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Il territorio
Vicchio si estende lungo un asse nord - sud ortogonale all’alveo della Sieve ed è 
completamente  racchiuso  in  una  parte  del  suo  bacino  idrografico.  A  nord  è 
presente una parte montuosa appenninica , con una dorsale a circa 1000 m. che 
collega l’area del futuro Parco del Giogo di Scarperia e della Colla di Casaglia 
con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. A Sud è presente la montagna 
subappenninica, caratterizzata da forme arrotondate e compatte e stretti solchi 
vallivi che si dipartono dalle pendici del Monte Giovi.

La montagna appenninica a nord si  distingue per la presenza di  vegetazione 
boschiva,  contraddistinte  da  ampie  zone  a  castagneto  da  frutto,  oggetto  di 
apposita tutela e valorizzazione. L’assenza di zone urbanizzate, l’abbandono dei 
pochi  edifici  esistenti  e  l’impervia  morfologia  dei  luoghi,  hanno  consentito  la 
sopravvivenza e la riproduzione di particolari specie di flora e fauna di alto valore 
naturalistico e scientifico.
Nella zona collinare immediatamente a valle è presente una sequenza di colline 
e valli alluvionali, che danno vita ad un paesaggio di grande varietà arricchito da 
numerosi edifici di valore, chiese e case coloniche poste in posizione isolata e 
dominante. In questa area l’agricoltura, con i suoi coltivi, ha da sempre un ruolo 
fondamentale,  nella  caratterizzazione e conservazione del  paesaggio,  che ha 
mantenuto quasi inalterati nel tempo i caratteri rurali.

La zona collinare sud, sul lato opposto della Sieve, presenta una larga diffusione 
di fustaie e di cedui intramezzati da  coltivazioni di grano. 
In questa area sono presenti edifici di alto valore storico - culturale, nonché la 
zona  archeologica  di  Montesassi  che,  per  la  quantità  e  qualità  dei  reperti 
rinvenuti  nelle  campagne  di  scavo,  si  sta  proponendo  come  una  delle  più 
importanti testimonianze della Civiltà degli Etruschi nella regione.

Infine, nell’estremo lembo sud del territorio comunale, si trova la zona montuosa 
di Monte Giovi. Si tratta di un’area prevalentemente boscata, di grande valore 
paesistico, scarsamente antropizzata, al pari della fascia appenninica. Tale zona 
è stata infatti indicata, nel PTCP, come area protetta e Parco Provinciale della 
Resistenza per le memorie storiche legate al periodo partigiano, recependo in 
ciò varie proposte di tutela e di utilizzo formulate in precedenza.
Nel complesso dunque il territorio del Comune di Vicchio presenta ampi caratteri 
di  naturalità,  con  possibilità  e  vocazione  ad  un  razionale  sfruttamento  della 
risorsa natura, soprattutto nelle zone scarsamente urbanizzate. Esso si distingue 
per  il  suo  valore  paesistico  globale,  solo  minimamente  alterato  nel  tempo. 
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L’insieme  di  questi  elementi  costituisce  un’importante  eredità  ed  una  grande 
risorsa per il Comune, da salvaguardare ed utilizzare razionalmente.

Vicchio pur essendo dotato di queste importanti caratteristiche e valenze, non ha 
ancora adeguatamente valorizzato le risorse presenti sul proprio territorio. Per 
questo  motivo  le  risorse  naturali,  insieme  a  quelle  culturali  e  paesaggistiche 
sono,  in  questo  Piano  Strutturale,  il  perno  su  cui  sono  incentrate  le  scelte 
progettuali,  anche  a  favore  di  uno  sviluppo  basato  sul  settore  turistico, 
considerato in questa area trainante.

Contemporaneamente  alla  presenza  di  una  risorsa  intatta  deve  essere 
sottolineato lo stato di abbandono presente nei nuclei storici più legati alle aree 
naturali  che  progressivamente  vengono abbandonati  dalla  popolazione per  la 
mancanza di  servizi  di  qualsiasi  tipo.  Popolazione  attratta  naturalmente  dagli 
insediamenti di fondovalle che progressivamente hanno conosciuto un notevole 
sviluppo. 

Definizione ed individuazione dei Sistemi Territoriali - delle Utoe 
- delle Invarianti Strutturali 

Per Sistema Territoriale  si  è  inteso  identificare  una  parte  del  territorio  i  cui 
elementi costitutivi sono dotati di specifica omogeneità funzionale e d’uso con 
relazioni  forti  tra  la  complessità  delle  risorse  presenti  in  quel  Sistema.  Le 
interrelazioni  sono  così  complesse,  che  la  modificazione  di  una  risorsa  del 
sistema  può  indurre  modificazioni  in  tutte  le  altre.  Fanno  parte  dei  sistemi 
territoriali, l’insieme di tutte le risorse del territorio suddivise in sistemi naturali, 
sistemi insediativi, infrastrutturali e delle funzioni, dei servizi tecnologici. 

Il  Comune  di  Vicchio  è  stato  diviso,  sulla  base  dell’analisi  effettuata 
sovrapponendo gli aspetti geologici, morfologici, di uso del suolo, e di analisi dei 
macro  paesaggi  regionali  (  tav.  A14 )  del  proprio  territorio,  in  cinque sistemi 
territoriali  formati  da  elementi  così  caratterizzanti  da  assumere  ciascuno  una 
identità  definita.  Essi  sono  da  nord  a  sud  :  Altocollinare-Montano  Nord, 
Collinare  Nord  –  Piani  Alti,  Pianura  Alluvionale,  Collinare  Sud,  Alto-
collinare Sud.

Per  UTOE  (unità territoriali  organiche elementari)  si è inteso evidenziare parti 
ben definite di insediamento o di territorio, dotate di autonoma caratterizzazione 
e  funzione,  e  per  le  quali  vengono  determinate  con  maggiore  precisione  le 
dimensioni massime ammissibili  degli insediamenti, delle funzioni che possono 
essere ospitate, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari.
Il Comune di Vicchio è stato diviso, sulla base dell’analisi effettuata, in 6 UTOE 
rappresentative di realtà diverse e sulle quali la comunità di Vicchio pensa di 
operare scelte importanti per il proprio futuro e per quello delle generazioni che 
seguiranno. Esse sono:  Vicchio, Villore, Gattaia, Cistio,  che manterranno ed 
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amplieranno  le  caratteristiche  residenziali  e  di  servizio  che  già  hanno; 
Mattagnano che  amplierà  il  carattere  artigianale  e  terziario  caratterizzato  in 
senso agroalimentare, riqualificandosi per tenere in dovuto conto anche il forte 
carattere residenziale già presente ed  I Piani,  utoe già attualmente  connotata 
da funzioni miste Industriali Artigianali e Terziarie senza residenza se non quella 
di servizio allo stesso insediamento.

La scelta di limitare il numero delle UTOE è derivata dalla constatazione che il  
vigente Piano Regolatore, connotando in senso urbano nuclei e piccole frazioni  
(prevedendo  piazze,  zone commerciali,  parcheggi,  verde,  ma essenzialmente 
residenze) ha avuto l’unico risultato di disseminare di residenze senza servizi e 
attrezzature tutta la campagna nord di Vicchio, facendo perdere di identità a tanti  
piccoli  nuclei  ed  in  alcuni  casi  recando  anche  danno  al  paesaggio  per  la 
casualità delle localizzazioni.
Proseguire sulla strada del completamento di quegli insediamenti,  sarebbe un 
ripercorrere gli stessi errori e consumare ulteriormente il territorio senza creare 
nuove identità territoriali .
Per questi motivi la maggiore parte delle frazioni è stata ricollocata nel Territorio 
Aperto dei Sistemi Ambientali.

Per invarianti strutturali si è inteso individuare quelle risorse che costituiscono 
elementi  identificativi  del  territorio  di  Vicchio,  da sottoporre a tutela  al  fine  di 
garantire lo sviluppo sostenibile così come specificato dall’art.5 della L.R.5/95.
Sono state classificate Invarianti Strutturali le seguenti risorse:
1) Aree Sensibili soggette a rischio idraulico
2)  Ambiti  di  reperimento  per  l’istituzione  dei  parchi,  riserve  e  aree  naturali 

protette di interesse locale
3) Aree Fragili da sottoporre a Programma di Paesaggio
4) Aree di Protezione Paesistica e storico ambientale
5)  Patrimonio  Archeologico,  Architettonico,  e  Storico-Artistico  indicato  nei 
Repertori
6) Viabilità Pubblica storica e non
7) Aree dove sono stati o saranno individuati, Biotopi, Geotopi, areali di interesse 
Floristico  e  Faunistico,  Monumenti  vegetali,  Aree  Tartufigene,  Castagneti  da 
frutto.
8)  Criteri  di  Dimensionamento  degli  Insediamenti  contenuti  nella  Relazione 
Generale
9) Aree Boscate 
10) Sistema Idrografico 
11) Sistema dei Crinali

Per quanto riguarda la gestione ordinaria delle risorse individuate sul territorio ed 
in  particolare  gli  aspetti  inerenti  la  gestione  di   aria,  acqua,  suolo,  territorio 
aperto,  Insediamenti  urbani,  sistema produttivo,  rete delle infrastrutture per la 
mobilità e per il trasporto dell’energia, sistema delle funzioni, servizi tecnologici, 
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rimandiamo a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione al Titolo II per 
gli  aspetti  generali  ed  ai  Titoli  successivi  per  quanto  concerne  le  peculiarità 
gestionali riguardanti la loro collocazione territoriale.
Ci interessa in questa sede approfondire gli obbiettivi principali del progetto di 
Piano Strutturale. 

I principali Progetti previsti nel Piano Strutturale

Le  principali  scelte  attuative  che  il  PS demanda  al  Regolamento  Urbanistico 
prevedono:

1 – Tutela e valorizzazione delle risorse Naturali e Culturali dell’area nord
2 – Tutela e valorizzazione delle risorse Culturali e Naturali dell’area sud
3 – Riequilibrio e riorganizzazione urbanistica del Capoluogo
      Riqualificazione e Valorizzazione del Centro Storico, 
      Riorganizzazione e Riqualificazione delle aree produttive 
4 – Progetti Guida per conoscere e valorizzare il territorio
5 -  Protezione Paesistica
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1 – Tutela e valorizzazione delle risorse Naturali e Culturali 
dell’area nord

1.1 -  La proposta di Parco 
(Area Naturale Protetta di Interesse Locale – ANPIL )

Lo studio del sistema floro-vegetazionale e faunistico ha evidenziato la 
grande ricchezza della qualità naturale di alcune aree del territorio aperto, non 
ancora adeguatamente valorizzate. 
Dalla relazione sull’Analisi faunistica e botanica del comune di Vicchio è emersa 
la necessità di salvaguardare l’intera area del crinale appenninico, per la per la 
presenza di importanti emergenze floro-vegetazionali considerate a rischio per 
l’attività venatoria che tutt’ora vi si pratica e per i numerosi problemi creati dal 
traffico non controllato dei fuoristrada. 
Nel tentativo di controllare queste attività e creare nuove forme di utilizzo del 
territorio aperto maggiormente compatibili con l’ambiente, il PS amplia l’area già 
determinata  in  parte  dal  PTCP  ad  ambito  di  reperimento  delle  aree  naturali 
protette di interesse locale, estendendola a tutta la porzione nord del territorio 
comunale,  da ovest  ad est  del  confine  ,  comprendendo all’interno i  nuclei  di 
Villore e Gattaia. 
L’estensione dell’area parco ad est del territorio comunale viene proposta anche 
per  la  possibilità  di  un  futuro  collegamento  con  il  Parco  Nazionale  del 
Falterona/Foreste Casentinesi che attualmente occupa la parte nord del comune 
di S.Godenzo. Si auspica una sistemazione a parco anche dell’area a nord del 
comune di  Dicomano,  nella prospettiva di  collegare queste zone ed ampliare 
così la loro valenza per una corretta salvaguardia di tutto il crinale appenninico.
La destinazione di Parco in tutta l’area dellAppennino Tosco-Emiliano porterebbe 
una  gestione  più  accurata  e  programmata  dei  principali  elementi  di  valore 
floristico,  faunistico  e  paesaggistico  presenti,  la  cui  conoscenza  appare  oggi 
ancora limitata nonostante gli sforzi conosciti fatti. 
Le rapide trasformazioni in atto nei territori montani, dovute anche all’abbandono 
delle  attività  agro-silvo-pastorali,  se  non  adeguatamente  gestite,  rischiano  di 
modificare drasticamente l’equilibrio di questi ambienti che sono per loro natura 
caratterizzati da un’elevata fragilità.
Alcune formazioni erbacee sono state classificate a livello europeo come habitat 
prioritari  per  il  loro  interesse  vegetazionale  e  floristico  e  tale  riconoscimento 
accresce la necessità di razionali politiche di gestione del territorio ai fini della 
loro conservazione e del loro eventuale incremento.
La proposta di ampliare le aree ANPIL è affiancata da quella di rafforzare il ruolo 
dei  nuclei  storici  più  vicini  alle  risorse:  Gattaia  e  Villore  come  Porte 
dell’Appennino.

5
PIANO STRUTTURALE



PIANO STRUTTURALE * STATUTO DEL TERRITORIO
RELAZIONE GENERALE – LE GRANDI SCELTE TERRITORIALI

1.2 - Gattaia

Uno dei progetti indicati dal PS prevede la riqualificazione della frazione di 
Gattaia e dell’area che la circonda, compresa la località di Fornello, posta alle 
pendici dell’ Appennino.

Gattaia diventerà una vera e propria Porta di accesso alle Risorse Naturali 
dell’Appennino per mezzo di una serie di iniziative coordinate che vanno dalla 
realizzazione di attrezzature culturali, scientifiche, ricettive ed edifici residenziali 
destinati  a  giovani  coppie,  fino  alla  creazione  di  percorsi  segnalati  che 
consentano di conoscere il territorio.
Il Piano Strutturale, in accordo con CM e Provincia, propone la realizzazione di 
un Centro per la Valorizzazione della Natura dell’Appennino (CE.V.N.A.), situato 
tra l’abitato di Gattaia ed il torrente Muccione in zona non a rischio idraulico.
Il CEVNA sarà il primo passo che i visitatori faranno per conoscere le importanti 
risorse naturali presenti nell’area montana  dell’Appennino.
La nuova struttura, realizzata su un’area di oltre 1000 metri quadrati,  ospiterà 
nuclei didattici permanenti, salette per esposizioni temporanee e sarà inserita in 
un’area verde collegata a percorsi segnalati che consentirà di fare passeggiate 
negli  immediati  dintorni  di  Gattaia  e  sarà  dotata  anche  di  un’ampia  area 
destinata a parcheggi pubblici. 
Il progetto del nuovo Centro  sarà affiancato da una riqualificazione dell’intero 
insediamento,  con  il  recupero  dell’  antico  complesso  di  Palazzo  Cucciatti 
attualmente in forte stato di degrado, e la realizzazione di una nuova edificazione 
con  caratteristiche  tipologiche  e  formali  conformi  al  contesto  rappresentato 
dall’insediamento storico.
Risalendo  il  torrente  Muccione,  attraverso  un’area  verde  in  parte  attrezzata 
anche ad uso balneare, si giunge alla ex-stazione di Fornello, edificio in stato di 
abbandono e da recuperare ad uso turistico. 
La  valorizzazione  delle  risorse  del  territorio  appenninico  è  accompagnata 
dall’utilizzazione  a  fini  ricettivi  di  alcuni  importanti  testimonianze  storico  - 
architettoniche  presenti  sull’intero  territorio  comunale:  fra  questi,  come  detto 
precedentemente,  la  stazione  di  Fornello,  realizzata  alla  fine  del  1800,  sarà 
restaurata e avrà una recettività di 60 posti letto.
Il  PS  prevede  la  riqualificazione  dell’intera  zona  di  Fornello  mediante  la 
creazione di un’ area da adibire a campeggio nei pressi del torrente Muccione. 
L’area di Fornello costituirà così la porta del Parco dell’Appennino, ampliato dal 
nuovo PS con tutta l’area boscata a nord del territorio comunale, fino ai nuclei di 
Gattaia ad ovest e Villore ad est. 
Il PS prevede inoltre il ripristino e la risistemazione di quel tessuto di percorsi 
storici  ed  in  particolare,  per  l’area  di  Gattaia,  naturalistici,  di  grande  valore 
paesaggistico e testimoniale, con particolare attenzione a tutto l’ambiente floro 
vegetazionale che li circonda, nell’ottica di una salvaguardia dell’intero sistema.

6
PIANO STRUTTURALE



PIANO STRUTTURALE * STATUTO DEL TERRITORIO
RELAZIONE GENERALE – LE GRANDI SCELTE TERRITORIALI

1.3 – Villore

Situato in  un paesaggio densamente  boscato,  ma anche connotato  da 
ampie zone un tempo coltivate su terrazzamenti  ed oggi incolte,  costituito dai 
nuclei de Il Santo, Uzzana ed Il Borgo, Villore assume un ruolo fondamentale 
nella politica di sviluppo territoriale promossa dal PS, che gli affida il compito di 
Porta di accesso ( sia fisica che virtuale ) alla conoscenza della Cultura  e delle 
colture dell’Appennino. 
Il  Ps  prevede  infatti  la  realizzazione,  ai  margini  del  piccolo  nucleo  storico  di 
Villore, su di un’ area di circa 3300 metri quadrati, del Centro di Valorizzazione 
della  Cultura  dell’Appennino  (CE.V.C.A.),  dotato  di  un’  ampia  zona  di  verde 
attrezzato e parcheggi adiacenti.
La valorizzazione delle risorse Culturali e Colturali in quest’area assume anche 
connotati  propri  e  caratteristici,  legati  alla  cultura  del  marrone,  fortemente 
radicata  in  questa  zona.  E’  infatti  nei  pressi  dell’abitato  di  Villore  che  si 
incentrano  le  maggiori  attività  silvo-colturali  del  territorio,  con  produzione, 
lavorazione e vendita dei prodotti legati al marrone.
Il  PS  prevede  norme  per  un  attento  sfruttamento  della  risorsa,  e 
contemporaneamente propone progetti  di  valorizzazione dell’area mediante  la 
risistemazione dei percorsi esistenti per l’accesso e la visita dei marroneti e la 
riqualificazione  degli  insediamenti  che  costituiscono  Villore,  con  interventi  di 
nuova edificazione nel rispetto delle caratteristiche architettonico-paesaggistiche 
dei luoghi.
Dal  nucleo  di  Villore  si  diramano  inoltre  una  serie  di  sentieri  che, 
opportunamente risistemati, porteranno alla scoperta delle innumerevoli risorse 
del territorio, con particolare attenzione alla ricca presenza floristica segnalata. Il 
nuovo Centro costituirà inoltre momento di approfondimento della già radicata 
tradizione del marrone e punto di  segnalazione delle risorse ambientali  meno 
conosciute presenti nel territorio.
La riscoperta dei prodotti  e delle tradizioni legate alla cultura delle popolazioni 
dell’Appennino, e l’accurata riqualificazione dei piccoli nuclei di Uzzana, Borgo 
ed Il Santo, consentiranno a Villore di svilupparsi e di divenire motore trainante 
nella politica di sviluppo compatibile legata alla valorizzazione delle risorse del 
territorio promossa dal PS. 
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2 – Tutela e valorizzazione delle risorse Culturali e Naturali 
dell’area sud

2.1 -  La proposta di Parco

Anche il Parco della Resistenza, nella zona di Monte Giovi, è stato ampliato dal 
Piano Strutturale fino a inglobare una vasta area al centro del territorio comunale 
di  Vicchio,  costituita  da  una  folta  vegetazione  forestale  mista  di  conifere  e 
latifoglie. 
L’  area  proposta  in  ampliamento  è  importante  per  la  presenza  della  zona 
archeologica  di  Montisassi,  ricca  di  testimonianze  e  reperti  storici  di  grande 
rilievo per il patrimonio culturale dell’intera comunità di Vicchio e del Mugello.
In  questa  area  viene  proposta  un’accurata  valorizzazione  del  patrimonio 
culturale, paesaggistico e naturalistico mediante la realizzazione di una rete di 
percorsi specifici, di punti di sosta e di itinerari tematici che dai principali nuclei 
od insediamenti si diramano sul territorio per scoprirne le risorse ignorate.
La proposta di ampliare l’area a Parco è accompagnata da quella di valorizzare 
anche i nuclei più vicini alle risorse: il Cistio e S.Martino a Scopeto.

2.2 – Cistio /S. Martino a Scopeto

Il PS prevede un’attenta riqualificazione e valorizzazione dell’area sud del 
comune,  ricca di  importanti  presenze archeologiche e storico-artistiche di  alto 
valore testimoniale per l’intera comunità di  Vicchio,  oltre che di un patrimonio 
naturale di grande valore. 
La presenza dell’area archeologica di Montisassi, la cui comunità dette l’avvio, 
nei  primi  decenni  del  1300,  a  quel  processo  di  aggregazione  che  sarebbe 
culminato nella creazione del nuovo borgo di Vicchio, e del progetto del Parco di 
Monte Giovi al confine meridionale del comune, rendono necessaria un’azione di 
valorizzazione di queste risorse poco conosciute.
Nella politica di rafforzamento dei centri situati nelle immediate vicinanze delle 
risorse del territorio da valorizzare, il PS assegna al nucleo del Cistio il ruolo di 
punto di  accesso alle risorse presenti  in quest’area,  e pone l’attenzione sulla 
necessità di dotare il nucleo di quei servizi attualmente assenti. 
Il  PS prevede un’area di  nuova edificazione ai  margini  del  nucleo del  Cistio, 
integrata per caratteristiche morfologiche con l’ antico borgo medievale, ancora 
visibile nell’abitato odierno. Tale nuova edificazione, insieme alla previsione di 
una sufficiente dotazione di parcheggi e di un’area verde, consentirà al Cistio di 
divenire l’  insediamento  di  riferimento  per i  servizi  all’interno della vasta area 
posta sulla destra della Sieve, caratterizzata da piccoli  nuclei  ed insediamenti 
sparsi di grande valenza storico-artistica e testimoniale (Barbiana, complesso di 
villa  Roti/Campestri,  Bovino,  Arliano,  S.  Martino)  che  diventeranno  riferimenti 
indispensabili alla promozione e valorizzazione turistica.
Il PS prevede inoltre la valorizzazione dell’area di Montisassi, attualmente in forte 
stato di abbandono e difficilmente raggiungibile, mediante una serie di interventi 
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mirati  alla conoscenza di  quella parte  di  territorio che ha dato vita alla prima 
comunità di Vicchio.
L’area archeologica di  Montisassi  già da anni  è oggetto di  studio  da parte di 
Istituti di ricerca collegati ad una università americana. Per questo il PS prevede 
la realizzazione di un nucleo museale espositivo dove poter testimoniare tutte le 
conoscenze finora acquisite mediante esposizioni, mostre, etc. e di un Centro di 
Documentazione Archeologica adeguatamente inserito nei locali della canonica 
della chiesa di S. Martino a Scopeto. A servizio del Centro sarà realizzato un 
parcheggio utilizzato come sosta veicoli, punto di informazioni e partenza per il 
percorso a piedi verso l’area archeologica di Poggio Colla.
Il  PS prevede inoltre  la  creazione di  un  parcheggio pubblico  ai  margini  della 
strada  comunale  che collega S.Martino  con Bricciana,  al  bivio  per  la  località 
Montauto, da dove partono percorsi verso il Monte Giovi, cuore del Parco.
Il PS prevede per la valorizzazione degli insediamenti minori la realizzazione di 
quei servizi di cui risultano carenti, quali ad esempio i parcheggi (parcheggio a 
Barbiana per il Centro Culturale Don Milani, a Bovino, a S. Pier Maggiore e S. 
Martino ed Arliano
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3 – Riequilibrio e riorganizzazione urbanistica del Capoluogo
-  Riqualificazione e Valorizzazione del Centro Storico 
-  Riorganizzazione  e  Riqualificazione  delle  aree  produttive  di 
fondovalle

3.1 – Vicchio

L’UTOE dove è localizzato il Capoluogo, fa parte del Sistema Ambientale della 
pianura alluvionale. 

Il Piano Strutturale prevede, oltre alle normali azioni rivolte al mantenimento ed 
al recupero dell’edificato esistente sia in termini di residenze che di attrezzature 
e servizi, le seguenti azioni per correggere gli errori urbanistici del passato e per 
garantire  una  risposta  alle  esigenze  che  si  sono  già  evidenziate  o  si 
evidenzieranno in futuro.

Per gli Insediamenti di previsione l’obbiettivo prioritario del complesso dei nuovi 
interventi previsti è la rivitalizzazione del Centro Storico che si tenta di reinserire 
al  centro  delle  espansioni  attraverso  il  riequilibrio  dato  dal  nuovo  peso 
insediativo, attualmente preponderante nell’area Ovest, ed ora riproposto verso 
la zona Est. 

Nel  contempo,  con  una  serie  di  interventi  mirati  a  realizzare  o  completare 
strutture ed infrastrutture si produrrà un miglioramento sostanziale della qualità 
dei servizi offerti alla popolazione del Capoluogo in generale e nel Centro Storico 
in particolare, ma anche dell’intero Comune e Comprensorio.

Per dare maggiore impulso allo sviluppo del settore Turistico Ricettivo, è prevista 
la  realizzazione  di  una  nuova  struttura  ricettiva  che  possa  rispondere  alle 
esigenze del capoluogo e dell’intero comune. dotata di una sala conferenze che 
possa contenere dalle 400 alle 600 persone per poter essere inserita nell’ambito 
delle attività congressuali per le quali vengono scelte località con caratteristiche 
quali quelle presenti nel territorio di Vicchio;
Tale struttura sarà realizzata nel totale rispetto delle caratteristiche del contesto 
naturale scelto. Per questo avrà le principali volumetrie parzialmente interrate e/o 
spalmate  sul  terreno  massimizzando  la  superficie  di  verde  attraverso  la 
realizzazione di coperture inerbite.

Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le 
strutture sanitarie, non sono previsti interventi nel settore sanitario. Per gli altri 
settori  il  PS  stabilisce  i  seguenti  interventi,  localizzati  nella  tavola  B7/a-b  di 
Progetto:

Ai  margini  della zona dell’Arsella  il  Piano prevede la realizzazione di  un‘area 
espositiva  per  lo  svolgimento  della  Mostra  dell’Artigianato  del  Mugello/Val  di  
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Sieve  (MAZE),  evento  che  si  configura  come  importante  strumento  di 
promozione per il comune e per l’intero comprensorio circostante.

La Città dei Ragazzi -Progetto didattico per e con la scuola- :  Nuovo grande 
parco  di  circa  60.000  metri  quadrati  nell’area  di  Montelleri,  ad  estensione  e 
completamento di quello esistente, dove potranno trovare giusta collocazione sia 
alcune aree per il gioco dei ragazzi, di differenti fasce di età, sia veri e propri 
percorsi  didattici,  che,  in coordinamento  con le  principali  strutture  scolastiche 
comunali,  dedicheranno  spazi  alla  conoscenza  ed  allo  studio  del  patrimonio 
floristico tipico dell’area mugellana;

Area sportiva:  Estensione e potenziamento dell’attuale area sportiva attraverso 
la realizzazione di un nuovo campo di calcio in adiacenza a quello esistente con 
servizi a corredo di questa area;

Parco della Pace e della Memoria: In adiacenza a Piazza della Vittoria, là dove 
adesso trova posto un’area a parcheggio impropria , sarà realizzato un Parco 
Urbano dedicato alla riflessione sui temi della Pace in un’area di circa mq 1150; 
sarà  uno  spazio  raccolto,  da  dedicare  alla  socializzazione  ed  a  piccole 
manifestazioni.

Verde pubblico attrezzato in fregio alla S.P.  Traversa del Mugello: si  tratta  di 
un’area di  superficie di circa 18.000 metri  quadrati  posta a sud di  Vicchio,  ai 
margini  di  una  zona  completamente  residenziale,  sarà  destinata  a  verde 
pubblico attrezzato, contribuendo a riqualificare tutta l’area.

Molti sono gli interventi previsti e destinati a risolvere il problema dei parcheggi 
all’interno dell’Utoe di Vicchio. Queste attrezzature sono state studiate non solo 
per il soddisfacimento degli standards ma anche per far fronte alla necessità di 
fornire al Centro storico spazi accessori alla residenza quali il posto auto coperto 
e spazi da adibire a cantina o a piccolo deposito.

Parcheggio Centro Storico: Tale intervento si configura come il più significativo 
fra  quelli  proposti  in  ambito  di  adeguamento  degli  standard  dei  parcheggi. 
Prevede la realizzazione su di un’ampia area di circa 13.600 metri quadrati, di un 
totale di c.a. 330 posti auto, dove potranno trovare posto al stesso tempo 166 
garage e 155 vani destinati a cantina o deposito;
L’idea di integrare questo tipo di funzioni consente da un lato di ridurre l’impatto 
generato da questo tipo di aree funzionali, organizzandole in un disegno unico, 
dall’altro di poter finanziare l’opera pubblica attraverso i profitti provenienti dalla 
vendita dei box ai privati.

Parcheggio Campo Sportivo: Un’altra area a parcheggio di notevoli dimensioni 
sarà  realizzata  in  adiacenza  all’area  sportiva,  che  oggi  ne  è  carente,  dove 
potranno trovare posto 250 auto;
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Parcheggio e giardino pubblico Orto Vecchio: Un ulteriore intervento finalizzato 
alla realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del Centro Storico trova posto 
all’interno del nucleo urbano nel versante sud, dove si prevede la realizzazione 
in  interrato  di  una  nuova struttura  di  45  posti  auto  +  21  box privati  per  una 
superficie  di  quasi  1400 metri  quadrati;  questo intervento sarà affiancato alla 
realizzazione di un piccolo giardino pubblico al di sopra del parcheggio stesso e 
da una piccola attrezzatura sportiva per il calcetto.

Parcheggio  Cimitero:  La  riqualificazione  del  cimitero  del  capoluogo  con  la 
modifica della posizione dell’ ingresso principale, spostato lateralmente rispetto 
al  pericoloso  ingresso  attuale  posto  sulla  ex-statale  Traversa  del  Mugello, 
prevede anche la realizzazione di una nuova area di circa 3600 metri quadrati 
per almeno 100 posti auto.

-Parcheggio Tir- Camper: E’ prevista la realizzazione di un’area parcheggio tir e 
camper tra la zona PEEP ed il torrente Muccione, conferma e ampliamento della 
precedente destinazione data dal Piano del 1991.

Ampliamento  Polo  Scolastico: E’  previsto  l’ampliamento  del  complesso 
scolastico  posto  in  viale  Beato  Angelico  con  un’area  di  circa  11.000  metri 
quadrati, situata al margine nord di quella esistente. Si prevede l’ampliamento 
della scuola elementare ed il trasferimento della scuola media inferiore da piazza 
della Vittoria alla nuova struttura sopra descritta. 

Nuova scuola  materna: E’  prevista  la  costruzione di  un  nuovo edificio  per  la 
scuola  materna  nell’area  del  Programma  Integrato  di  Intervento  con  una 
superficie utile di circa 460 metri quadrati in un’area di circa 3000 mq. 

Area Servizi Cimiteriali: La riqualificazione del principale cimitero del capoluogo 
prevede  la  realizzazione  non  solo  di  una  nuova  area  di  parcheggio 
opportunamente dimensionata, ma anche di nuovi e più decorosi servizi destinati 
agli utenti di questa attrezzatura ed aree di verde pubblico che costituiranno un 
fondamentale elemento di filtro per l’ingresso al cimitero.
Questi  interventi  daranno inoltre  l’opportunità  di  spostare l’accesso principale, 
dal lato sud, reso pericoloso dall’intenso traffico veicolare che lo costeggia, al 
lato ovest, dove saranno localizzati la suddetta nuova struttura di servizio e di 
ingresso.

Nuovo Centro Servizi Comunale: Se ne prevede la realizzazione su un’area di 
circa  11.000  metri  quadrati;  sarà  utilizzata  come  deposito  degli  automezzi 
comunali, da localizzare ai margini dell’area destinata ai Servizi Cimiteriali.

Area per la Protezione civile: Per le necessità connesse al verificarsi di eventi 
quali terremoti o esondazioni è stata individuata un’area per la protezione civile 
di quasi 63.000 metri quadrati a nord della zona sportiva;
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Per la sua facile raggiungibilità, per il fatto di essere adiacente ad un’area libera 
quale  quella  sportiva  e  per  le  sue  caratteristiche  orografiche,  tale  area  è 
certamente la più adatta allo scopo tra quelle a suo tempo prospettate da uno 
studio Commissionato dall’Amministrazione Provinciale.

Caserma dei Carabinieri: E’ prevista la nuova localizzazione della Caserma dei 
Carabinieri  attualmente  situata  nel  capoluogo  in  via  della  Repubblica.  Tale 
localizzazione risulta più funzionale della attuale per la possibilità di reperire tutta 
la superficie necessaria alle funzioni della caserma. Tale previsione si attuerà 
mediante lo spostamento della  Caserma stessa su questa area di  oltre 2500 
metri  quadrati,  posta  a  nord  della  zona  sportiva  e  della  nuova  viabilità  di 
circonvallazione nord.

Orti sociali: Il PS prevede di destinare ad orti sociali un’area a sud del centro di 
Vicchio, ai margini della Sieve, di dimensioni rapportate alle esigenze emerse.

Per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture, il nuovo Piano prevede una 
serie di miglioramenti ed adeguamenti per consentire la semplificazione di alcuni 
nodi che rappresentano problemi non ancora risolti, ed in particolare:

Svincolo sulla statale per località Pergola
Svincolo di accesso al capoluogo zona est
Circonvallazione nord
Attraversamento pedonale: nell’area sud di Vicchio il PS prevede la realizzazione 
di  un  attraversamento  pedonale  della  ferrovia  per  collegare  il  centro  sia  con 
Ponte a Vicchio che con le rive della Sieve interessate da attrezzature sportive e 
aree per il tempo libero.

3.2 – Mattagnano

Il PS prevede la riorganizzazione e riqualificazione delle aree produttive di 
fondovalle affidando a Mattagnano la nuova funzione di Polo Agroalimentare. 
Nell’area dove attualmente è presente il Centro di Macellazione Comprensoriale 
la Società “L’UNICA” ha realizzato un centro di lavorazione e conservazione dei 
prodotti agricoli, in particolare di quelli caratteristici del Mugello, ponendosi come 
Azienda pilota per la valorizzazione del D.O.C.G. Mugellano. 
Questo  sviluppo  sarà  attuato  tenendo  presente  la  realtà  residenziale  di 
Mattagnano che è andata espandendosi per la vicinanza con Borgo S.Lorenzo. 
Nell’espansione della zona artigianale troveranno posto infatti solo attività legate 
al  settore  agroalimentare,  come  quelle  previste  dal  precedente  piano  e  già 
insediate. 
A cuscinetto tra la zona residenziale e il Polo Agroalimentare, il Piano prevede la 
realizzazione di un’area a verde pubblico, in modo da creare una barriera per 
l’abbattimento  del  rumore  fra  l’area  a  destinazione  produttiva  e  quella 
prettamente residenziale.
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L’area destinata a verde pubblico servirà inoltre per soddisfare la necessità di 
una viabilità pedonale e ciclabile interna all’insediamento che ne è attualmente 
carente.

3.3 – I Piani

La  zona  Artigianale“I  Piani”,  situata  all’estremità  ovest  del  capoluogo 
lungo la ex-statale Traversa del Mugello, è costituita prevalentemente da edifici 
ad  uso  produttivo  risalenti  all’intenso  sviluppo  di  questo  settore  avvenuto  a 
partire dagli anni Sessanta al di fuori del centro storico. 
E’ proprio in questa zona di margine rispetto all’abitato che sono sorte le più 
importanti industrie di Vicchio: le attività più consistenti riguardano materiale ed 
apparecchi  medici  ed  ospedalieri,  prodotti  intermedi  per  l’industria  chimica  e 
farmaceutica, apparecchiature bio-medicali di alto valore tecnologico. 
Sono poi presenti attività inerenti la preparazione e concia di articoli in cuoio e 
simili,  confezioni  di  vestiario in pelle,  lavori  di  falegnameria  e fabbricazione e 
lavorazione di prodotti in metallo.
Il  PS  prevede  la  riorganizzazione  funzionale,  con  diminuzione  dell’impatto 
paesaggistico oltre che ambientale, della area produttiva attuale. 
La presenza di area sensibile al rischio idraulico pone la necessità di effettuare 
verifiche di ambito prima che si possano attivare gli ampliamenti previsti dal PS.
La localizzazione poi  di  attività  di  rilevanza comprensoriale  ammesse in area 
sensibile ha significato di indirizzo di pianificazione in quanto si ritiene che tali 
attività siano da collocare in siti specifici individuati dallo strumento urbanistico 
dopo attente valutazioni ambientali e paesaggistiche.
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4 – Progetti Guida per conoscere e valorizzare il territorio

Il PS non da’ solo indicazioni generiche di salvaguardia e valorizzazione 
delle risorse ma, per il livello delle Conoscenze acquisito, è in grado, all’interno 
del patto tra i cittadini chiamato “Statuto del Territorio”, di prospettare una serie 
di  azioni  volte alla gestione complessiva delle risorse individuate in modo da 
poter prevedere uno sviluppo compatibile con le risorse stesse.
Per questo nella  Tavola di  progetto  indicata come B7 sono riportati  gli  areali 
dove già in questa fase il PS è in grado di prevedere un’azione di valorizzazione 
compatibile  con la  risorsa presente.  Queste  Azioni  sono state  indicate  con il 
nome di “ Progetti Guida “.
Questi  Progetti  guideranno  e  completeranno  la  stesura  del  RU nascendo  da 
un’accurata analisi conoscitiva delle risorse presenti nel territorio del comune.
La fase così detta delle “ Conoscenze “ ha prodotto una fotografia di dettaglio 
dell’intero  territorio  comunale,  all’interno  del  quale  sono  emerse  aree  con 
caratteristiche  particolari  ed  esigenze  di  gestione  specifiche,  tali  da  rendere 
necessaria  la  stesura  dei  Progetti  Guida  di  supporto  alle  scelte  progettuali 
effettuate in fase finale.
L’analisi del territorio comunale ha evidenziato zone con particolari emergenze 
che il PS ha deciso di valorizzare mediante proposte legate allo sviluppo della 
risorsa principale presente all’interno di ciascuna area. 
Sono state analizzate in dettaglio le risorse paesaggistiche e territoriali, quali le 
emergenze faunistiche e botaniche, gli insediamenti sparsi ed i numerosi sentieri 
da recuperare per scoprire un territorio la cui conoscenza appare oggi ancora 
troppo limitata  per gli  abitanti  del  Comune.  I  Progetti  Guida accompagnano il 
cittadino sul territorio e ne stimolano la conoscenza.
I  Progetti  Guida  sono  stati  realizzati  anche  per  singole  realtà  abitative  quali 
Villore  e  Gattaia,  con  proposte  di  riqualificazione  dell’insediamento  e 
localizzazione di massima di aree da destinare ad abitazioni, servizi, strutture ed 
infrastrutture. Infine sono state analizzate le realtà insediative delle frazioni, dove 
il PS ha reperito aree disponibili per dare una risposta alla domanda di alloggi 
dovuta all’aumento della popolazione ed al crescente fenomeno dell’afflusso di 
turisti non più solo in periodo estivo.
Il PS prevede poi una serie di Progetti Guida per le scelte urbanistiche effettuate 
nel capoluogo e nelle aree industriali dei Piani e di Mattagnano per poter dare al 
cittadino  un’idea  quanto  più  precisa  dei  progetti  dell’Amministrazione su  ogni 
specifico obbiettivo. 
Anche per l’area sud del comune sono stati formulati una serie di Progetti Guida 
che  hanno  riguardato  i  piccoli  nuclei  o  realtà  insediative  varie  sparse  per  il 
territorio, ma dotate di una valenza storico-artistica e testimoniale tale da rendere 
necessaria la stesura di singoli progetti (basta pensare al nucleo di Barbiana), 
all’interno  dei  quali  salvaguardare  le  emergenze rilevate  e proporre  interventi 
capaci  di  valorizzare  i  beni  censiti,  siano  essi  di  valore  storico,  artistico  o 
paesaggistico. 

15
PIANO STRUTTURALE



PIANO STRUTTURALE * STATUTO DEL TERRITORIO
RELAZIONE GENERALE – LE GRANDI SCELTE TERRITORIALI

5 -  Protezione Paesistica

5.1 – Il ridisegno delle aree di protezione paesistica

Tra gli obbiettivi qualificanti che il Piano Strutturale si pone è quello della 
revisione delle aree assoggetate alle norme di cui all’art 12 del PTCP.
L’Art.12  del  PTCP  prevede  la  individuazione  e  delimitazione  delle  Aree  di 
Protezione Paesistica e/o Storico-Ambientale all’interno del territorio comunale.
Il PS riconfigura l’unica vasta area di protezione proposta presente dal PTCP 
(una superficie di 3.773.570 mq situata intorno al nucleo storico di Vespignano) 
nell’ottica  della  creazione  di  zone  puntuali  mirate  alla  protezione  di  un  bene 
naturale  o  culturale  o di  un nucleo storico.  L’idea è quella  di  passare  da un 
vincolo diffuso e applicabile difficilmente ad un vincolo mirato ed attuabile anche 
perché più comprensibile dal cittadino stesso.
Il  Piano  ridimensiona  così  la  superficie  protetta  esistente  e  crea  82  aree  di 
dimensioni  comprese  fra  i  10.000  ed i  180.000  mq corrispondenti  agli  areali 
minimi di salvaguardia  dei beni culturali e naturali censiti. 
La  creazione  di  aree  di  dimensioni  ridotte,  con  caratteristiche  proprie  e  ben 
definite (nucleo abitativo, insediamento sparso o singolo bene censito) faciliterà 
l’applicazione di vincoli più mirati nel Regolamento Urbanistico, rispetto alla vasta 
area individuata attualmente dallo Statuto del Territorio che comprende nuclei 
storici e non , singole preesistenze di grande valenza culturale o addirittura in 
contrasto paesaggistico, ed ambiti paesaggistici di notevole o di nullo valore.  
Per  un’analisi  dettagliata  delle  singole aree di  protezione  paesistica  si  faccia 
riferimento alla Tavola B8, dove sono evidenziate le aree in diminuzione, quelle 
in aumento e le zone riconfermate dal PS.
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6 -  Il dimensionamento su previsione al 2012

Gli indirizzi di sviluppo economico per il governo del territorio comunale 
sono  stati  supportati  da  un’attenta  analisi  dei  numerosi  cambiamenti  in  atto 
all’interno dei sistemi ambientali e delle singole Utoe.  
I  cambiamenti  che  si  sono  riscontrati  all’interno  di  ogni  settore  produttivo, 
confrontati  poi  con i  risultati  degli  anni passati,  hanno consentito  di  proiettare 
l’analisi e gli indirizzi generali di sviluppo del Piano al 2012.
Supportati  da  accurate  previsioni  demografiche,  sono  state  dimensionate  la 
nuova domanda abitativa, affiancata da quella dei servizi,  delle attrezzature e 
delle attività presenti all’interno dell’intero territorio comunale. 
I risultati  sono stati  infine schematizzati nelle Tabelle allegate alla fine di ogni 
paragrafo.

6.1 -  Il dimensionamento della nuova domanda insediativa 
Previsioni demografiche al 2012.

Le  proiezioni  demografiche  sul  lungo  periodo  presentano  possibilità  di 
modificazioni notevoli, visto l’andamento dell’ultimo decennio. 
Alcune nuove tendenze sembrano emergere, ma è sempre difficile prefigurare gli 
scenari  futuri,  che  dipendono  prevalentemente  da indicatori  con forti  gradi  di 
variabilità quali i movimenti migratori, il tipo di immigrati e il luogo di origine e 
molto  limitatamente  dai  parametri  tradizionali  e  con  andamenti  sicuramente 
derivabili da quelli del passato quali la natalità, la mortalità, la fertilità, la nuzialità, 
ecc.
L’immigrazione presenta caratteristiche che in qualche misura sono indipendenti 
anche dal mercato  del lavoro ed è prevalentemente determinata dalle condizioni 
socio-economiche del luogo di origine.
E’ quindi difficile prefigurarla anche in funzione della possibile domanda di lavoro 
che può emergere dagli andamenti dei settori economici.
I  dati  dell’ultimo periodo,  come si è visto nel paragrafo sulla popolazione ( le 
Conoscenze ), evidenziano saldi migratori positivi all’interno dei quali è forte la 
provenienza da altri comuni della Provincia di Firenze, e in modo particolare dai 
comuni del Mugello. Si tratta come si è detto di persone giovani che arrivano con 
la famiglia e spesso con bambini.
La comunità di Vicchio sembra reagire molto positivamente a questo fenomeno 
relativamente recente e non sembrano emergere i problemi razziali o di rifiuto 
che si  sono verificati  in altri  luoghi.  E’  quindi  da supporre che questo tipo di 
immigrazione  continuerà  anche  in  futuro,  considerando  che  comunque  sono 
percentuali di popolazione che non stravolgono certamente la comunità stessa.
Considerata la difficoltà di fare una previsione certa ci siamo basati sull’ ipotesi di 
proiettare nel futuro l’andamento del passato.
L’ipotesi considera i dati storici per il periodo che va dal 1991 al 2002.
Utilizzando quei dati sono state fatte le proiezioni al 2012, considerando questa 
data come il limite di previsione per il Piano, il che significa circa un decennio se 

17
PIANO STRUTTURALE



PIANO STRUTTURALE * STATUTO DEL TERRITORIO
RELAZIONE GENERALE – LE GRANDI SCELTE TERRITORIALI

si tiene conto dell’iter complessivo del Piano incluso il Regolamento Urbanistico 
e i tempi di adozione e approvazione.
Al di là di questo limite temporale sembra inutile spingersi anche perché se si 
verificheranno fenomeni oggi non prevedibili, si potranno sempre fare i necessari 
adeguamenti con varianti specifiche.
L’ipotesi riguarda ovviamente sia i dati della popolazione che quelli delle famiglie.

Anni 1991 2002 %  incremento  Periodo 
1991/2002

Proiezione al 2012

Popolazione 6.271 7.424 +18,4%  base  ‘91 
(med.104/anno)

8.464  (+1040 
abitanti)

Numero medio 
componenti  per 
famiglia 2,79 2,53

Decremento del 
numero componenti 

famiglia-
-0,26 unità su base ‘91

Si divide il n. 
abitanti al 2012 
(8464)   per il n. 

componenti medio 
della famiglia (2,53)

Nuclei Familiari 2.240 2.927 +30,6% base ’91 (med. 
62/anno)

3.345  (+418 
famiglie)

La  serie  dei  dati  del  periodo  1991  al  2002  (  11  anni  ),  evidenzia  come  la 
popolazione sia passata da 6.271 a 7.424 unità con un aumento del 18,4%.
Considerando prudenzialmente costante l’incremento al 2012, rispetto al 2002, si 
avrebbe un incremento medio della popolazione di circa 104 unità per anno con 
un totale di 1040 nuovi abitanti rispetto al 2002 che porterebbe la popolazione a 
raggiungere gli 8.464 abitanti.

Nello stesso periodo il numero delle famiglie è passato tra il 1991 ed il 2002 da 
2240  a  2927  unità  aumentando  del  30,6%  per  il  fenomeno  della 
frammentazione,  attestandosi  nel  2002  ad  un  n.  di  componenti  di  2,53  per 
nucleo familiare , al di sotto della media provinciale ( 2,65 componenti per nucleo 
).

Va detto che negli ultimi anni si è assistito ad una ulteriore frammentazione delle 
famiglie che non dipende solo dai mutati stili di vita, dalla minore natalità, ecc., 
ma anche da ragioni fiscali e anagrafiche e questo va tenuto presente perché 
questa accelerazione potrebbe essere solo congiunturale e non proseguire in 
futuro con la stessa intensità.  Per questo motivo abbiamo preferito  riferirsi  al 
dato del decennio trascorso nel fare le proiezioni per il 2012.

E’ quindi ragionevole prefigurare dal 2002 al 2012  un aumento che porti la 
popolazione a 8464 unità (+1040 unità),  ad una dimensione media  della  
famiglia  che  permanga  su  un  valore  attorno  all’attuale  2,53  ,  che 
porterebbe infine a 3.345 il numero di famiglie al 2012 (+418 famiglie).
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IL CALCOLO DEL FABBISOGNO ABITATIVO

Anno Abitazioni % Popolazi
one

Famig
lie

Rapporto

ISTAT
Occupa

te

Non
Occupate Totale

Non
Occupate
su Totale

Abititazioni.
Occupate

N./Famiglie
1991 2137 980 3117 31,44 6271 2240 0,95%
2001 2730 847 3577 24,00 7137 2785 0,98%
Da 

nuove 
Concess.

2002

113 - 113

Da 
Cambio

Uso 
2002

49 - 49

TOTALE
2002

2892 847 3739 22,66 7424 2927 1,03

Fabbisog
no

Abitativo 
al 2012

3345 - Abitazioni
( Una Abitazione per ciascuna 

famiglia residente )
8464 3345 1,00

Unità 
immobili
ari  da 
reperire 
al

2012

453 abitazioni 
Totale fabbisogno al 2012 

( 3345 ) detratto totale 
abitazioni occupate ( 2892 ) 

+1040 + 418

Unità 
immobili

ari da 
reperire 
al   2012

Reperibili
Da 

interventi 
di 

Recuper
o

Patrimon
io 

Edilizio 
Esistent

e
20%

Da 
Intervento

con 
Program

ma 
Integrato 

di 
Intervent

o

Da 
Interventi di
Completam

ento da 
PRG 

precedente
RICONFER

MATI

TOTALE 
ABITAZIONI DA REPERIRE CON 

NUOVA EDIFICAZIONE
NELLE ZONE DI ESPANSIONE 

INDIVIDUATE NEI SISTEMI 
AMBIENTALI E NELLE UTOE 

453 - 165 - 85 - 20 183
Dalla  tabella  si  comprende  come sia  in  atto  una  forte  tendenza  al  recupero 
edilizio perché se nel 1991 le abitazioni non occupate risultavano essere pari al 
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31,44% circa oggi la percentuale è scesa al 22,66%. Inoltre se nel 1991 non 
c’erano sufficienti abitazioni per tutte le famiglie presenti sul territorio. Oggi tutte 
le  famiglie  hanno  a  disposizione  una  abitazione.  Una  poiché  comunque  la 
rimanente parte del patrimonio edilizio sarà sempre utilizzata quale abitazione 
saltuaria.

Permanendo ed incoraggiando la disponibilità al recupero avremo che a fronte di 
una  proiezione  di  incremento  delle  famiglie  stimabile  in  418  unità  abbiamo 
considerato di risolvere le necessità abitative dei nuovi nuclei familiari con: 
- 165 abitazioni provenienti da cambi destinazione e di uso che rappresentano il 
20% dell’ intero patrimonio edilizio ( come avvenuto nel decennio 1991/2001 con 
un incremento di tendenza negli ultimi 2 anni 2001/2002 );
- 85 abitazioni da Programma integrato di Intervento approvato e finanziato;
- 20 abitazioni da PRG vigente riconfermati anche dal PS;

E quindi avremo necessità di sopperire alla domanda di 183 alloggi che a 
seconda dell’esigenza potranno essere realizzati nell’arco di 10 anni.

All’interno di questo fabbisogno, resta da affrontare il problema delle fasce più 
deboli,  quelle "minoranze" di cui si è detto.Si tratterà di "politiche" di accesso 
all’abitazione  che  dovranno  vedere  molto  presente  e  attiva  la  Pubblica 
Amministrazione.
 Nei limiti delle possibilità, si tratterà di incentivare l’edilizia economica e popolare 
e quella convenzionata, ma si tratterà anche di prefigurare nuove forme abitative 
(centri di prima accoglienza, abitazioni particolari per anziani, ecc.), prestando in 
ogni caso grande attenzione alla loro distribuzione sul territorio.
Si tratterà quindi di distribuire questa ‘edilizia sociale’ in modo più equilibrato e in 
proporzioni  ragionevoli  rispetto  all’intorno  esistente,  ma anche rispetto  al  mix 
sociale  interno  ai  nuovi  interventi,  per  costituire  per  quanto  possibile  tessuti 
edilizi e sociali più equilibrati.

Per quanto riguarda la quantificazione volumetrica del fabbisogno le modalità 
di  calcolo  del  fabbisogno,  normate  sia  dalle  leggi  nazionali  che  regionali,  si 
basano  su  un  volume  teorico  di  100  mc per  abitante.  Se  si  considerano  le 
previsioni di popolazione dal 2002 al 2012 ( + 1040 abitanti ) con tale parametro 
si avrebbe un fabbisogno abitativo di 1040 x 100mc = 100.400 mc.

Consideriamo però che la dimensione media degli alloggi di Vicchio è dagli ultimi 
dati statistici forniti dall’ Ufficio Tecnico di circa 75 mq di superficie utile per unità 
immobiliare, rapportabili a circa 100 mq di superficie utille lorda, comprendendo 
anche la quota parte dei sistemi distributivi e delle parti comuni ( 30% c.a.), e 
cioè  circa  300  mc per  abitazione  che rapportato  alle  2,53  unità  per  famiglia 
danno  circa  118  mc pro  capite  che  è  da  considerare  sovrabbondante  come 
media.
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I riferimenti da dare al Regolamento urbanistico dovranno essere quelli di  
considerare una volumetria totale per abitazione tra 253 mc ( 100mc x 2,53 
u/f ) e 300mc con una  SUL da un minimo di 84 ad un massimo di 100 mq.
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6.2 -  Il dimensionamento della nuova domanda ricettiva
Previsioni al 2012.

Dallo studio dei dati relativi al settore produttivo legato all’attività turistica, è 
emerso con grande evidenza la vocazione del territorio del Comune di Vicchio ad 
assolvere, all’interno del comprensorio mugellano, un ruolo strategico (date  le 
sue  risorse  naturalistiche  e  culturali)  nella  promozione  e  valorizzazione  della 
domanda turistica non solo stagionale.
Da un calcolo fatto dall’Ufficio Urbanistico del Comune, attraverso la valutazione 
delle quantità di RifiutiSolidiUrbani che l’Amministrazione Comunale è chiamata 
a  smaltire  durante  il  periodo  estivo  confrontato  con  quello  invernale,  viene 
stimata in circa il 30% in più la presenza di persone che durante il periodo estivo 
(  ristretto  al  mese compreso tra  il  20 Luglio  ed il  20 Agosto )  frequentano il 
territorio di Vicchio, naturalmente prediligendo le zone più fresche. 

Possiamo quindi ipotizzare, durante il periodo estivo, una presenza di circa 2.000 
persone che si vanno a sommare agli attuali 7.400 abitanti. Durante quel periodo 
la popolazione totale arriva a 9.400/10.000 ab. e sarà ancora più numerosa tra 
10 anni nel 2012.
In  quell’anno,  considerata  la  popolazione  prevista  in  circa  8.500  abitanti  le 
necessità  idriche  dovranno  essere  rapportate  ad  una  possibile  presenza 
contemporanea  di  circa  11.000  persone  (  considerando  il  rapporto  del  30% 
sopra ricordato ).

Per  soddisfare  a  queste  esigenze  si  fà  riferimento  al  piano  investimenti  di 
Publiacqua ( Società che gestisce tutto il settore idropotabile e degli smaltimenti 
per tutti i comuni del Mugello ) che ha previsto in proiezione futura una serie di 
investimenti ( ottimizzazione della rete di distribuzione esistente, allacciamento 
per  compensazioni  a  quella  di  Borgo  San  Lorenzo,  ampliamento  degli 
approvvigionamenti idrici in loco etc…) tali da garantire il soddisfacimento della 
domanda potenziale  futura  (v.  relazione Illustrativa Le Conoscenze – punto  - 
9.2.2 - Sistema di Captazione e di Distribuzione dell’acqua Potabile)

Per quanto riguarda l’ospitalità Vicchio offre circa 300 posti letto in strutture che 
vanno dall’albergo, all’affittacamere, all’agriturismo e circa 200 nei due campeggi 
esistenti. Le altre 1500 che si ipotizza siano attualmente presenti nel periodo di 
massimo afflusso sono ospitate nelle proprie abitazioni ( seconde case ) e nelle 
abitazioni private che fanno attività di affittacamere non regolarmente dichiarata.

Per dare una risposta alla domanda attuale e futura il P S interverrà proponendo 
il potenziamento delle attuali  possibilità ricettive, sia sviluppando le tradizionali 
strutture ricettive già presenti sul territorio, Alberghi, Residence, Affittacamere, 
Agriturismo etc, cercando di portare da 500 a 1050 posti letto l’offerta,  con un 
incremento di 550 posti letto, aprendosi ad un turismo strutturato su tutto l’arco 
dell’anno,  quale  quello  dei  meeting  e  dei  convegni,  che  dovrebbero  ruotare 
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attorno ad una grande struttura alberghiera che disponga sia di  un adeguato 
numero di camere che di una opportuna sala per convegni.
E’ intenzione inoltre di confermare, in termini di superficie e potenzialità ricettiva, 
molte delle aree turistiche presenti nell’ attuale strumento urbanistico variandone 
perimetro  e  potenzialità  edificatoria  rispetto  alle  previsioni  precedenti  per 
adeguare  gli  interventi  alle  normative  di  P.S.,  che  suggerisce  in  alcuni  casi 
l’utilizzazione  a  fini  ricettivi  di  alcuni  importanti  testimonianze  storico  - 
architettoniche presenti sul nostro territorio, legandole al turismo della terza età 
(centri  di  soggiorno,  cura  e  riposo),  a  quello  del  mondo  giovanile  (stages  di 
formazione  scolastica  e  professionale),  a  quello  congressuale  e  culturale,  e 
proiettando Vicchio nella realtà del Comprensorio Mugellano.
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6.3 -  Il dimensionamento della nuova domanda produttiva
Previsioni al 2012.

Nella  zona  artigianale  denominata  “I  Piani”  sono  localizzate  le  attività 
produttive più consistenti ed è qui che il PS prevede un’ area di ampliamento per 
la realizzazione di nuovi laboratori artigiani da affiancare alle numerose industrie 
esistenti, incrementando così la potenzialità produttiva dell’intera zona.
Considerata  l’invariante   di  “area  sensibile”  (Art.  3  PTCP)  a  cui  la  zona  è 
sottoposta, il PS prevede opere di regimazione dell’alveo della Sieve mediante 
casse di laminazione  per contenere il livello delle acque. Viene così tolta parte 
dell’invariante  a  favore  di  un’ampliamento  dell’area  artigianale   e  di  un 
conseguente incremento delle potenzialità produttive del comune.
Il Piano propone inoltre l’utilizzo di due vaste aree ai margini della Sieve non 
edificabili,  ma  utilizzabili  per  servizi  a  livello  provinciale  e/o  regionale,  quali 
attrezzature  per  il  recupero  e  lo  smaltimento  di  inerti,  secondo  le  indicazioni 
fornite dal PTCP (Art. 24)
Infine il  Piano prevede il  recupero mediante opere di  bonifica di  aree interne 
attualmente dismesse e propone una nuova sistemazione del verde a mitigare 
quello  che  è  l’impatto  paesaggistico  della  zona,  soprattutto  nell’ipotesi  di 
risistemazione  dell’antica  viabilità  che  circonda  quest’area  ai  margini  con  la 
Sieve e del nuovo Parco fluviale con percorso pedonale/ciclabile previsto sulle 
due sponde del fiume.

Il  piano prevede interventi  di  nuova edificazione produttiva anche nell’area di 
Mattagnano,  importante  zona  produttiva  per  la  contemporanea  presenza  del 
Centro di macellazione e del nuovo Centro di lavorazione e conservazione dei 
prodotti  agricoli  ai  quali  si affiancheranno , mitigate da dimensionate fasce di 
verde,  due consistenti  aree di  nuova edificazione per  l’ampliamento  del  Polo 
Agroalimentare.
Al  margine della zona esclusivamente residenziale,  situata  lungo la statale,  il 
Piano  prevede quindi  la  realizzazione di  un  nuovo Polo  Produttivo di  grande 
importanza  anche  a  livello  comprensoriale  per  la  valorizzazione  dei  prodotti 
caratteristici della zona.
Il nuovo Polo, confinato ai margini del confine comunale, non andrà ad interferire 
con  l’area  prettamente  residenziale,  lasciando  inalterate  le  caratteristiche 
tipologiche ed ambientali  di  questa zona, che verrà ad assumere una doppia 
valenza residenziale/produttiva.
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6.4 -  Il dimensionamento del settore commerciale
Previsioni al 2012.

Dall’analisi dello sviluppo del sistema commerciale negli ultimi venti anni, 
è emerso come le attività commerciali abbiano subito un incremento notevole, in 
particolare nel capoluogo. E’ qui che si concentrano la maggior parte di esercizi 
commerciali,  con  un  aumento  di  45  unità  negli  ultimi  venti  anni  ed  un 
ampliamento  di  16  attività  gia  in  pieno  sviluppo.  In  particolare  le  attività 
commerciali  sono situate  all’interno  del  centro  storico  che vede,  al  contrario, 
ridurre il numero dei propri residenti. Qui sono concentrate la maggior parte delle 
attività di vendita al dettaglio; in particolare  gli esercizi di generi alimentari che 
spesso effettuano anche rivendita di generi per la casa, generi di monopolio e 
servizio bar con somministrazione e rivendita di alimenti e bevande. 
Emerge  la  volontà  di  mantenere  le  caratteristiche  botteghe  che  offrono  ogni 
genere di  prima necessità,  a  discapito  della  grande distribuzione (presente  a 
Vicchio solo in tre punti); anche numerosi ristoranti-pizzerie infatti commerciano 
generi alimentari. In forte crescita anche le attività di ristorazione. 
L’aumento della domanda turistica infatti, affiancato dalle proposte di incremento 
delle  attività  ricettive previste  dal  nuovo Piano,  pone le basi  per  un accurato 
sviluppo proprio del settore della ristorazione.
Se nel capoluogo sono già presenti 8 attività di ristoro (ristoranti e pizzerie) ed 
oltre 10 botteghe alimentari, il PS prevede il potenziamento di tali attività anche 
all’interno delle frazioni, legandole allo sviluppo delle attività ricettive presenti e di 
progetto  ed  a  supporto  del  fenomeno  del  turismo  giovanile,  congressuale  e 
culturale proposto dal Piano.
Il piano propone la riapertura di quelle botteghe presenti fino a pochi decenni fa 
in numerosi nuclei. Tale proposta è confermata non solo dal crescente aumento 
di  popolazione  nelle  principali  frazioni,  ma  anche  dal  costante  sviluppo  del 
turismo, fenomeno ormai non più solo stagionale,  ma in forte crescita in ogni 
periodo dell’anno.
Legati alle attività agrituristiche sparse per il  territorio, gli esercizi commerciali 
andranno non solo a supportare tali attività, ma concorreranno alla diffusione dei 
prodotti tipici della terra del Mugello oltre i confini del territorio comunale.

La  tabella  seguente  mostra  la  attuale  diffusione  sul  territorio  comunale  delle 
attività commerciali legate alla ristorazione e alla vendita di generi alimentari:

SISTEMI 
AMBIENTALI

Localizzazione Attività  di 
vendita 
generi 
alimentari/

Attività  di 
ristoro

Altro

1-Alto Coll.-Mont.Nord
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2-Coll.Nord-Piani Alti

Poggio Roti Ristorante

Caselle Bottega  alimentare  e 
generi vari

S.Maria  a 
Vezzano

Alimentari/bar

Lo Spinoso Bottega 
alimentare

Caldeta Ristorante/Pizzeria/Pub 
serale

Caldeta-Il 
Forteto

Azienda  Agricola  con 
rivendita  di  generi 
alimentari e non

3-Pianura Alluvionale Ponte a Vicchio Ristorante/bottega

Ponte a Vicchio Ristorante

4-Collinare Sud
Località Il Prato Azienda  agricola  con 

vendita  diretta  di 
prodotti

Lago Viola Ristorante/Pizzeria/Pub 
serale

Campestri Ristorante

5-Alto Collinare Sud
UTOE
Vicchio 6 

Alimentari/bar
5Ristorante/Pizzeri
a

1 Alimentari/forno
3 Bar
3 Bar/Pasticceria

Villore
Gattaia
Cistio

Dalla Tabella emerge la grande quantità di attività presenti nel capoluogo e la 
carenza di esse nel territorio aperto.
Sono  presenti  due  attività  di  ristoro/pub/pizzeria  di  ingenti  dimensioni  (Il 
Caldetino ed Il Lago Viola) con afflusso serale di persone provenienti da tutti i 
comuni del Mugello e della Val di Sieve, ma ancora scarso appare il servizio per 
tutta la clientela che, soprattutto nei mesi estivi, giunge nel territorio di Vicchio. 
Le frazioni risultano scarsamente servite, eccetto le piccole botteghe/alimentari 
di Caselle, S.Maria a Vezzano e Lo Spinoso.

Il PS prevede di incentivare queste attività, ed in particolare propone l’apertura di 
nuovi esercizi di ristoro in quelle aree dove si prevede un incremento a livello 
turistico-ricettivo  (zona  di  Campestri-Villa  Roti,  località  Moiata,  località  Le 
Casacce nel sistema Alto Collinare Sud) e dove il PS propone la realizzazione di 
attrezzature di interesse pubblico di livello sovracomunale (CE.V.N.A. a Gattaia, 
CE.V.C.A. a Villore, area di S.Matino a Scopeto).

A  Vicchio  presenti  anche  esercizi  di  vendita  al  dettaglio  di  frutta  e  ortaggi, 
prodotti di panetteria, materiale per la casa, abbigliamento e generi vari.
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7 -  Verifica quantitativa degli standard urbanistici
Previsioni al 2012

La  verifica  degli  standard  urbanistici  è  stata  effettuata  al  2012,  sulla 
previsione di un incremento di circa il 18% degli abitanti rispetto ai dati attuali, 
percentuale che conferma un fenomeno di crescita e di sviluppo già riscontrato 
nel decennio passato. 
L’analisi degli standard esistenti e del loro fabbisogno in rapporto al numero di 
abitanti previsti al 2012, è stato calcolato secondo il DM 1444/68 .
Abbandonata però la mera verifica quantitativa dei metri quadrati necessaria a 
soddisfare ogni standard, così come prescritto dal Decreto, il Piano prevede una 
valutazione  qualitativa  di  essi  e  soprattutto  mirata  alle  reali  esigenze  della 
popolazione.
L’analisi e la verifica degli standard effettuata singolarmente per Sistemi e per 
Utoe, ha permesso di capire le reali esigenze degli abitanti, e la reale necessità 
di  certi  servizi.  Così  i  settori  delle  attrezzature  scolastiche,  di  quelle  sociali, 
amministrative e sanitarie, a livello comunale sono stati ritenuti soddisfatti, data 
la loro presenza all’interno del capoluogo.
Il verde pubblico attrezzato è stato suddiviso in base alla fruizione di tale area da 
parte della popolazione in diverse fasce di età. All’interno dei sistemi ambientali 
si è ritenuto soddisfatto tale standard se almeno il nucleo elementare di verde 
adibito  a  spazio  gioco  per  la  fascia  di  età  compresa  fra  3  e  6  anni,  risulta 
soddisfatto. In caso contrario, tale tipo di verde verrà incrementato mediante la 
disposizione di nuove aree, spesso situate a fianco di altre attrezzature comuni, 
quali  parcheggi  o  spazi  residenziali.  Per  le  utoe,  data  la  consistenza  di 
popolazione e la necessità non solo a livello elementare, il verde obbligatorio per 
poter rispondere alle reali esigenze degli abitanti è, oltre a quello elementare, 
anche quello adibito al gioco di ragazzi in età compresa tra 6 e 14 anni. 
Le  aree  verdi  attrezzate  a  livello  sportivo  sono  pienamente  soddisfatte  nel 
capoluogo, dato l’ampliamento che il  piano ha previsto per l’area sportiva già 
esistente posta ad ovest del capoluogo. 
Dalle tabelle seguenti  (Tab.  A-B-C-D) può essere analizzato il  fabbisogno dei 
singoli standard, le aree esistenti e la risposta del Piano ad eventuali carenze.
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8 -  Verifica qualitativa degli standard urbanistici al 2012

L’analisi  completa  del  territorio  comunale  di  Vicchio  ha  permesso  una 
verifica approfondita delle reali necessità di attrezzature e servizi all’interno del 
capoluogo, nelle UTOE e nei centri minori sparsi nel territorio.
La verifica degli standard urbanistici  è stata effettuata sugli  abitanti  previsti  al 
2012, considerando un incremento della popolazione intorno al 18% negli ultimi 
11 anni ed un ulteriore aumento del 30% in periodo estivo, dovuto all’afflusso di 
turisti nell’intero territorio comunale.
Un’analisi  degli  standard  esistenti  e  del  fabbisogno  calcolato  secondo  il  DM 
1444/68 suddivisi per Sistemi ed Utoe è descritta dalle Tabelle E.

Le previsioni del nuovo PS vanno ad incrementare gli standard esistenti fino a 
raggiungere e in alcuni casi ad oltrepassare il  fabbisogno calcolato sulle reali 
esigenze riscontrate nelle diverse aree insediate.

Per  la  verifica  degli  standard  delle  Attrezzature  Sanitarie  ed  Amministrative i 
servizi  presenti  all’interno  del  capoluogo  soddisfano  le  reali  esigenze  degli 
abitanti  dell’intero  comune:  per  tanto  le  frazioni  ed  i  nuclei  minori  non 
necessitano dell’incremento di tale servizio.

Il  complesso scolastico composto da materna ed elementare situato nel viale 
B.Angelico, insieme all’asilo privato in via Verdi, alla scuola materna ed a quella 
media  inferiore  di  piazza  della  Vittoria,  non  sono  sufficienti  a  soddisfare  lo 
standard relativo alle Attrezzature Scolastiche per la popolazione prevista nel 
2012. 
Il PS prevede l’ampliamento del plesso scolastico esistente con un’area di circa 
11.000  metri  quadrati  da  adibire  a  materna,  elementare  e  dove  trasferirci  la 
scuola media inferiore di piazza della Vittoria. Con tale incremento si riuscirà così 
a  raggiungere  il  fabbisogno  necessario  stabilito  dal  Decreto  Ministeriale, 
ritenendo poi soddisfatto lo standard anche a livello comunale. 

La necessità di verde pubblico attrezzato è stata analizzata seguendo il criterio 
delle  reali  esigenze  degli  abitanti,  della  vicinanza  con  il  capoluogo  e  della 
previsione di nuove attrezzature non normate di livello anche sovracomunale.
Lo standard del verde pubblico attrezzato è stato suddiviso in base alle fasce di 
età della popolazione che serve. Sono previsti: un primo nucleo elementare di 
verde, a corredo delle abitazioni, con piccole aree gioco per bambini in età tra 3-
6 anni; un’area verde per gioco e sport dei bambini fra 6-14 anni; un’area per 
gioco  e  sport  oltre  14  anni,  di  una  certa  dimensione  e  con  determinate 
caratteristiche. 
In tutti i centri minori situati principalmente nell’area a nord di Vicchio, prima del 
crinale appenninico, si è ritenuto soddisfatto lo standard del verde pubblico se 
almeno gli spazi elementari di verde e di gioco per i bambini in età compresa fra 
3 e 6 anni risultano sufficientemente dimensionati. Il PS ha previsto incrementi di 
tali aree in tutti i nuclei dove il servizio non era presente o risultava insufficiente.
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In altri casi, come nel Sistema territoriale Alto-Montano Nord, dove non esistono 
nuclei abitativi che necessitano di tale servizio, il PS non prevede ampliamenti o 
nuove sistemazioni. In questo sistema gli altri servizi si considerano soddisfatti a 
livello comunale.

Nelle UTOE minori (Cistio, Villore e Gattaia) devono essere soddisfatti il verde 
pubblico elementare e quello di gioco e sport da 6 a 14 anni, mentre in ogni caso 
si considera soddisfatto a livello comunale il  verde pubblico adibito a gioco e 
sport oltre 14 anni, data la presenza di un’area sportiva di ingenti dimensioni nel 
capoluogo e di alcuni campetti situati nei pressi dei circoli delle frazioni.

Nel capoluogo il PS ha previsto un’ampia area di verde pubblico attrezzato a 
completamento della zona sud-est, prettamente residenziale, ma carente di tale 
servizio. Da qui il Piano ha previsto anche un attraversamento pedonale della 
ferrovia e della ex strada statale n. 551 per collegare l’intera area con la località 
di Ponte a Vicchio.
Incrementata notevolmente anche l’area sportiva ad ovest di Vicchio ed il Parco 
di  Montelleri  con  una  nuova  area  di  circa  60.000  metri  quadrati  dove  verrà 
realizzato il Parco dei Ragazzi.
La riqualificazione del centro storico prevede la crazione di  uno spazio verde 
all’interno  di  quello  che  sarà  il  Parco  della  Pace,  nei  pressi  di  piazza  della 
Vittoria.

Dove necessario è stato adeguato lo standard dei parcheggi; in alcuni casi essi 
sono stati realizzati come dotazione minima per le nuove strutture di interesse 
pubblico  previste  dal  Piano  (parcheggi  a  servizio  del  CE:V.N.A  a  Gattaia,  a 
servizio del CE.V.C.A a Villore)
Nel capoluogo la carenza di posti auto pubblici è stata ovviata dalla proposta di 
nuove aree da destinare a parcheggi: una di ingenti dimensioni a fianco dell’area 
sportiva ed un’altra di oltre 13.000 metri quadrati in località Arsella, a fianco della 
nuova espansione residenziale prevista per riequilibrare a livello urbanistico il 
capoluogo e dotare di nuove attrezzature e servizi anche l’area a nord-est del 
centro storico.
Un’ulteriore piccola area a parcheggio,  questa volta  interrato,  è prevista nella 
zona sud del capoluogo, immediatamente al di là delle mura che circondano in 
parte il centro storico.
Riconfermata dal precedente Piano l’area parcheggio tir e camper a fianco della 
zona  PEEP,  nei  pressi  del  torrente  Muccione,  ed  un  parcheggio  pubblico  a 
fianco del cimitero comunale, a completamento dell’intervento di adeguamento 
dell’intera area.

La  dotazione  di  servizi  riguardanti  le  attività  culturali  risulta  pienamente 
soddisfatta per il capoluogo, dotato di numerose strutture associazionali, musei, 
biblioteca e centro civico.
Tali  servizi  assolvono  le  necessità  delle  frazioni,  anche  se  alcune  di  esse 
posseggono  un  circolo  ricreativo-culturale  in  attività  (Rupecanina,  S.Maria  a 
Vezzano, Casole, Caselle, etc.)
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Nelle  Tabelle  E  tali  standard  sono  analizzati  disaggregati  per  nuclei  abitati 
presenti nei Sistemi Ambientali e nelle UTOE (Tab. E1, E2) 
Il  fabbisogno  è  poi  soddisfatto  anche  dai  numerosi  interventi  non  normati  di 
livello  comunale  e  sovracomunale  (  C.M.,  provincia,  Regione)  proposti  e/o 
riconfermati dal PS, come descritto nelle Tabelle E3 ed E4.
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