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Il percorso di condivisione e confronto sulle
strategie del nuovo Piano Strutturale del
Comune di Prato continua con cinque serate
di discussione nelle cinque circoscrizioni
del Comune. Mercoledì 26 ottobre 2011
presso la sede della Circoscrizione Nord a
Prato si è svolto il laboratorio dedicato a
quell’area della città. Al laboratorio hanno
preso parte circa 35 partecipanti tra cui
semplici cittadini interessati al tema della
pianificazione urbanistica, rappresentanti di
comitati ed associazioni attive sul territorio
e tecnici esperti della materia. Tutti hanno
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e tecnici esperti della materia. Tutti hanno
potuto esprimere le proprie idee sul futuro
della città e sulle strategie del Piano
Strutturale. Le raccomandazioni emerse
riguardano sia il territorio in generale, sia
più specificatamente le caratteristiche, le
problematiche e le possibili soluzioni per
l’area Nord, a cui il laboratorio era dedicato.
Le indicazioni sono raccolte in questo
rapporto e in una mappa condivisa e
interattiva accessibile a tutti su cui è
possibile consultare le indicazioni emerse e
inserire i propri suggerimenti, per arricchire
il quadro d’insieme con il proprio punto di
vista. Tutti i materiali ed il link alla mappa
sono disponibili sul sito
http://partecipazione.comune.prato.it
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La mostra degli elaborati del Piano
Strutturale inaugurata sabato 24 Settembre
resterà aperta e visitabile all’Urban Center
sino all’11 Novembre, data prevista per
l’incontro conclusivo, con il seguente
orario: lunedì e giovedì ore 15.30-18.30 e
sabato ore 10.00-13.00.

Tutti gli incontri sono liberi ed aperti a tutti i
cittadini interessati. Per informazioni ed
iscrizioni, è possibile scrivere a
garantecomunicazione.ps@comune.prato.it
o telefonare dalle 9.00 alle 13.00 al numero
0574.1835990
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Al tavolo hanno partecipato prevalentemente cittadini che abitano nella circoscrizione nord tra cui alcuni professionisti,
ingegneri e architetti, che hanno dato un contributo alla discussione evidenziando la necessità di rinnovare il Piano
Strutturale basandosi su esperienze personali concrete.
La premessa del gruppo alla discussione si basa infatti sull’esigenza di ripensare la città limitando al massimo l’uso di
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La premessa del gruppo alla discussione si basa infatti sull’esigenza di ripensare la città limitando al massimo l’uso di
suolo e cercando di recuperare al massimo i volumi esistenti, in particolare quelli delle industrie dismesse.

IdentitàIdentitàIdentitàIdentità eeee rigenerazionerigenerazionerigenerazionerigenerazione
“Prato prima era una città viva e adesso è una città morta”, questa è la frase con cui un partecipante ha introdotto la
discussione del tavolo evidenziando la necessità di affrontare il tema della crisi che ha subito il territorio comunale
dal punto di vista economico e di conseguenza urbanistico. Secondo i partecipanti l’“abbandono” delle residenze e
delle industrie è un segnale importante che non è stato ascoltato dall’Amministrazione, la quale adesso dovrà favorire
un ricambio dell’economia della città, “rigenerando” non solo gli spazi ma più in generale la vita della città e dei
cittadini.
Un esempio indicato è quello di Via Bologna, una zona che prima era ricca di abitazioni, commercio ed industrie e
che adesso è sempre più vuota e di conseguenza degradata.
Secondo i partecipanti la carenza di servizi pubblici e di spazi di aggregazione sono criticità da cui partire per iniziare
una riqualificazione di alcune zone e per questo ritengono fondamentale che vengano usate strutture esistenti, ad
esempio fabbriche dismesse.
Su segnalazione di un architetto presente nel gruppo è emersa l’estrema difficoltà di attuare una “rigenerazione dei
volumi esistenti” con i vecchi strumenti urbanistici, in particolare con il vecchio PRG. Per questo motivo il gruppo si
auspica che con il nuovo Piano Strutturale si possano realizzare recuperi di edifici di archeologia industriale, come la
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fabbrica Affortunati che è una struttura dell’inizio del ‘900 molto bella che secondo i partecipanti potrebbe essere
valorizzata creando al suo interno dei servizi pubblici (ad esempio un asilo nido).
Secondo i partecipanti si dovrà fare attenzione a trovare un equilibrio tra l’inserimento di residenze, commercio e servizi
per evitare il rischio di creare nuovi quartieri dormitorio ed alimentare il degrado di alcune aree (vedi macrolotto 0).
A tal proposito alcuni partecipanti fanno riferimento al dato indicato dalle tavole delle strategie del Piano che prevedono
un aumento della popolazione notevole. In particolare i partecipanti ritengono preoccupante la previsione di 11.000
nuove presenze a San Paolo e a Borgonuovo evidenziando che quella zona è già satura e presenta molti problemi in
particolare di traffico e di carenza di servizi. Il tavolo ritiene che il Piano Strutturale giustamente debba prevedere un
aumento di volumi per favorire una consapevolezza maggiore sul futuro del territorio, in particolare il Piano dovrà
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aumento di volumi per favorire una consapevolezza maggiore sul futuro del territorio, in particolare il Piano dovrà
adeguare le esigenze del territorio con una pianificazione attenta su tutti i fronti: dalle nuove residenze, alla viabilità,
all’inserimento di servizi e all’adeguamento del trasporto pubblico.
Inoltre, in un’ottica di risparmio di suolo e di pianificazione del territorio, il tavolo ritiene che si debba evitare l’effetto di
“saldatura dei borghi”.
Un altro tema legato alla rigenerazione urbana e alle trasformazioni del territorio è quello dell’uso della perequazione,
pratica sempre più usata e a volte, a detta di alcuni partecipanti, usata a sproposito, ovvero trasferendo volumi edificabili
in aree vuote o addirittura aree verdi. I partecipanti auspicano che in un’ottica di risparmio di suolo e di pianificazione del
territorio, si eviti l’effetto di “saldatura dei borghi” e si evitino le edificazioni nelle aree verdi. Un partecipante porta
l’esempio del Centro di scienze naturali di Galceti il cui progetto è previsto in un’area “vergine” mentre la soluzione
auspicabile sarebbe invece quella di prevedere il riuso di una struttura esistente. Quest’ultima soluzione non è realizzabile
a detta dello stesso architetto progettista presente al tavolo a causa dei vincoli del precedente PRG. Inoltre, su
suggerimento dello stesso architetto, in futuro potrebbe essere utile riprendere i principi dell’urbanistica contrattata, in cui
è il privato che si accorda con il Comune per realizzare opere di interesse collettivo, anche in funzione delle carenze di
fondi degli Enti pubblici. Questa modalità, infatti, permetterebbe di lavorare per aree omogenee e definire progetti
organici in linea con lo sviluppo di tutto il territorio.
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TurismoTurismoTurismoTurismo eeee ricettivitàricettivitàricettivitàricettività
La previsione di strutture turistico ricettive nella zona di San Paolo – Borgonuovo se da un lato può essere un rischio
perché si inserisce in un contesto saturo e non ben pianificato (vedi sopra), dall’altro è auspicabile nella nuova
pianificazione del territorio Ovest di Prato dove non esistono strutture ricettive.
Dopo la crisi del tessile, infatti, Prato deve ancora trovare una sua identità e secondo il gruppo una direzione potrebbe
essere quella del turismo. Un partecipante porta l’esempio di altre città che, dopo una storia industriale si sono
rinventate attraverso un’attenta pianificazione: Manchester e Torino sono alcuni esempi che secondo i partecipanti
devono essere seguiti. In generale gli aspetti su cui lavorare sono:
- Valorizzare musei e strutture che potenzialmente possano diventare luoghi culturali e di aggregazione.
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- Valorizzare musei e strutture che potenzialmente possano diventare luoghi culturali e di aggregazione.
- Investire nel centro storico che deve essere il biglietto da visita della città in quanto borgo medioevale di grande

pregio.
- Investire nei borghi che sono elementi importanti dell’identità del territorio e che hanno caratteristiche da

valorizzare e tutelare.

ValorizzareValorizzareValorizzareValorizzare ilililil verdeverdeverdeverde eeee llll’ ambienteambienteambienteambiente
Il gruppo ha evidenziato l’importanza di tutelare il verde esistente da eventuali sviluppi urbanistici e di incentivare lo
sviluppo dell’agricoltura, per preservare il territorio e creare posti di lavoro (in particolare la zona della Piana).
I partecipanti ritengono inoltre che in particolare alcune zone debbano essere considerate invarianti strutturali: l’area
delle Pantanelle e di Gonfienti che potrebbero essere valorizzate anche come attrattiva naturalistica del territorio.
Altre aree da tutelare sono il Monferrato, la Calvana, le Cascine di Tavola e le aree umide presenti sul territorio. Un
partecipante inoltre suggerisce di riqualificare e valorizzare la sentieristica.
Il tavolo ha inoltre affrontato il tema delle energie alternative che dovranno trovare un posto nella pianificazione del
territorio con un’attenta regolamentazione per evitare che diventino motivo di degrado del paesaggio. Infatti i
partecipanti raccomandano che vengano esplicitate delle norme nel Piano in cui si evidenzi che eventuali campi di
fotovoltaico non vengano permessi nei campi ma piuttosto sui tetti e nelle zone industriali. Un partecipante
suggerisce anche di sfruttare il tramontano del Bisenzio per un eventuale impianto eolico.
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MuoversiMuoversiMuoversiMuoversi inininin cittàcittàcittàcittà
I partecipanti evidenziano alcuni aspetti di criticità su cui l’Amministrazione dovrà fare attenzione nella futura
pianificazione:

- Il collegamento tra i paesi è inadeguato e dovrebbe essere realizzata una rete di piste ciclabili che permetta una
mobilità diversa tra paesi e con il centro urbano.

- Nelle previsioni manca un attraversamento est-ovest e nord-sud della circoscrizione che risponda alle
problematiche di viabilità in particolare della zona di via di Galceti.
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- Ripristinare i collegamenti interrotti delle varie tangenziali e zone commerciali.
- Il progetto del viadotto sulla declassata è, a detta del gruppo, inadeguato alle strategie previste dal Piano. Su

questo argomento i partecipanti ritengono che in un quartiere come il Soccorso, che ha già problemi di
degrado, non si possa prevedere un intervento così di impatto che dequalificherebbe ulteriormente la zona. Per
questo raccomandano che l’Amministrazione rivaluti la soluzione dell’interramento che risponderebbe al

problema della viabilità della declassata e libererebbe spazi in superficie utilizzabili per la collettività....
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Il tavolo era composto da circa quindici partecipanti provenienti in parte dalla circoscrizione Nord e in parte dal resto
del territorio comunale, alcuni dei quali avevano preso parte anche ad altri laboratori del percorso. All’inizio delle
discussioni i partecipanti hanno chiesto in che considerazioni saranno tenute le indicazioni dei cittadini qualora esse
ricadano in ambiti estranei al Piano Strutturale ed hanno espresso alcune richieste di chiarimento sugli indirizzi
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ricadano in ambiti estranei al Piano Strutturale ed hanno espresso alcune richieste di chiarimento sugli indirizzi
strategici. A tutte le domande è stata data risposta dai tecnici presenti all’incontro.

A conclusione del laboratorio i partecipanti hanno suggerito di avviare un simile percorso di condivisione del Piano
strutturale nelle scuole, per aiutare i ragazzi a prendere coscienza del territorio in cui vivono.

RigenerareRigenerareRigenerareRigenerare lalalala cittàcittàcittàcittà
Si sottolinea che la rigenerazione è più di una semplice riorganizzazione e ristrutturazione, ma va ad incidere sul
tessuto sociale, che è un elemento strettamente connesso con le scelte urbanistiche. Nel caso del macrolotto 0, portato
come esempio da una partecipante, in cui il tessuto sociale multiculturale a predominanza cinese ha determinato
un’alta densità abitativa, appare quindi particolarmente critica la scelta di realizzare edifici a più piani accanto a
nuove attività produttive poiché porterebbero ad incoraggiare la concentrazione abitativa. La rigenerazione di
quell’ambito dovrebbe invece concentrarsi sulla tutela dell’elemento identitario dato dalla struttura mista di Borgo
Nuovo San Paolo e sulla creazione di maggiore integrazione e aggregazione, con le altre componenti della città,
attraverso la creazione di nuovi spazi a cui dare una destinazione d’uso prevalentemente pubblica, come giardini,
piazze e luoghi di aggregazione sociale al chiuso. Si ritiene infatti che la riqualificazione della città non deve avere
conseguenze solo relativamente alla generazione di nuovi volumi ma avere anche ricadute positive sulla viabilità, sui
parcheggi e sulla realizzazione di nuove funzioni pubbliche.
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Emerge qundi con forza il tema della qualitàqualitàqualitàqualità deglideglideglidegli spazispazispazispazi pubblicipubblicipubblicipubblici: accanto alla mancanza di spazi di aggregazione
sociale al chiuso di cui le associazioni possano fruire e allo stato di degrado di alcuni edifici scolastici e palestre
gestite da scuole ed associazioni, viene segnalata l’importanza di progettare e prevedere piazze realmente fruibili.
Una progettazione attenta alla rigenerazione, ritengono i partecipanti, dovrebbe porre particolare attenzione agli spazi
della socialità, siano questi all’aperto o al chiuso. Per questo motivo, sarebbe anche auspicabile una maggiore
attenzione agli spazi esistenti, come Piazza Mercatale, che dovrebbe essere liberata dal parcheggio per restituirla al
suo ruolo centrale di spazio aggregativo cittadino .

In generale, il tavolo condivide in maniera unanime che per operare una rigenerazione della città sia necessario dare
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In generale, il tavolo condivide in maniera unanime che per operare una rigenerazione della città sia necessario dare
la priorità al recuperorecuperorecuperorecupero dell’esistentedell’esistentedell’esistentedell’esistente prima di realizzare nuove edificazioni, in linea anche con la legge regionale
1/2005, allo scopo di controllare il più possibile il consumo di suolo valorizzando l’esistente e di contrastare il
rischio, fortemente sentito di potenziali speculazioni edilizie nella realizzazione di nuove edificazioni.

A questo proposito i partecipanti condividono la raccomandazione che all’internoall’internoall’internoall’interno deldeldeldel PianoPianoPianoPiano Strutturale,Strutturale,Strutturale,Strutturale, chechecheche prevedeprevedeprevedeprevede
1111////5555 didididi nuovenuovenuovenuove edificazioniedificazioniedificazioniedificazioni eeee 4444////5555 didididi recuperorecuperorecuperorecupero dell’esistente,dell’esistente,dell’esistente,dell’esistente, siasiasiasia esplicitatoesplicitatoesplicitatoesplicitato chiaramentechiaramentechiaramentechiaramente chechecheche lelelele nuovenuovenuovenuove edificazioniedificazioniedificazioniedificazioni sonosonosonosono
vincolatevincolatevincolatevincolate alalalal recuperorecuperorecuperorecupero didididi unaunaunauna determinatadeterminatadeterminatadeterminata quotaquotaquotaquota dell’esistentedell’esistentedell’esistentedell’esistente, per evitare che al momento della formulazione del
Regolamento Urbanistico si proceda a “utilizzare” immediatamente le percentuali concesse dal Piano.

I partecipanti hanno condiviso inoltre alcune considerazioni generali sulla perequazione:

– Andrebbe previsto che una parte delle funzioni pubbliche (come giardini e parcheggi) che risultano dagli
accordi di perequazione ricada nell’area su cui l’impatto urbanistico è maggiore come elementoelementoelementoelemento didididi mitigazionemitigazionemitigazionemitigazione
degli effetti delle nuove edificazioni.

– Sarebbe particolarmente opportuno che gli spazi recuperati per funzioni pubbliche (quali parcheggi, giardini o
piazze) fossero realizzati inininin prossimitàprossimitàprossimitàprossimità delledelledelledelle areeareeareearee abitateabitateabitateabitate chechecheche nenenene dovrannodovrannodovrannodovranno fruirefruirefruirefruire, in una posizione che non sia
né residuale né decentrata.
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– La consultazione dei cittadini potrebbe aiutare a daredaredaredare indicazioniindicazioniindicazioniindicazioni nonnonnonnon soltantosoltantosoltantosoltanto suisuisuisui grandigrandigrandigrandi interventi,interventi,interventi,interventi, mamamama ancheancheancheanche
sullesullesullesulle areeareeareearee piùpiùpiùpiù ristretteristretteristretteristrette aaaa livellolivellolivellolivello localelocalelocalelocale. Qui, le scelte relative alla perequazione urbana potrebbero essere risolte
con il contributo dei cittadini che potrebbero aiutare ad individuare le aree di perequazione più adeguate per la
realizzazione di parcheggi, giardini, eccetera.

MuoversiMuoversiMuoversiMuoversi inininin cittàcittàcittàcittà

I partecipanti hanno ascoltato un’illustrazione dettagliata delle strategie previste per la viabilità da parte del Professor
Gorelli responsabile del Piano Strutturale ed hanno condiviso alcune considerazioni relative a:

– L’importanza di intervenire sui percorsi ciclabili per permetterne un uso quotidiano, collegando il centro con la
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– L’importanza di intervenire sui percorsi ciclabili per permetterne un uso quotidiano, collegando il centro con la
periferia, completando le piste ciclabili interrotte, come nella zona di via Valsugana realizzando percorsi in
aree attualmente sprovviste, come via Liliana Rossi e mettendo in sicurezza le piste esistenti, realizzando
tracciati in rilevo anche all'’esterno delle rotatorie, come viene fatto in alcune capitali europee e in altre città
italiane.

– La necessità di ridurre i disagi determinati dall’utilizzo di alcune strade urbane come vie di transito per
attraversare la città, in particolare via Borgo Valsugana, il Ponte Datini e Via Liliana Rossi, che attualmente
provocano disagio, congestione in zone densamente abitate ed inquinamento. A questo proposito si suggerisce
di incoraggiare l’uso della tangenziale e della declassata per questi spostamenti

– A fronte di un aumento notevole del traffico, si ritiene utile lavorare sui disincentivi all’uso dell’automobile e
sulla creazione di una maggiore interconnessione tra le diverse aree cittadine e tra Prato e il resto del territorio,
quale ad esempio la realizzazione della tramvia tra Prato e Firenze.

– La valorizzazione delle rotaie esistenti (come previsto dal Piano Strutturale) per realizzare una vera e propria
metropolitana di superficie che preveda un aumento delle fermate previste, la possibilità di uno scambio treno-
piste ciclabili e un collegamento su rotaia tra la stazione di borgo Nuovo San Paolo e l’Ospedale nuovo.

Infine, i partecipanti concordano nel ritenere l’ampliamento su piloni della declassata un intervento non è auspicabile
e non in linea con le strategie del Piano Strutturale di ricucitura della città e di riqualificazione delle aree urbane.
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ValorizzareValorizzareValorizzareValorizzare ilililil verdeverdeverdeverde eeee llll’ ambienteambienteambienteambiente

La circoscrizione di Prato Nord risulta essere tra le aree della città di con la migliore qualità e quantità di aree verdi.
Come esempi positivi, si citano a questo proposito GiocaGiò e i Giardini di Via Galilei. I partecipanti hanno condiviso
la raccomandazione di salvaguardaresalvaguardaresalvaguardaresalvaguardare eeee conservareconservareconservareconservare gligligligli attualiattualiattualiattuali livellilivellilivellilivelli didididi verdeverdeverdeverde pubblicopubblicopubblicopubblico in città, allo stesso tempo
intervenendo sulle aree attualmente in situazione di degrado :

– Il parco di Galceti è uno dei parchi più belli della città, ma presenta attualmente un percorso ginnico distrutto, una
mancanza di aree attrezzate per i bambini e una particolare fragilità del tessuto arboreo dovuto alla mortalità delle
piante presenti.
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piante presenti.

– Il Centro di scienze naturali che si colloca all’interno di un’area verde ed è una struttura museale decentrata e
scarsamente fruibile. I nuovi progetti (attualmente in dicussione) dovrebbero avere un impatto minore e puntare
sullo sviluppo di attività culturali e non commerciali.

– L’Anfiteatro di Santa Lucia che è attualmente in uno stato di abbandono e per cui si pone un problema di
sicurezza urbana.

Infine, accanto al tema della tutela, emerge quello della fruibilità del verde esistente, sollevato da un partecipante che
auspica una maggiore attenzione alla creazione di opportune infrastrutture di collegamento che permettano la fruizione
della aree verdi, ad esempio prevedendo più accessi (con spazi di sosta) al percorso pede-collinare della Calvana e al
Parco di Gonfienti.
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Cartei, Stefano Bruno Bongi, Vincenzo Branciforti, Ilaria D’Angelo, Matteo Calbi, Patrizio Giusti.
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