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Sala SET Teatro Politeama - Poggibonsi

Pensiamo al futuro. 
Poggibonsi nella Programmazione 

Europea 2014-2020



I nuovi fondi europei opportunità per il 
territorio. Breve sintesi del percorso fatto

� Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa sono 

selezionati fra i 42 comuni candidabili ai 

bandi della nuova programmazione europea 

Asse 6 Asse Urbano: fondi per complessivi 46 

ml di euro.

� La partecipazione avviene attraverso i 

Progetti di Innovazione Urbana (PIU).



Mission dei PIU: la rigenerazione urbana

POSSIBILI

AREE DI INTERVENTO

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

E SOCIO SANITARI

RECUPERO “SOCIALE” DI

AREE URBANE

MOBILITA’ DOLCE

ILLUMINAZIONE ED

EDIFICI SMART

La Regione fissa il contesto con criteri, norme, fabbisogni e 

finalità che gli interventi devono rispettare



Poggibonsi e Colle partecipano insieme
Inquadramento territoriale

AZIONE 9 AZIONE 9 -- Inclusione e CreativitInclusione e Creativitàà

� Servizi socio-educativi

� Servizi socio-sanitari

� Recupero funzionale (A1. Funzioni 

sociali, A2. Funzioni sportive, A3. 

Funzioni di animazione sociale e 

partecipazione collettiva)

AZIONE 4 AZIONE 4 -- Smart e mobilitSmart e mobilitàà

� Eco-efficienza degli edifici

� Illuminazione pubblica intelligente

� Mobilità sostenibile – Asse urbano

PoggibonsiPoggibonsi

Colle di Colle di ValVal dd’’ElsaElsa



PIU Città+Città: il percorso di partecipazione

� Novembre/dicembre 2015: i due Comuni di 

Poggibonsi e Colle avviano un percorso di 

condivisione e partecipazione:

� Incontro di avvio del percorso

�2 Focus group

�2 passeggiate urbane

� Incontro di restituzione



Dove eravamo rimasti

� Entro 30 dicembre 2015 presentazione del 
PIU Città + Città alla Regione Toscana

� Entro il 13/01/2016 presentazione del 
MASTERPLAN

� Esito positivo: il percorso continua

Importante bagaglio 

progettuale e conoscitivo per la Valdelsa



Il PIU Città + Città: 5° in graduatoria

� Giugno 2016: la Regione Toscana che ha pubblicato il 
decreto sulla graduatoria dei PIU

� Punteggio massimo su 

� coerenza interna ed esterna

� sulla partecipazione attiva

� sulla capacità di assicurare soluzioni progettuali volte al 
contenimento delle pressioni ambientali. 

� Molto buona la capacità del PIU di ridurre il disagio socio-
economico, il livello di indipendenza delle singole 
operazioni, la capacità di contribuire al recupero / 
riconversione di aree dismesse e degradate. 



Graduatoria finale PIU

PIU non finanziabiliPIU finanziabili



Il contributo assegnato al PIU Città + Città

Contributo regionale
€ 6.781.175,38

Contributo per Poggibonsi
€ 3.390.587,69

Cofinanziamento dei comuni
€ 1.695.293,84

Totale PIU per i due comuni
€ 8.476.469,22

Totale PIU per Poggibonsi
€4.238.234,61

Cofinanziamento Poggibonsi
€ 847.646,92



Inizia la co-progettazione con la Regione 
Toscana

• Individuazione dei progetti prioritari sulla base 

dei criteri portanti:

– coerenza con la programmazione europea: almeno il 

70% del costo totale ammissibile del PIU costituito da 

operazioni di carattere sociale (inclusione e creatività)

– risorse assegnate;

• Tutti i progetti restano validi e sono pronti per 

recepire eventuali sblocchi di ulteriori risorse



Le gradualità individuate

Fase zero

Interventi già parzialmente realizzati o prossimi a partire: 

• Via della Rocca e parte di Via Montorsoli (a breve)

• Efficientamento energetico asilo nido “La Coccinella”

e scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” (in corso di 

completamento)

• Efficientamento centrale termica Palazzo Civico (a 

breve)



� Fase 1

– Riqualificazione Piazza Mazzini 

– Edificio Piazza XVIII Luglio

– Vicolo delle Chiavi – Vicolo Fracassini e Vicolo Ciaspini

� Fase 2

– Allestimento Archeodromo

– Riqualificazione Piazza Berlinguer

– Via Montorsoli (residua) e Piazza Frilli

� Fase 3

– Rete di pubblica illuminazione

– Condominio solidale Via Trento – Riqualificazione

– Pista ciclabile e “zona 30” in via Sangallo

– Percorso vita Via Sangallo

– Bagni pubblici CCN (nuove soluzioni per una loro realizzazione)

Dalla stazione verso la fortezza passando per 
l’area di rigenerazione urbana



Fase 3 - Percorso vita e ‘zona 30’ in  Via 
Sangallo 

� Realizzazione di un “percorso 
vita” o area fitness da realizzare 
nell’area verde in Via Sangallo, 
dove hanno inizio i percorsi 
trekking che si ricongiungono al 
Cassero.

� Itinerario ciclabile sicuro.

� sistema continuo di connessioni 
urbane ed extraurbane per 
incoraggiare la mobilità ciclabile 
come valida alternativa 
ecologica all'uso dei veicoli a 
motore.

� valorizzare del territorio attraverso la creazione di 
percorsi che abbiano anche valenza paesaggistica e 
ambientale.





Fase 3 - Condominio solidale Via Trento

� Obiettivo: implementare la “filiera” dei servizi per anziani e persone 
con limitazioni dell’ �autonomia.  

� Il progetto prevede: la ristrutturazione degli appartamenti e degli 
spazi comuni (scale condominiali e terrazza) di proprietà del Comune 
posti nel condominio in Via Trento; la gestione del progetto di un 
Condominio Solidale.

� Il “Condominio Solidale”: ambiente confortevole e sicuro, privo di 
barriere architettoniche, al fine di evitare o ritardare 
l’istituzionalizzazione dell’anziano e o del soggetto fragile, 
garantendo un’assistenza qualificata ed integrata con le risorse del 
territorio, favorendo la capacità di autogestione all’interno del 
proprio spazio vitale.

� Destinatari del progetto sono: anziani autosufficienti, 

adulti con limitazioni nell’autonomia. 





Fase 3. Smart cities

� Efficientamento pubblica illuminazione : Conseguentemente 
le strade che beneficeranno della sostituzione dei corpi 
illuminanti ai vapori di mercurio con nuovi a basso impatto 
ambientale e a risparmio energetico LED risultano essere a 
titolo esemplificativo le seguenti:

Via Trento, Via Senese (tratto),Via Montenero, Via Suali, Via 
Mascagni,Via Vallepiatta (tratto), Via Rossini, Via Castelfidardo, 
Via Goito, Via della Rocca, Via Montorsoli, Piazza Berlinguer, 
Largo Gramsci, Via Grandi, Via Gallurì, Via Frilli, Vicolo Ciaspini, 
Via Marmocchi e Vicolo delle chiavi. 

per un totale di 171 punti luce interessati 

dall’intervento



Aree di intervento



Evoluzione del sistema



Fase 2 - Recupero e riqualificazione piazza 
Berlinguer come luogo e spazio sociale

•Ridefinizione della piazza (ripensamento 
della sua geometria in nome delle sue 
potenzialità di “spazio sociale” ad oggi 
inespresse)
•Inserimento nel sistema di spazi pubblici 
posti nel cuore della città, promotori 
dell’aggregazione sociale, e posti a servizio 
diretto del cittadino.





Fase 2 - Completamento Archeodromo. 
Un passato che si fa presente e vivo

Museo open air che 
ricostruisce in scala 
reale il nucleo 
centrale del villaggio 
di IX secolo scavato 
dagli archeologi. 
L’Archeodromo ha 
visto l’apertura di 
due primi lotti, a 
partire dalla 
longhouse. 

La progettualità perseguita è tesa al

completamento di tutto il villaggio.



Living history: un nuovo modo di trasmettere 
la storia



Fase 2/1 - Recupero vie del centro storico 
CCN “Via Maestra”

Prosegue l’azione di recupero

delle vie del Centro.

3 gli step di cui uno immediato (fase 0)

che riguarda via della Rocca e tratto di Via

Montorsoli fino a Via Curiel (in partenza

nelle prossime settimane).

Gli altri due step:

o Vicolo delle Chiavi – Vicolo Fracassini e 
Vicolo Ciaspini (fase 1)

o Via Montorsoli (residua) e Piazza Frilli
(fase 2)

Già riqualificate Oggetto del presente intervento



Fase 1 - Edificio Piazza XVIII Luglio

� La creazione di polo di aggregazione, con la 
ricollocazione di servizi già esistenti e la creazione di 
nuove risposte rivolte a minori ed adolescenti della 
Val d’Elsa, al piano terra.

� La realizzazione di un appartamento atto ad 
ospitare una Comunità Familiare, al primo piano;



Piazza XVIII Luglio. Centro di Aggregazione

� Molteplici attività per 
minori ed adolescenti. 

� Percorsi educativi, 
laboratori di aggregazione e 
attività di socializzazione.

� Luogo fisico aperto tutti i 
pomeriggi con personale 
qualificato.

� Possibilità di rispondere a 
particolari situazioni di 
minori con fragilità
familiare.



Piazza XVIII Luglio. 
Comunità Familiare per minori e adolescenti

� La comunità familiare è una struttura di 

accoglienza per minori gestita da una 

coppia formata e con esperienza di 

accoglienza che decide di mettersi al 

servizio dei minori in difficoltà. 

� Potrà accogliere fino ad un massimo di 

6 minori.

� I minori verranno seguiti con progetti 

individualizzati che puntano a 

valorizzare i bisogni di ciascun minore



Piazza XVIII Luglio. Comunità di tipo 
Familiare per minori e adolescenti

� La comunità di tipo familiare si sostanzia in 

un’accoglienza che richiama per certi aspetti l’istituto 

dell’affidamento grazie alla presenza di una coppia 

genitoriale ivi residente ma integrata da figure 

professionali (un educatore professionale ed un 

operatore socio-assistenziale)

� Si promuove come contesto di accoglienza ampio.

� La comunità è un servizio autorizzato al funzionamento 

delle autorità competenti.





Fase 1 - Riqualificazione Piazza Mazzini

Piazza come luogo di incontro, di scambio, di 

cultura, di storia, simboli e tradizioni.

Per non perdere senso di unità ed armonia che 

hanno bisogno di essere vissute e legate 

strettamente al contesto collettivo circostante ed 

alle sue trasformazioni.



Luogo di ricucitura fra la stazione e il centro



Distribuzione degli spazi in armonia con il 
contesto



Luogo di vita e di scambio



Qualità degli spazi e delle relazioni



Porta d’accesso alla Valdelsa



Work in progress sui progetti

� Prima e più immediata fase: piazza Mazzini, 
edificio piazza XVIII luglio, strade del centro, 
efficientamento energetico degli edifici. 

� Dettagli progettuali in fase di sistemazione.

� Progettualità pronte per validazione da parte 
della Regione.

� Progettualità centrali per il futuro della città.



Il percorso da fare

� Progettazione definitiva dei singoli interventi

� Confronto continuo con la regione Toscana

� 15 Marzo 2017: presentazione della scheda 

generale del PIU Regione Toscana

� Cantieri in città. Pensiamo al futuro


