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Condividi le tue idee sul futuro della città
Partecipa e segui gli eventi

Contribuisci al disegno del Piano
Operativo, lo strumento urbanistico
che stabilisce dove, come e quanto si
può intervenire nella trasformazione,
nella valorizzazione e nella tutela
del territorio comunale.

Trovare nuove regole per recuperare le aree
agricole interne alla città: il parco delle Fonti,
il parco dei Ciliani, le aree lungo la tangenziale,
l’area di San Giusto.

*

Salvaguardare gli spazi aperti dentro la città
e delle aree cuscinetto tra città e campagna
(cosiddette “aree di frangia”).

*

Valorizzare le connessioni verdi tra nord e sud
a fini ecologici per mitigare il clima, controllare
l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo,
aumentare la sicurezza idraulica.

*

Investire su nuove forme di produzione agricola e
sulla valorizzazione dei prodotti locali.
Scoprire e valorizzare il capitale naturale ed
ecologico pratese spiegandone il valore e
mettendo in luce i rischi che lo minacciano, a
difesa della biodiversità.

Questo pieghevole è il secondo di quattro approfondimenti, uno per ogni mese tematico, elaborati con i tecnici dell’Ufﬁcio di Piano del Comune di Prato che stanno
lavorando al nuovo Piano Operativo. Gli approfondimenti sono una guida alla partecipazione e contengono informazioni, spunti di riﬂessione e domande aperte
per stimolare la riﬂessione e il confronto di abitanti,
professionisti e portatori di interesse della città.

INTRO
Che cos’è il Piano Operativo?
Uno strumento urbanistico costituito da elaborati cartograﬁci e norme, con cui l’Amministrazione, partendo
dalla visione generale di sviluppo sociale, culturale ed
economico della città formulata nell’Atto di indirizzo,
stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del
territorio comunale, nelle aree urbane e nelle aree agricole.

SPUNTI DA…

… Riversibility Percorso partecipativo promosso nel
2017 dal Comune di Prato per coinvolgere gli abitanti nella
progettazione del Parco ﬂuviale del Bisenzio - Il progetto
interviene su un’area pubblica di circa 110 ettari, e
prevede la realizzazione di una serie di azioni non
invasive e puntuali di riqualiﬁcazione delle aree verdi e
dei percorsi ciclo-pedonali. Molte proposte progettuali
presentate da associazioni e cittadini durante il processo
partecipativo hanno avuto come temi portanti quelli della
biodiversità, dell’educazione ambientale, dell’orticoltura
ecologica, dell’apicoltura e dell’autocostruzione.
 riversibility.comune.prato.it

DATI UTILI
USO DEL SUOLO
Aree urbane: 40,41%
Aree agricole: 36,79% (aree a
uso agricolo)
Aree naturali: 21,34% (boschi,
arbusteti, pascoli etc…)
Specchi d’acqua: 1,46% (corsi e
corpi d’acqua)

PAES
Documento di pianiﬁcazione e programmazione
delle politiche per la
riduzione dei gas che alterano il clima; deﬁnisce
le attività e le misure che
l’Amministrazione pensa di
attuare per raggiungere gli
obiettivi di riduzione, oltre
ad individuare i tempi e i
riferimenti per l’attuazione
delle singole azioni.
Il PAES è stato approvato
nel 2015.
Parco agricolo di Prato
Il Parco Agricolo di Prato
non è un’area protetta
ma un territorio “che si
protegge” attraverso un
progetto ed un insieme di
azioni “positive”. il Parco
interessa le aree agricole
comunali ma si relaziona
con il territorio provinciale e metropolitane. L’idea
che guida il Parco agricolo
è uno scenario strategico
animato da una “visione di
territorio” dinamica e animata dalla progettualità
degli attori locali, pubblici
e privati, progressivamente coinvolti.
www.parcoagricoloprato.
org.
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Forestazione
Programma sviluppato
dalla Regione Toscana
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 (FEASR) per sostenere il rimboschimento
di terreni agricoli, in aree
periurbane. In collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze Forestali,
sono state individuate le
aree idonee ad interventi
di forestazione e imboschimento per complessivi 80
ettari, contributo di impianto e gestione a carico
della Regione.
In fase di realizzazione.

Eventi di discussione e confronto
 Venerdì 6 h 16-19 Camera di Commercio,
via del Romito 71 Crowdlab.
 Venerdì 20 h 17-19 Palazzo Banci Buonamici, via B.
Ricasoli 25 Incontro con i portatori di interesse sul
tema ambiente.
 Sabato 21 h 10:30-12:30 Rimessa delle Barche
a Le Cascine di Tavola Incontro con i portatori di
interesse sul tema agricoltura. A seguire , h 1516:30 Camminata agrourbana per tutti
 Venerdì 27 h 16-18 Urban Center di Palazzo
Pacchiani, via G. Mazzini 65 Workshop con i tecnici.
Le tappe del Punto Mobile
 Giovedì 5 h 9:30-12:30 San Giorgio a Colonica,
piazza della Vittoria.
 Venerdì 6 h 9:30-12:30 Castelnuovo, via di
Giramonte, all’altezza del civico 6.
 Sabato 7 h 9:30-12:30 Cascine di Tavola, piazzale
delle Pavoniere, all’ingresso del parco.
 Lunedì 9 h 9:30-12:30 Galciana, via J. Bettazzi,
all’altezza delle Poste.
 Venerdì 13 h 9:30-12:30 San Paolo, all’incrocio tra
via A. Vivaldi e via A. Nuti.
 Lunedì 16 h 15:30-18:30 Macrolotto Zero, piazza 5
marzo, di fronte alla PAM.
 Martedì 17 h 9:30-12:30 Chiesanuova, via
Grancona, di fronte alla Banca Popolare di Vicenza;
h 15:30-18:30 Vergaio, via Traversa Pistoiese,
accanto a “La dolce vita”.
 Giovedì 19 h 15:30-18:30 Santa Lucia, piazzale
dell’Educazione Stradale, parco Giocagiò.
 Venerdì 20 h 9:30-12:30 Paperino, via Fosso del
Masi, di fronte alla farmacia.
 Lunedì 23 h 10-13 Iolo, via A. da Quarata, di fronte
alla Scuola Primaria “A. Manzi”; h 15:30-18:30
Coiano, via E. Gherardi, di fronte alla Conad.
 Martedì 24 h 15:30-18:30 La Macine, via Firenze,
accanto al ristorante “Il Sipario”.
 Sabato 28 h 9:30-12:30 La Querce, via F. Mazzei,
accanto alle Poste.

Centomila orti
Programma sperimentale
sviluppato dalla Regione
Toscana per prototipare
un modello di orto urbano, luogo di produzione
e strumento di recupero
di aree degradate, aree
di aggregazione sociale e
scambio culturale. Un’agricoltura di qualità, diffusa
sul territorio attraverso orti
che saranno concessi, in
via prioritaria, agli under
40 anni e alle associazioni
composte prevalentemente
da giovani.
Ottenuto il ﬁnanziamento di
100.000 euro.
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Il processo di redazione del Piano Operativo è accompagnato dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) che ha come obiettivo principale
quello di valutare gli effetti ambientali del Piano
stesso.
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… Trame di quartiere Progetto di ricerca-azione
realizzato nel 2015 da IRIS nell’ambito del Progetto Prato,
ha introdotto lo studio e la pratica della gestione della
diversità attraverso un programma di workshop, seminari,
passeggiate urbane, interviste e narrazioni - Durante i
workshop di co-progettazione con residenti, cittadini e
associazioni si è delineata l’idea di progettare un parco
agri-urbano polifunzionale nel grande spazio aperto che
dalla tangenziale ovest si insinua fra le fabbriche di via
Galcianese e il ﬁtto tessuto urbano di San Paolo e del
Macrolotto 0.

Ambiente e Agricoltura
Il nuovo Piano Operativo intende attivare nuove
politiche di gestione del territorio improntate su
criteri di salvaguardia attiva e strategie di recupero
sostenibili: una visione a lungo termine della piana
agricola e di una rete di connessioni ecologiche volte a
integrare campagna e città.
Aree protette e Parco della Piana, le grandi “quadre
agricole” e i numerosi corridoi di collegamento, i
parchi urbani e le aree umide, la trama dei corsi
d’acqua: nuove regole per il recupero, la salvaguardia e la gestione delle aree agricole, sperimentazione
di nuove forme di coltivazione e la rigenerazione del
paesaggio.

DOMANDE APERTE

Per i cittadini

*

*

GLI APPUNTAMENTI DEL MESE

I PROGETTI IN CORSO
E I PIANI STRATEGICI

Per gli stakeholders

GLI OBIETTIVI
DELL’AMMINISTRAZIONE

 Riconoscete il valore, e l’ampiezza delle aree verdi
che circondano Prato, la loro importanza sia per la
salute che per l’ecologia e l’agricoltura?
 Conoscete il sistema delle Gore? Pensate sia possibile
recuperarne una funzione ecologica e un nuovo rapporto con il costruito?
 Frequentereste un parco agricolo posto dentro la
città in cui i bambini possano scoprire le coltivazioni,
gli adulti possano ritrovare i loro paesaggi, i coltivatori un rapporto nuovo con l’abitato?
 È possibile conciliare attività agricola, nuova immagine urbana e fruizione degli spazi da parte della collettività?
 Siete favorevoli alla sperimentazione di nuove modalità di produzione agricola: idroponica e indoor, o alla
creazione di vertical farm?
 Pensate che il reticolo idrografico minore debba/
possa avere un ruolo solo di regimazione idraulica o
possa/debba rappresentare un elemento ecologico da
valorizzare?

Prossimi numeri
AREE PROTETTE (30% della
superﬁcie totale comunale
pari a 2.952 ha)
2 siti di interesse, di cui 1 Sito
Interesse Comunitario (SIC) e 1
Sito Interesse Regionale(SIR):
Calvana e MonteferratoIavello

1 Zona Protezione Speciale
(SIC/SIR-ZPS): Stagni Piana
Pratese e Fiorentina
3 Aree Naturali Protette
a Interesse Locale
(ANPIL): Monti Calvana,
Monteferrato e Cascine di
Tavola

AZIENDE AGRICOLE totali
269 effettivamente operanti
254 di cui:
71 coltivazione dei cereali
44 allevamento animali
(zootecnica)
31 attività agricole varie
61 olivicoltura
17 coltivazione ortaggi
10 silvicoltura
21 vivaismo
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