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1. Premessa 

1. La Revisione generale del piano strutturale (PS), predisposta a 14 anni dalla approvazione del 

piano previgente1, costituisce un atto fondamentale per le politiche territoriali della 

Amministrazione Comunale. Concepito nella scia di un rinnovato impegno collettivo in favore della 

qualità del territorio, il nuovo PS trova ispirazione nei seguenti presupposti: 

- riconoscimento e salvaguardia dei caratteri strutturali, profondi e persistenti, che 

concorrono alla definizione dell’identità territoriale pur nella mutevolezza delle condizioni 

storiche;  

- definizione di un ruolo originale di Rignano sull’Arno nell’area vasta di riferimento, 

costituita dall’area metropolitana centrale fiorentina e dalle propaggini meridionali del 

sistema territoriale della Val di Sieve, oltre che dal Valdarno superiore fiorentino; 

- definizione di politiche territoriali fondate sulle specificità locali e sul ruolo originale del 

territorio comunale nei confronti dell’area vasta di riferimento; 

- superamento delle politiche di settore in favore di una strategia integrata per lo sviluppo 

durevole del territorio, articolata in assi strategici, coordinati e coerenti; 

- potenziamento delle attività che, nell’ambito della strategia integrata per lo sviluppo 

durevole, si mostrano capaci di incrementare l’occupazione, concorrendo a riequilibrare il 

rapporto tra addetti e occupati e a contenere il pendolarismo quotidiano verso luoghi di 

lavoro esterni; 

- ruolo della comunicazione e della partecipazione nella interpretazione dell’identità 

territoriale evolutiva e nella definizione delle politiche territoriali. 

 

                                                      
1
 Il Piano strutturale previgente è stato approvato con Del CC 31.03.1999, n° 24, e Del CC 27.05.1999, n° 33. 
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2. Il percorso di formazione del Piano strutturale 

1. Il percorso di formazione del PS ha visto l’elaborazione tecnica affiancata dal processo 

partecipativo, che ha coinvolto i cittadini e gli esperti locali. 

Per favorire la formazione di una base conoscitiva comune, il processo partecipativo ha interessato 

anche la prima fase dei lavori, relativa alla conoscenza e alla interpretazione della realtà comunale, 

nella sua formazione storica e nella sua caratterizzazione attuale. Il lavoro si è dunque sviluppato 

in modo parallelo: da una parte la predisposizione degli strumenti conoscitivi  da parte dei tecnici, 

che hanno costituito l’ufficio di piano, dall’altra la sistematizzazione delle percezioni sociali 

operata dallo staff del garante della comunicazione. I risultati dei due processi sono stati poi messi 

a confronto e hanno dato luogo alla interpretazione diagnostica dei caratteri profondi e delle 

condizioni di stato del territorio comunale. 

 

2. L’ufficio di piano, costituito da personale interno ed esterno alla Amministrazione Comunale e 

composto da esperti in idrogeologia, scienze naturali, paesaggio, agronomia, economia, 

infrastrutture, urbanistica, GIS, ha predisposto uno studio analitico-diagnostico che ha interessato 

gli aspetti geologici,  morfologici, idraulici, vegetazionali, faunistici, storico-culturali, insediativi, 

infrastrutturali, agronomici, paesaggistici, demografici e socio-economici, nonché le principali 

relazioni di area vasta e lo stato di attuazione dei vigenti strumenti di governo del territorio. Il 

territorio comunale, concepito nella sua unitarietà sistemica,  è stato così scomposto e analizzato 

nelle sue principali componenti costitutive, descritte attraverso studi di settore, e poi ricomposto 

nei sistemi ambientale, insediativo, infrastrutturale e socio-economico e valutato attraverso 

sintesi diagnostiche e interpretative, condotte attraverso letture integrate e transdisciplinari. Ciò 

ha consentito di individuarne i caratteri più profondi e persistenti (rapporto tra storia e 

contemporaneità, tra natura, cultura, società ed economia) e di riconoscerne un ruolo originale 

nell’area vasta di riferimento, quale “porta” del Valdarno fortemente legata all’area fiorentina.   
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3. Per una interpretazione della identità evolutiva del territorio comunale 

1. Mentre si rinvia al quadro conoscitivo per gli opportuni approfondimenti tematici, si richiamano 

qui le principali considerazioni che hanno consentito di delineare l’identità evolutiva del territorio 

comunale e di prefigurarne un ruolo originale nell’area vasta di riferimento. 

 

1.1. Un territorio di transizione, a cavallo tra Firenze e il Valdarno 

L’orografia del Valdarno superiore fiorentino vede il territorio comunale di Rignano occupare il 

settore nord-occidentale dell’ampio catino naturale, chiuso a est dal massiccio del Pratomagno e a 

ovest dai Monti del Chianti, lungo cui scorre l’Arno prima di entrare nella piana di Firenze.  

Il territorio comunale, tuttavia, presenta caratteri geologici, storici, geografici e socio-economici 

che evidenziano significative similitudini con l’area fiorentina quanto meno nel settore centro-

settentrionale,  e che sono alla base dello stretto rapporto instauratosi nel tempo con la città di 

Firenze. 

Il Fosso del Salceto, infatti, segna una netta distinzione tra la formazione autoctona del macigno, 

che occupa il settore meridionale del territorio comunale (dove costituisce il sub strato del Monte 

Muro), e la formazione alloctona dell’alberese, che occupa buona parte del settore centro 

settentrionale, dando luogo anche a una netta differenziazione nell’orografia, nell’uso del suolo, 

nelle forme di popolamento, nelle forme del paesaggio. Ne consegue che i caratteri territoriali e 

paesaggistici del settore centro settentrionale sono sostanzialmente simili a quelli che si ritrovano 

nel territorio comunale di Bagno a Ripoli, al di là, cioè, della dorsale che divide l’area fiorentina dal 

Valdarno. 

Il territorio della collina interna di Rignano è, così, il territorio dell’alberese, pietra molto utilizzata 

nell’edilizia medievale; è un territorio che, fin dall’epoca romana, ha costituito un’appendice del 

popolamento della conca fiorentina e che, a partire dal Medio Evo, ha costituito un’appendice del 

contado fiorentino; è un territorio che fino all’epoca recente si è caratterizzato per un’economia 

agricola, per un insediamento sparso, per la mancanza di un centro abitato, per la presenza di 

importanti infrastrutture stradali che ne hanno fatto un “territorio di attraversamento” (proprio 

come Bagno a Ripoli); è un territorio che esprime il bel paesaggio tipico dell’area fiorentina, frutto 

della mirabile combinazione tra impronte mezzadrili e impronte signorili; è un territorio che oggi 
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vede buona parte della popolazione, insediata nei tempi recenti, provenire da Firenze e dai 

comuni contermini, dove torna quotidianamente per motivi di lavoro. E’ un territorio, in sostanza, 

che presenta fortissime similitudini (e legami) con ciò che ha alle spalle (l’area fiorentina): spesso 

più di quante non ne presenti con ciò che ha davanti (il Valdarno). 

 

1.2. Un territorio di attraversamento, con forti caratterizzazioni nel rapporto con le infrastrutture  

Il ponte trecentesco e la Cassia Adrianea2 sono le infrastrutture che hanno determinato le fortune 

del territorio comunale a partire dall’epoca medievale.  

Il ponte consentiva di collegare le aree in destra idrografica dell’Arno con la strada che saliva al San 

Donato e, da qui, scendeva verso Firenze. La strada costituiva un fondamentale collegamento 

strategico tra Firenze, il Valdarno, Arezzo e Roma. Grazie alla strada, che avvicinava il territorio 

comunale a Firenze,  nella collina dell’alberese si sviluppò, fin dall’epoca romana, un consistente 

popolamento sparso, cui fecero seguito, a partire dall’epoca medievale, consistenti investimenti 

della ricca borghesia cittadina che portarono alla nascita della mezzadria e alla costruzione (prima) 

di case da signore e (poi) di ville con annessa fattoria. Per lunghissimo tempo il territorio di 

Rignano si identificò con l’agricoltura mezzadrile e con l’insediamento sparso. Malgrado la 

presenza del ponte, infatti, non si sviluppò mai un borgo di dimensioni apprezzabili, né un centro 

aggregante di una qualche importanza: il contado aveva come suo riferimento Firenze e Firenze 

temeva il rafforzamento degli alti lignaggi nelle aree troppo prossime alla città. L’agricoltura 

mezzadrile e l’insediamento sparso determinarono così una forte caratterizzazione dell’economia, 

del territorio e del paesaggio. 

Nella seconda metà dell’800, con l’arrivo della ferrovia, il profilo economico e i caratteri insediativi 

cambiano. Con la stazione ferroviaria nascono le attività industriali3 e le attività industriali 

comportano lo sviluppo di un centro abitato a ridosso della stazione e del ponte. Da questo 

momento cambia non solo il profilo economico del territorio comunale, che da agricolo diventa 

anche industriale, ma anche il carattere del sistema insediativo, che, da sparso nel territorio 

                                                      
2
 Attuale Strada Provinciale n. 1 “Aretina” 

3
 Tra queste il Cementificio Bruschi-Calvelli e la falegnameria F.lli Bruschi 
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rurale, comincia ad accentrarsi sempre più in prossimità del ponte sull’Arno, dando luogo in poco 

tempo al centro abitato di Rignano.  

La collina interna conserva la sua caratterizzazione agricola e trova nella ferrovia una importante 

infrastruttura di servizio. Essa mantiene, tuttavia, una posizione marginale rispetto alle 

infrastrutture di collegamento (la strada e la ferrovia), che la recingono, senza attraversarla. La 

presenza delle infrastrutture è fondamentale per l’economia locale, perché consentono relazioni 

efficaci con l’esterno, dando luogo a conseguenti e differenziati processi di sviluppo e di 

caratterizzazione del territorio: prima le attività agricole e l’insediamento sparso legati alla strada; 

poi le attività industriali e l’insediamento accentrato legati alla ferrovia. 

Nei tempi recenti, la costruzione dell’Autostrada del Sole e della linea ferroviaria Direttissima, che 

attraversano il territorio comunale, senza tuttavia intercettarlo, evidenziano due questioni 

centrali: 

-  la fascia di territorio che comprende la valle di Troghi – Cellai e il passo di San Donato, nella 

quale insistono le due nuove infrastrutture (ma anche l’elettrodotto ad alta tensione che 

alimenta la Direttissima), si configura strutturalmente, oggi come ieri, come vero e proprio 

“corridoio infrastrutturale” lungo il quale passano i collegamenti stradali tra Firenze e il 

Valdarno, siano essi veloci (Autostrada A1) o lenti (SP 1 “Aretina”); 

-  allorché perde il rapporto diretto con le grandi infrastrutture di collegamento, il territorio 

comunale perde la sua vecchia identità (prima agricola, legata alla strada; poi agricola e 

industriale, legata alla ferrovia). L’autostrada e la Direttissima attraversano il territorio di 

Rignano, ma non entrano in contatto diretto con esso: il territorio, pertanto, malgrado 

momenti di forte spinta alla industrializzazione, che nei decenni passati hanno portato alla 

creazione delle zone produttive di Pian dell’Isola e Molinuzzo, oggi sconta, accanto alla crisi 

economica generalizzata, la perdita di una identità riconoscibile. Il fiume è una straordinaria 

risorsa dimenticata; le zone artigianali e industriali scontano la presenza consistente di attività 

dismesse e le difficoltà di far ripartire la manifattura; la media collina di matrice mezzadrile, 

frenate le intrusioni insediative, vede un’agricoltura tanto fondamentale per il presidio 

territoriale e per le produzioni di qualità, quanto incapace, a oggi, di costituire elemento 

propulsivo dell’economia locale. 
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Il territorio comunale, pertanto, si è trovato di fronte a un dilemma carico di implicazioni: se in 

passato le infrastrutture di trasporto hanno costituito elementi strategici per il suo sviluppo socio-

economico, l’attuale  marginalità rispetto alle grandi infrastrutture contemporanee costituisce un 

limite o una chance?  

 

1.3. Un insediamento sparso che si accentra solo nei  tempi recenti 

A partire dall’epoca romana (come testimoniano i toponimi con suffissi anus e ana), passando 

attraverso la repubblica e il granducato fiorentino e fino  al XIX secolo, nel territorio comunale, 

malgrado la presenza della Cassia Adrianea per San Donato e, soprattutto, del trecentesco ponte 

sull’Arno, permane un insediamento sparso con caratteri spiccatamente rurali. 

Bisogna arrivare alla seconda metà dell’800 per assistere alla formazione del centro abitato di 

Rignano: con l’arrivo della ferrovia e la creazione della stazione ferroviaria nascono, infatti, le 

prime attività industriali e le industrie attirano mano d’opera.  Il centro abitato cresce in modo 

ordinato nella prima metà del ‘900, dando luogo a una struttura urbana organica e riconoscibile. Si 

tratta dell’unico insediamento accentrato di una certa consistenza nell’intero territorio comunale, 

dove esistevano solo piccolissimi borghi lungo strada a Troghi e a San Donato. 

 

Negli ultimi decenni del XX secolo gli insediamenti accentrati si formano in altre parti del territorio 

comunale: lungo il tracciato della SP Aretina cresce un sistema lineare di fondovalle che tende a 

saldare Troghi e Cellai, mentre in corrispondenza del passo di San Donato cresce un centro abitato 

transfrontaliero a cavallo con il Comune di Bagno a Ripoli, che si sviluppa, però, soprattutto lungo 

il versante meridionale, nel territorio comunale di Rignano. A Rosano viene creata una zona 

industriale nella sezione di chiusura del bacino del Fosso di Castiglionchio, mentre l’omonimo 

centro abitato nasce immediatamente più a valle, a ridosso del fosso e del monastero. Nell’area di 

Pian dell’Isola, sulla scia dello sviluppo industriale che interessa il Valdarno superiore, si forma una 

vasta zona produttiva, sufficientemente strutturata rispetto agli insediamenti similari che 

interessano la regione, ma totalmente isolata rispetto ai centri abitati e realizzata nelle aree 

golenali dell’Arno, con conseguenti criticità idrauliche. 
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La crescita insediativa interessa anche il territorio rurale: nel giro di pochi anni si formano gli 

insediamenti accentrati di Torri, Bombone, Le Valli, Torre Giulia, Focardo, S.Pietro, Le Corti, La 

Felce, Montecucco. Nessuno di questi insediamenti, con la parziale eccezione di Torri, acquisisce 

tuttavia caratteri insediativi sufficientemente strutturati. 

 

A tutt’oggi, pertanto, il sistema insediativo del territorio comunale vede nel centro abitato di 

Rignano l’unica vera struttura urbana consolidata: al punto da poter considerare quello di Rignano 

come un territorio monocentrico, imperniato sul ruolo e sul carattere preminente del capoluogo. 

Troghi, Cellai, San Donato e Rosano si configurano come centri abitati minori, con una struttura 

urbana ancora incerta. Tutti gli altri insediamenti accentrati appaiono, invece, come componenti 

variegate del sistema insediativo rurale. 

 

1.4. Un paesaggio collinare di matrice mezzadrile 

Il paesaggio collinare propone i caratteri strutturali e formali tipici del bel paesaggio fiorentino; le 

sue matrici appaiono riconducibili al periodo medievale, allorché, uscito dal primo 

incastellamento, il territorio vede la presenza di una fitta rete di piccoli e medi castelli, ossatura 

del sistema di potere terriero che darà origine alla mezzadria. 

Se già in epoca romana si era affermato l’insediamento sparso legato alle attività agricole, è a 

partire dal XIII e XIV secolo che si assiste alla nascita della mezzadria e, con essa, a quella mirabile 

combinazione di impronte, dei mezzadri e dei signori, da cui trae origine il bel paesaggio 

fiorentino, che, oltre a esigenze di firmitas, risponde a esigenze di utilitas e di venustas4. 

La ricca borghesia fiorentina investe in queste terre, non troppo distanti dalla città. Le case da 

signore medievali divengono ville con annessa fattoria nel periodo mediceo e in quello leopoldino; 

la Villa di Poggio Francoli, del XVI secolo, costituisce un vero e proprio archetipo della architettura 

rurale locale. Numerose ville sorgono in tutto l’arco collinare, spesso attraverso ampliamenti e 

rimaneggiamenti di architetture medievali. La più imponente e scenografica è Torre a Cona, ma 

                                                      
4
 
4
 Firmitas (solidità, stabilità),  utilitas (utilità, giovamento, vantaggio) e venustas (bellezza) sono le regole  cui doveva 

riferirsi l’architettura secondo Vitruvio  (Marco Vitruvio Pollione, De architectura, 25 a.C. circa). A queste stesse regole, 
tuttavia, può essere riferito, a buona ragione, anche il paesaggio storicizzato di molte parti della Toscana, con 
particolare riguardo a quello dell’area fiorentina 
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significativi esempi sono anche il castello di Fontepetrini, il castello di Volognano e la fattoria di 

Castiglionchio. Intorno alle ville, e ai relativi giardini, sono presenti numerose case coloniche: case 

da signore declassate, frutto di una crescita spontanea e diacronica, ovvero costruite secondo i 

canoni architettonici settecenteschi. Accanto alla casa colonica, un complesso articolato di spazi 

funzionali alla vita della famiglia mezzadrile: l’aia, la concimaia, il forno, il pozzo, il lavatoio, il 

pollaio, la porcilaia. Intorno alla casa colonica, il mosaico colturale tipico della mezzadria: vigneti, 

oliveti, seminativi, frutteti, macchie di bosco. 

La maglia mezzadrile è più fitta nella bassa e media collina, più rada nella dorsale occidentale, 

dove le quote si fanno più alte e le pendenze più proibitive. 

Nei tempi recenti, la fine della mezzadria ha comportato l’abbandono dei terreni più impervi; il  

bosco, cui erano stati sottratti spazi dalle pratiche agricole nei secoli precedenti, ha così  

riguadagnato terreno  occupando gran parte dell’alta collina.  

Il bel paesaggio, malgrado la forte semplificazione colturale e la spinta insediativa che ha visto 

sorgere vari agglomerati rurali, conserva buona parte della sua qualità formale e storico-culturale 

in tutta la media collina e in alcuni scorci significativi dell’alta collina (soprattutto nel bacino del 

Fosso di Castiglionchio). 

Oggi, stante il ruolo fondamentale delle attività agricole per garantire il presidio territoriale e 

paesaggistico, è essenziale sostenere una agricoltura di qualità legata alla qualità del paesaggio e 

integrare l’agricoltura con altre attività compatibili del territorio rurale (ricettività, ristorazione, 

escursionismo, cultura, ecc.) o auspicabili nelle aree urbanizzate  di fondovalle (moda, manifattura, 

ricreazione, fiume, ecc.), all’interno di un progetto integrato capace di promuovere lo sviluppo di 

tutto il territorio. 

Nell’ambito di questo progetto la qualità del paesaggio ricopre un ruolo strategico, quale risorsa 

che esprime, accanto all’identità del territorio, la qualità del contesto di vita e la sua capacità 

attrattiva nei confronti dell’esterno. 

 

1.5. Un rapporto da ristabilire con il fiume 
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Rignano deve buona parte delle sue fortune al trecentesco ponte sull’Arno e alle possibilità di 

collegamento che il ponte garantiva connettendo le due rive e, con esse, le strade più transitate 

del passato. 

Il fiume era talmente presente da determinare lo stesso nome del capoluogo: Rignano nasce 

infatti “sull’Arno” perché a ridosso dell’Arno  sorgono il castello nuovo, la pieve di S. Leolino e lo 

sparuto gruppetto di case da cui, nella seconda metà dell’800, prenderà avvio la costruzione del 

centro abitato. 

Paradossalmente, però, proprio quando si forma il centro abitato si interrompe il rapporto diretto 

con il fiume. La ferrovia, che determina l’avvio delle attività industriali e, con esse, della crescita 

insediativa accentrata, corre infatti a ridosso dell’Arno e con l’imponente rilevato determina una 

netta cesura tra il corso d’acqua e i nuovi quartieri urbani. 

Malgrado la presenza, fino ai tempi recenti, di ben cinque navicelli che tra Rignano e Rosano 

collegano le due rive, il fiume diviene sempre più elemento estraneo alla vita locale. Lo sviluppo 

edilizio vede il capoluogo arrampicarsi sulla collina, ma anche distendersi lungo la riva sinistra 

dell’Arno in direzione di Pian dell’Isola, dove sorge una importante zona industriale. Gli 

insediamenti sfruttano la posizione pianeggiante e i collegamenti viari, ma non instaurano rapporti 

morfologici e funzionali con il fiume. Tutta la riva sinistra, dal confine meridionale del Comune al 

centro abitato del capoluogo, presenta pertanto numerose potenzialità inespresse di relazione con  

l’Arno, che possono comprendere agricoltura biologica, attività ricreative, attività escursionistiche  

e, se pure con qualche limitazione, navigazione ai fini turistici e sportivi (grazie alla pescaia che 

garantisce, anche nel periodo estivo, una profondità delle acque sufficiente alla navigabilità delle 

chiatte e delle canoe). 

Nel tratto compreso tra i centri abitati di Rignano e di Rosano l’Arno percorre invece una gola 

stretta e di difficile accesso, dando luogo a uno dei tratti con maggiori valori naturalistici e 

paesaggistici. All’altezza di Rosano il fondovalle si apre nuovamente in riva sinistra e, con 

l’omonimo Monastero, dà inizio al sistema territoriale che, attraverso le Gualchiere di Remole e 

Vallina, si collega alle aree rivierasche di Firenze. 

Se il tratto compreso tra Pian dell’Isola e Rignano costituisce lo sbocco della valle di Troghi e di 

tutta la collina centro-meridionale, il tratto prossimo a Rosano costituisce lo sbocco di tutto il 
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bacino del Fosso di Castiglionchio, con relazioni funzionali che possono spingersi fino al Castello di 

Volognano, a est, e alla fattoria di Castiglionchio, a ovest. 

Creare nuove relazioni tra il fiume e le aree interne non significa, dunque, solo riaffermare l’antica  

trasversalità monte-valle (ecologica, morfologica e funzionale), ma concepire le aree rivierasche e 

la collina secondo una reciprocità, ambientale e programmatica, finalizzata alla valorizzazione di 

tutto il patrimonio territoriale all’interno di un unico progetto integrato di territorio. Significa, in 

particolare, ricostruire per Rignano e per tutto il sistema insediativo di fondo valle, compreso tra il 

capoluogo e Pian dell’Isola, un rapporto diretto e reciproco con il fiume, al cui interno il fiume 

diventa elemento di relazione (non più di separazione) nei confronti dei territori limitrofi e delle 

relative risorse. 

 

2. Il rapporto con la storia, richiamato nel quadro conoscitivo di riferimento, costituisce dunque 

una importante chiave di lettura del territorio comunale ed evidenzia alcuni caratteri (a volte 

persistenti) che aiutano a capire l’attualità. Dal raffronto tra le condizioni storiche e le condizioni 

attuali emergono, pertanto, utili spunti di riflessione per delineare la vision al futuro del territorio 

comunale. 

 

IERI 

 

OGGI 

Territorio rurale in rapporto con Firenze, di cui 

costituisce, in epoca medievale, un “arrière 

pays”5. 

Territorio a cavallo tra Firenze e il Valdarno, di 

cui costituisce la “porta” settentrionale 

(stradale e ferroviaria) 

Territorio di attraversamento per i traffici tra 

Firenze, Valdarno, Arezzo e Roma. Forti 

relazioni tra insediamento rurale sparso, 

economia agricola e Via Aretina prima; tra 

centro abitato di Rignano, economia 

Territorio di attraversamento veloce da parte 

di grandi infrastrutture sovra regionali che non 

hanno contatti con il territorio (autostrada A1, 

linea ferroviaria Direttissima). Le infrastrutture 

storiche, dedicate oggi al trasporto pendolare 

                                                      
5
 P.Pirillo (a cura di), “La pieve, il castello, il ponte”, Firenze, Le Lettere, 2011 
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industriale e ferrovia poi. Infrastrutture come 

motori dello sviluppo locale. 

(Via Aretina, ferrovia lenta), hanno perso la 

loro  antica funzione propulsiva nei confronti 

dell’economia locale. 

Paesaggio collinare di matrice mezzadrile, con 

i caratteri tipici del bel paesaggio fiorentino 

(combinazione di impronte signorili e 

mezzadrili; mosaico colturale variegato; 

firmitas + utilitas + venustas). Paesaggio 

ameno con significative presenze 

architettoniche civili (Poggio Francoli, Torre a 

Cona, Volognano) e religiose (pievi di S. 

Leolino e Miransù). 

Paesaggio della media collina a prevalente 

caratterizzazione storico-culturale e ad alta 

qualità formale (malgrado la semplificazione 

colturale e le alterazioni del sistema 

insediativo). Nell’alta collina l’abbandono delle 

pratiche agricole ha comportato l’espansione 

del bosco e la crescita del valore naturale. 

Insediamento rurale sparso legato alle attività 

agricole, che si accentra solo nella seconda 

metà dell’800 dando luogo al centro abitato di 

Rignano (ferrovia, stazione, industria, crescita 

insediativa). 

Territorio monocentrico, con l’unica vera 

struttura urbana riconoscibile nel centro 

abitato di  Rignano. Centri abitati minori sorti 

lungo l’Aretina (Cellai, Troghi, San Donato) e a 

Rosano. Insediamento sparso persistente nel 

territorio rurale con insediamenti accentrati di 

epoca recente. 

Territorio comunale che trova al suo interno le 

leve dello sviluppo locale (prima l’agricoltura, 

poi l’agricoltura e l’industria) 

Territorio comunale che ha perso la sua 

caratterizzazione economica (e sociale) e che 

vede buona parte della popolazione spostarsi 

ogni giorni per motivi di lavoro 

 

3. L’elaborazione tecnica e il confronto con le conoscenze diffuse non si è limitato a esaminare i 

rapporti con la storia e le caratterizzazioni storico-culturali del paesaggio. Esso ha interessato 

anche i caratteri fisici e naturali, i caratteri insediativi e infrastrutturali, i caratteri demografici e 

socio-economici. 

I principali esiti di questa elaborazione evidenziano che: 
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- Il territorio comunale presenta alti valori naturalistici nella dorsale occidentale (parte 

costitutiva della rete ecologica provinciale) e in alcuni ambiti territoriali che si spingono 

verso l’Arno. Tali valori, direttamente legati all’alto livello di biodiversità, sono 

strettamente dipendenti dall’alternanza delle unità di vegetazione, che vedono ambienti 

aperti (prati, cespuglieti, incolti) inframezzati a estese coperture boschive e a pochi coltivi. 

L’Arno, nel tratto compreso tra i centri abitati di Rignano e di Rosano, anche in virtù della 

morfologia territoriale, presenta alti valori naturalistici nelle rive e una buona qualità delle 

acque, costituendo una componente importante nella rete provinciale dei corsi d’acqua. I 

corsi d’acqua secondari, che costituiscono potenziali corridoi trasversali di connessione tra 

la dorsale occidentale e l’Arno, raramente assolvono a questa funzione per le condizioni 

delle acque e delle rive. La ricomposizione e la qualificazione ecologica del territorio 

comunale presuppongono pertanto, prioritariamente, la difesa e il potenziamento della  

biodiversità lungo questi corridoi potenziali.  

- Il sistema infrastrutturale sconta, da una parte, la regressione della Via Aretina e della linea 

ferroviaria lenta, che, da infrastrutture strategiche per il collegamento del territorio 

comunale con l’esterno, sono diventate (soprattutto) direttrici di spostamento per il 

pendolarismo quotidiano e, dall’altra, l’arrivo dell’autostrada A1 e della ferrovia 

Direttissima, che attraversano il territorio comunale senza entrarci in contatto. 

- Il sistema insediativo risulta imperniato su un unico vero centro abitato (Rignano sull’Arno), 

con centri abitati minori, privi di struttura urbana consolidata, che si sono formati lungo la 

Via Aretina (Cellai, Troghi, San Donato) e a Rosano. Il territorio rurale, dove nei tempi 

recenti sono nati insediamenti accentrati, avulsi da un organico progetto territoriale, 

continua ad essere caratterizzato dalla presenza diffusa di un insediamento sparso di 

impianto storico. Se oltre il 38 % della popolazione risulta concentrata nel centro abitato di 

Rignano e il 26 % nei centri abitati minori, nel territorio rurale risiede il 36 % degli abitanti6, 

con conseguenti difficoltà di erogazione dei servizi da parte della Amministrazione 

Comunale e inevitabili spostamenti veicolari quotidiani dei residenti attraverso il territorio 

comunale. 

                                                      
6
 Il 14%  negli insediamenti accentrati del territorio rurale (nuclei abitati, borghi rurali e altri insediamenti) 
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- Il sistema dei servizi sociali sconta la dispersione territoriale e la difficoltà di garantire 

economie di scala.  

- Il sistema economico è incentrato sul tessuto produttivo artigianale - industriale di Pian 

dell’Isola e Molinuzzo, dove si contano circa 80 aziende (prevalentemente artigianali a 

Molinuzzo7, industriali e artigianali a Pian dell’Isola8) e sul tessuto produttivo agricolo del 

territorio rurale, dove operano 89 aziende agricole professionali e oltre 250 non 

professionali9. Si tratta di un tessuto produttivo consistente, al cui interno si registra la 

presenza di aziende di eccellenze di livello nazionale e internazionale10, solitamente però 

(con l’eccezione di quelle agricole), poco radicate sul territorio e necessitanti di interventi 

di sostegno (qualificazione zone produttive, miglioramento accessi e visibilità, promozione 

sui mercati) e di coordinamento all’interno di un progetto territoriale integrato. 

- Gli esercizi commerciali presenti sono di piccola taglia11 e sono rivolti pressoché 

esclusivamente al mercato interno. Gli esercizi di vicinato necessitano di sostegno 

all’interno dei centri abitati, dove possono dare luogo a  veri e propri centri commerciali 

naturali; le medie strutture necessitano di una regolamentazione che le indirizzi verso aree 

urbanizzate con sufficienti capacità di accesso e di sosta e con maggiori opportunità di 

integrazione funzionale (polo produttivo di Pian dell’Isola). Nel territorio mancano esercizi 

commerciali plurifunzionali a servizio dei centri abitati minori, dei borghi rurali e delle case 

sparse. 

- Le 35 strutture turistico-ricettive presenti sono tutte del tipo extra-alberghiero12. Tra 

queste spicca il Campeggio “Il Poggetto”, che da solo detiene quasi il 45% dei posti letto del 

territorio comunale e al quale è dovuta l’alta percentuale di  presenze straniere (89%). Il 

sistema turistico ricettivo non ha subito modificazioni importanti negli ultimi 10 anni, 

                                                      
7
 Soprattutto piccolo artigianato (meccanica, pelletteria, tipografia, ecc.), anche di servizio (carrozzeria), con presenza 

anche di piccola industria (meccanica). Tra le aziende leader: “G e G Depurazioni industriali” e “Inox Metal” 
8
 Meccanica, materiali elettrici, ecc. Tra le aziende leader: “Beta Motor”, “Ciesse”, “Arno Plast”, “Imet”, “Elettri-Fer”  

9
 Le  89 aziende agricole professionali interessano il 43 % del territorio comunale; le 256 aziende non professionali il 

29% del territorio comunale. L’attività produttiva è orientata (prevalentemente) verso i mercati locali e per il 50% 

riguarda coltivazioni arboree tradizionali (vite e olivo). 
10

 In particolare  “Beta Motor”, “Ciesse” e “G e G Depurazioni industriali” 
11

 La superficie media di vendita è pari a 41 mq per gli esercizi di vicinato e a 320 mq per le medie strutture 
12

 In particolare: 1 campeggio, 11 case albergo vacanza, 11 agriturismi e 12 tra B&B, affittacamere e residenze d’epoca 
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facendo registrare solo una leggera crescita di domanda (presenze turistiche) e offerta 

(posti letto). Tutto ciò lascia intravedere significativi margini di crescita, soprattutto se 

legati a politiche di valorizzazione del territorio comunale. 

- Grazie alla qualità del paesaggio e alla posizione strategica di porta del Valdarno, il turismo 

risulta suscettibile di forte incremento  attraverso la diffusione di un sistema di strutture 

ricettive capaci di  funzionare sia in relazione alle risorse interne (culturali, escursionistiche, 

agroalimentari, fluviali, ecc.), sia alle risorse esterne facilmente aggredibili (Firenze, Chianti, 

sistema della moda). 

- L’area produttiva di Pian dell’Isola costituisce parte integrante del sistema industriale – 

artigianale del Valdarno. E’ pertanto all’interno  di questo sistema e delle sue potenzialità 

che vanno concepiti il suo recupero e la sua qualificazione. Tra le componenti più 

significative di questo sistema sovracomunale (e più prossime a Rignano) sono da 

considerare gli outlet della moda13, capaci di generare una specifica forma di turismo 

giornaliero stimato in circa 2 milioni di visitatori/anno. 

- L’incremento demografico che ha interessato il territorio comunale nei tempi recenti è 

dovuto allo spostamento di popolazione dall’area centrale metropolitana fiorentina14, in  

conseguenza di un fenomeno di espulsione – attrazione legato ai prezzi delle abitazioni, al 

livello dei servizi, alla qualità ambientale. Rignano, tuttavia, è oggi più luogo di residenza 

che di lavoro, con un numero di occupati (persone che lavorano) quasi doppio di quello 

degli addetti (posti di lavoro), con molte persone che ogni giorno escono pertanto dal 

territorio comunale (soprattutto verso Firenze) per motivi di lavoro, dando luogo a un forte 

pendolarismo e a una comunità locale che si anima essenzialmente nei giorni festivi. 

 

                                                      
13

 In particolare: The Mall , Fashion Valley (località Il Leccio e Mandò, Comune di Reggello), Fashion Groove e Dolce & 
Gabbana (località Pian dell’Isola, Comune di Incisa in Val d’Arno) 
14

 Soprattutto da Firenze e Bagno a Ripoli 
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4. Lo statuto del territorio 

I principali contenuti che caratterizzano lo statuto del territorio possono essere ricondotti ai punti 

che seguono: 

1. l’individuazione di sistemi territoriali e funzionali concepiti come strumenti di lettura, 

valutazione e interpretazione delle prestazioni attuali e attese del territorio comunale.  

Per ciascuno dei sistemi territoriali lo statuto del territorio definisce obiettivi generali e specifici di 

qualità, riferendo questi ultimi ai sistemi ambientale, insediativo, infrastrutturale, sociale, 

economico-produttivo e al paesaggio. 

 

I sistemi territoriali del Piano strutturale 

 

1 

 

 Fondovalle dell’Arno, con insediamenti concentrati di epoca 

recente e  ampi tratti a elevato valore naturalistico 

 

 

2 

  

Media collina di matrice mezzadrile,  a prevalente carattere 

agricolo, con forte densità di impronte storico-culturali e alta 

qualità paesaggistica  

 

3 

 

Fondovalle di Troghi e valico di San Donato, con insediamenti 

distribuiti lungo la viabilità principale di impianto storico 

 

 

4 

 

Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù, a prevalente 

carattere agricolo-forestale, con insediamenti rarefatti di 

impianto storico ed elevato valore naturalistico 

 

 

5 

 

Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze, a 

prevalente copertura boschiva, con insediamenti episodici di 

impianto storico ed elevato valore naturalistico 
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Per ciascuno dei sistemi funzionali sono definite le componenti costitutive, i requisiti di 

funzionalità, gli obiettivi di qualità. 

 

I sistemi funzionali del Piano strutturale 

1 Sistema ambientale 

2 Sistema insediativo 

3 Sistema infrastrutturale 

 

2. la distinzione tra i sistemi territoriali, concepiti come ambiti di lettura e di interpretazione del 

territorio comunale, e le UTOE, concepite come ambiti territoriali di programmazione comunale; 

 

3. la individuazione cartografica e la disciplina di salvaguardia delle risorse patrimoniali, che 

concorrono alla caratterizzazione identitaria del territorio comunale e rappresentano le principali 

componenti costitutive del paesaggio locale. 

Le risorse patrimoniali del Piano strutturale 

Componenti fisiche e naturali Aria, acqua, suolo, sistema dei boschi, sistema dei corsi d’acqua, 

sistema agricolo e dei prati, sistema degli arbusteti, ambiti di 

particolare valore naturalistico, reti ecologiche 

Componenti storiche e culturali 

 

 

 

Siti archeologici, edifici matrice dell’identità storico-culturale, 

edifici di valore architettonico e storico-culturale, insediamenti 

accentrati di impianto storico, giardini di formazione storica, 

componenti minori dell’identità storico-culturale, viabilità di 

impianto storico,  sistemazioni idraulico – agrarie terrazzate, 

soprassuoli a maggiore permanenza di componenti colturali 

tradizionali 
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Paesaggio 

 

 

Risorsa patrimoniale complessa, prodotta dalla stratificazione 

delle relazioni storiche tra componenti fisico-naturali e  

componenti storico-culturali 

 

4. l’atlante partecipato delle risorse patrimoniali, inteso come strumento dinamico, suscitatore di 

partecipazione, utile per la riconoscibilità, l’appropriazione e il presidio sociale del patrimonio 

territoriale, per la sua implementazione e per la sua gestione nel tempo.  

 

5.  le misure per la qualità del paesaggio (v. anche il successivo punto 5), concepite come 

applicazione, articolazione e specificazione della disciplina paesaggistica del PIT. La qualità del 

paesaggio è riconosciuta come condizione imprescindibile per la qualità del territorio e della vita 

dei suoi abitanti. Come tale è perseguita su “tutto” il territorio comunale, attraverso l’applicazione 

sperimentale della Convenzione europea del paesaggio. Essa si basa sulla definizione di regole che 

devono guidare le trasformazioni territoriali secondo criteri di salvaguardia della conformazione 

paesaggistica profonda del territorio (insieme dei sistemi di origine naturale  e rispettive relazioni 

costitutive e coevolutive – matrici di base del paesaggio), di coerenza nei confronti della 

conformazione paesaggistica consolidata (stratificazione storica delle modificazioni della 

conformazione paesaggistica profonda che hanno trasformato il paesaggio naturale originario in 

un paesaggio a diffusa caratterizzazione semiologica e culturale, se pure con significativi connotati 

di naturalità diffusa), di creazione di una nuova qualità nella conformazione paesaggistica critica 

(modificazioni incoerenti delle altre conformazioni paesaggistiche, prodotte solitamente dalla 

società moderna e contemporanea, che hanno dato luogo a paesaggi contrassegnati da criticità 

ambientale,  indeterminatezza tipologica, instabilità morfologica, casualità funzionale).   

Tali misure, che interessano tutto il territorio comunale, non contraddicono le limitazioni alle 

trasformazioni territoriali derivanti dalla disciplina dei beni paesaggistici del PIT e dalle disposizioni 

del PTC. Esse, infatti, non definiscono gli interventi di trasformazione territoriale consentiti, bensì i 

criteri che devono guidare detti interventi di trasformazione ove e in quanto consentiti. 
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 6. Stante la disciplina di salvaguardia delle risorse patrimoniali, che riconosce tali risorse quali 

componenti identitarie del territorio comunale e ne definisce le rispettive modalità di uso,  le 

invarianti strutturali sono concepite come caratteri identitari, estesi, profondi e persistenti, che 

consentono al territorio comunale di espletare prestazioni di qualità irrinunciabili e riconoscibili, 

pur nella mutevolezza delle condizioni storiche.  

Alla loro definizione concorrono sistemi complessi di risorse patrimoniali, strutturati secondo 

relazioni che assicurano alla collettività benefici ambientali, culturali, sociali ed economico-

produttivi nel rispetto dei principi dello sviluppo durevole. 

Le invarianti strutturali riconosciute nel territorio comunale sono: 

-  invarianza territoriale: preminente carattere, strutturale e prestazionale, dei singoli sistemi 

territoriali così come definiti dal PS: 

a) Sistema territoriale 1 “Fondovalle dell’Arno”: rapporto ecologico,  culturale, funzionale e 

visuale tra il territorio collinare e l’Arno, che si realizza attraverso le aree rivierasche di 

fondovalle; 

b) Sistema territoriale 2 “Media collina di matrice mezzadrile”: elevato valore del paesaggio 

rurale, a forte caratterizzazione agricola e storico – culturale, che accresce l’attrattività del 

territorio comunale; 

c) Sistema territoriale 3 “Fondovalle di Troghi e valico di San Donato”: ruolo di corridoio 

infrastrutturale, storicamente assolto dal sistema territoriale nelle relazioni funzionali tra il 

Valdarno superiore e l’area fiorentina; 

d) Sistema territoriale 4 “Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù”: valore 

naturalistico associato ai caratteri storicizzati del paesaggio rurale, in un sistema territoriale 

chiuso e morfologicamente accidentato; 

e) Sistema territoriale 5 “Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze”: valore 

naturalistico,  associato al presidio territoriale garantito dall’insediamento sparso, che trova 

continuità nel territorio dei vicini comuni di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val 

d’Arno. 
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-  invarianza insediativa: carattere monocentrico del territorio comunale, contrassegnato dalla 

presenza di un centro abitato principale (Rignano), di insediamenti urbani minori di epoca 

recente (Troghi-Cellai, San Donato, Rosano) e di un insediamento rurale sparso, di impianto 

storico, con numerose strutture insediative accentrate, di impianto storico o recente. 

L’invarianza insediativa comporta, da una parte, il blocco della crescita degli insediamenti 

rurali e, dall’altra, il completamento e la qualificazione delle strutture insediative accentrate 

con caratteri urbani (centri abitati e zone industriali). 

-  invarianza della qualità paesaggistica: la qualità del paesaggio, nelle sue diverse  

articolazioni, deve essere perseguita attraverso misure differenziate che, con riferimento alle 

conformazioni paesaggistiche profonda, consolidata e critica del territorio comunale, 

comportano misure di salvaguardia, evoluzione coerente e progettazione sostenibile (v. 

anche il successivo punto 5). 

Ulteriori invarianti strutturali, riferite a porzioni determinate, ma estese, del territorio comunale, 

sono quelle derivanti dal recepimento del piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia 

di Firenze: “aree sensibili di fondovalle”, “ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e 

aree naturali protette di interesse locale”, “aree di protezione storico ambientale”. 

 

Le invarianti strutturali del Piano strutturale 

Invariante Ambito di applicazione 

Invarianza territoriale Intero territorio comunale 

Invarianza insediativa Intero territorio comunale 

Invarianza (della qualità) paesaggistica 
 

Intero territorio comunale 

 

Aree sensibili di fondovalle 
 

Porzioni di territorio 
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7. I principi per il governo del territorio definiscono le regole di base per l’attuazione degli 

interventi previsti dalle strategie per lo sviluppo durevole del PS. I nuovi insediamenti degli ambiti 

urbani sono concepibili se e in quanto concorrono alla qualificazione e al completamento delle 

aree di frangia e della struttura urbana, nonché al raccordo ecologico, formale e funzionale con il 

sistema urbano e territoriale. Essi sono subordinati alla preventiva verifica dell’adeguatezza 

dell’approvvigionamento idrico, del sistema di smaltimento e di depurazione dei reflui, delle 

condizioni di accessibilità e di sosta, del sistema dei servizi di base, rimanendo subordinati, se del 

caso, alla realizzazione delle suddette opere. Il Regolamento urbanistico potrà disporre che essi 

siano altresì subordinati alla realizzazione di opere pubbliche necessarie a garantire la funzionalità 

e/o la qualità della struttura urbana, alla realizzazione di edilizia sociale (negli insediamenti a 

carattere residenziale), alla cessione gratuita alla Amministrazione Comunale di aree per dotazioni 

di pubblica utilità. 

Nel territorio rurale il PS si propone di limitare l’eccessiva proliferazione delle unità immobiliari ad 

uso abitativo ottenute attraverso cambi di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente, 

stante (anche) l’alta percentuale di popolazione già residente negli insediamenti rurali accentrati  

e nelle case sparse e le conseguente difficoltà di garantire loro servizi adeguati. 

 

Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve 

e aree naturali protette di interesse locale 

 

Porzioni di territorio 

 

 
Aree di protezione storico ambientale Porzioni di territorio 
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5. Il paesaggio come motivo ispiratore del piano 

1. Il tema della qualità paesaggistica pervade tutto il PS, anche se trova specifica trattazione nella 

Parte Seconda, Titolo IIII, Capo IV della Disciplina di piano15 e nell’articolo 46 della suddetta 

disciplina16. Il tema del paesaggio è, infatti, specificatamente trattato: 

- nella parte statutaria17 attraverso: 

o la trattazione dei sistemi territoriali e dei sistemi funzionali che compongono il 

territorio comunale; 

o l’individuazione cartografica e la disciplina di salvaguardia del patrimonio territoriale 

che concorre a definire la qualità paesaggistica: 

 componenti fisiche e naturali: aria, acqua e suolo, boschi, corsi d’acqua, prati, 

arbusteti, reti ecologiche; 

 componenti antropiche e storico-culturali: siti archeologici, edifici matrice 

dell’identità storico-culturale, edifici di interesse architettonico e storico-

culturale, insediamenti accentrati di impianto storico, giardini di formazione 

storica, viabilità di impianto storico, sistemazioni idraulico-agrarie terrazzate, 

soprassuoli a maggiore permanenza di componenti storico-culturali tradizionali, 

componenti minori dell’identità storico-culturale; 

o la specifica disciplina di piano, sopra ricordata, definita in attuazione della disciplina 

paesaggistica del PIT (vedi a seguire); 

o le invarianti strutturali relative, oltre che alla invarianza della qualità paesaggistica  

(vedi a seguire), alle aree sensibili di fondovalle, alle aree di protezione storico-

ambientale e agli ambiti di reperimento per l’istituzione di aree naturali protette di 

interesse locale, così come definiti dal PTC della Provincia di Firenze; 

- nella parte strategica18 dove la qualità del paesaggio è presente negli assi che compongono 

la strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio19 e nelle specifiche azioni che 

definiscono la strategia per le singole UTOE. 

                                                      
15

 Paesaggio: attuazione della disciplina paesaggistica del PIT 
16

 Invarianza della qualità paesaggistica 
17

 Disciplina di piano, Parte Seconda - Statuto del territorio 
18

 Disciplina di piano, Parte Terza – Strategie per lo sviluppo durevole del territorio 
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2. La disciplina paesaggistica, definita in applicazione della disciplina paesaggistica del PIT e dei 

suoi principali riferimenti normativi20, si propone di: 

- legare le azioni che interessano il territorio alla qualità paesaggistica da conservare, fare 

evolvere o ricreare, attraverso azioni lungimiranti e consapevoli, fondate sulla conoscenza 

sociale e su obiettivi di qualità condivisi; 

- rendere la qualità del paesaggio presupposto, requisito ed esito atteso delle politiche che 

interessano i sistemi territoriale, ambientale, energetico, produttivo, rurale, sociale, 

insediativo e infrastrutturale21; 

- perseguire la qualità del paesaggio attraverso regole condivise e un regime pattizio che 

presuppone un ruolo di indirizzo della Amministrazione Comunale, anche attraverso azioni 

esemplari e incentivi premiali.   

Essa si basa sui seguenti presupposti: 

- il piano strutturale, attraverso l’Atlante partecipato delle risorse patrimoniali22, individua e 

disciplina le risorse e i sistemi di risorse (naturali e storico-culturali) che concorrono alla 

definizione dell’identità territoriale; 

- il paesaggio è inteso come bene comune e risorsa patrimoniale complessa, frutto della 

stratificazione storica delle interazioni in continuo divenire tra uomo e natura; 

- la disciplina del paesaggio ha carattere eminentemente relazionale ed è complementare 

alla disciplina di salvaguardia delle singole risorse patrimoniali. 

 

3. Per definire gli obiettivi di qualità paesaggistica e integrare il paesaggio nelle politiche 

territoriali, il PS articola il territorio comunale in tre categorie di riferimento: 

                                                                                                                                                                                
19

 In coerenza con la Convenzione europea del paesaggio, Firenze 2000 (CEP 2000) 
20

 Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea del paesaggio 
21

 “Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio”, CEP 2000 
22

 Vedi Disciplina di piano, Parte Seconda, articolo 19. L’atlante partecipato delle risorse patrimoniali è costituito da 

cartografie, iconografie e schede descrittive dei beni che compongono il patrimonio territoriale. Costituisce uno 

strumento dinamico, interattivo, aggiornabile, attraverso cui la comunità locale riconosce, nel tempo, il proprio 

patrimonio territoriale e riferisce ad esso le politiche di governo del territorio. E’ pubblicato sul portale del Comune di 

Rignano ed è aggiornato con tutte le informazioni che si renderanno disponibili nel tempo. Ogni cinque anni 

l’Amministrazione Comunale aggiorna, se del caso, lo Statuto del territorio con riferimento all’Atlante partecipato 

delle risorse patrimoniali e verifica, conseguentemente, la coerenza delle strategie definite dal PS. 
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Il paesaggio nel Piano strutturale 

Categorie di riferimento ed 

elementi costitutivi 

Obiettivi di qualità 

paesaggistica 

Misure per la 

qualità 

paesaggistica 

Invarianza 

paesaggistica 

 

Conformazione paesaggistica 

profonda del territorio 

 

Matrici fisiche e naturali  

del paesaggio 

(sistemi morfologico, 

idrografico e idrogeologico, 

forestale23) 

 

 

Salvaguardia della 

conformazione paesaggistica 

profonda 

In tutto il territorio comunale 

 

Protezione 

delle matrici fisiche 

e 

naturali 

del  

paesaggio 

 

Regole 

di  

salvaguardia  

 

Conformazione paesaggistica 

consolidata del territorio 

 

Modificazioni storicizzate  

e coerenti della conformazione 

paesaggistica profonda  

(sistemi forestale24, 

agricolo25,insediativo, 

infrastrutturale26) 

 

 

Evoluzione coerente  

della  

conformazione paesaggistica 

consolidata  

nei sistemi territoriali  

1.2, 2, 4 e 5,  

al cui interno è considerata  

prevalente e caratterizzante 

 

Gestione dei 

paesaggi 

a caratterizzazione 

storico-culturale 

diffusa 

 

 

Regole 

di 

evoluzione 

coerente 

                                                      
23

 Boschi di latifoglie autoctone e/o naturalizzate 
24

 Boschi misti di latifoglie e conifere, arbusteti 
25

 Colture tradizionali 
26

 Insediamenti di impianto storico (prevalente) 
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Conformazione paesaggistica 

critica del territorio 

 

Modificazioni incoerenti delle 

conformazioni paesaggistiche 

profonda e consolidata27 

(sistemi forestale28, agricolo29, 

insediativo e infrastrutturale30) 

 

 

Trasformazione sostenibile  

della 

conformazione paesaggistica 

critica 

nei sistemi territoriali  

1.1, 1.3 e 3 

al cui interno è considerata 

prevalente e caratterizzante 

 

Progettazione dei 

paesaggi incongrui 

 

Regole 

di 

trasformazione 

sostenibile 

a. conformazione paesaggistica profonda del territorio, costituita dall’insieme dei sistemi di 

origine naturale31 e dalle rispettive relazioni costitutive e coevolutive, matrice di base del  

paesaggio, assunta dal PS come riferimento costante e prevalente per la definizione delle 

politiche e delle azioni di governo del territorio; 

b. conformazione paesaggistica consolidata del territorio, costituita dalla stratificazione 

storica di quelle modificazioni della conformazione paesaggistica profonda che hanno 

trasformato il paesaggio naturale originario in un paesaggio a diffusa caratterizzazione 

semiologica e culturale, se pure con significativi connotati di naturalità diffusa. Tale 

conformazione concorre, in modo determinante, alla definizione dell’odierna identità 

paesaggistica locale attraverso relazioni, con la conformazione paesaggistica profonda, 

improntate alle regole vitruviane di firmitas, utilitas e venustas; 

c. conformazione paesaggistica critica del territorio, costituita dalle modificazioni incoerenti 

delle altre conformazioni paesaggistiche32, prodotte solitamente dalla società moderna e 

contemporanea, che hanno dato luogo a paesaggi contrassegnati da criticità ambientale, 

indeterminatezza tipologica, instabilità morfologica, casualità funzionale. 

 

                                                      
27

 Modificazioni (solitamente) recenti che hanno prodotto paesaggi contrassegnati da criticità ambientale, 
indeterminatezza tipologica, instabilità morfologica, casualità funzionale 
28

 Boschi di conifere e di robinie 
29

 Terreni di margine e/o con forme di conduzione contemporanea (ortoflorovivaismo, colture protette, ecc.) 
30

 Insediamenti recenti (prevalenti) che hanno prodotto discontinuità senza generare nuovi modelli coerenti con la 
conformazione paesaggistica profonda  
31

 Sistemi morfologico, idrografico, idrogeologico e forestale 
32

 Conformazione paesaggistica profonda e conformazione paesaggistica consolidata del territorio 
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4. Il PS assume come obiettivi generali di qualità paesaggistica33 nel governo del territorio la 

percezione sociale del paesaggio34, la diversità dei paesaggi35, la loro stabilità strutturale e 

funzionale36, l’equilibrio tra storia e contemporaneità37. Con riferimento ai sistemi territoriali 

individuati, definisce inoltre i seguenti obiettivi specifici di qualità: 

- salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda in tutto il territorio comunale; 

- evoluzione coerente della conformazione paesaggistica consolidata nei sistemi 

territoriali 1.2, 2, 4 e 5, al cui interno sono riconosciuti prevalenti e caratterizzanti i 

caratteri storico – culturali;  

- trasformazione sostenibile della conformazione paesaggistica critica nei sistemi 

territoriali 1.1, 1.3 e 3, al cui interno sono riconosciuti prevalenti e caratterizzanti gli 

elementi di instabilità, strutturale e funzionale, e di indeterminatezza dei paesaggi. 

 

5. Le misure di qualità paesaggistica38, finalizzate al perseguimento dei suddetti obiettivi, sono 

pertanto: 

a. la  protezione delle matrici fisiche e naturali del paesaggio39, che ha come fine la protezione 

della integrità, strutturale e funzionale, della conformazione paesaggistica profonda del 

territorio comunale, in ragione del suo preminente valore patrimoniale40; 

b. la gestione dei paesaggi a caratterizzazione storico-culturale diffusa41, che ha come fine la 

coerenza delle trasformazioni, indotte dai processi territoriali, con le regole costitutive ed 

evolutive42 della conformazione paesaggistica consolidata del territorio comunale, in una 

                                                      
33

 Landscape quality objective, CEP 2000 
34

 Processo di elaborazione collettiva quale metodo per riconoscere le specificità dei paesaggi, definirne gli obiettivi e 
le misure di qualità, verificare gli effetti paesaggistici delle politiche territoriali. 
35

 Caratteri di diversità morfologica, fisica e biologica, da preservare per evitare la banalizzazione e l’omologazione dei 
paesaggi. 
36

 Continuità spaziale e complessità dei paesaggi rurali e seminaturali, come condizione per garantire loro  capacità di 
reagire ai processi che li modificano e li frammentano 
37

 Interpretazione armonica tra quanto abbiamo ereditato dalla storia e quanto esprimiamo nella contemporaneità, 
come condizione per evolvere il paesaggio immettendovi innovazione senza perdere i caratteri di unitarietà e di 
radicamento nella realtà locale 
38

 Landscape policy, CEP 2000 
39

 Landscape protection, CEP 2000 
40

 Heritage value, CEP 2000 
41

 Landscape management, CEP 2000 
42

 Regular upkeep, CEP 2000 
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prospettiva di sviluppo durevole43 e di conservazione dinamica della qualità paesaggistica.  

c. la progettazione dei paesaggi incongrui44, che  ha come fine il superamento della 

conformazione paesaggistica critica del territorio comunale, attraverso azioni lungimiranti 

capaci di coniugare le nuove esigenze collettive con l’uso sostenibile delle risorse 

patrimoniali e di perseguire, nel tempo, la creazione di nuove conformazioni paesaggistiche 

di qualità45.  

 

6. La qualità del paesaggio46 costituisce una della invarianti strutturali del piano e si esplica 

attraverso regole volte a conseguire gli specifici obiettivi di qualità paesaggistica definiti per i 

singoli sistemi territoriali (vedi precedente punto 4). A fronte di tali obiettivi, pertanto, 

costituiscono invariante strutturale le regole definite dal piano per perseguirli. 

Ferma restando la salvaguardia della conformazione paesaggistica profonda in tutto il territorio 

comunale, dunque, la prevalenza della conformazione paesaggistica consolidata o della 

conformazione paesaggistica critica, riconosciuta dal PS nei singoli sistemi e sottosistemi 

territoriali, comporta l’esigenza di riferire le trasformazioni territoriali, all’interno dei suddetti 

sistemi, rispettivamente alle regole di evoluzione coerente o di trasformazione sostenibile indicate 

dal piano. 

 

7. L’efficacia della disciplina paesaggistica, che pure costituisce attuazione della disciplina 

paesaggistica del PIT, si misura nel tempo attraverso uno specifico rapporto di monitoraggio, 

predisposto alla scadenza di ogni quinquennio di validità programmatica del Regolamento 

urbanistico47. Tale rapporto, che valuta lo stato di attuazione del PS e i conseguenti  effetti sul 

territorio, considera efficace la disciplina paesaggistica se e in quanto capace, nel tempo,  di 

implementare la conformazione paesaggistica consolidata e di ridurre la conformazione 

paesaggistica critica del territorio comunale. 

 

                                                      
43

 Sustainable development, CEP 2000 
44

 Landscape planning, CEP 2000 
45

 Restore, enhance, create, CEP 2000 
46

 E’ la “qualità” del paesaggio, non già il “paesaggio” a costituire invariante strutturale  
47

 Vedi Disciplina di piano, Parte Prima, articolo 7 
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6. La strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio 

1. Il PS definisce una strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio comunale che 

presuppone il coordinamento delle politiche di settore e che si fonda sulle seguenti opzioni di 

base:  

a. integrità fisica del territorio quale presupposto delle politiche territoriali, con priorità per il 

risanamento idraulico del Fosso di Castiglionchio (anche con spostamento delle strutture 

produttive di Molinuzzo, creazione di casse di espansione e di un canale diversivo a monte 

del centro abitato di Rosano) e regimazione idraulica del Fiume Arno a Pian dell’Isola; 

b. territorio comunale quale “porta” del Valdarno superiore da/verso l’area fiorentina, 

attraverso: la linea ferroviaria lenta Roma – Firenze,  il corridoio infrastrutturale di Troghi-

San Donato, le piste ciclabili per San Donato e lungo il corso dell’Arno, i raccordi tra le 

suddette infrastrutture e il territorio comunale; 

c. Arno e aree rivierasche quali ambiti sperimentali di politiche anticipatrici del parco fluviale 

metropolitano, trait d’union tra insediamenti frontistanti (Rosano-Pontassieve, Rignano-

San Clemente, Pian dell’Isola di Rignano e Incisa) e direttrici di raccordo (mobilità 

ciclopedonale e idrovia per fini turistici) tra Rignano (fermata ferroviaria) ed outlet di Pian 

dell’Isola e  Leccio-Mandò (Reggello); 

d. area artigianale e industriale di Pian dell’Isola, aperta a nuove attività ricreative, ricettive,  

commerciali e di servizio, quale componente propulsiva dell’economia comunale e polo 

integrato (accessi preferenziali dal casello autostradale di Incisa e dalla SP n.1 “Aretina”, 

nonché dalla fermata ferroviaria di  Rignano, attraverso collegamenti fluviali e rivieraschi); 

e. aree rurali della collina, incentrate su una moderna agricoltura polifunzionale integrata con  

attività turistiche, escursionistiche, ricreative, culturali e sociali compatibili, capaci di 

generare un’offerta territoriale articolata e di salvaguardare o riprodurre la qualità del 

paesaggio (che accresce l’attrattività del territorio comunale); 

f. accrescimento della capacità insediativa del territorio comunale, soddisfacendo parte della 

domanda di abitazioni originata da fenomeni migratori, attraverso il recupero del 

patrimonio edilizio esistente e la riorganizzazione ecologica, morfologica e funzionale dei 

centri abitati. 
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Stanti questi presupposti, la strategia integrata del PS mira, innanzi tutto, a rinnovare il rapporto 

tra il territorio comunale e le infrastrutture che lo attraversano: soprattutto con quelle (SP Aretina 

e linea ferroviaria lenta) che storicamente ne hanno favorito lo sviluppo, garantendo forti relazioni 

con Firenze. Oggi, come in passato, Firenze sembra infatti il riferimento principale di Rignano e del 

suo entroterra: non tanto quale luogo di lavoro di buona parte dei suoi abitanti (fenomeno questo 

da contenere, per favorire un rapporto più stretto tra casa e lavoro), quanto piuttosto quale  città 

capace di attirare milioni di visitatori che si irradiano poi, per le visite, per gli acquisti e per lo 

stesso alloggio, anche nel territorio limitrofo. Rignano, del resto, non dispone soltanto di un 

paesaggio rurale con alta qualità estetica e storico-culturale, ma anche di prodotti agricoli e di 

strutture ricettive di eccellenza e, nel fondovalle, della vicinanza immediata con il sistema della 

moda che, ogni anno, attira negli outlet circa due milioni di visitatori.  

Operare affinché una parte di questi visitatori, anziché attraverso il percorso anonimo 

dell’autostrada, arrivino agli outlet attraverso lo storico tracciato dell’Aretina o la ferrovia lenta 

che fa scalo a Rignano, significa dare sostanza al ruolo di “porta” del Valdarno che il PS riconosce al 

territorio comunale. Le due infrastrutture avvolgono la collina interna da ovest e da est: la prima 

(SP Aretina), scendendo da San Donato, dopo aver percorso la valle di Troghi e Cellai, si collega a 

Pian dell’Isola attraverso la strada comunale del Salceto; la seconda, attraverso la fermata 

ferroviaria di Rignano (tanto più importante nella prospettiva di un sistema integrato di trasporto 

metropolitano48), consente di raggiungere Pian dell’Isola attraverso la riva sinistra dell’Arno, 

ovvero attraverso un’idrovia che percorra il tratto fluviale compreso tra il capoluogo e il ponte 

della SRT 69.  Nell’uno e nell’altro caso Pian dell’Isola diviene un riferimento importante per il 

traffico turistico legato al sistema della moda: il PS, pertanto, anche a seguito di importanti 

sollecitazioni scaturite dal processo partecipativo, ne prevede una diversificazione funzionale che 

può favorire il recupero di parte delle strutture produttive dismesse49 per finalità ricettive, 

commerciali e ricreative legate alla valorizzazione del fiume e delle sue rive (buona parte delle 

                                                      
48

 Per garantire questo ruolo futuro il PS prevede parcheggi di scambio in prossimità della fermata ferroviaria e la 
qualificazione del sistema urbano limitrofo 
49

 Oltre 30.000 mq di SUL (strutture produttive dismesse e/o in vendita) 
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strutture dismesse50 mantiene invece destinazione artigianale e industriale e consente la 

delocalizzazione di strutture produttive impropriamente presenti in altri settori territoriali51). 

Si prefigura, così, un sistema differenziato e compiuto di percorsi (la strada, la ferrovia, l’idrovia, 

ma anche le ciclabili lungo l’Arno e il San Donato) che attraversano il territorio (trovando punti di 

contatto: la bottega, la trattoria, la struttura di servizio, ecc.) e che confluiscono nel polo 

produttivo integrato di Pian dell’Isola (da qualificare secondo i principi delle APEA52). Da qui, anche 

attraverso l’idrovia, partono i collegamenti con gli outlet della moda presenti nel territorio 

circostante. 

 

Se il rapporto (da recuperare) con le infrastrutture tradizionali può consentire al territorio 

comunale di ripristinare, in forme rinnovate, le antiche relazioni con Firenze, attirando al proprio 

interno parte dei visitatori richiamati dalla città, il rapporto con l’autostrada53, considerata e 

scartata la possibilità di un nuovo casello, può consentire, attraverso il recupero della ex 

Montecchi di Troghi e il suo collegamento al tracciato autostradale54, di aprire una finestra sul 

territorio e di promuoverne le eccellenze. La ex Montecchi, in sostanza, può consentire di fruire 

dei vantaggi indotti dalla presenza dell’autostrada (milioni di viaggiatori che se intercettati 

potrebbero, quanto meno in parte, sostare e trasformarsi in clienti), modificando una presenza 

ingombrante ed estranea in una opportunità interessante senza alcun impatto ambientale o 

paesaggistico. La ex Montecchi, in questa prospettiva, diviene infatti una struttura di promozione 

di tutto il levante fiorentino, che espone e vende i prodotti locali di eccellenza (agricoltura, moda 

artigianato, cultura, turismo,ecc.), che propone una ristorazione di alta qualità quale sbocco della 

filiera corta locale, che è attrezzata per ospitare i viaggiatori e per caratterizzare la sosta come  

immersione nelle specificità territoriali. Una stazione di sosta qualificata, che consente ai 

                                                      
50

 Circa 10.000 mq 
51

 Molinuzzo, Pagnana, ecc 
52

 Aree produttive ecologicamente attrezzate (DPGR 74/R/2009) 
53

 Impensabile la ricerca di un rapporto con le ferrovia Direttissima, che attraversa il territorio comunale con un 
tracciato quasi completamente interrato 
54

 Il collegamento con l’autostrada, ad evitare opere costose ed eccessivamente impattanti, può avvenire attraverso 
un raccordo tra la corsia con direzione nord e la ex Montecchi 
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viaggiatori autostradali di fermarsi senza uscire dal sedime dell’autostrada55, ma che potrebbe 

consentire l’accesso anche a coloro che provengono dal territorio56. 

 

Ritrovare il rapporto con le infrastrutture e intercettarne i traffici significa, inevitabilmente, 

generare una domanda che stimola le attività economiche locali: da quelle agricole, a quelle 

commerciali, a quelle ricettive, a quelle ricreative e di servizio. Significa, altresì, promuovere la 

qualità paesaggistica della collina interna e utilizzare, al contempo, questa qualità per attrarre nel 

territorio nuovi interessi dall’esterno (turisti, acquirenti, imprese). Significa, infine, creare le 

premesse per uno sviluppo locale fondato su un progetto integrato, al cui interno infrastrutture e 

paesaggio, fiume e collina, industria e agricoltura, costituiscono componenti sinergiche di un unico 

disegno strategico che mira a promuovere “tutto” il territorio. 

 

2. Questa strategia è articolata in assi strategici che concorrono a definire il progetto integrato di 

territorio e che forniscono indirizzi per le politiche territoriali.  

 

La strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio 

Assi strategici del progetto integrato di territorio: 

Sistema territoriale di area vasta 

Sistema ambientale 

Sistema energetico 

Sistema produttivo 

Sistema rurale 

Sistema sociale 

Sistema insediativo 

Sistema infrastrutturale 

                                                      
55

 Non sarebbe possibile uscire con l’automobile, ma potrebbe essere possibile uscire a piedi, per brevi incursioni nel 
territorio 
56

 Nulla vieta che costoro, lasciando l’automobile al di fuori del sedime autostradale, possano fruire della struttura 
provenendo dal territorio interno 
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7. Il dimensionamento del sistema insediativo 

1. Il dimensionamento del sistema insediativo definisce l’entità e le finalità degli interventi edilizi, 

di recupero o di nuova costruzione, ripartiti tra le tre UTOE che compongono il territorio 

comunale. Esso è concepito in funzione della strategia integrata per lo sviluppo durevole del 

territorio, definita dal PS, e della esigenza di: 

- soddisfare la domanda di abitazioni, indotta (soprattutto) dallo spostamento di 

popolazione dall’area centrale metropolitana fiorentina, entro i limiti dettati da politiche di 

qualificazione degli ambiti urbani e di blocco alla crescita insediativa nel territorio rurale; 

- favorire la crescita dei posti di lavoro, per contrastare l’attuale carattere (prevalente) di 

dormitorio del territorio comunale (più occupati che addetti, più luogo di residenza che di 

lavoro, più luogo di consumo che di produzione); 

- contenere il consumo di suolo, favorendo il recupero e la razionalizzazione del patrimonio 

edilizio esistente, sia ai fini abitativi che produttivi; 

- garantire una efficace distribuzione delle dotazioni territoriali e, in particolare, dei servizi di 

base, da concentrare nei capisaldi urbani, ovvero diffondere (ove compatibili) nel territorio 

rurale (soprattutto sotto forma di empori polifunzionali) 

- favorire il completamento e la qualificazione (ecologica, morfologica e funzionale) delle 

strutture urbane e degli insediamenti produttivi accentrati. 

 

 2. Il dimensionamento residenziale del PS, avendo a riferimento lo scenario prefigurato dal 

quadro conoscitivo di riferimento57, che ipotizza, nel prossimo quindicennio, una domanda 

potenziale di ingresso di circa due - tremila abitanti, prevede una capacità insediativa di ulteriori 

1.100 abitanti, corrispondenti a 1.100 vani58, pari a circa 360 unità immobiliari59 e altrettante 

famiglie. Ai 1.100 vani previsti dal PS vanno aggiunti i circa 800 che appartengono ad alloggi 

                                                      
57

 Cfr  Quadro conoscitivo di riferimento: Giovanni Maltini, “Le prospettive socio-economiche” 
58

 Viene assunto il parametro di 1 vano/abitante 
59

 In virtù della diminuzione del numero dei componenti/famiglia, l’unità residenziale media viene considerata di 3 
vani 
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disponibili sul mercato60. Complessivamente, gli abitanti insediabili nel territorio comunale 

assommano pertanto a 1.90061 e a questa ulteriore capacità insediativa deve pertanto riferirsi la 

programmazione dei servizi. 

I 1.100 vani previsti dal PS derivano per circa l’83% (910 vani) dal recupero del patrimonio edilizio 

esistente (300 vani nel territorio rurale, 100 vani negli ambiti urbani62) e per circa il 17% (190 vani) 

da nuove costruzioni (tutte negli ambiti urbani). In termini di superficie utile lorda, parametro 

richiesto dalla LR 01/2005, si tratta di 33.000 mq destinati ad abitazioni: di questi, 27.300 mq sono 

riferiti a interventi di recupero e 5.700 mq a interventi di nuova costruzione. 

 

3. Il dimensionamento delle strutture produttive, artigianali e industriali, presuppone il recupero e 

la qualificazione delle aree produttive esistenti, con incentivi alla delocalizzazione (verso Pian 

dell’Isola) delle strutture produttive che a Molinuzzo comportano criticità idrauliche e possibilità di 

diversificare le destinazioni d’uso di Pian dell’Isola. 

A Molinuzzo, nell’UTOE di Rosano, accanto alla delocalizzazione delle strutture produttive che 

determinano maggiori criticità idrauliche, il PS prevede una riorganizzazione  dell’area con 

allontanamento delle costruzioni dal corso d’acqua e stombamento del Fosso di Castiglionchio: a 

tali fini, quale incentivo alla suddetta riorganizzazione, prevede addizioni volumetriche “dedicate” 

che, in aggiunta a quelle previste per le strutture artigianali e industriali altrimenti ubicate 

nell’UTOE, comportano una SUL complessiva di 3.500 mq. 

A Pian dell’Isola, nell’UTOE di Rignano, accanto al recupero per altri usi di strutture produttive 

dismesse (vedi successivi punti 4, 5 e 6), il PS prevede il recupero ai fini industriali e artigianali di 

una SUL complessiva di 10.000 mq, utile anche ad accogliere le strutture produttive delocalizzate 

da Molinuzzo e Pagnana. 

Nell’UTOE di Troghi, dove sono presenti strutture produttive sparse, sono previste addizioni 

volumetriche agli edifici esistenti per una SUL di 1.000 mq.  

                                                      
60

 Si stima che ai circa 200 alloggi sul mercato (cfr Quadro conoscitivo di riferimento: Giovanni Maltini, “Le prospettive 
socio-economiche”) corrispondano cautelativamente 800 vani (Nuove costruzioni: 100 alloggi x 3 vani/cad = 300 vani. 
Recupero patrimonio edilizio esistente: 100 alloggi x 5 vani/cad = 500 vani) 
61

 1.100 vani previsti dal Piano strutturale + 800 vani disponibili sul mercato = 1.900 vani = 1.900 abitanti insediabili 
62

 Cui vanno aggiunti i circa 510 vani  del Piano di recupero convenzionato ex cementificio Bruschi (ambito urbano di 

Rignano) 
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4. Stanti gli ampi margini di crescita del settore turistico ricettivo, dovuti alla qualità ambientale 

del territorio comunale, alla sua posizione prossima a Firenze e alla strategia integrata del PS, 

viene previsto un consistente incremento della capacità ricettiva, che cresce di oltre 800 posti 

letto arrivando a superare la soglia dei 2.000 posti letto complessivi63. 

La previsione più consistente riguarda la capacità ricettiva del campeggio (+ 200 posti letto, oltre a 

300 mq di SUL per servizi dedicati).  

Oltre 500 posti letto sono ricavabili previo recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio 

rurale (330 posti letto) e negli ambiti urbani (217 posti letto, di cui 67 previsti da piani attuativi 

convenzionati64). Nel territorio rurale assume importanza il recupero della ex Montecchi di Troghi, 

che il PS prevede di trasformare in una stazione di sosta qualificata e polifunzionale, una “finestra” 

affacciata sul territorio, capace di intercettare i traffici autostradali e di promuovere le eccellenze 

territoriali, ospitando, a tale fine, anche una struttura ricettiva di qualità. Negli ambiti urbani, di 

contro, assume particolare importanza il recupero di parte delle strutture dismesse a Pian 

dell’Isola, che il PS prefigura come polo produttivo integrato, con funzioni ricettive, commerciali, 

direzionali e di servizio, accanto a funzioni artigianali e industriali. Rilevanti, per importanza 

strategica legata alle loro funzioni di “porte” del Valdarno, anche le strutture turistico-ricettive 

previste negli ambiti urbani di Rignano (50 posti letto da nuove costruzioni) e Troghi (50 posti letto 

da recupero). 

 

5. Il recupero delle strutture produttive dismesse di Pian dell’Isola e della Montecchi di Troghi 

riveste grande significato anche per le attività commerciali, essenziali nella strategia integrata di 

sviluppo durevole delineata dal PS. Nell’uno e nell’altro caso, le attività commerciali possono 

infatti costituire anche importanti sbocchi delle filiere corte locali, da quelle della moda a quelle 

enologica e agroalimentare, consentendo la vendita a un pubblico di visitatori (Pian dell’Isola) e di 

passeggeri (Montecchi di Troghi) capace di superare le dimensioni della clientela locale e di 

stimolare il mondo produttivo anche al di là dei confini comunali. Le previsioni del PS, 

                                                      
63

 Posti letto esistenti al  31.12.2011 n. 1.180 
64

 Nello specifico, Piano di recupero convenzionato ex cementificio Bruschi 
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evidentemente, vanno oltre l’auspicabile recupero delle strutture suddette e considerano il ruolo 

di “porta” che, nella strategia integrata di sviluppo durevole del territorio, assumono l’ambito 

urbano di Rignano (nei confronti dei traffici ferroviari) e il sistema insediativo presente lungo la SP 

Aretina, da San Donato a Troghi e Cellai (nei confronti dei traffici automobilistici). Nell’UTOE di 

Rosano le previsioni relative al commercio sono meno consistenti, stante la vicinanza diretta di 

Pontassieve, ma considerano comunque l’opportunità di sviluppare un piccolo commercio di 

qualità nel centro abitato e, soprattutto, nel territorio rurale che gli sta alle spalle. 

Per questi fini, pertanto, il PS prevede il recupero di 17.550 mq di edifici esistenti e la costruzione 

di nuove strutture, negli ambiti urbani di Rignano e Troghi-Cellai, per complessivi 3.000 mq. 

 

6.  Le strutture direzionali e i servizi privati, stante l’ampia gamma delle attività terziarie che vi 

fanno riferimento, costituiscono, al pari delle strutture turistico-ricettive e delle strutture 

commerciali, componenti strategiche per il progetto territoriale integrato del PS. Esse appaiono 

infatti funzionali a supportare sia la qualificazione produttiva delle strutture artigianali e industriali 

esistenti (servizi alle imprese), sia le esigenze diffuse dei servizi di base (soprattutto nel territorio 

rurale), sia le attività prefigurate dai nuovi scenari territoriali (attività rivierasche e fluviali, 

escursionismo, promozione, ecc.). 

Ferma restando l’importanza del recupero, anche a questi fini, delle strutture dismesse di Pian 

dell’Isola e della Montecchi di Troghi, il PS prevede la riconversione di strutture produttive 

impropriamente presenti nel territorio rurale65, il consolidamento delle strutture già operanti e la 

creazione di nuove strutture negli ambiti urbani di Rignano e San Donato-Troghi-Cellai, che meglio 

interpretano il ruolo di “porte” del Valdarno per la presenza della fermata ferroviaria e della SP 

Aretina. 

A tale proposito vengono previsti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per 

15.600 mq, addizioni volumetriche a edifici esistenti per 700 mq e nuove costruzioni per 3.000 mq. 

 

                                                      
65

 Ad esempio la struttura produttiva di Badia a Pagnana 
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7. Complessivamente66 la SUL prevista dal PS per la residenza è pari al 29% del totale, mentre 

quella per attività produttive e terziarie è pari al 71% del totale. All’interno di queste ultime 

assume un peso determinante il settore turistico-ricettivo (33% della SUL); le attività commerciali 

interessano poco più del  25% della SUL, mentre le attività terziarie e dei servizi privati interessano 

circa il 24%; le attività artigianali/industriali sfiorano il 18%. 

 

Funzione 
 

 

SUL nel 
Piano 

strutturale 
(%) 

SUL nel 
Piano 

strutturale 
(%) 

Residenza 29,03 

Industria/artigianato 12,76 17,98 

Turistico/ricettivo 23,15 32,62 

Commercio 18,08 25,48 

Direzionale/servizi privati 16,98 23,92 

Totale 100,00 
 

100,00 
 

 

Il PS persegue quindi, concretamente, l’obiettivo di innalzare i posti di lavoro nel territorio 

comunale, favorendo l’occupazione in loco degli abitanti e limitando il fenomeno, problematico sul 

piano sociale, di una popolazione che vive qui e lavora altrove, dando luogo a un pendolarismo 

quotidiano (soprattutto) nei confronti dell’area metropolitana centrale fiorentina. 

L’obiettivo è tanto più importante quanto più il fenomeno migratorio, come indicano le 

conoscenze acquisite67, sembra destinato a perpetuarsi nel prossimo futuro. Una crescita della 

popolazione, accompagnata dalla crescita del pendolarismo, sembra infatti un evento non 

auspicabile, in quanto destinato ad accentuare il carattere di ”dormitorio” che già oggi il territorio 

comunale manifesta. Di contro una crescita dei posti di lavoro, accompagnato dalla crescita di una  

popolazione che vive e lavora in loco, costituirebbe il segnale di un territorio che riacquista la sua 

capacità propulsiva e di una società che ritrova un legame compiuto con i propri luoghi di vita. 

                                                      
66

 Interventi di recupero e interventi di nuova costruzione 
67

 cfr Quadro conoscitivo di riferimento: Giovanni Maltini, “Le prospettive socio-economiche” 
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Il progetto di territorio, messo a punto dal PS, troverebbe così la sua piena attuazione. 
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8. Le unità territoriali organiche elementari (UTOE) 

1. Il piano strutturale, in coerenza con la LR 01/2005, concepisce le unità territoriali organiche 

elementari (UTOE) quali ambiti della programmazione comunale. 

Il territorio viene conseguentemente diviso in tre UTOE, ciascuna delle quali è riferita a un centro 

abitato concepito come “caposaldo”urbano. I capisaldi urbani individuati sono quelli di: 

- Rignano (capisaldo principale); 

- Troghi-Cellai, San Donato in Collina e Rosano (capisaldi secondari). 

Nel caposaldo urbano principale saranno sostenuti e potenziati i servizi pregiati e/o di livello 

generale, riferiti a tutto il territorio comunale, nonché i servizi di base, riferiti al territorio 

ricadente nell’UTOE; nei capisaldi urbani secondari saranno sostenuti e potenziati i servizi di base. 

I diversi ambiti territoriali, che compongono ogni singola UTOE, troveranno pertanto nei capisaldi 

urbani la sede preferenziale dei servizi di prima necessità. 

 

2. Nella parte della disciplina che riguarda le singole UTOE sono definite le azioni strategiche 

prioritarie, poi articolate in relazione al sistema ambientale, al sistema territoriale, al sistema 

insediativo e al sistema infrastrutturale. Con riferimento alle singole UTOE, le suddette azioni 

strategiche prioritarie sono così sintetizzabili68: 

2.1. UTOE di Rignano: 

a. recupero e qualificazione delle aree rivierasche dell’Arno nella prospettiva di un parco 

fluviale metropolitano; 

b. forte caratterizzazione di ruolo del capoluogo, quale: 

b.1. “porta” settentrionale del Valdarno per gli spostamenti ferroviari; 

b.2. punto di connessione tra trasporto ferroviario e trasporto fluviale ai fini turistici; 

b.3. centro direttore e principale caposaldo urbano del territorio comunale, suscettibile 

di incrementare l’offerta residenziale in ambiti urbani facilmente accessibili; 

c.  individuazione e qualificazione dei luoghi centrali nei vecchi e nei nuovi settori urbani del 

capoluogo, quali perni di un rinnovato sistema degli spazi pubblici qualitativamente 

coordinato e funzionalmente accessibile; 

                                                      
68

 Vedi la Parte Terza, Titolo II, della Disciplina di piano, dove le azioni prioritarie sono sviluppate in relazione ai sistemi 
ambientale, territoriale, insediativo e infrastrutturale 
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d. potenziamento e qualificazione delle relazioni con l’Arno e con le aree rivierasche, anche 

attraverso la creazione di un sistema trasversale di relazioni ecologiche e funzionali; 

e. riorganizzazione, diversificazione e valorizzazione dell’insediamento produttivo accentrato 

di Pian dell’Isola per la creazione di un polo produttivo integrato con i caratteri di APEA69 

(qualificazione morfotipologica, recupero delle strutture dismesse, diversificazione 

funzionale, relazioni con l’Arno); 

f. sviluppo di una moderna ruralità polifunzionale, fondata sulla centralità delle attività 

agricole, e blocco alla espansione del sistema insediativo accentrato non legata 

all’agricoltura. 

 

2.2. UTOE di Troghi – Cellai: 

a. valorizzazione dei caratteri naturali ed escursionistici delle aree di Poggio Firenze, nella 

prospettiva di un’area naturale protetta di livello socracomunale; 

b. qualificazione ecologica e funzionale del Fosso di Troghi e delle sue rive, anche attraverso il 

potenziamento delle relazioni longitudinali (fondovalle) e trasversali (fondovalle – versanti) 

e della fruizione sociale;  

c. forte caratterizzazione di ruolo dei centri abitati minori quali: 

c.1. “porte” settentrionali del Valdarno per gli spostamenti su gomma dall’area fiorentina, 

attraverso la SP 1 “Aretina per San Donato”; 

c.2. raccordo “funzionale” nei confronti dell’area ricreativa e naturale del Poggio di Firenze; 

c.3. capisaldi urbani del settore sud-occidentale del territorio comunale, quali sedi di servizi 

pubblici decentrati, suscettibili di consolidare l’offerta residenziale in ambiti urbani 

facilmente accessibili, attraverso interventi finalizzati alla riorganizzazione della 

struttura urbana e al suo completamento nelle aree di frangia;  

d. salvaguardia del carattere policentrico nel sistema insediativo lineare di fondovalle, 

evitando la saldatura tra gli insediamenti accentrati de Le Valli, La Felce, Cellai,  Troghi e 

San Donato in Collina; 

                                                      
69

 Area produttiva ecologicamente attrezzata 
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e. individuazione e qualificazione di luoghi centrali nei centri abitati, quali riferimenti della 

vita sociale e  perni di un rinnovato sistema degli spazi pubblici, qualitativamente 

coordinato e funzionalmente accessibile; 

f. creazione di una “finestra” sul territorio connessa all’autostrada A1 nella ex fabbrica 

Montecchi di Troghi, quale struttura promozionale delle eccellenze del Valdarno e delle 

Terre del levante fiorentino. 

 

2.3. UTOE di Rosano: 

a.  risanamento idrogeologico del bacino del Fosso di Castiglionchio, con particolare riguardo 

alla sua sezione di chiusura, da dove è prevista la delocalizzazione di parte delle strutture 

produttive presenti (Molinuzzo), nonché la creazione di casse di espansione e/o di un 

canale diversivo a monte dell’abitato di Rosano; 

b qualificazione ecologica e funzionale dei corsi d’acqua principali (Fiume Arno, Fosso di 

Castiglionchio) e delle relative rive; 

c. valorizzazione delle risorse storico – culturali nell’ambito del turismo escursionistico (Pieve 

di Miransù, Monastero di Rosano e complesso architettonico di Volognano); 

d. forte caratterizzazione di ruolo del centro abitato di Rosano quale: 

d.1. polo logistico per la fruizione del tratto fiorentino dell’Arno, anche nella prospettiva 

del futuro parco fluviale, e per le escursioni lungo  l’antica Via Maremmana; 

d.2. caposaldo urbano del settore settentrionale del territorio comunale e “ponte” verso 

il centro abitato di Pontassieve. 

 

In relazione alle singole UTOE viene altresì articolato, con riferimento alla residenza, all’industria e 

all’artigianato, alle strutture turistico-ricettive, alle strutture commerciali, alle strutture direzionali 

e all’artigianato di servizio, il dimensionamento previsto dal PS per il sistema insediativo. 


