mattatoio, riorganizzazione della piazza/incrocio e del 

limitrofo spazio per manifestazioni fino all’area verde comunale. Creazione di uno spazio 

verde tra la chiesa e l’abitato con funzione di “belvedere” e di un percorso chiesa-paese. 

 Potenziamento e riqualificazione del Campeggio di Bivigliano con implementazione di 

servizi e aree a parcheggio e in generale creare occasioni per servizi di ospitalità e 

assistenza turistica anche legate al Sentiero degli Dei di crescente frequentazione. 

 Percorso ciclabile complanare alla strada provinciale. 

 Centri abitati di Viliani e Caselline: completamento degli interventi pianificati attuativi e 

conseguente adeguamento delle urbanizzazioni. Miglioramento dello spazio pubblico 

mediante piazza pubblica e nuova area a parcheggio. 

 Fontebuona: completamento degli interventi pianificati attuativi e recupero dei manufatti 

produttivi dismessi e conseguente bonifica. Percorso pedonale di collegamento lato 

monte per la messa in sicurezza tra il camminamento esistente lungo la via Bolognese e 

la parte centrale dell’abitato. 

 Riconoscimento di Ferraglia come nucleo storico. 

CARTA DELL’INTERVISIBILITÀ 

Gli studi condotti sulla intervisibilità (utilizzati per gli elaborati “STA05 – Criticità territoriali” e 

“STA06 - Il Patrimonio Territoriale” e meglio spiegati nell’elaborato “REL01 – Relazione”) 

evidenziano il sito del Santuario di Montesenario, ed il percorso panoramico che ivi conduce da 

Bivigliano, quale uno dei luoghi maggiormente visibile da tutti i punti del comune, data la sua 

posizione sulla collina omonima. Se ne ha un riscontro dalla terrazza panoramica che corre 

intorno al convento, il cui pavimento, a lastroni di pietra, copre una grandiosa cisterna per 

l’acqua piovana di epoca medicea. 
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Caselline 

 
 

Viliani 

 

Fontebuona 
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Mulinaccio 

 
 

DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI 

U.T.O.E. 

02 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

AL 31-12-2017 

STANDARD 

ESISTENTI 

AL 31-12-

2017 (mq) 

PARAMETRI 

INDICATIVI 

ESISTENTI 

(mq/ab) 

PARAMETRI 

INDICATIVI 

DEL DM 

1444/68 

(mq/ab) 

PARAMETRI 

INDICATIVI 

ESISTENTI NEL 

COMUNE 

(mq/ab) 

ISTRUZIONE 

 2.089 2.622 1,25 4,5 7,99 

VERDE E SPORT 

 2.089 18.913 9,03 9 23,75 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

 2.089 30.191 14,41 2 12,86 

PARCHEGGI PUBBLICI 

 2.089 9.683 4,62 2,5 5,73 

TOTALE 29,14 18 50,33 

 

OBIETTIVI E AZIONI PER GLI STANDARD URBANISTICI E I SERVIZI 

La presenza in abbondanza di standard urbanistici per l’U.T.O.E. in oggetto ci porta a dire che 

non è necessario programmare nuove aree da destinare a servizi pubblici essendo un 

quantitativo di gran lunga superiore rispetto ai minimi richiesti per legge (29,14 mq/abitante 

rispetto ai 18 mq/abitante richiesti dal DM 1444/68). E’ invece necessario attuare una politica di 

azioni volte alla qualità e al miglioramento di quelle esistenti, che all’interno di questa U.T.O.E. 

sono ben 21 tra strutture pubbliche e di interesse pubblico situate nei tre centri abitati principali 

(Bivigliano, Fontebuona e Caselline): 

 

 completamento dell’area destinata a servizi nel centro abitato di Caselline ad oggi 

incompleta e migliorare l’accessibilità delle tre aree in fase di redazione del P.E.B.A.: 

rifacimento della pavimentazione dell’area a verde perché risulta sconnessa, inserimento 

di una rampa nell’edificio adibito a circolo e migliorare l’accesso all’edificio scolastico 

perché la strada presenta una pendenza molto elevata; 

 miglioramento dell’area destinata a verde pubblico in località Viliani (ad oggi la 

pavimentazione risulta sconnessa e inadeguata ad accogliere dei bambini per il gioco); 

 riattivare e riqualificare la stazione ferroviaria esistente in località Fontebuona, adeguare 

l’accesso alla chiesa, al circolo e all’area verde attrezzata, ad oggi non accessibili a causa 

del manto stradale e dei gradini presenti; 

 creare una nuova centralità a Bivigliano, trasformando l’attuale piazza in un vero spazio 

pubblico condiviso e non in un parcheggio. Migliorare gli standard esistenti, rafforzando il 

già esistente legame tra il circolo sportivo ed i locali della parrocchia; 

 potenziare il parco ed il convento di Monte Senario che rappresentano un servizio 

territoriale e non uno standard urbanistico a scala comunale; 

 

La dotazione esistente è quindi sufficiente a garantire i minimi inderogabili fissati dal DM 

1444/68 ma anche a soddisfare quelli assunti come ottimali nel presente piano pari a 24 

mq/abitante.
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La mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane 
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La mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane 
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La mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane 
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Nella frazione di Caselline si ha una fermata dell’autobus con pensilina all’incrocio tra via delle 

Cascine e via di Caselline, nel senso di marcia che porta a Pratolino; all’altezza della scuola 

invece, lungo via di Caselline, su entrambi i sensi di marcia, ci sono solo le paline segnaletiche. 

 

   
 

Nella frazione di Bivigliano si ha una fermata dell’autobus con pensilina nella piazza principale, 

davanti all’ingresso del circolo sportivo. 

 
 

Nella frazione di Fontebuona invece la fermata lungo via Fontebuona è costituita, nel senso di 

marcia verso Firenze, da una pensilina (su marciapiede non raccordato alla sede stradale) 

mentre nel senso di marcia verso Vaglia è presente solo la palina segnaletica. 

   

Nella frazione di Mulinaccio ci sono solo 2 fermate dell’autobus, una per senso di marcia: la 

fermata in direzione sud presenta la pensilina mentre quella sul lato opposto la sola palina 

segnaletica. 
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DIMENSIONAMENTO DELLE FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T.O.E. 2 

Bivigliano 

Viliani 

Caselline 

Mulinaccio 

Fontebuona 

 

 
RESIDENZIALE 

 

INDUST

RIALE – 

ARTIGIA

NALE 

COMME

RCIALE 

al 

DETTA-

GLIO 

 

COMMERCIALE 

ALL’INGROSSO E 

DEPOSITI 

TURISTICO 

RICETTIVO 

Il posto letto è 

considerato di 30 mq 

comprensivo dei 

servizi 

DIREZIONALE 

E DI 

SERVIZIO 

SUL ESISTENTE 
SUL da Piani Attuativi 

convenzionati 
mq 2.000 0 0 0 0 0 

SUL AGGIUNTIVA 

DA PS 

Da RECUPERO mq 1.800 0 0 0   

Da Nuova 

edificazione 
mq 2.500 0 500 0 

300 
(ampliamento dei servizi del 

campeggio di Bivigliano) 

 

150 

TOTALE 
mq 6.300  500  300 150 

p.l.       

Abitanti residenti al 31/12/2017 2.095 

Abitanti teorici insediabili da Piani Attuativi convenzionati 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
59 

Abitanti teorici AGGIUNTIVI da PS 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
126 

TOTALE Abitanti teorici insediabili 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
185 

 

MASSIMO SOSTENIBILE – ABITANTI TEORICI 

(Abitanti residenti al 31/12/2017 + Abitanti teorici insediabili) 

2.095 +18 = 2.280 
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U.T.O.E. 3_PRATOLINO 

DESCRIZIONE 

Il territorio dell’ U.T.O.E. 3, diversamente dagli altri è individuato a partire dal crinale di Pratolino 

e a cavallo della dorsale che scende lungo la via Bolognese verso Firenze. Il territorio agricolo , 

fatta salva la parte più elevata con il Bosco pubblico della Garena e con il sito mediceo Unesco 

del Parco di villa Demidoff, è caratterizzato da estesi  oliveti  a sesto fitto, spesso su 

sistemazioni di versante di origine storica. 

I centri abitati di Pratolino e Montorsoli sono disposti lungo la via Bolognese con problemi di 

convivenza fra una infrastruttura con significativi carichi di traffico e il solo spazio pubblico e 

commerciale dei centri stessi.  

All’interno di questa U.T.O.E. si trova una importante testimonianza di architettura moderna 

costituita dall’ex sanatorio Banti. Nell’insieme, sulla sommità del crinale si trovano concentrati 

diversi importanti elementi del patrimonio territoriale. Il parco di Villa Demidoff, il Bosco della 

Garena con al suo interno il parco Avventura il Gigante, l’ex sanatorio Banti nel loro insieme 

costituiscono una importante offerta di mete e di funzioni in essere e potenziali capaci di 

rappresentare una strategia fondamentale per l’intero territorio di Vaglia. 

Il Comune di Vaglia ha assunto tra le strategie di sviluppo sostenibile del proprio Piano 

strutturale  quella del  turismo  storico e ambientale che trova in quel territorio riferimenti 

importanti nei percorsi del sentiero degli Dei e dell’Anello del Rinascimento. Il Piano strutturale 

infatti individua i due tracciati come “dorsali” cui si affiancano come diverticoli numerosi percorsi 

tematici capaci di intercettare molteplici mete di tipo naturalistico, paesaggistico e storico 

culturale. In questa cornice un ruolo nodale è ovviamente assunto dal Parco di villa Demidoff  a 

Pratolino, certamente una eccellenza nel territorio comunale di proprietà e gestione di Città 

Metropolitana di Firenze. Il Piano cerca di fornire le condizioni urbanistiche e territoriali per 

sostenere i programmi di sviluppo delle attività e iniziative culturali e museali che Città 

Metropolitana sta pianificando a valle dell’imponente recupero di molte delle architetture presenti 

nel parco, coniugandole con la sviluppo della frequentazione turistico-ambientale di tipo 

territoriale legata ai percorsi  escursionistici esistenti e proposti.  L’area di Pratolino adiacente il 

sito Unesco è proposta nel Piano come una sorta di piccolo “hub” della frequentazione turistica 

ambientale nel comune di Vaglia mediante la previsione di parcheggi e soste ai vari modi della 

mobilità, piccole strutture di assistenza e servizio a tali funzioni come ad esempio quelli dedicati 

alla bicicletta, collegamenti sicuri con le mete prossime.  

TABELLA CON DATI DESCRITTIVI DELL’U.T.O.E. 

U.T.O.E. 
U.T.O.E. 3 – 
PRATOLINO 

Superficie U.T.O.E. 10412911 

Popolazione al 2011 ** 1560 

Popolazione al 2017 (Anagrafe)* 1595 

Densità popolazione su dati ISTAT** 147,41 

Densità popolazione (Anagrafe)* 153,18 

Famiglie residenti – Totale** 681 

Componenti famiglia – Totale** 1560 

Composizione media familiare** 2,29 

Superficie coperta residenziale (CTR) 96750 

S.U.L. Residenziale** 71006 

S.U.L. Media per residente** 45,52 

S.C. Media per residente** (Anagrafe)* 44,52 

Popolazione residente età < 5 anni** 63 

Popolazione residente età 5 - 9 anni** 68 

Popolazione residente età 10 - 14 anni** 61 

Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale** 68 

Abitazioni occupate da almeno una persona residente** 669 

Abitazioni vuote** 76 

Famiglie in alloggi in affitto** 112 

Famiglie in alloggi di proprietà** 496 

 

* Aggiornati dall’ufficio anagrafe al 31/12/2017 

** Elaborazione su dati ISTAT del 2011 
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ELEMENTI NATURALI 
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OBIETTIVI E AZIONI 

Le caratteristiche peculiari del territorio impongono azioni di tutela e di valorizzazione, che 

possono essere attuate attraverso: 

 la salvaguardia dei valori identitari del territorio e del paesaggio; 

 la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo forestale storico e lo sviluppo di attività 

economiche integrative; 

 il mantenimento degli equilibri ecologico-ambientali ed insediativi e il mantenimento dei 

valori percettivi del paesaggio da tutelare e valorizzare anche attraverso il potenziamento 

del sistema fruitivo; 

 il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione degli insediamenti storici e degli edifici e 

dei manufatti di valore; 

 la conservazione delle sistemazioni agrarie, delle coltivazioni tradizionali e degli elementi 

caratteristici dell’uso agricolo del territorio; 

 la conservazione delle superfici arboree ed arbustive naturali; 

 

Nella frazione di Montorsoli:  

 gli spazi pubblici della frazione sono di fatto coincidenti con la sede stradale della 

Bolognese. Il Piano si pone l’obiettivo di “mettere in sicurezza” questa presenza, 

ricavando percorsi protetti e due aree di parcheggio tali per cui gli spazi laterali della 

strada possano svolgere almeno in parte il ruolo di spazio pubblico urbano. Una ipotesi 

riguarda l’area antistante la Chiesa per la quale si prevede l’allargamento della via di 

accesso oltre ad uno spazio verde con annesso parcheggio e percorso pedonale parallelo 

alla Bolognese a quota leggermente più alta.  

 la messa in sicurezza del distributore di carburante (unico sul territorio comunale) 

attualmente privo di corsie di accumulo e di accelerazione che potrebbe essere arretrato 

rispetto all’asse stradale e collocarsi a quota poco più bassa della strada condividendo 

accesso e uscita con una contigua area a parcheggio. In aderenza alla strada si potrebbe 

così liberare su entrambi i lati lo spazio di un percorso pedonale da prolungare verso il 

bivio tra Bolognese e via dell’Uccellatoio, realizzando così il contatto con il Bosco della 

Garena e di lì con tutto il complesso Pratolino/Demidoff/Garena/ex Banti. 

 

Nella frazione di Pratolino: 

 la realizzazione di un’area a parcheggio di servizio al Parco di Pratolino e al Parco della 

Garena, ad oggi non ancora strutturato ed organizzato per accogliere il gran numero di 

visitatori che è sempre più crescente; 

 completamento delle lottizzazioni ad oggi incomplete. 

 individuazione di un’area esente da rischio idrogeologico per eventuale localizzazione di 

nuovo plesso scolastico in alternativa alla localizzazione nel centro di Vaglia. 

 il recupero dell’ex sanatorio Banti con un mix funzionale, in grado di rigenerare un’area da 

troppo tempo abbandonata e degradata. Nel complesso da sottoporre a recupero sono 

ammesse le funzioni residenziale, turistico ricettiva e direzionale e di servizio con limita 

della quota a destinazione residenziale al 13% della S.E. esistente, comunque secondo 

una articolazione condotta  nel rispetto dell'impianto planoaltimetrico e tipologico 

dell'immobile. 

 

DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI 

U.T.O.E. 03 

POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

AL 31-12-2017 

STANDARD 

ESISTENTI 

AL 31-12-

2017 (mq) 

PARAMETRI 

INDICATIVI 

ESISTENTI 

(mq/ab) 

PARAMETRI 

INDICATIVI 

DEL DM 

1444/68 

(mq/ab) 

PARAMETRI 

INDICATIVI 

ESISTENTI 

NEL 

COMUNE 

(mq/ab) 

ISTRUZIONE 

 1.595 35.894 22,51 4,5 7,99 

VERDE E SPORT 

 1.595 45.005 28,22 9 23,75 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

 1.595 14.505 9,19 2 12,86 

PARCHEGGI PUBBLICI 

 1.595 13.370 8,58 2,5 5,73 

TOTALE 68,50 18 50,33 

 

OBIETTIVI E AZIONI PER GLI STANDARD URBANISTICI E I SERVIZI 

La dotazione esistente è quindi sufficiente a garantire i minimi inderogabili fissati dal DM 

1444/68 ma anche a soddisfare quelli assunti come ottimali nel presente piano pari a 24 

mq/abitante. E’ necessario attuare una politica di azioni volte alla qualità e al miglioramento di 

quelle esistenti che possono essere attuati attraverso: 

 completamento dell’area destinata a parcheggio davanti al Parco di Pratolino, ad oggi 

utilizzato informalmente; 

 completamento delle aree a standard (parcheggi e verde pubblico attrezzato) derivanti dai 

piani attuativi in fase di completamento in località Pratolino; 

 riqualificare l’area della chiesa in località Montorsoli dotandola di un’area a parcheggio e 

di una piazza adeguata, creando anche una sezione stradale che possa mettere in 

sicurezza un percorso pedonale, ad oggi inesistente. 
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Pratolino: sono riportati in cartografia anche il parco della Villa Medicea di Pratolino e il Parco Avventura del bosco della Garena “Il Gigante”. 
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La mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane 
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La mappatura dei percorsi accessibili fondamentali per la fruizione delle funzioni pubbliche urbane 
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Nella frazione di Montorsoli si hanno le fermate dell’autobus lungo la strada regionale 65, e 

tutte e due le fermate, in entrambi i sensi di marcia, so costituite dalle sole paline segnaletiche, 

visto anche l’inadeguata sezione stradale per poter inserire una pensilina. 

 

   

 

Di seguito le foto dei rilievi nella frazione di Pratolino dove la fermata autobus lungo la SP77- 

strada provinciale della Casa al Vento presenta la pensilina mentre lungo il tratto di via 

Fiorentina le fermate, in entrambi i sensi di marcia, sono costituiti dalla sola palina segnaletica. 

Sono presenti due pensiline anche in via dell’Uccellatoio, per raggiungere la scuola Barellai, e in 

via del Sole a servizio delle recenti lottizzazioni. 
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DIMENSIONAMENTO DELLE FUNZIONI 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Servizi accoglienza parcheggio Parco Demidoff  

 

 

In questa U.T.O.E. è presente il recupero dell’ex sanatorio Banti, le cui quantità non sono nel conteggio dei dimensionamenti, ma è doveroso riportarle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T.O.E. 3 

Pratolino 

 Montorsoli 

 
RESIDENZIALE 

 

INDUSTRIALE – 

ARTIGIANALE 

COMMERCIALE 

ALL’INGROSSO E 

DEPOSITI 

TURISTICO 

RICETTIVO 

Il posto letto è 

considerato di 30 mq 

comprensivo dei 

servizi 

DIREZIONALE 

E DI 

SERVIZIO 

SUL ESISTENTE 
SUL da Piani Attuativi 

convenzionati 
mq 0 0 0 0 0 

SUL AGGIUNTIVA 

DA PS 

Da RECUPERO mq 0 0 0 0 0 

Da Nuova 

edificazione 
mq 1.500 0 0 0 

350* 

 

TOTALE 
mq 1.500 0 0 0 350 

p.l.      

SUL ESISTENTE RESIDENZIALE TURISTICO RICETTIVO e DIREZIONALE E DI SERVIZIO 

circa 13.000 mq 

 

(Massimo il 13% ) 

1.500 mq 

(La restante percentuale) 

11.500 mq 

Abitanti residenti al 31/12/2017 1.595 

Abitanti teorici insediabili da Piani Attuativi convenzionati 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
0 

Abitanti teorici AGGIUNTIVI da PS 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
44 

TOTALE Abitanti teorici insediabili 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
44 

 

MASSIMO SOSTENIBILE – ABITANTI TEORICI 

(Abitanti residenti al 31/12/2017 + Abitanti teorici insediabili) 

1.595 + 44   = 

1.639 
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U.T.O.E. 4_MONTE MORELLO 

DESCRIZIONE 

Il principio del riconoscimento della sezione di valle come matrice che sostiene i rapporti 

territoriali fondativi, consente di definire il territori della U.T.O.E. 4 compreso tra il crinale 

secondario che separa la valle del Carzola e quella del Carza  fino al complesso montuoso di 

Monte Morello. Si tratta di un ambito prevalentemente boschivo con inclusioni di aree a prato in 

corrispondenza del ripiano dove si situa l’insediamento sparso di Pescina.  

L’insediamento di valle è quello di Paterno riconosciuto come Nucleo rurale mentre in altura è 

situato l’altro nucleo rurale intorno al castello di Cerreto Maggio. 

 

TABELLA CON DATI DESCRITTIVI DELL’U.T.O.E. 

U.T.O.E. 
U.T.O.E. 4 – 

MONTE 
MORELLO 

Superficie U.T.O.E. 15261945 

Popolazione al 2011 ** 353 

Popolazione al 2017 (Anagrafe)* 381 

Densità popolazione su dati ISTAT** 22,02 

Densità popolazione (Anagrafe)* 24,96 

Famiglie residenti – Totale** 150 

Componenti famiglia – Totale** 351 

Composizione media familiare** 2,34 

Superficie coperta residenziale (CTR) 41820 

S.U.L. Residenziale** 19549 

S.U.L. Media per residente** 55,38 

S.C. Media per residente** (Anagrafe)* 51,31 

Popolazione residente età < 5 anni** 13 

Popolazione residente età 5 - 9 anni** 15 

Popolazione residente età 10 - 14 anni** 19 

Stranieri e apolidi residenti in Italia – totale** 20 

Abitazioni occupate da almeno una persona residente** 146 

Abitazioni vuote** 61 

Famiglie in alloggi in affitto** 17 

Famiglie in alloggi di proprietà** 116 

 

* Aggiornati dall’ufficio anagrafe al 31/12/2017 

** Elaborazione su dati ISTAT del 2011 
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ELEMENTI NATURALI 

       
 
ELEMENTI ANTROPICI 

     
 

ELEMENTI INSEDIATIVI   E INFRASTRUTTURALI 
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OBIETTIVI E AZIONI 

Le caratteristiche peculiari del territorio impongono azioni di tutela e di valorizzazione, che 
possono essere attuate attraverso: 

x la salvaguardia dei valori identitari del territorio e del paesaggio; 

x la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo forestale storico e lo sviluppo di attività 
economiche integrative; 

x il mantenimento degli equilibri ecologico-ambientali ed insediativi e il mantenimento dei 
valori percettivi del paesaggio da tutelare e valorizzare anche attraverso il potenziamento 
del sistema fruitivo; 

x la valorizzazione dei corsi d’acqua minori; 

x il miglioramento dell’accessibilità all’area per la fruizione ambientale e culturale; 

x la conservazione delle superfici arboree ed arbustive naturali; 

x il mantenimento delle praterie di crinale importanti per le specie ornitiche nidificanti e per i 
rapaci; 

x il perseguimento degli obiettivi di conservazione della natura e della biodiversità 
predisponendo azioni di intervento coordinate con Città Metropolitana e Regione.  

x La presenza della cava di Paterno pone l’esigenza di avviare un processo di 
riqualificazione  necessariamente complesso esteso al fronte di cava  e agli immobili 
produttivi annessi che ne garantisca, in conseguenza della cessazione della attività di 
escavazione, la messa in sicurezza e ove occorra la bonifica ambientale.   In termini 
progettuali il piano individua un assetto tendenziale che prevede sistemazioni dedicate 
alle pratiche sportive, motorie e per il tempo libero all’aria aperta anche mediante riutilizzo 
delle modellazioni di versante prodottesi nella fase di attività di escavazione. 

x individuazione come Nucleo Rurale dell’abitato sparso di Pescine e come Nucleo Storico  
di Cerreto Maggio. 

x il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione degli insediamenti storici e degli edifici e 
dei manufatti di valore di Santo Stefano a Pescina; 

 

DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI 

U.T.O.E. 04 
POPOLAZIONE 

RESIDENTE 
AL 31-12-2017 

STANDARD 
ESISTENTI 
AL 31-12-
2017 (mq) 

PARAMETRI 
INDICATIVI 
ESISTENTI 

(mq/ab) 

PARAMETRI 
INDICATIVI 

DEL DM 
1444/68 
(mq/ab) 

PARAMETRI 
INDICATIVI 
ESISTENTI 

NEL 
COMUNE 
(mq/ab) 

ISTRUZIONE 
 381 0 0 4,5 7,99 

VERDE E SPORT 
 381 0 0 9 23,75 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 
 381 6.883 18,07 2 12,86 

PARCHEGGI PUBBLICI 
 381 111 0,29 2,5 5,73 

TOTALE 18,36 18 50,33 
 

Michela Chiti
riqualificazione, messa in sicurezza e bonifica ambientale dell’area della cava di Paterno (fronte di cava e immobili produttivi annessi) in relazione alla cessazione delle attività di escavazione. A seguito del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica,in termini progettuali il piano individua un assetto tendenziale che prevede sistemazioni dedicate alle pratiche sportive, motorie e per il tempo libero all’aria aperta anche mediante riutilizzo delle modellazioni di versante prodottesi nella fase di attività di escavazione. Sono da ricomprendere nel presente obiettivo interventi sul patrimonio edilizio esistente volti al recupero parziale della superficie edificabile (o edificata - SE) esistente per finalità compatibili con le funzioni sopraelencate nonché con l’individuazione di Paterno come nucleo rurale.
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OBIETTIVI E AZIONI PER GLI STANDARD URBANISTICI E I SERVIZI 

 

L’assenza in questa U.T.O.E. di standard urbanistici è dovuta al fatto che al suo interno non 

ricadono centri abitati e quindi il soddisfacimento delle quantità a standard non è dovuto, anche 

se esistono delle lottizzazioni, come il Torrino o Poggio Conca, completamente prive di aree a 

servizi pubblici.  

E’ necessario inoltre migliorare la qualità e la fruizione di quelli esistenti nella frazione di 

Paterno, che un tempo aveva la sua dignità come centro abitato, dotato sia di chiesa che di una 

piccola scuola, di proprietà ancora comunale, ma abbandonato ed in disuso da troppi anni. 

Altra attrezzatura di interesse collettivo è la chiesa di San Michele e la sua parrocchia, al 

margine meridionale del centro abitato di Fontebuona, e la soprastante già convento delle suore, 

utilizzata nel 2016 dal comune come centro accoglienza per gli immigrati. 

E’ doveroso comunque ribadire che a scala comunale le quantità di standard soddisfano 

abbondantemente i mq richiesti dal DM 1444/68, come meglio evidenziato nel grafico 

sottostante, arrivando ad un totale di 50,33 mq/abitante contro i 18 mq/abitante. 
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DIMENSIONAMENTO DELLE FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T.O.E. 4 

No territorio urbanizzato 
 

RESIDENZIALE 

 

INDUSTRIALE – 

ARTIGIANALE 

COMMERCIALE 

ALL’INGROSSO E 

DEPOSITI 

TURISTICO 

RICETTIVO 

Il posto letto è 

considerato di 30 mq 

comprensivo dei 

servizi 

DIREZIONALE 

E DI 

SERVIZIO 

SUL ESISTENTE 
SUL da Piani Attuativi 

convenzionati 
mq 0 0 0 0 0 

SUL AGGIUNTIVA 

DA PS 

Da RECUPERO mq 0 0 0 0 0 

Da Nuova 

edificazione 
mq 0 0 0 0 0 

TOTALE 
mq 0 0 0 0 0 

p.l.      

Abitanti residenti al 31/12/2017 381 

Abitanti teorici insediabili da Piani Attuativi convenzionati 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
0 

Abitanti teorici AGGIUNTIVI da PS 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
0 

TOTALE Abitanti teorici insediabili 

(considerando una SUL di 34 mq di residenziale ad abitante) 
0 

 

MASSIMO SOSTENIBILE – ABITANTI TEORICI 

(Abitanti residenti al 31/12/2017 + Abitanti teorici insediabili) 

381 
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