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Scala 1:10.000 Le coordinate leggibili al bordo della tavola sono riferite al sistema di
riferimento geografico EPSG: 3003 - Monte Mario / Italy zone 1

Quadro Nord - Scala 1:10.000 - scala1:25.000

STR2.1 -Disciplina delle unità territoriali organiche elementari (UTOE)

Territorio rurale

Struttura insediativa accentrata di impianto storico

Struttura insediativa accentrata recente

Struttura industriale-artigianale recente

Centro di Loppiano e Camping Village Norcenni

Viabilità di connessione interna e/o sovracomunale

Esistente

Adeguamento

Previsione

Percorso escursionistico

Ciclopista dell'Arno

Percorso ciclopedonale

Parcheggio scambiatore di Figline

Parcheggio scambiatore di Incisa

Con ne comunale

_______________________________________________

Sistema infrastrutturale

Linea ferroviaria direttissima Firenze - Roma

Linea ferroviaria lenta Firenze - Roma

Stazione ferroviaria di  Figline

Fermata ferroviaria di Incisa

Autostrada A1

Autostrada A1: potenziamento (terza corsia)

________________________________________________

Perimetro del territorio urbanizzato (LR 65/2014, art.4)

Territorio rurale

_______________________________________________

Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE)

_______________________________________________
Sistema ambientale

Interventi per la riduzione del rischio di alluvioni (PGRA - cassa di espansione Autorità di Bacino del Fiume Arno)

Area naturale protetta (esistente)
 A - "La Garzaia"
 B - Zona Speciale di Conservazione - ZSC "Monti del Chianti" (IT 5190002)

Area naturale protetta (previsione)
 A1 - Area rivierasca di fondovalle - Parco uviale dell'Arno (Ambito di reperimento PTC - A12 Arno)
 B1 - Monte Lisoni - Monte Acuto: alta collina ad elevato valore naturalistico (Ambito di reperimento PTC -
        A04 Monti del Chianti)
 C1 - Monte Muro Poggio Citerna: alta collina a elevato valore naturalistico (Ambito di reperimento PTC - 
       A08 Colline Fiorentine)

Direttrice di connessione forestale longitudinale

Direttrice di connessione forestale trasversale

Varco di connessione del territorio rurale

Corso d'acqua di connessione trasversale del territorio rurale

Corso d'acqua di connessione trasversale del territorio urbanizzato

Area di recupero e/o restauro ambientale (PTCP - art. 21)

Progetto di recupero ambientale ex miniera di Santa Barbara (Autorizzazione Regionale - 
 Decreto Dirigenziale n. 416/2010)

Sito interessato da inquinamento del suolo (vedi tabella a latere)

ARi2

Area transfrontaliera

Servizio e attrezzatura di rilevanza territoriale (PTC - artt. 24 e 24bis)

(vedi tabella a latere)

Rappresentazione puntuale

Rappresentazione areale

Piano attuativo vigente (vedi tabella a latere)

Nuovo impegno di suolo nel territorio rurale 
- Conferenza di Copiani cazione (vedi tabella a latere)

_______________________________________________

Sistema insediativo

Territorio urbanizzato

Territorio urbano a prevalente carattere 
residenziale di impianto storico

Territorio urbano a prevalente carattere 
residenziale consolidato

Territorio urbano a prevalente carattere 
residenziale recente

Territorio urbano a prevalente carattere 
industriale-artigianale recente

Obiettivo APEA

Centralità urbana

Sistema reticolare delle aree verdi

_______________________________________________

_________________________________
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Mappatura dei percorsi accessibili per la fruizione 
delle funzioni pubbliche urbane

Percorso

Accessibile

Accessibile con adeguamenti localizzati

Non accessibile

Funzione pubblica

Attrezzatura scolastica

Attrezzatura di interesse comune

Verde pubblico

Parcheggio pubblico


