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PREMESSA
L’Unione dei comuni del Valdarno e della Valdisieve, come è noto, sta procedendo  all’elaborazione  del PSI (Piano 

Strutturale Intercomunale)  attraverso il quale individuare gli obiettivi e le linee strategiche da realizzare per lo sviluppo 

futuro del territorio. La redazione di un complesso strumento di pianificazione come il Piano Strutturale, in particolar modo 

per un contesto territoriale eterogeneo come quello in oggetto, ha richiesto, come previsto inoltre dai principali riferimenti 

legislativi, l’accompagnamento di uno strutturato processo di coinvolgimento della comunità locale e dei principali 

stakeholders del territorio.  

Il processo partecipativo di accompagnamento alla redazione del PSI, si è svolto tra aprile 2019 e dicembre 2021 e ha 

interessato i cittadini e gli stakeholder che vivono, lavorano e studiano nel territorio. Durante il percorso sono stati svolti 

diversi incontri e sono stati applicati diversi strumenti di coinvolgimento attivati per ascoltare e raccogliere riflessioni, 

proposte, critiche, richieste ed esigenze da parte di un gruppo di partecipanti molto eterogeneo formato da cittadini, 

associazioni, comitati, associazioni di categoria, liberi professionisti, proprietari di aziende agricole e turistiche ecc. 

Il percorso partecipativo, finanziato dall’Unione dei comuni è stato coordinato e gestito interamente dalla figura del 

Garante alla Partecipazione (dott.ssa Maddalena Rossi).  

Questo documento chiude il percorso partecipativo con un racconto di questa esperienza e delle tappe principali 

attraverso cui si è sviluppata. Il presente report è suddiviso principalmente in due sezioni: una prima sezione in cui viene 

presentato un quadro delle fasi e delle attività che compongono il Processo Partecipativo in termini più generali e 

organizzativi; una seconda sezione in cui viene presentata una sintesi delle principali questioni emerse nel corso dei diversi 

incontri che si sono svolti.
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FASI E MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO DEL 

SEZIONE I

PERCORSO PARTECIPATIVO
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IL PERCORSO PARTECIPATIVO. L’ESPERIENZA SVOLTA INSIEME
L’intero percorso partecipativo si è basato sull’ascolto attivo del territorio, un approccio fondato sull’osservazione della realtà in maniera 

“polifonica”, ovvero: ascoltare tutte le voci per arricchire la visione del problema e le strategie per affrontarlo. L’applicazione di questo 

approccio ha permesso di adottare, durante tutto il percorso, uno sguardo esplorativo che aiuta a valorizzare la ricchezza dei punti di 

vista di tutti coloro che abitano o hanno interessi in un territorio. Partendo da tale presupposto, si è provveduto prima con un ascolto 

diffuso e generalizzato dei bisogni dei cittadini, dopo si è proceduto con la raccolta delle riflessioni e dei suggerimenti da parte di 

particolari categorie di popolazione e infine si è provveduto alla raccolta di strategie e suggerimenti utili alla redazione del piano. 

È importante precisare che il programma di partecipazione previsto inizialmente ha subito, dagli inizi di marzo del 2020, alcune modifiche 

determinate essenzialmente dal periodo di emergenza sanitaria legato al Covid-19, che ha reso di fatto impossibile la realizzazione di 

incontri pubblici in presenza, sospendendo qualsiasi tipo di assembramento. Nonostante il periodo di emergenza che stiamo 

attraversando infatti, l’Unione dei comuni e il Garante, considerando importante il ruolo dei cittadini nella formazione di un piano e 

l’importanza di mantenere informata l’intera comunità sugli sviluppi dello stesso, hanno deciso di portare avanti il percorso di 

coinvolgimento della comunità, attraverso una rimodulazione delle attività che ha visto la sostituzione degli incontri in presenza con 

incontri realizzati in modalità on-line. Questa rimodulazione degli incontri, sebbene abbia necessariamente determinato una modifica 

delle fasi e delle attività inizialmente previste, ha permesso comunque di mantenere inalterati gli obiettivi e le finalità attese dell’intero 

percorso partecipativo. 
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Sulla base di tali presupposti, il percorso partecipativo nella sua versione finale, è stato strutturato principalmente in tre fasi:

una prima fase di avvio del processo, con l’organizzazione di un primo incontro pubblico, aperto a tutta la 

cittadinanza, volto a comunicare e informare l’intera comunità dell’avvio di un percorso di partecipazione 

pubblica.  L’incontro si è tenuto in data 10 Aprile presso la Sala del Consiglio Comunale del Commune di 

Pontassieve.

una seconda fase di ascolto del territorio e di diagnostica condivisa, che ha visto la realizzazione di dieci incontri di 

partecipazione (gennaio-febbraio 2020), finalizzati alla costruzione collettiva dello stato di fatto del territorio. Più 

nello specifico: 4 interviste collettive dedicate a tutta la comunità; 1 intervista collettiva dedicata a tutte le 

associazioni di categoria presenti sul territorio dell’Unione; 3 interviste singole realizzate nei confronti di alcuni attori 

che hanno richiesto un colloquio diretto con il Garante alla comunicazione; 2 ulteriori incontri (realizzati nella forma 

di interviste collettive) organizzati dalla Città Metropolitana di Firenze all’interno del processo di 

accompagnamento all’elaborazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM).

una terza fase “collaborativa”, che ha visto la realizzazione di un questionario (luglio-agosto 2020) e di 5 incontri di 

partecipazione (novembre-dicembre 2020), finalizzati alla costruzione condivisa delle strategie del piano. 

L’obiettivo principale era quello di raccogliere suggerimenti sulle possibili strategie e azioni da inserire nel 

costruendo piano (PSI).

Per una maggiore conoscenza del percorso partecipativo si riportano, per ogni fase del processo, tutti gli incontri realizzati 

evidenziandone gli obiettivi, le modalità di svolgimento e le principali tematiche affrontate.
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FASE DI AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Obiettivo. L’incontro è stato concepito come una prima occasione di incontro della comunità locale attraverso cui informare e 

comunicare dell’avvio del percorso di costruzione del PSI e del parallelo percorso partecipativo. L’obiettivo dell’incontro era dunque 

quello di garantire la più ampia informazione possibile sul piano in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile. 

Modalità di svolgimento e partecipanti. L’incontro, tenutosi il 10 aprile del 2019 presso la sala del Consiglio Comunale di Pontassieve, si è 

svolto in modalità assembleare. Hanno preso parte all’incontro circa 70 partecipanti. L’incontro è stato strutturato principalmente in tre 

fasi: una prima fase in cui sono stati presentati i contenuti principali del Documento di Avvio del Procedimento del Piano; una seconda 

fase in cui è stato presentato il percorso partecipativo definendo tempi, obiettivi e modalità di svolgimento dello stesso; una terza fase 

volta a raccogliere le prime riflessioni e i primi feedback della comunità su quanto presentato. 

PRESENTAZIONE DEL PIANO E DEL PERCORSO PARTECIPATIVO (10 aprile 2019)
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Obiettivo. Le interviste collettive sono stato concepite come una occasione di coinvolgimento dell’intera comunità, con l’obiettivo di 

costruire un ritratto collettivo del territorio individuando risorse, potenzialità e criticità attualmente presenti al fine di definire in modo 

condiviso lo stato di fatto del territorio. Ogni intervista collettiva si è occupata di affrontare uno specifico tema del piano: 

• sistema della qualità degli insediamenti;  

• sistema delle infrastrutture per i trasporti;  

• sistema agricoltura, paesaggio e natura;  

• sistema del turismo. 

Modalità di svolgimento e partecipanti. l ciclo di interviste collettive si è svolto nei giorni 24 e 25 gennaio 2020 nella sala del Consiglio 

Comunale di Pontassieve.  

Hanno preso parte all'evento complessivamente circa 100 attori locali molto eterogenei per campo di azione, competenze e 

responsabilità. È importante specificare che alcuni degli attori invitati hanno preso parte a più di un'intervista collettiva. 

Ciascuna intervista tematica è stata realizzata in distinte fasce orarie, in modo da offrire la possibilità ai partecipanti di prendere parte 

anche a più di una discussione collettiva. Nel dettaglio i tempi occupati dalle interviste sono stati: dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 

19:00 di venerdì 24 gennaio, dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 11:00 alle13:00 di sabato 25. Ogni incontro si è aperto con una breve fase 

introduttiva durante la quale sono stati definitivi obiettivi, tempi e modalità di svolgimento della giornata, a cui ha fatto seguito la fase di 

FASE DI ASCOLTO DEL TERRITORIO E DIAGNOSTICA CONDIVISA

INTERVISTE COLLETTIVE ALLA COMUNITÀ (24-25 gennaio 2020) 
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ascolto dei partecipanti. Le interviste sono state condotte con il metodo del focus group basato sulla discussione tra un gruppo di 

persone guidate da uno o più facilitatori, ruolo in questo caso ricoperto dal Garante della partecipazione e della comunicazione e da un 

professionista interno al suo staff. 

Tematismi. Le tematiche affrontate coincidono in questo caso con quelle affrontate da ogni intervista collettiva (qualità degli 

insediamenti, infrastrutture e trasporti, agricoltura, paesaggio, natura e turismo).

Obiettivo. Gli incontri “Interviste collettive ai Key Informants” si inseriscono all’interno di un più ampio processo di ascolto della 

cittadinanza attivato dalla Città Metropolitana di Firenze per l’elaborazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM). Si tratta dunque di 

incontri non organizzati dall’Unione dei Comuni, ma che hanno visto comunque una collaborazione e un intreccio tra i due processi di 

partecipazione pubblica (quello della Città Metropolitana e quello dell’Unione dei Comuni). Gli incontri sono stati infatti anche 

l’occasione per la comunità di fornire un ulteriore contributo al costruendo PSI. Gli incontri, condotti e coordinati dal gruppo di ricerca 

ARCO, avevano i seguenti obiettivi: far emergere i bisogni, le opportunità e le aspettative del territorio e delle persone che vi abitano; 

valorizzare il territorio e la sua identità metropolitana; fare in modo che i contenuti del Piano (PTM) siano realmente aderenti alle 

condizioni sociali ed economiche del territorio e dei suoi cittadini. 

Modalità di svolgimento e partecipanti. I due incontri si sono svolti nei giorni 13 e 15 febbraio 2020 nella sala del Consiglio Comunale di 

Pontassieve, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa. Hanno preso parte alle interviste collettive complessivamente circa 15 attori locali.  

Gli incontri, svolti con la metodologia del focus group, erano strutturati principalmente in due fasi. Una prima fase in cui i partecipanti 

hanno discusso sulla capacità del territorio dell’Unione di fornire opportunità e dare risposte relativamente a specifiche categorie di 

popolazione (i giovani e le fasce di popolazione fragile come gli anziani e gli immigrati) e a specifici argomenti (il lavoro e l’innovazione). 

INTERVISTE COLLETTIVE AI KEY INFORMANTS (13-15 febbraio 2020) 
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Una seconda fase finalizzata alla descrizione di visioni future per il territorio, ipotizzando desideri da perseguire e minacce da evitare. 

Tematismi. In merito alle tematiche affrontate, la discussione si è concentrata principalmente su: spazi di aggregazione (per giovani, 

anziani e immigrati),volontariato, mobilità, trasporti, connessione internet, lavoro e formazione.

Obiettivo. L’incontro pubblico è stato concepito come occasione di coinvolgimento delle principali associazioni di categoria che 

gravitano nel territorio dell’Unione di Comuni del Valdarno e della Valdisieve, con l’obiettivo di raccogliere e recepire potenzialità e 

criticità del territorio, facendo in particolare riferimento alle tematiche legate in particolare alle categorie professionali da loro 

rappresentate. 

Modalità di svolgimento e partecipanti. L’intervista collettiva si è tenuta venerdì 21 febbraio 2020 dalle ore 15:30 alle ore 17:30, presso la 

Sede del Comune di Pontassieve. Al tavolo di lavoro hanno partecipato 9 esponenti e rappresentanti di varie associazioni di categoria: 

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa (CNA); 

Confcommercio; Confesercenti e Confindustria. L’evento si è aperto con una fase introduttiva, durante la quale è stato presentato 

brevemente l’intero processo partecipativo, le finalità e le modalità di svolgimento dell’evento definendo tipo di attività e modalità di 

coinvolgimento. È seguita una seconda fase in cui i partecipanti, seduti tutti allo stesso tavolo e guidati da un facilitatore, hanno discusso 

per circa un’ora e mezzo alla costruzione di un ritratto collettivo dell’intero territorio. 

Tematismi. In merito alle tematiche affrontate, la discussione al tavolo di lavoro si è concentrata maggiormente su questioni inerenti alle 

infrastrutture per i trasporti, alla connessione internet, al turismo e all’agricoltura.

INTERVISTA COLLETTIVA ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (21 febbraio 2020) 
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Obiettivo. Le interviste singole sono state concepite come una ulteriore occasione di coinvolgimento e ascolto della comunità con 

l’obiettivo di raccogliere ulteriori contributi utili a costruire un ritratto collettivo della stato di fatto del territorio. 

Modalità di svolgimento e partecipanti. Le interviste singole si sono svolte dal 21 al 27 febbraio 2020 e sono state dedicate ad alcuni attori 

locali che, non avendo potuto partecipare agli incontri svolti precedentemente, hanno richiesto espressamente di poter avere un 

colloquio con il Garante alla comunicazione o con un suo rappresentante. 

Sono stati intervistati complessivamente 7 attori locali molto eterogenei per campo di azione, competenze e responsabilità. 

Tematismi. La varietà degli attori e dei relativi interessi ha fatto sì che le varie discussioni si dirigessero verso osservazioni e suggerimenti 

inerenti a tematiche molto differenti tra loro: il sistema dell’agricoltura, la risorsa idrica, il sistema dello sport.

INTERVISTE SINGOLE (21 e 27 febbraio 2020) 
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Obiettivo. Scopo del questionario è stato da un lato, quello di valutare il gradimento e la rappresentatività degli obiettivi e delle strategie 

elaborate Piano (Documento di Avvio del Procedimento) fino a quel momento e dall’altro, raccogliere suggerimenti e proposte su 

ulteriori obiettivi e strategie verso cui orientare il PSI. 

Modalità di svolgimento e partecipanti. Il questionario, aperto a tutti i cittadini che vivono o lavorano all’interno del territorio dell’Unione, 

è stato somministrato in modalità on-line ed è stato pubblicato e reso accessibile via web sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni 

Valdarno e Valdisieve dal 10/07/20 al 21/08/2020. Per garantire la più ampia partecipazione possibile, oltre alla pubblicazione sul sito 

istituzionale, è stata data ulteriore pubblicità all’indagine attraverso l’invio di inviti diretti (tramite e-mail) a tutti gli attori che hanno 

partecipato (o che sono stati invitati) agli incontri pubblici realizzati fino a questo momento. 

Durante il periodo di analisi sono stati raccolti complessivamente 337 questionari. 

Tematismi. Sebbene le risposte ricevute (soprattutto nella parte relativa alle domande a risposta aperta) siano molto eterogenee tra loro, 

sembrano essere tre soprattutto gli aspetti sui quali si concentra il principale interesse degli utenti: la mobilità, l’ambiente e il sistema 

artigianale e industriale. 

FASE COLLABORATIVA

QUESTIONARIO “Verso il PSI dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve” (luglio-agosto 2020) 
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CICLO DI INCONTRI “COSTRUIAMO INSIEME IL PIANO!” (21 novembre e 5 dicembre 2020) 

Obiettivo. Gli incontri sono stati concepiti come un’occasione di coinvolgimento della comunità locale dell’intero territorio dell’Unione, 

con l’obiettivo di recepire spunti e suggerimenti utili ad orientare in modo più specifico le scelte progettuali del piano. In particolare gli 

incontri sono stati concepiti come un’opportunità per costruire, in modo condiviso, una lista di proposte e azioni i da mettere in campo 

per lo sviluppo futuro del territorio facendo riferimento in particolare a tre assi tematici che racchiudono e rappresentano 

complessivamente i principali aspetti trattati dal piano: 

• il sistema infrastrutturale;  

• il sistema insediativo, artigianale e industriale;  

• il sistema dell’agricoltura, paesaggio e natura 

Modalità di svolgimento e partecipanti. Gli incontri, uno per ognuno dei comuni impegnati nell’elaborazione del piano 

(complessivamente cinque), si sono svolti, tra novembre e dicembre del 2020, in modalità on-line attraverso l’utilizzo della piattaforma 

Zoom. Hanno preso parte all'evento complessivamente circa 58 attori locali.  

Ogni incontro si è aperto con una fase introduttiva, durante la quale sono state specificate le modalità di svolgimento e l’obiettivo della 

giornata di lavoro collettiva, a cui ha fatto seguito una seconda fase più operativa, dove i partecipanti, guidati da un facilitatore 

esperto, hanno discusso per circa un’ora sulle tematiche sopra citate, suggerendo strategie e azioni considerate fondamentali per il 

futuro del territorio. 

Tematismi. Sebbene gli argomenti trattati e raccolti durante gli eventi siano molto eterogenei tra loro sono quattro le tematiche 

maggiormente affrontate dai partecipanti: ambiente, turismo, sistema infrastrutturale, patrimonio territoriale esistente.
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SEZIONE II

LE QUESTIONI EMERSE 
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I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI
Dalle riflessioni emerse durante i diversi incontri è possibile trarre alcune osservazioni conclusive. In linea generale emerge prima di tutto 

un interesse della comunità locale per tutti gli aspetti e le componenti del territorio (turistiche, ambientali, agricole, commerciali, 

industriali, infrastrutturali ecc.) mostrando una forte consapevolezza e conoscenza dello stato attuale del territorio. Sebbene gli argomenti 

trattati e raccolti durante gli eventi siano molto eterogenei tra loro, ci sono alcuni aspetti e tematiche che sembrano ritornare con 

frequenza nelle riflessioni dei partecipanti.  

Uno dei temi che sembra emergere in modo trasversale in diverse riflessioni riguarda la richiesta diffusa di un miglioramento del trasporto 

pubblico e dell’accessibilità. Tale richiesta si traduce in suggerimenti molto eterogenei tra loro che vanno: dalla richiesta generale di un 

sistema ferroviario più efficiente alla richiesta specifica di una metropolitana di superficie lungo le principali direttrici; dalla richiesta di un 

TPL diffuso sul territorio alla richiesta di un sistema di tariffazione più economico e in linea con il resto del territorio metropolitano; dalla 

richiesta di un sistema di mobilità dolce in grado di proporsi come alternativa sostenibile all’utilizzo del mezzo privato, alla richiesta di 

ciclovie lungo i principali assi fluviali. Si tratta di interventi considerati fondamentali per lo sviluppo futuro del territorio sia in campo turistico, 

che economico e sociale. 

Un altro aspetto centrale per la comunità è rappresentato dalla richiesta di un numero maggiore di spazi pubblici a servizio della 

comunità. Anche in questo caso la richiesta si traduce in suggerimenti molto eterogenei ma che vedono tutti al centro la richiesta di 

maggiori servizi, strutture e spazi pubblici. Si va dalla richiesta di interventi di carattere generale, come ad esempio la richiesta di servizi 

decentrati per le frazioni,  di spazi pubblici e di centri di aggregazione per i giovani e per gli anziani; fino ad arrivare a richieste più 

specifiche e puntuali, quali ad esempio: la riqualificazione e il recupero delle aree dismesse (come l’ex-ceramica Brunelleschi e la ex-

Italcementi), la realizzazione di orti sociali in contesti urbani e periurbani e la realizzazione di una “casa delle associazioni” dove dare la 

possibilità alle associazioni di incontrarsi e fare rete. 
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Emerge inoltre la visione di uno sviluppo futuro del territorio che tenga conto, in una visione integrata, di tutti gli elementi patrimoniali 

(naturali ed antropici) e di tutte le attività presenti (agricole, commerciali, industriali, turistiche) e che sia guidato da una marcata 

sensibilità ambientale e da una marcata promozione turistica del territorio in tutti i suoi aspetti. Ambiente e Turismo rappresentano infatti 

due tematiche che ricorrono spesso come sottotraccia nelle richieste della comunità locale. 

Nei diversi incontri realizzati emerge infatti un’attenzione particolare da parte dei cittadini nei confronti delle risorse ambientali del 

territorio che si traducono in richieste molto eterogenee tra loro: si va dalla richiesta di maggiore tutela e valorizzazione di parchi e risorse 

culturali, alla richiesta di una maggiore valorizzazione e tutela del sistema della sentieristica; dallo sviluppo di una rete di mobilità 

ciclopedonale diffusa, alla riqualificazione e il recupero delle strutture esistenti per evitare ulteriore consumo di suolo; dalla valorizzazione 

del sistema fluviale, alla realizzazione di un turismo lento sostenibile e rispettoso dell’ambiente; dalla realizzazione di un distretto agricolo, 

alla promozione della coltura idroponica ecc..  

Il tema “ambiente” si intreccia spesso con quello del turismo considerato uno dei temi su cui centrare lo sviluppo futuro del territorio. La 

promozione del territorio infatti sembra rappresentare per diversi settori economici, uno degli elementi da traino che può garantire un 

reale sviluppo di qualità di cui potrebbero beneficiare tutte le attività economiche presenti. Per rendere possibile uno sviluppo turistico si 

rende necessario, secondo i partecipanti, in primo luogo una visione e pianificazione unitaria di tutto il territorio da un punto di vista 

turistico. Questa necessità si traduce in richieste molto eterogenee tra loro, tra cui: la brandizzazione del territorio, lo sviluppo di un turismo 

lento e rispettoso dell’ambiente, lo sviluppo di un turismo lungo tutto l’arco dell’anno ecc. 

Quelle fin qui delineate, sono solo alcune riflessioni di carattere più generale che provano a restituire un primo ritratto di quelle che sono 

le esigenze della comunità. Per un racconto più dettagliato delle riflessioni emerse si riportano di seguito le questioni più rilevanti suddivise 

per tematiche prevalenti.
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IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Da una lettura complessiva dei risultati emerge come il treno sia considerato l'elemento strutturale per la mobilità di tutto il territorio. 

Nonostante questo emergono elementi di forte criticità (frequenti disagi in termini di orario, funzionamento e stato dei mezzi; tariffazione 

inadeguata; ecc.) sui quali secondo i partecipanti occorre intervenire al fine di garantire il potenziamento della rete ferroviaria, sia lungo 

la direttrice Firenze-Arezzo che in direzione Mugello. 

Le principali proposte avanzate in tal senso riguardano: 

• la richiesta, a livello regionale, di misure drastiche di incentivazione del sistema del ferro e un piano di comunicazione e valorizzazione 

della ferrovia; 

• la realizzazione di un parcheggio scambiatore (si ipotizza ad esempio l’area dell’ex-cementificio a Pontassieve, e l’area dell’ex-

Ceramiche Brunelleschi a Sieci), in modo da rendere più vantaggioso l’utilizzo del treno e contribuire alla diminuzione del traffico 

veicolare attualmente presente sulla SS67; 

• interventi volti a concordare e negoziare con la Regione tariffe più economiche o quanto meno più allineate rispetto ai prezzi vigenti 

in altri Comuni del territorio metropolitano;  

• la realizzazione, in tema di tariffazione, di una formula di prezzo unificato tram - treno, su modello di alcune esperienze tedesche;  

• il potenziamento della rete ferroviaria attraverso la realizzazione, lunga la tratta ferroviaria Pontassieve – Firenze, di una vera e propria 

metropolitana di superficie ottenendo un servizio migliore e più cadenzato. Più nello specifico, viene suggerito di raddoppiare gli 

attuali binari e di elettrificare la linea, in moda da limitare il consumo di suolo (evitando la costruzione di nuove strade e gallerie) senza 

rinunciare però ad un trasporto ferroviario più frequente ed efficiente.

POTENZIARE E INCREMENTARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO



18

Emerge inoltre in modo diffuso la richiesta di una maggiore integrazione tra i divertisti mezzi di trasporto. Viene in particolare chiesto di 

favorire e potenziare l’intermodalità prevedendo nodi di scambio: treno-bus; treno-mobilità lenta; bus-mobilità lenta. Più nello specifico 

emergono i seguenti suggerimenti:  

• la realizzazione di parcheggi scambiatori (per le bici e per le auto) in prossimità dei principali nodi ferroviari;  

• l’installazione di colonnine elettriche per auto; un maggiore coordinamento tra gli orari del trasporto pubblico locale e quelli del 

sistema ferroviario;  

• l’attivazione di un servizio di trasporto (su gomma) a chiamata per collegare i nodi centrali della rete del trasporto pubblico locale 

(stazione ferroviaria e fermate dell’autobus) con le strutture ricettive presenti soprattutto nel territorio rurale.

UN TRASPORTO PUBBLICO PIÙ INTEGRATO

Viene segnalata la presenza di un servizio poco diffuso e poco integrato con il resto della mobilità, inadeguato a rispondere alle esigenze 

di mobilità della popolazione. Viene dunque auspicato il miglioramento del trasporto pubblico locale in modo da garantire una fruizione 

più agevole dell’intero territorio e un’offerta maggiore di servizi di trasporto pubblico. Più precisamente: 

• la realizzazione di un TPL che raggiunga le aree rurali e i servizi e le strutture ricettive delle aree di collina; 

• la realizzazione di collegamenti più efficienti sia con le aree periferiche del territorio dell’Unione sia con i grandi centri urbani esterni al 

territorio dell’Unione (Firenze, Arezzo ecc.); 

• la realizzazione di un servizio pubblico che preveda maggiori collegamenti in direzione Bagno a Ripoli, più nello specifico viene 

proposto l’allargamento del servizio ATAF di Firenze (che giunge attualmente a Vallina) fino alla zona industriale di Pontassieve;  

• l’estensione dei servizi di trasporto pubblico offerti attualmente per i Comuni della prima cintura dell’area fiorentina, a tutto il territorio 

metropolitano e in particolare ai Comuni del Valdarno e della Valdisieve;  

UN TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA PIÙ DIFFUSO ED EFFICIENTE 
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• la sostituzione degli attuali mezzi ad alta capienza con autobus di dimensioni ridotte e preferibilmente elettrici;  

• l'introduzione di un servizio a chiamata;  

• una maggiore integrazione del TPL con il treno (sia per quanto riguarda gli orari che le tratte).

Emerge, come esigenza diffusa, di un sistema di mobilità dolce diffuso su tutto il territorio in modo da garantire collegamenti alternativi al 

mezzo privato. A tal proposito viene proposto: il completamento della ciclabile sull’Arno (in riva destra), la progettazione di un sistema 

ciclopedonale lungo la Sieve, e alla valorizzazione della rete sentieristica esistente.

UNA RETE CICLO-PEDONALE DIFFUSA E CONTINUA

Emerge inoltre la necessità di un sistema infrastrutturale in grado di favorire e accogliere il turismo (cicloturismo, turismo escursionistico 

ecc.). Questa tendenza generale si traduce in una serie molto eterogenea di suggerimenti:  

• il censimento, la valorizzazione e la promozione, a fini turistici e culturali, delle vie storiche (come ad esempio la via di San Francesco);  

• il miglioramento dei collegamenti con le principali risorse naturalistiche e ambientali (la via di Dante, l’area dell’Acquacheta ecc.);  

• una comunicazione più diffusa e più frequente sui principali servizi di trasporto offerti dal territorio (es. servizio di navetta attivato 

tempo fa e poco utilizzato);  

• l’incentivazione e lo sviluppo del servizio di noleggio con conducente all’interno del territorio dell’Unione al fine di favorire il turismo 

locale.

UN SISTEMA INFRASTRUTTURALE IN GRADO DI FAVORIRE IL TURISMO
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Vengono infine segnalate situazioni di criticità per il sistema viario, in particolare per la Strada Statale 67 (strettoie, passaggi poco sicuri, 

traffico veicolare ecc.), che rendono necessari interventi sia di manutenzione che progettuali. A tal proposito si registrano due posizioni 

differenti: da un lato c’è chi suggerisce la realizzazione di due bypass stradali (uno per risolvere l'attraversamento verso Vallina, nel 

Comune di Bagno a Ripoli e uno per risolvere il passaggio a livello nel centro di Rufina); dall’altro c’è chi si oppone alla realizzazione di 

nuove grandi infrastrutture suggerendo interventi migliorativi meno impattanti (deviazioni nei tratti più pericolosi). In linea generale 

vengono suggeriti interventi di riqualificazione e di manutenzione su tutto il sistema viario, in particolare nelle aree rurali.

IL SISTEMA VIARIO: LA STRADA STATALE 67

Il tema dell’accessibilità, viene considerato un aspetto centrale per un territorio policentrico come quello del Valdarno e della Valdisieve 

(per cittadini, turisti e aziende). Emerge quindi la richiesta di un sistema infrastrutturale più accessibile che sia in grado da un lato, di 

collegare i centri di fondovalle con i centri minori e le frazioni situate in collina; dall’altro, di rafforzare le connessioni con i grandi centri 

urbani del territorio toscano, come Firenze a ovest, Arezzo a sud-est e a nord il collegamento con Borgo San Lorenzo. Infine viene richiesta 

una accessibilità diffusa verso tutti i nodi commerciali.

UN SISTEMA INFRASTRUTTURALE Più ACCESSIBILE E DIFFUSO

Si riportano di seguito ulteriori suggerimenti registrati, non ricadenti nelle tematiche fin qui trattate.  

• il miglioramento della viabilità delle zone agricole e dell’accessibilità alle principali attività agrituristiche, artigianali e ricettive presenti. 

Viene suggerita in particolare l’attivazione di un sistema bus-navetta nel tratto di territorio compreso nella dorsale tra Pontassieve e 

Rufina; 

ULTIMI SUGGERIMENTI
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La richiesta di spazi-strutture aggregative per la comunità e il mondo dell’associazionismo, rappresenta sicuramente il bisogno più diffuso. 

A tal proposito emergono richieste molto eterogenee tra loro ma che ruotano tutte attorno alla necessità di spazi e strutture pubbliche a 

servizio di giovani, anziani e associazioni. Tre le proposte: 

• la riqualificazione di alcune strutture attualmente in disuso (come l’area dell’ex canile a Pelago o la Villa Poggio Reale a Rufina) in 

modo da garantire alle associazioni presenti sul territorio spazi adeguati per svolgere attività sociali, culturali, artistiche ecc; 

• la promozione delle “cooperativa di comunità” a livello territoriale (modello di innovazione sociale dove i cittadini diventano 

produttori di un servizio o di un bene a favore dell’intera comunità);  

• la creazione di un centro di educazione ambientale (alimentazione, paesaggio, natura, etc.) a servizio di tutti i comuni dell’Unione;  

• la realizzazione di una struttura adibita a “casa delle associazioni” dove poter permettere alle associazioni di incontrarsi e fare rete; 

• l’utilizzo di spazi pubblici come occasione di formazione per le aziende artigiane-agricole del territorio (corsi di formazione 

sull’agricoltura biologica, sull’apicoltura ecc.); 

• la realizzazione di percorsi pedonali sicuri, in particolare nella frazione di San Francesco nel Comune di Pelago; 

• la realizzazione, per il Centro Logistico della Massolina a Pelago (attualmente in costruzione), di un collegamento infrastrutturale 

adeguato a supportare il traffico veicolare che si verrà a creare;  

• una maggiore manutenzione delle strade poderali e della sentieristica delle aree rurali.

IL SISTEMA INSEDIATIVO

PIÙ SPAZI PUBBLICI PER LA COMUNITÀ



22

Il recupero delle aree dismesse rappresenta un tema intorno al quale si sono registrate numerose proposte molto eterogenee tra loro. Più 

nello specifico, gli interventi si sono concentrati per la maggior parte sul recupero dell’area Ex Ceramiche Brunelleschi a Sieci. Le 

principali proposte riguardano: 

• la realizzazione di un museo diffuso che possa accogliere anche le opere d’arte provenienti da altri territori, in particolare Firenze, 

sfruttando il suo bacino turistico (le opere d’arte “non esposte” del Museo degli Uffizi e del Museo di palazzo Pitti di Firenze);  

• la realizzazione di un polo universitario, in particolare la possibilità di ospitare la Facoltà di Agraria o di proporsi come alternativa 

all’attuale polo di Sesto Fiorentino;  

• la realizzazione di un polo sportivo nuovo e multifunzionale capace di rispondere alle esigenze delle associazioni sportive e degli 

abitanti dell’Unione di Comuni; 

• la realizzazione di maggiori strutture e servizi per rispondere alle esigenze della popolazione anziana; 

• la realizzazione di spazi di aggregazione per i giovani attraverso il recupero della grande area ferroviaria dismessa di Pontassieve;  

• la realizzazione di uno spazio destinato alle comunità religiose, come quella dei testimoni di Geova presente sul territorio.

Emerge in generale la richiesta di una riqualificazione del sistema insediativo esistente, in particolare dei centri storici e dei beni culturali 

presenti sul territorio. Questo permetterebbe sia di aprire il territorio al turismo, sia di far fronte alla tangibile desertificazione delle attività 

commerciali. In particolare viene proposta la valorizzazione del patrimonio culturale (castelli longobardi, castelli medievali, città 

villanoviane, viabilità etrusche, viabilità e ponti romani) e delle opere d’arte, auspicando un ritorno, all’interno dei musei civici locali, delle 

opere artistiche attualmente dislocate fuori dal territorio (il Beato Angelico agli Uffizi; Il Mariotto di Nardo, Il Masaccio ecc.).

LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI E DEL PATRIMONIO “CULTURALE”

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE
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• la localizzazione di un'Area Fiere o Area espositiva. 

Per l’area della Ex-Italcementi nel comune di Pelago viene suggerita la realizzazione di un'Area Fiere o Area espositiva. 

In linea generale emerge la necessità di ripensare alle aree dismesse come una occasione per sviluppare e realizzare funzioni nuove, 

attualmente mancanti sul territorio, evitando di replicare attività già presenti in modo diffuso sul territorio (come la grande distribuzione).

Emerge in maniera diffusa, sia dalla comunità che dalle associazioni di categoria, la richiesta di evitare la realizzazione “dell’ennesimo 

centro commerciale” nell’ ex-Italcementi del comune di Pelago (previsione ipotizzata dal Comune). I grandi centri commerciali 

rappresentano secondo i partecipanti una delle cause principali della chiusura e fallimento del piccolo commercio, e non portano alcun 

vantaggio (economico e turistico) per il territorio. Alcune associazioni di categoria hanno comunque evidenziato, qualora il Comune 

decidesse di realizzare il centro commerciale, la necessità di realizzare un tavolo di negoziazione con le associazioni di categoria al fine 

di tutelare i settori da loro rappresentati. 

L’EX-ITALCEMENTI: NON AL “SOLITO” CENTRO COMMERCIALE

Viene inoltre richiesta la valorizzazione del commercio di vicinato sia nei grandi centri urbani che nei piccoli borghi di frazione dove 

spesso, oltre ad offrire l’unico servizio presente, rappresentano anche un importante presidio sociale. Più nello specifico viene richiesta la 

realizzazione di interventi volti da un lato, a migliorarne l’accessibilità realizzando, se e dove necessario, ulteriori aree di sosta; e dall’altro, 

a sostenere economicamente e incentivare tali attività nei borghi di frazione dove diventa sempre più difficoltoso sopravvivere e non 

rischiare la chiusura della propria attività.

VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO DI VICINATO NEI BORGHI DI FRAZIONE E NEI CENTRI URBANI
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Si riportano di seguito ulteriori suggerimenti registrati e non ricadenti nelle tematiche fin qui trattate.  

• la realizzazione di orti sociali all’interno dei tessuti urbani che siano a servizio dell’intera comunità; 

• il recupero dei poderi presenti sul territorio che si trovano attualmente in uno stato di forte degrado e abbandono;  

• la realizzazione di un centro (“una sorta di outlet”) per la vendita di prodotti tipici e locali;  

• lo spostamento della coop di Pontassieve fuori dal contesto urbano. Contrariamente a questa proposta, un partecipante sottolinea 

invece come la grande distribuzione diventi dannosa per il commercio di vicinato proprio quando viene spostata al di fuori del 

tessuto urbano; 

• interventi di efficientamento energetico degli edifici e di trasformazione biocompatibile di tutti quegli edifici che necessitano di un loro 

ripensamento in chiave sostenibile; 

• una pianificazione delle periferie in un’ottica di mixitè funzionale (dunque in modo integrato al resto della città);  

• interventi di riqualificazione più consistenti sull’edificato esistente e in particolar modo nelle aree industriali (come quella di 

Pontassieve lungo via Lisbona) dando la possibilità di cambiarne destinazione d’uso e trasformarle in aree del terziario/commerciale. 

Su quest’ultimo aspetto un partecipante si mostra contrario alla proposta; 

• maggiori agevolazioni per interventi di recupero di strutture in stato di abbandono che si trovano soprattutto in contesti rurali.

ULTERIORI SUGGERIMENTI
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IL SISTEMA AGRICOLO

Uno dei bisogni emersi in maniera diffusa riguarda la creazione di un distretto rurale unico e ben strutturato che tenga insieme tutte le 

attività e i sistemi agricoli presenti sul territorio. La sua creazione permetterebbe di rendere il settore meno frammentato e di creare una 

rete coalizzata di attori in grado di attivare una agricoltura più sostenibile e rispettosa del territorio. Inoltre la creazione di un unico distretto 

permetterebbe di non disperdere le risorse e di avere maggiori possibilità di finanziamento europei. Da alcuni partecipanti viene 

auspicata inoltre la realizzazione di un distretto biologico. Per la realizzazione del distretto rurale viene suggerito di seguire le indicazioni 

presenti nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT) per le analisi sui servizi ecosistemici.

LA CREAZIONE DI UN DISTRETTO RURALE

Considerata la scarsa diversificazione delle colture, frutto delle coltivazioni intensive e monoculturali che stanno rendendo il paesaggio 

uniforme e monotono, viene proposta la coltivazione di tipi di agricoltura più sostenibili in grado di favorire la biodiversità, come ad 

esempio: 

• la permacoltura e agricoltura sociale;  

• la coltivazione idroponica, una tecnica utilizzata con successo in altri contesti territoriali;  

• la valorizzazione e la promozione dei frutti antichi presenti nel territorio e di altre produzioni locali (come i marroni e la farina di 

castagne) oltre che dei grani antichi; 

• la valorizzazione in generale delle produzioni locali.

UNA AGRICOLTURA SOSTENIBILE ATTENTA ALLA BIODIVERSITÀ
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Si riportano di seguito ulteriori suggerimenti registrati e non ricadenti nelle tematiche fin qui trattate: 

• maggiore attenzione e sostegno alle aziende agricole, soprattutto quelle dei piccoli agricoltori, che puntano ad una produzione più 

sostenibile; 

• maggiori agevolazioni per realizzare interventi sulle ex-abitazioni agricole (cambio di destinazione d’uso), in modo da poter 

accogliere e sviluppare sia abitazioni residenziali, sia nuove attività ricettive e servizi, senza consumare ulteriore suolo;  

• la possibilità per le aziende agricole, di realizzare interventi sui fabbricati e gli annessi agricoli utili ai fini dell’attività agricola; 

• forme di ‘remunerazione’ (incentivi o sgravi fiscali) agli agricoltori per il valore aggiunto, paesaggistico e manutentivo, prodotto dalla 

loro attività; 

• maggiori controlli per il rilascio di autorizzazioni finalizzare allo svolgimento di attività agricole intensive; 

• incentivi per facilitare e aiutare i giovani a realizzare nuove attività agricole; 

• la depurazione e in seguito il riuso delle acque reflue per l’irrigazione nel settore agricolo; 

• la realizzazione di un censimento delle cultivar (coltivazioni tradizionali); 

• la valorizzazione e la riqualificazione dei molini (molino di San Bavello nel comune di San Godenzo); 

• maggiore valorizzazione e tutela del territorio rurale e delle sistemazioni idrauliche per la protezione del paesaggio; 

• maggior supporto ai cittadini che vivono nel paesaggio rurale, considerati sentinelle del territorio, al fine di rendere maggiormente 

efficace la gestione e la protezione delle risorse territoriali; 

• una maggiore promozione dei prodotti agricoli tipici attraverso la realizzazione di mercati alimentari all’interno o in prossimità dei 

grandi centri commerciali presenti nella zona in modo da “sfruttare” queste realtà, in cui si concentra la maggior parte del flusso 

turistico, per dare alle aziende agricole la possibilità di promuovere ad ampia scala i propri prodotti e di ampliarne la vendita al 

dettaglio. Occorre evidenziare come alcuni partecipanti siano contrari a tale proposta.

ULTERIORI SUGGERIMENTI
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IL SISTEMA PAESAGGIO E AMBIENTE

Per quanto riguarda il sistema naturale e paesaggistico, in linea generale emerge la richiesta di una maggiore valorizzazione di tutte le 

risorse naturalistiche e ambientali presenti soprattutto nel territorio montano e collinare, in modo da poter aprire il territorio ad una 

maggiore fruizione turistica. Tra i vari suggerimenti: 

• la valorizzazione delle vie d’acqua, delle aree protette (zona di protezione Fontemassi), e delle zone umide (ad esempio quella in 

località San Piero a Strada); 

• una gestione più accurata del bosco, in particolare quello che da San Francesco si estende alla Consuma, considerato un 

consistente assorbitore di CO2 e un'importante riserva per la produzione di biomassa; 

• la valorizzazione degli alberi monumentali e della sentieristica;  

• misure per la salvaguardia e la manutenzione dei fossi murati e dei muretti a secco, ritenuti elemento importantissimo per il 

mantenimento idraulico delle zone agricole e per l'assetto idrogeologico del territorio aperto.

VALORIZZAZIONE E GESTIONE COLLETTIVA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

Obiettivo più volte rimarcato per quanto riguarda il tema natura, è stato quello relativo alla sentieristica. Il potenziamento e il 

miglioramento di questa rete di percorsi è un elemento chiave soprattutto per avere un maggiore controllo del suo stato ambientale. A 

tal proposito emergono proposte molto eterogenee quali: 

• una maggiore fruibilità della sentieristica in modo da realizzare attività didattiche ed escursionistiche che permettano agli abitanti di 

conoscere meglio il proprio territorio; 

LA RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI IN CHIAVE AMBIENTALE
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• una maggiore attenzione da parte delle amministrazioni pubbliche nelle opere di manutenzione ordinaria, non lasciando così solo al 

terzo settore e ai privati la gestione di un patrimonio ambientale importante come quello della sentieristica;  

• una maggiore protezione dei sentieri da attività che prevedono il transito di mezzi inadeguati (mezzi pesanti per il taglio dei boschi, la 

pulitura degli alvei fluviali e le moto da cross) dedicando ad esempio alcuni sentieri al transito specifico di questi mezzi oppure 

realizzando e diffondendo una regolamentazione più chiara sulla corretta fruizione dei sentieri; 

• la realizzazione di attività di educazione ambientale nelle aree naturalistiche (boschi, foreste, ecc.); 

• interventi volti a garantire una fruizione pubblica delle strade vicinali e poderali private. Sebbene le norme vigenti prevedano che le 

strade vicinali interne alle proprietà private debbano comunque essere soggette a pubblico transito, attualmente questo non 

avviene in tutte le realtà del territorio.

Viene inoltre richiesta una maggiore attenzione della risorsa idrica declinata in due modi diversi: sia come tutela e maggiore 

manutenzione delle vie d’acqua evitando in tal modo le esondazioni; sia come gestione più efficace dell’acqua pubblica e della rete 

dell’acquedotto. Viene a tal proposito ricordato che alcune delle aree del territorio non sono servite da acquedotto pubblico.  Emergono 

inoltre le seguenti richieste: 

• la tutela delle sorgenti private (articolo n.94 comma 2 del D. Lgs. 152 Testo Unico dell’ambiente), regolarmente denunciate, che 

costituiscono l’unica fonte di approvvigionamento idrico in zone non servite da acquedotti e da fognature pubbliche; 

• la tutela delle falde destinate ad uso potabile e delle sorgenti del territorio rurale;  

• la creazione di un tavolo di discussione in cui la classe competente del territorio si impegni nella costruzione di una strategia che 

ponga al centro della discussione la gestione della risorsa idrica del territorio in un’ottica di sostenibilità;  

• una gestione più sostenibile della risorsa acqua attraverso la raccolta dell’acqua in esubero nelle stagioni piovose e la sua 

ridistribuzione nei periodi di siccità (limitando in questo modo il consumo di acqua delle attività agricole e zootecniche).

MAGGIORE TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
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Si riportano di seguito ulteriori suggerimenti registrati e non ricadenti nelle tematiche fin qui trattate: 

• la realizzazione di uno studio volto ad individuare i principali corridoi faunistici della rete locale al fine di evitare la frammentazione 

ecosistemica, rendendo le infrastrutture viarie maggiormente permeabili alla biodiversità; 

• la realizzazione di una “nuova realtà pubblica” (una realtà simile nel Comune di Firenze è il Laboratorio di Didattica Ambientale del 

Parco di Pratolino) che attraverso la collaborazione e la sinergia tra le associazioni culturali e sportive del territorio, assicuri un servizio 

di educazione ambientale a tutte le scuole dei Comuni dell'Unione; 

• l’installazione di uno o pio rilevatori per conoscere lo stato della qualità dell'aria del territorio della Valdisieve; 

• una maggiore attenzione per l’area dell’ex-inceneritore di Selvapiana (area che accoglieva un tempo un impianto di incenerimento 

e destinata, secondo le future programmazioni, ad area di smaltimento dei rifiuti) per la quale è previsto un piano di bonifica che si 

spera venga attuato.

ULTERIORI SUGGERIMENTI

Uno degli aspetti che emerge in modo diffuso in tutti gli incontri realizzati, riguarda la necessità di un maggiore sviluppo turistico per tutto il 

territorio dell’Unione attraverso una sua effettiva strutturazione e riorganizzazione complessiva. È emersa infatti la necessità di costruire, a 

fini turistici, una immagine unitaria dell’intero territorio dell’Unione volta a far emergere le peculiarità e una visione identitaria dell’intera 

zona, attualmente poco valorizzata e promossa. A tal proposito viene richiesto:  

IL SISTEMA TURISTICO

UNA STRATEGIA UNICA E UN RUOLO PIÙ ATTIVO DELL’UNIONE NELLA PROMOZIONE TURISTICA
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• un ruolo più attivo dell’Unione dei Comuni nella promozione delle peculiarità artistiche, culturali, ambientali e nella promozione di tutti 

gli eventi e le attività che hanno luogo sul territorio;  

• una maggiore collaborazione dell’unione dei Comuni con le associazioni che da tempo si occupano di promozione sul territorio, 

mettendo in rete le risorse e i progetti già esistenti (proprio come il sito web Valdisieve Turismo); 

• la riunificazione sotto un unico ambito omogeneo (e distinto da quello di Firenze) di tutti i comuni dell’Unione (attualmente suddivisi in 

due ambiti turistici differenti); 

• la creazione di una identità turistica unica per il territorio attraverso azioni di brandizzazione e promozione delle realtà artistiche, 

ambientali, produttive locali.

Viene proposto lo sviluppo di un turismo lento, ovvero un tipo di turismo sostenibile, più rispettoso del territorio (escursionismo, turismo 

culturale, cicloturismo, turismo sportivo). A tal proposito viene suggerita la valorizzazione e la promozione di tutto il patrimonio artistico, 

culturale, ambientale, e agro-alimentare: i borghi, i centri storici e le emergenze architettoniche (pievi, castelli ecc.); il sistema ambientale 

e fluviale (aree protette, fiumi ecc.); le vie storiche come quella di San Francesco e la sentieristica locale (i sentieri di origine etrusca, i 

sentieri della Resistenza, i sentieri della transumanza); i prodotti tipici locali (olio, vino).  

Per quanto riguarda la sentieristica vengono suggeriti anche interventi più specifici come:  

• la realizzazione, su alcuni punti della rete sentieristica locale, di “zone bivacco” dove dare la possibilità ai turisti di sostare e 

eventualmente anche campeggiare; 

• la creazione di una rete di sentieri per collegare gli alberi monumentali presenti sul territorio;  

• la creazione di un unico portale web in materia di sentieristica, dove dare la possibilità ai visitatori di poter consultare tutti i possibili 

percorsi presenti sul territorio, rafforzando le possibilità di sviluppare un turismo legato alla natura e alla mobilità dolce.

IL TURISMO LENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE
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Sulla base della scorretta fruizione da parte di alcuni turisti delle risorse ambientali, viene richiesta non solo una maggiore 

regolamentazione in modo da gestire l’afflusso turistico senza che questo danneggi il patrimonio ambientale locale, ma viene in 

particolar modo richiesta la realizzazione di un vero e proprio “presidio organizzativo” (centro visite), una sorta di punto di riferimento per i 

turisti (aperto tutto l’anno) dove trovare non solo tutte le informazioni per una corretta fruizione del territorio, ma dove poter avere 

informazioni relative a tutte le attività e i servizi presenti.

UN “PRESIDIO ORGANIZZATIVO" PER UNA CORRETTA FRUIZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI

Si riportano di seguito ulteriori suggerimenti registrati e non ricadenti nelle tematiche fin qui trattate: 

• la promozione del turismo sportivo, in particolare la promozione della pista di downhill (sport estremo della categoria ciclismo) situata 

a Londa e lo sviluppo di realtà e attività simili; 

• lo sviluppo, all’interno delle aree naturali e boschive del territorio, di attività ludico-ricreative (come i percorsi avventura) dedicate alle 

famiglie (ripercorrendo il modello del Trentino-Alto Adige);  

• la realizzazione di un albergo diffuso attraverso il recupero degli edifici abbandonati presenti nei borghi e nei centri storici; 

• lo sviluppo di un turismo legato alle degustazioni e alla vendita di prodotti locali; 

• la realizzazione di punti di sosta attrezzati lungo le ciclovie dove i turisti possono fermarsi, sostare e rifornirsi di prodotti locali; 

• la valorizzazione delle attività di clicloturismo, legate soprattutto ai progetti in corso per la realizzazione della ciclopista sull'Arno e 

lungo la Sieve; 

• maggiori agevolazioni per i privati che vogliono realizzare servizi e intraprendere l’attività turistica; 

• maggiore sostegno da parte delle pubbliche amministrazioni ai proprietari di strutture ricettive per la realizzazione di servizi e strutture 

stagionali come ad esempio l’agricampeggio; 

ULTERIORI SUGGERIMENTI
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• una gestione più efficace, da parte delle amministrazioni comunali, della tassa di soggiorno, in modo da reinvestire l’importo riscosso, 

in azioni strutturali volte alla promozione di un sistema turistico efficace e sostenibile sul territorio; 

• la diversificazione dell’offerta turistica su base stagionale così da garantire un flusso turistico lungo tutto l’arco dell’anno (ad esempio 

le ciaspole come attività invernale, il trekking per le mezze stagioni e le attività ricreative per la stagione estiva); 

• l’attivazione una collaborazione con la città di Firenze, in modo da intercettare flussi turistici provenienti anche dall’estero; 

• il miglioramento delle infrastrutture viarie e digitali;  

• la realizzazione di iniziative ed eventi volte ad attirare turisti,  

• l’implementazione della cartellonistica e la creazione di punti informativi; 

• una maggiore promozione sulle piattaforme online e sui siti istituzionali dei comuni delle risorse patrimoniali esistenti; 

• un maggiore coinvolgimento delle realtà artigianali e commerciali locali nella realizzazione di una strategia turistica da parte 

dell’Unione.

Oltre ai suggerimenti riportati fino ad ora e raggruppati per “sistemi”, sono emersi altri aspetti e riflessioni che riguardano aspetti più 

specifici e campi molto differenti tra loro. Più nello specifico si registrano i seguenti suggerimenti: 

• una maggiore collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e le associazioni del terzo settore presenti sul territorio per la 

realizzazione di progetti a favore della comunità (finanziamenti e bandi europei); 

• la realizzazione di un “team” tra associazioni e amministrazioni per creare eventi in grado di attrarre risorse economiche da poter poi 

reinvestire sul territorio; 

PROPOSTE SU ALTRE TEMATICHE
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• una maggiore attenzione nella pianificazione ai diversamente abili; 

• una maggiore flessibilità degli strumenti urbanistici da parte di tutti i comuni dell’Unione (sia per il piano strutturale che per i 

regolamenti urbanistici); 

• una maggiore collaborazione e comunicazione tra l’Unione e le associazioni di categoria, queste ultime costrette, ad oggi, ad 

interfacciarsi ancora con i singoli comuni; 

• una maggiore capacità da parte dell’Unione di intercettare finanziamenti derivanti dai i numerosi bandi emanati a livello regionale 

ed europeo; 

• una maggiore omogeneizzazione all’interno del territorio dell’Unione delle tariffazioni e dei servizi offerti alle imprese (soprattutto nel 

settore commerciale) da parte dei singoli comuni, al fine di evitare la corsa delle imprese per l’accaparramento delle zone 

economicamente più vantaggiose; 

• un aumento dell’offerta nel campo della formazione e dell’istruzione, con la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti 

maggiormente orientali verso le esigenze delle imprese locali costrette attualmente a cercare professionalità al di fuori del territorio 

dell’Unione; 

• la creazione di una nuova struttura di primo soccorso che vada a sostituire quella attualmente presente nel comune di Pelago, 

considerata dai partecipanti non sufficiente e non adeguata ad un’assistenza sanitaria completa; 

• la creazione di scuole di formazione per trasmettere alle nuove generazioni e alla popolazione immigrata, la conoscenza in ambito 

artigianale e il recupero di vecchie maestranze locali; 

• un miglioramento della connessione internet nelle aree rurali e nelle zone periferiche, considerato uno degli elementi centrali 

(soprattutto per le imprese e il settore turistico) per lo sviluppo economico e turistico del territorio.
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