Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve

CICLO DI INCONTRI “COSTRUIAMO INSIEME IL PIANO!”
Documento informativo

Per iniziare
Il presente documento informativo si propone di illustrare in termini semplici che cosa è e come si svolgerà il ciclo di incontri “Costruiamo insieme il
Piano!”, finalizzato alla costruzione di suggerimenti, proposte e azioni per l’elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve.
Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza dell’Unione dei comuni, si terranno da metà novembre ai primi di dicembre per ognuno dei comuni che si
occupano dell’elaborazione del piano e si svolgeranno in modalità a distanza (causa covid-19).
La presente guida oltre a fornire informazioni specifiche sul ciclo di incontri, intende anche fornire un quadro sintetico di informazioni generali
relative all’intero percorso partecipativo sulle quali sia così possibile impostare una discussione informata.

È consigliata un’attenta lettura di questo documento a tutti coloro che intendono partecipare agli incontri.
Questo permetterà a chi interverrà di acquisire una base comune di conoscenze sulle quali impostare il lavoro della giornata.

Il percorso partecipativo
Che cosa stiamo facendo…

Articolazione del processo

L’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve sta procedendo all’elaborazione del

Il processo è strutturato principalmente in 5 fasi di lavoro:

Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione. Si tratta di un unico strumento di
pianificazione urbanistica valido per tutto il territorio dell’Unione (eccetto il
comune di Reggello) attraverso il quale individuare le scelte strategiche e
strutturali da portare avanti per il futuro sviluppo del territorio intercomunale e gli
strumenti e le azioni per raggiungerli in un orizzonte temporale di lungo periodo.
La redazione del piano è accompagnata da un processo partecipativo, ovvero
un percorso di confronto e di ascolto con i cittadini del territorio volto ad
intercettare la loro idea di sviluppo territoriale e le loro esigenze in modo da
realizzare una visione di sviluppo futuro del territorio il più possibile condivisa con la
comunità locale.
Il percorso partecipativo, di cui è possibile avere una documentazione completa
su obiettivi e fasi al link (www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/la-partecipazione), ha

FASE 0
AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO - INCONTRO 10 Aprile 2019
Obiettivo:
dare comunicazione alla cittadinanza dell’avvio di un percorso di
partecipazione.

FASE 1
ASCOLTO DELLA COMUNITÀ LOCALE - INTERVISTE COLLETTIVE
Obiettivo:
fare il punto sullo stato attuale del territorio, individuandone
potenzialità e criticità.

FASE 2
AVVIO DELLA FASE COLLABORATIVA - LABORATORI PROGETTUALI

preso avvio con un primo Incontro Pubblico, realizzato in data 10 aprile 2019,

Obiettivo:

attraverso il quale sono stati presentati alla cittadinanza i contenuti principali del

raccogliere proposte e idee progettuali.

Documento di Avvio del Procedimento del Piano e le fasi di svolgimento del
Processo Partecipativo.
Al primo incontro Pubblico del 10 aprile, ha fatto seguito la Fase di “Ascolto della
comunità locale e diagnostica condivisa” che si è svolta mediante una serie di
interviste collettive finalizzate a costruire un ritratto collettivo del territorio
individuando risorse, potenzialità e criticità attualmente presenti.
Il percorso partecipativo procede dunque con la Fase “Collaborativa” attraverso
la realizzazione di un ciclo di 5 incontri online diffusi sul territorio dal titolo

FASE 3
DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE - INCONTRI CON I FUNZIONARI PUBBLICI
Obiettivo:
individuare e realizzare una sintesi delle idee progettuali più
promettenti emerse dalla fasi lavoro con i cittadini.

FASE 4
PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI RISULTATI - ASSEMBLEA PUBBLICA

“Costruiamo insieme il Piano!”, di cui questo documento presenta una guida utile

Obiettivo:

alla discussione.

comunicare alla comunità locale gli esiti del processo partecipativo.

Il ciclo di incontri “Costruiamo insieme il piano!”
Di cosa si tratta?
Si tratta di una serie di incontri dal carattere operativo, aperti a tutti i cittadini del

Tappe del ciclo di incontri

territorio, volti ad orientare in modo più specifico le scelte progettuali del piano,

COSTRUIAMO INSIEME IL PIANO A SAN GODENZO!

indicando suggerimenti e azioni.
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NOVEMBRE 2020

ORE 10:00-12:00
Piattaforma Zoom

Gli incontri che si terranno da metà novembre ai primi di dicembre, saranno 5 e si
svolgeranno in modalità online attraverso la piattaforma Zoom, per ognuno dei
comuni impegnati nell’elaborazione del piano: Pontassieve, Rufina, Londa, Pelago
e San Godenzo.

COSTRUIAMO INSIEME IL PIANO A LONDA!
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ORE 14:30-16:30

NOVEMBRE 2020

Piattaforma Zoom

Durante gli incontri, che si svolgeranno con le stesse modalità per ogni comune, i
partecipanti, seguendo poche e semplici regole, lavoreranno per circa un’ora,
guidati da facilitatori, alla costruzione di una lista di proposte, suggerimenti e

COSTRUIAMO INSIEME IL PIANO A RUFINA!

azioni da mettere in campo per lo sviluppo futuro del territorio.

21

ORE 17:00-19:00

I cittadini, in particolare, saranno invitati a confrontarsi e discutere intorno a tre assi

NOVEMBRE 2020

Piattaforma Zoom

tematici:

-IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
-IL SISTEMA INSEDIATIVO, ARTIGIANALE E INDUSTRIALE
-IL SISTEMA DELL’AGRICOLTURA, PAESAGGIO E NATURA

COSTRUIAMO INSIEME IL PIANO A PELAGO!

5

ORE 14:30-16:30

DICEMBRE 2020

Piattaforma Zoom

COSTRUIAMO INSIEME IL PIANO A PONTASSIEVE!

5

ORE 17:00-19:00

DICEMBRE 2020

Piattaforma Zoom

Come partecipare?
Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza, ma per esigenze organizzative (causa covid-19), è OBBLIGATORIO iscriversi entro e non oltre lunedì
16 novembre, scegliendo tra le seguenti modalità:
- Telefonando al numero 388 1110592 (Chiara Chiari)
- mandando una mail all’indirizzo garante.comunicazione@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it specificando i seguenti dati:
Nome e Cognome: ………………………………………………………..
Data evento: ………………………………………………………………..
Comune di interesse: ………………………………………
Recapito telefonico: ………………………………………
Gli incontri avverranno sulla piattaforma di video-conference Zoom, informazioni più dettagliate in merito alle modalità di collegamento verrano
fornite a chi parteciperà all’evento.

Per ulteriori informazioni contattare Chiara Chiari (Staff di Maddalena Rossi*) telefonando al numero di telefono indicato sopra.
* Maddalena Rossi è il Garante alla comunicazione per il Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

È importante precisare che è possibile partecipare anche ad un incontro di un comune diverso da quello in cui si è domiciliati o si ha
la residenza.!!!

Gli obiettivi suggeriti nel documento di avvio
La discussione
Al fine di fornire una base comune di conoscenze sulla quale impostare la discussione, si riporta di seguito una breve lista di obiettivi e strategie, articolate per
tematiche, individuate in via preliminare dall’Unione all’interno del Documento di Avvio del procedimento. Gli obiettivi riportati di seguito, rappresentano
naturalmente solo un punto di partenza per impostare la discussione: durante gli incontri i cittadini saranno infatti liberi di suggerire nuovi obiettivi o di esprimere la
propria opinione su quelli attualmente individuati nel documento di Avvio del procedimento.

STRATEGIE

OBIETTIVI

• Miglioramento del sistema infrastrutturale e della mobilità

• Realizzazione di una rete di mobilità dolce (ciclabili, percorsi pedonali,

esistente

IL SISTEMA
INFRASTRUTTURALE

• Aumento dell’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto pubblico (auto,
ferrovia, TPL) lungo la direttrice Valdisieve-Valdarno-Firenze
• Maggiore integrazione tra i diversi sistemi di trasporto pubblico (auto,
ferrovia, TPL), per migliorare il collegamento tra il fondovalle e i centri
urbani principali e minori presenti nelle aree collinari
• Miglioramento e maggiore integrazione del trasporto scolastico

• Riqualificazione del sistema degli insediamenti

IL SISTEMA
INSEDIATIVO, ARTIGIANALE
E INDUSTRIALE

sentieri)

• Riqualificazione del sistema artigianale ed industriale esistente

• Riduzione del fenomeno del consumo di suolo attraverso la
valorizzazione ed il recupero degli insediamenti esistenti
• Riqualificazione del margine città-campagna
• Recupero e rigenerazione urbana delle aree degradate e dismesse
presenti in tutte e cinque le realtà comunali
• Realizzazione di nuove aree produttive
• Recupero e riconversione dei numerosi lotti produttivi già edificati ma
totalmente o parzialmente dismessi
• Riqualificazione ambientale delle aree industriali esistenti

• Potenziamento e valorizzazione del sistema dell’agricoltura e
selvicoltura

• Creazione di un distretto biologico e di un distretto viticoltura e
olivicoltura e istituzione di un parco agricolo della Valdisieve
• Valorizzazione delle produzioni di nicchia (grani antichi e zafferano)

• Valorizzazione e tutela del sistema del paesaggio

• Valorizzazione delle aree agricole situate in prossimità dei centri urbani
attraverso l’attivazione di un’agricoltura multifunzionale

• Valorizzazione e fruizione ludico-turistica del sistema fluviale

• Recupero e valorizzazione dei Molini e gore storici: creazione di una
specifica filiera locale che valorizzi le produzioni tipiche del territorio
• Sviluppo e incentivazione della selvicoltura per la creazione di centrali a
biomasse al fine di produrre energia sostenibile in grado di alimentare gli
edifici pubblici
• Valorizzazione dei prodotti del sottobosco provenienti dai boschi della
Valdisieve per la filiera del legno
• Miglioramento della rete ecologica attraverso il coinvolgimento degli
operatori agricoli
• Ridefinizione dell’Anpil di Poggio Ripaghera a Pontassieve, integrandola
con il Parco della memoria di Montegiovi

IL SISTEMA
DELL’AGRICOLTURA, PAESAGGIO
E NATURA

• Valorizzazione e messa in rete del sistema di parchi e aree di valore
naturalistico presenti nel territorio dell’Unione Valdarno e Valdisieve
• Valorizzazione e ampliamento dell’offerta dei servizi turistici per i comuni
di San Godenzo e Londa considerate le porte di accesso al parco delle
Foreste Casentinesi
• Miglioramento della rete sentieristica esistente
• Creazione di un contratto di fiume per il Sieve e per l’Arno attraverso il
coinvolgimento di associazioni ed enti: riduzione del rischio idraulico e
miglioramento della sua fruibilità ai fini sportivi, turistici ed educativi
• Creazione di una rete di spazi e servizi per la pesca sportiva connessa al
sistema di mobilità dolce e all’offerta agrituristica e ricettiva
• Integrazione tra offerta agrituristica, alberghi e ostelli, affitti privati e
nuove localizzazioni per campeggi e agricampeggi

