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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a Nord

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore principale è presente su via Tosco Romagnola,  l’alimentazione del comparto dovrà 
prevedere un potenziamento della rete.

Rete Fognaria : Fognatura nera esistente con possibilità di nuovi allacciamenti. In considerazione 
della zona depressa occorre verificare le quote per eventuale impianti di sollevamento.

Impianti di depurazione : zona servita dal depuratore di San Prospero .

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto antropico

Consumo del suolo: 18990 m2

Geomorfologia: Traccia di alveo abbandonato

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 8 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Arno a N

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: PI060 (siti senza necessità di intervento)

Sistema Sistema territoriale della pianura storica. Il comparto è localizzato nella part nord-est dell’UTOE,con 
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Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il comparto è localizzato nella part nord-est dell’UTOE,con 
accessi da via Ugo la Malfa e da via Indipendenza.

Vincoli :  --

Elementi di tutela : Comparto  in prossimità di aree di aree a verde urbano di rilevanza ecologica 
(art.17.3)

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente ma mediamente non a norma

Flussi di traffico : Debole locale

Spazi di sosta :insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :--

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:---

Impianti di telecomunicazioni :--
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe II e III

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a N

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica : sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore principale è presente su via Tosco Romagnola, l’alimentazione del comparto dovrà
prevedere un potenziamento della rete.

Rete Fognaria : Fognatura nera esistente con possibilità di nuovi allacciamenti.  In considerazione della 
zona depressa occorre verificare le quote per eventuale impianti di sollevamento.

Impianti di depurazione : zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreno di riporto antropico

Consumo del suolo: 4246 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante posta in prossimità dell'argine e dell'area golenale del F. Arno

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 8,5 m s. l. m. 

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: F. Arno a N

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un segno 
territoriale di confine tra la forma insediata e il parco Ambientale del fiume Arno a nord.
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Storico Paesaggistico e Naturale territoriale di confine tra la forma insediata e il parco Ambientale del fiume Arno a nord.

Vincoli :  --

Elementi di tutela :  Comparto  in prossimità di aree di aree a verde urbano di rilevanza ecologica 
(art.17.3)

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile presente, rete pedonale sufficiente ma mediamente non a norma

Flussi di traffico: debole locale.

Spazi di sosta :  insufficienti 

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :--

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso di Santa Maria a W

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
La zona è allacciata  al collettore di via della Chiesa che necessita di completamento dell’anellatura
idraulica .

Rete Fognaria : rete mista esistente. Da verificare recapito all’impianto di depurazione.

Impianti di depurazione : zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreno di riporto antropicoGeologia: Terreno di riporto antropico

Consumo del suolo: 19502 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante antropizzata

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 5 m s. l. m. 

Pericolosità geologica: G1 bassa/G3  elevata (nell’area più a S)

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di Santa Maria a W

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano ad ovest del comparto definisce un segno 
territoriale di confine tra la forma insediata e le aree del Varco  ( art.17.2). Al comparto si accede da 
via C. A. dalla Chiesa.

Vincoli :  --

Elementi di tutela :.  via Battaglino  , che ricalca la sede originaria del tracciato della centuriazione 
romana.

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : Rete ciclabile assente nella zona dell’intervento. Presente rete ciclabile su via 

27

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : Rete ciclabile assente nella zona dell’intervento. Presente rete ciclabile su via 
Colombiera, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico : Debole locale

Spazi di sosta :insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che 
generano emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso della Mariana

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico  macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO 
n°2. Il collettore è presente in via Carlo Levi.
Necessità di potenziamento e adeguamento della rete esistente

Rete Fognaria : E’ presente la fognatura mista con scarico diretto in ambiente.  Non sono 
possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione:  zona non servita. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto antropico

Consumo del suolo: 13009 m2

Geomorfologia: zona pianeggiante antropizzata

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 3 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2 media - I4 molto elevata

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso della Mariana

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. L’accesso è previsto da via di Pratale

Vincoli : ---

Elementi di tutela :.  via di Pratale ad ovest ricalca la sede originaria del tracciato della 
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Elementi di tutela :.  via di Pratale ad ovest ricalca la sede originaria del tracciato della 
centuriazione romana ( art.16.4 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico : debole locale.

Spazi di sosta :insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ---
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ---







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe II- III

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a NE

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore è presente su via di San Donato. E’ da valutare un eventuale potenziamento e allaccio alla 
zona della ex Tranvia [via di Mezzo Nord]

Rete Fognaria : Fognatura mista con scarico diretto.  Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione :  zona non servita. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbia e Limi (b)Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbia e Limi (b)

Consumo del suolo: 8293 m2

Geomorfologia: zona pianeggiante con traccia di paleoalveo nelle vicinanze

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2 media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: F. Arno a NE

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un 
segno territoriale di confine tra la forma insediata e  il parco Ambientale del fiume Arno a ovest.

Vincoli : ----

Elementi di tutela :.   Il comparto è interessato da un tratto della struttura centuriata  non più 
rintracciabile (  art. 16.4.4  NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : Rete ciclabile assente, ciclopista dell’Arno a nord dell’intervento rete pedonale 
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Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : Rete ciclabile assente, ciclopista dell’Arno a nord dell’intervento rete pedonale 
insufficiente.

Flussi di traffico : debole locale

Spazi di sosta :sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







TR 4.6     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale 600 16 2400 3200 8427 16422 - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

TR 4.4     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI   

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 1 scenario 2

Residenziale 2504 68 10200 13600 35814 69795 147 38 -

Direzionale
(compreso 

strutture private di 

interesse pubblico)

- - - - - - - - -

TR 9.4     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consum

i Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzi

one 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale 800 22 3300 4400 11587 22581 110 19
-

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - 207 13 13

Direzionale
(compreso 

strutture private 

di interesse 

pubblico)

500 11 1650 550 5793 -- 650
-
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Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale 2500 - - - - - 979 51 171

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

150 3 450 150 1580 - 534 21 60



TR 16.4     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consu

mi 

Idrici
(lt/giorn

o)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale
580 16 2400 3200 8427

16422
- - -

Industriale –

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - -
250(scenario 1)
500 ( scenario 2)

16 31Commerciale - - - - - -
500 ( scenario 2)

16 31

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

650 15 2250 750 7900 --
239 (
324

21 41

TR 17.1b     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consum

i Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale 400 11 1650 2200 5793 11290 60 9

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - 225 9 19Commerciale - - - - - - 225 9 19

Direzionale
(compreso 

strutture private di 

interesse pubblico)

300 7 1050
350 3687

- - - -
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III - IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a N

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
La zona è allacciata al collettore principale lungo la SP Cucigliana –Lorenzana.

Rete Fognaria : La zona è coperta da fognatura nera lungo la SP Cucigliana –Lorenzana.

Impianti di depurazione :  Impianti di depurazione : zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto antropico e depositi alluvionali attuali.

Consumo del suolo: 10535 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante in parte antropizzata

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 7 m s. l. m. 

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: F. Arno a N

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un 
segno territoriale di confine tra la forma insediata e il parco Ambientale del fiume Arno a nord. Si 
accede al comparto dalla SP e da via  Terracini.

Vincoli  :-----

Elementi di tutela:

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : Rete pedonale sufficiente
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Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : Rete pedonale sufficiente

Flussi di traffico: intenso su Tosco Romagnola e su sp 31

Spazi di sosta :  sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: Il comparto è attraversato dalla linea  ad alta tensione RFI 
132 kV, Empoli FS-Cascina FS
Distanze di sicurezza : 22 Dpa sia a  SX che a Dx.

Impianti di telecomunicazioni :  --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III

Sistema Acqua Acque superficiali: -

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica : sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Rete idonea presente su via Giuntini

Rete Fognaria : La zona è servita di fognatura mista. I nuovi allacciamenti sono subordinata alla 
realizzazione di un collettore su via di Lupo Parra.

Impianti di depurazione : zona non servita nelle more della realizzazione del collettore di cui sopra. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIASistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto antropico

Consumo del suolo: 6419 m2

Geomorfologia:---------

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 4 m s. l. m. 

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico:

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il comparto è definito dal  limite urbano ( art.17.2 NTA RU ). 
L’accesso è previsto da via  Giuntini, prospiciente la chiesa di San Prospero.

Vincoli :  -------

Elementi di tutela : Il comparto è interessato da un tratto della struttura centuriata  non più 
rintracciabile (  art. 16.4.4  NTA RU ). 
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rintracciabile (  art. 16.4.4  NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete pedonale insufficiente e mediamente non a norma

Flussi di traffico: media intensità su via Giuntini, debole locale su altre viabilità

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: 
Distanze di sicurezza :--

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  V

Sistema Acqua Acque superficiali: Zona posta a sud del Canale Emissario di Bientina e a nord del Fosso Salaiola

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: BASSA (area di particolare attenzione ai fini della 

tutela idrogeologica)

Area soggetta a ristagno: NO

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Zona soggetta a bassa pressione e rottura, tubazioni in fibra di cemento, necessita di 
potenziamento. Nelle previsioni di medio- lungo termine è previsto il potenziamento della rete. 
Esiste una  tubazione idonea  lungo via del Fosso Vecchio.

Rete Fognaria : fognatura mista. Non sono possibili nuovi allacciamenti.Rete Fognaria : fognatura mista. Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione : zona non servita. Necessita di impianti di depurazione autonomi.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: BASSA (area di particolare attenzione ai fini della tutela idrogeologica)

Geologia: Terreni eterogenei (riporto) 

Consumo del suolo: mq 16.383 (Superficie Territoriale)

Geomorfologia: Zona pianeggiante, antropizzata

Permeabilità: DA BASSA A MOLTO BASSA

Altimetria:   4,5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.3 _ elevata

Pericolosità Sismica: zona esterna allo studio di microzonazione sismica

Reticolo Idrografico: Canale Emissario di Bientina e Fosso Salaiola

Attività estrattive: No

Presenza di siti da bonificare: Area interessata da intervento di bonifica ambientale in coso di 
esecuzione 

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura bonificata. Il comparto è delimitato a sud dal  limite urbano ( 
art.17.2 NTA RU ). 

Vincoli 

Elementi di tutela : -

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : assente

Flussi di traffico:  debole locale

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : 

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:

Impianti di telecomunicazioni :







F 4.8     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consum

i Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

F 37.1     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consum

i Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -
Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

4200 95 14250 4750 50034

F 15.3     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consum

i Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

- - - - - - - - -

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

1057
5

240 36000 12000 125681 - - - -



AREE DI TRASFORMAZIONE
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che 
generano emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: -----

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica:  MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato 
ATO n°2. 
Collettore su via Tosco Romagnola.

Rete Fognaria : Rete di fognatura nera in via  Tosco Romagnola.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero.  Nelle previsioni di 
medio- lungo termine è previsto il potenziamento dell’impianto di San Prospero per 
accogliere i nuovi carichi derivanti dalla riorganizzazione del sistema depurativo del accogliere i nuovi carichi derivanti dalla riorganizzazione del sistema depurativo del 
Comune .

Sistema  Suolo e sottosuolo Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto antropico

Consumo del suolo: 593 m2

Geomorfologia: zona pianeggiante completamente antropizzata

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 8 m s. l. m. 

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico:

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Accesso previsto da via Tosco Romagnola.  
Comparto interessato da un attività produttiva
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Storico Paesaggistico e Naturale Comparto interessato da un attività produttiva

Vincoli :  -------

Elementi di tutela :  Via tosco romagnola rappresenta il tracciato viario antico principale ( 
art. 16.6 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente,rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico : intenso su Tosco Romagnola

Spazi di sosta :insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ---

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:   --------
Distanze di sicurezza : ------

Impianti di telecomunicazioni :  ---------







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a N

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Rete esistente su via Michelangelo e via della Pace. Problemi di pressione per cui dovrà essere 
valutata la predisposizione di sistemi di accumulo con autoclavi

Rete Fognaria : Esistenza della rete di fognatura nera in via della Pace, in via Galilei  e in via 
Michelangelo

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto antropico

Consumo del suolo: 4455 m2

Geomorfologia: zona pianeggiante completamente antropizzata

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 7 m s. l. m. 

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2 media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico:F.  Arno a N

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Area di degrado urbanistico a destinazione produttiva. 
L’accesso è previsto da via Michelangelo.

Vincoli : ----

Elementi di tutela :.  Centro storico a sud ( art.16.2 NTA RU ); esistenza del tracciato viario antico ( 
art.16.6 NTA RU )
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Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente ma con marciapiedi 

mediamente non a norma

Flussi di traffico:  intenso su via della Pace

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : -

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: -
Distanze di sicurezza : -

Impianti di telecomunicazioni : -







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fossa Chiara

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore principale su via del Fosso vecchio.

Rete Fognaria : zona servita da fognatura nera su via del fosso Vecchio; E’ necessario un intervento 
di adeguamento per recapitare in stazione di sollevamento su via del Fosso Vecchio..

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbia e Limi (b) e terreni di riporto antropico

Consumo del suolo: 38194 m2

Geomorfologia: Lago antropico di cava, scarpata antropica fluviale

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 6 m s. l. m. 

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2*, I2 media,  I3 elevata, I4 molto elevata

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fossa Chiara

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Area di degrado urbanistico a destinazione produttiva 
dismessa da anni. Il comparto è delimitato dal limite urbano che separa l’area edificata dal Parco 
Agricolo del fosso Vecchio ( art.34.2 NTA RU)
L’accesso è previsto da via Genovesi e da SS67 bis Arnaccio.

Vincoli : ----

Elementi di tutela : Via Genovesi, tracciato storico ( art.16.6 NTA RU ); presenza di aree ed elementi 
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Elementi di tutela : Via Genovesi, tracciato storico ( art.16.6 NTA RU ); presenza di aree ed elementi 
di rilevanza ecologica ( art. 17.3 NTA RU) e specchio d’acqua a nord ( sistema delle aree umide art. 
16.10 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete CICLOPEDONALE ASSENTE

Flussi di traffico : INTENSO SU VIA ARNACCIO. DEBOLE LOCALE SU VIA GENOVESI 

Spazi di sosta :INSUFFICIENTI

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ---

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ---







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso parallelo via della Rotina

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Zona soggetta a bassa pressione e rottura, necessita di potenziamento. Nelle previsioni di medio-
lungo termine è previsto il potenziamento della rete.

Rete Fognaria : zona non servita

Impianti di depurazione : zona non servita.  

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto e depositi alluvionali attuali – Sabbia e Limi (b)Geologia: Terreni di riporto e depositi alluvionali attuali – Sabbia e Limi (b)

Consumo del suolo: 10522 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante antropizzata con Tracce di alveo abbandonato

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 8 m s. l. m. 

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I3 elevata

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso parallelo via della Rotina

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto  a sud est 
definisce un segno territoriale di confine tra la forma insediata e le aree agricole. L’accesso è previsto 
a Nord da via Rotina

Vincoli : Il comparto è interessato dall’attraversamento della linea ad alta tensione RFI - Cascina FS –
Larderello
Parte del comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale.

Elementi di tutela :  Tracciato storico  su via Rotina ( art. 16.6 NTA RU ); presenza di aree ed elementi 
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Elementi di tutela :  Tracciato storico  su via Rotina ( art. 16.6 NTA RU ); presenza di aree ed elementi 
di rilevanza ecologica ( art. 17.3 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico : debole locale

Spazi di sosta :sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ------
Distanze di sicurezza : --------

Impianti di telecomunicazioni : ---------







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in  classe IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso della Mariana

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
La rete idrica presente su via tosco Romagnola. Necessità di un potenziamento e di un 
collegamento  al serbatoio di San Lorenzo alle Corti.

Rete Fognaria :   zona servita da fognatura mista con  convogliamento alla rete su via Tosco 
Romagnola. I nuovi allacci dovranno recapitare alla fognatura nera presente su via di Quarto con 
eventuale collocazione di stazione di sollevamento funzionale al comparto.

Impianti di depurazione :  zona servita dal  Depuratore di San Prospero. Impianti di depurazione :  zona servita dal  Depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto antropico

Consumo del suolo: 17229 m2

Geomorfologia: Scarpata antropica generica (vicinanze)

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2*, I2 media I3 elevata, I4 molto elevata

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso della Mariana

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: ----------

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un 
segno territoriale di confine tra la forma insediata e la tosco Romagnola a Nord che permette 
l’accesso al comparto

Vincoli : ---
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Elementi di tutela :il fosso della Mariana  ricalca la sede originaria del tracciato della centuriazione 
romana ( art.16.4 NTA RU )
Parte del comparto ricade nella zona di rispetto di 1 pozzo ad uso  idropotabile ( art.17.4);presenza 
di aree ed elementi di rilevanza ecologica ( art. 17.3 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico :  intenso su Tosco Romagnola, debole locale su altre vie 

Spazi di sosta :sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ------------

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta 

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ---
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ---







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso della Mariana

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
La rete idrica presente su via tosco Romagnola. Necessità di un potenziamento e di un collegamento  
al serbatoio di San Lorenzo alle Corti.

Rete Fognaria :   zona servita da fognatura mista con  convogliamento alla rete su via Tosco 
Romagnola. I nuovi allacci dovranno recapitare alla fognatura nera presente su via di Quarto con 
eventuale collocazione di stazione di sollevamento funzionale al comparto.

Impianti di depurazione :  zona servita dal  Depuratore di San Prospero. Impianti di depurazione :  zona servita dal  Depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreno di riporto antropico

Consumo del suolo: 21830 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante antropizzata

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 4 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2*, I2 media ,I3 elevata, I4 molto elevata

Pericolosità Sismica: S2 medai

Reticolo Idrografico: Fosso della Mariana

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: 

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un 
segno territoriale di confine tra la forma insediata e la tosco Romagnola a Nord che permette 
l’accesso al comparto

Vincoli : ---
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Elementi di tutela :il fosso della Mariana  ricalca la sede originaria del tracciato della centuriazione 
romana ( art.16.4 NTA RU )
Parte del comparto ricade nella zona di rispetto di 1 pozzo ad uso  idropotabile ( art.17.4);presenza di 
aree ed elementi di rilevanza ecologica ( art. 17.3 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico : intenso su Tosca Romagnola; debole locale su altre vie 

Spazi di sosta :sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ----------

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ---
Distanze di sicurezza :---

Impianti di telecomunicazioni : ----







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso della Mariana

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica : sistema acquedottistico  macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
La rete idrica presente su via tosco Romagnola. Necessità di un potenziamento e di un collegamento  
al serbatoio di San Lorenzo alle Corti.

Rete Fognaria :   zona servita da fognatura mista con  convogliamento alla rete su via Tosco 
Romagnola. I nuovi allacci dovranno recapitare alla fognatura nera presente su via di Quarto con 
eventuale collocazione di stazione di sollevamento funzionale al comparto.

Impianti di depurazione :  zona servita dal  Depuratore di San Prospero.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreno di riporto antropico

Consumo del suolo: 15522 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante antropizzata

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 4,5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2*, I2 media, I3 elevata, I4 molto elevata

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso della Mariana

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare:  NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica.  Area di degrado urbanistico a destinazione produttiva.  
L’accesso al comparto è previsto da via Visignano.

Vincoli : ---

Elementi di tutela :il fosso della Mariana  ricalca la sede originaria del tracciato della centuriazione 
romana ( art.16.4 NTA RU );
via  Visignano, coincide con il tracciato viario antico ( art. 16.6. NTA RU )
Parte del comparto ricade nella zona di rispetto di 1 pozzo ad uso  idropotabile ( art.17.4); 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale INSUFFICIENTE

Flussi di traffico : intenso su Tosco Romagnola, debole locale su altre vie 

Spazi di sosta :sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe II

Sistema Acqua Acque superficiali: Zona posta a sud del Fiume Arno ad est del Fosso Nugolaio di Stecchi e ad ovest del 

Fosso della Mariana

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno: NO

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. Il 
collettore  principale è presente su via di Tosco Romagnola. L’alimentazione del comparto dovrà 
provvedere un potenziamento della rete in corrispondenza del serbatoio pensile  di San Lorenzo alle 
corti.

Rete Fognaria : Fognatura. Mista con scarico diretto  Non sono possibili nuovi allacciamenti. Rete Fognaria : Fognatura. Mista con scarico diretto  Non sono possibili nuovi allacciamenti. 

Impianti di depurazione :  Necessita di impianti di depurazione autonomi, in quanto i ldepuratore di 
Oratorio è saturo.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto 

Consumo del suolo: mq 3. 226

Geomorfologia: Zona antropizzata pianeggiante posta a sud dell’area golenale del F. Arno.

Permeabilità: MEDIO-BASSA 

Altimetria: 4.1 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.3 elevata, I.2 media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fiume Arno. Fosso Nugolaio di Stecchi e Fosso della Mariana

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema Sistema territoriale della pianura storica.L’area è adiancente ad un area verde ( art.17.3 NTA RU ). Sistema 
Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica.L’area è adiancente ad un area verde ( art.17.3 NTA RU ). 

Vincoli : ----

Elementi di tutela :L’area è adiancente ad un caposaldo storico costituito dalla villa Remaggi ( art.16.1 
NTA RU ). La  Tosco Romagnola rappresenta  l’infrastruttura storica  (art. 16.5  NTA RU ) 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale assente o mediamente non a norma

Flussi di traffico:  intenso su Tosco Romagnola

Spazi di sosta :  sufficienti su Tosco Romagnola e via Vecchia Fiorentina, insufficienti su altre viabilità

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso di Titignano a S, Arno a NE 

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica :   sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Collettore principale su via di Pettori. Necessità di potenziamento.

Rete Fognaria : zona fornita dalla fognatura nera su via delle Poggere. Non sono possibili nuovi 
allacci.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di Oratorio, ma essendo saturo, occorrerà 
provvedere a una depurazione autonoma, nelle more del potenziamento dell’impianto previsto 
dalla DGRT n.836/2010dalla DGRT n.836/2010

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreno di riporto antropico

Consumo del suolo: 47216 m2

Geomorfologia: Traccia di alveo abbandonato, e vicinanza con argine e golena (vicinanze)

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 3 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di Titignano a S, Arno a NE

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica.  Area di degrado urbanistico a destinazione produttiva.  Il 
limite urbano che perimetra il comparto definisce un segno territoriale di confine tra la forma 
insediata e le aree a  Varco a sud-est  e il parco Ambientale del fiume Arno a nord. L’accesso è 
previsto da via Pettori.

Vincoli :  Parte del comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale.
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Vincoli :  Parte del comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale.

Elementi di tutela : l’area è attraversata dalla struttura ceturiata non più rintracciabile ( art. 16.4 
NTA RU ); via Pettori rappresenta il tracciato viario antico secondario ( art.16.6 NTA RU).

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale assente o inferiore a normativa.

Flussi di traffico : debole locale

Spazi di sosta :insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ---

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ----
Distanze di sicurezza :-------

Impianti di telecomunicazioni :-------







RQ 4.2     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale 300 8 1200 1600 4213 8211 60 8 300

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

RQ 4.10     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale
3000 8 1200 1600 4213 8211 340 53 -

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

1250

- - - - - 942 - 107
Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

250 6 900 300 3160 - 50 7 250

RQ 4.9     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivalenti

(n)

Consumi 

Idrici

(lt/giorno

)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno)

Produzione 

RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati

( 

viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenar

io 1

scenar

io 2

Residenziale

3000 81 12150 16200 42660
-

- - -

Commerciale
- - - - - 942 - 107

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

3000 68 10200 3400 35813 - 283 26
-

RQ 5.3     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL

Abitanti 

equivalenti

(n)

Consumi 

Idrici

(lt/giorno

)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno)

Produzione 

RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno

)

Flussi di 

traffico 

generati

( 

viaggi/giorn

o)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scena

rio 1

scenari

o 2

Residenziale
220

0
59 8850 11800 31073 60558 180 30 -

Industriale -

artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale
- - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - - - -

Industriale -

artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale

- - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

400 9 1350 450 4740 - - - -



RQ 16_1a     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equival

enti
(n)

Consu

mi 

Idrici
(lt/giorno

)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 1 scenario 2

Residenziale
200

4
54 8100 10800 28440 55426 190 31

-

Industriale –

artigianale - - - - - - -
-

-

Commerciale
250

0
- - - - - 1129 - 128

RQ 16.2     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivalent

i

(n)

Consumi 

Idrici

(lt/giorn

o)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/gior

no)

Produzion

e RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/ann

o)

Flussi di traffico 

generati

( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale 3250 88 13200 17600 46344 90323 310 51
-

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - -
-

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

500 11 1650 550 5793 -

344
( scenario 1)

216
( scenario 2)

34 29

RQ 16_1b     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitan

ti 

equiva

lenti

(n)

Consum

i Idrici

(lt/gior

no)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno)

Produzione 

RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati

( 

viaggi/giorn

o)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenari

o 1

scenario 

2

Residenziale 804 22 3300 4400 11587 22581 100 18

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

1250 28 4200 1400 14747 --
281

1157
26

186

RQ 17.3    STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale
1000 - - - - - 1507 171

Direzionale

(compreso 

strutture private 

di interesse 

pubblico)

100 2 300 100 1053 --

369
( scenario 1)

324
( scenario 2)

37 41

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

600 14 2100 700 7.373 - - - -



RQ 20.1     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale 6250 169 25350 33800 89007 173462 666 99 -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale 2500 - - - - - 1130 - 128

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 
6250 142 21300 7100 74787 -

488
( scenario 1)

1356
52 241

private di interesse 

pubblico)

6250 142 21300 7100 74787 -
1356

( scenario 1)

52 241



AREE DI TRASFORMAZIONE

CM
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a N

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore su via Tosco Romagnola.

Rete Fognaria : Rete di fognatura nera in via  Tosco Romagnola.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreno di riporto antropicoGeologia: Terreno di riporto antropico

Consumo del suolo: 6007 m2

Geomorfologia: Traccia di alveo abbandonato (vicinanze)

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 8 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2 media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: F. Arno a N

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Accesso previsto da via Tosco Romagnola.  Comparto 
interessato da un attività produttiva

Vincoli :  -------

Elementi di tutela :  Via tosco romagnola rappresenta il tracciato viario antico principale ( art. 16.6 
NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente ma mediamente non a norma
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Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente ma mediamente non a norma

Flussi di traffico : INTENSO SU TOSCO ROMAGNOLA E SU VIA PASCOLI 

Spazi di sosta :INSUFFICIENTI

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ----

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ----
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ----







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a N

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si solo una oiccila parte  lato sud

Rete Idrica:  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie. Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore principale su via Tosco Romagnola.

Rete Fognaria: esistenza fognatura mista.

Impianti di depurazione:  zona servita dal depuratore di San Prospero. . 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbia e Limi (b)Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbia e Limi (b)

Consumo del suolo: 17145+73507 m2

Geomorfologia: Traccia di alveo abbandonato, zona pianeggiante

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 9 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: F. Arno a N

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare:  NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e 

Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un segno 
territoriale di confine tra la forma insediata e il parco ambientale del fiume Arno a nord. L’accesso all’area è 
previsto da via Tosco Romagnola, da via della Repubblica e da via della costituzione

Vincoli : l’area è interessata dall’attraversamento della linea ad alta tensione 380 kV la Spezia Acciaiolo

Elementi di tutela :  la  Tosco Romagnola rappresenta  l’infrastruttura storica  (art. 16.5  NTA RU ) 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale carente

Flussi di traffico : media intensità

Spazi di sosta :sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ---
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ---







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni. 

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Zona posta tra il Fiume Arno a nord-est ed un tributario secondario del Fosso di San 

Lorenzo ad ovest

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica:  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie. Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore principale su via Tosco Romagnola.

Rete Fognaria: esistenza fognatura mista.

Impianti di depurazione:  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIASistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: mq 584 

Geomorfologia: Zona antropizzata pianeggiante posta ad ovest dell’area golenale del F. Arno.

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 6,3 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fiume Arno e tributario secondario del Fosso di San Lorenzo

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 
Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. L’accesso all’area è previsto da via Tosco Romagnola.

Vincoli :-

Elementi di tutela :  la  Tosco Romagnola rappresenta  l’infrastruttura storica  (art. 16.5  NTA RU ) L’area 
confina con un area a verde di rilevanza ecologica ( art. 17.3 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente ma mediamente non a norma su via IV Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente ma mediamente non a norma su via IV 

Novembre e via Macerata

Flussi di traffico: intenso su Tosco Romagnola

Spazi di sosta :  insufficienti o assenti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ---
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ---







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Zona posta tra il Fiume Arno a nord-est e il tributario secondario del Fosso San 

Lorenzo ad ovest

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA 

Aree soggette a ristagno: SI solo in parte

Rete Idrica : sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore principale è presente su via Tosco Romagnola, l’alimentazione del comparto dovrà
prevedere un potenziamento della rete.

Rete Fognaria : Fognatura mista  esistente.  

Impianti di depurazione : zona servita dal depuratore di San Prospero . Necessita di impianti di 
depurazione autonomi.depurazione autonomi.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (in parte area soggetta a subsidenza)

Geologia: Depositi alluvionali (sabbie e limi)

Consumo del suolo: mq 4.598

Geomorfologia: Zona pianeggiante, antropizzata

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 4,2 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa, G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fiume Arno e tributario secondario del Fosso San Lorenzo

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 
Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano (art. 17.2 NTA RU ) che perimetra il 
comparto definisce un segno territoriale di confine tra la zona insediata e le aree del Varco

Vincoli : ----

Elementi di tutela : La via Mocca rappresenta  il tracciato viario antico (art. 16.6  NTA RU ).  . Il Elementi di tutela : La via Mocca rappresenta  il tracciato viario antico (art. 16.6  NTA RU ).  . Il 
comparto è interessato da un tratto della struttura centuriata esistente (  art. 16.4.4  NTA RU ). Il 
comparto è costituito da  area a verde di rilevanza  ecologica (art. 17.3 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : Rete ciclabile assente, rete pedonale assente o di dimensioni inferiori alla norma. 

Flussi di traffico: debole

Spazi di sosta :  Sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --









CM 4     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL

Abitanti 

equivalenti

(n)

Consum

i Idrici

(lt/gior

no)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno

)

Produzione 

RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno

)

Flussi di 

traffico 

generati

( 

viaggi/giorn

o)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenar

io 1

scenar

io 2

Residenziale
4008 108 16200 21600 56880 110851 71 8 71

Industriale –

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale
5000 - - - - - 1040 196 1040

CM 9.1     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 
d’uso

SUL

Abitanti 
equivalen

ti

(n)

Consumi 
Idrici

(lt/giorno)

Flussi 
fognari 
teorici

(lt/giorno)

Produzion
e RSU

(kg/anno)

Consumi 
elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 
traffico 
generati

( 
viaggi/giorno

)

Spazi di sosta 
necessari

(n°)

scenari
o 1

scenari
o 2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale -
artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - - - -

CM 28.1 28.2     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 
d’uso

SUL

Abitanti 
equivalenti

(n)

Consumi 
Idrici

(lt/giorn
o)

Flussi 
fognari 
teorici

(lt/giorno)

Produzione 
RSU

(kg/anno)

Consumi 
elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 
traffico 
generati

( 
viaggi/giorno

)

Spazi di sosta 
necessari

(n°)

scenari
o 1

scenari
o 2

Direzionale

compreso 
strutture 
private di 
interesse 
pubblico)

- - - - - - - - -

CM 9.2     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazio
ne d’uso

SUL

Abitanti 
equivalenti

(n)

Consumi 
Idrici

(lt/giorno)

Flussi 
fognari 
teorici

(lt/giorno)

Produzion
e RSU

(kg/anno)

Consumi 
elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 
traffico 
generati

( 
viaggi/gior

no)

Spazi di sosta 
necessari

(n°)

scenario 
1

scenar
io 2

Residenzial
- - - - - - - - -

Residenziale 3340 - - - - - 420 55 55

Industriale –
artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale
2500 - - - - - 1884 214 214

Direzionale

(compreso 
strutture 
private di 
interesse 
pubblico)

10000 227 34050 11350 119554 - 239 21 21

Residenzial
e

- - - - - - - - -

Industriale 
-artigianale

- - - - - - - - -

Commercia
le

- - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 
strutture 
private di 
interesse 
pubblico)

2500 57 8550 2850 30020 - 485 53 53
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  V

Sistema Acqua Acque superficiali: Canale emissario di Bientina, Fossa Chiara, fosso parallelo via Paolo Bani

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore principale su via del Fosso vecchio.

Rete Fognaria : zona servita da fognatura nera su via del fosso Vecchio; E’ necessario un intervento di 
adeguamento per recapitare in stazione di sollevamento su via del Fosso Vecchio..

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbia e Limi (b) e terreni di riporto.Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbia e Limi (b) e terreni di riporto.

Consumo del suolo: 13134 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante antropizzata con lago antropico di cava nelle vicinanze.

Permeabilità: MEDIO - BASSA

Altimetria: 6 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2 media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Canale emissario di Bientina, Fossa Chiara, fosso parallelo via Paolo Bani

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il comparto è delimitato dal limite urbano lato est  che separa 
l’area edificata dalla zona residenziale. L’accesso è previsto da via del fosso Vecchio.

Vincoli : ----

Elementi di tutela : presenza di aree ed elementi di rilevanza ecologica ( art. 17.3 NTA RU) 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  assente

Flussi di traffico : intenso
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Flussi di traffico : intenso

Spazi di sosta : --

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :-----

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:---
Distanze di sicurezza :----

Impianti di telecomunicazioni :-------







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  VI

Sistema Acqua Acque superficiali :  Fosso della Mariana, Arno a Nord

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica ::------

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica: sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore principale in via del Nugolaio. Per le problematiche di pressione sulla rete è necessaria la 
verifica della predisposizione di serbatoi di accumulo tipo autoclave.

Rete Fognaria: Zona non servita

Impianti di depurazione: Zona non servita

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda:-Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda:-

Consumo del suolo:-

Geomorfologia:-

Permeabilità:-

Altimetria:-

Pericolosità geologica:-

Pericolosità Idraulica:-

Pericolosità Sismica:-

Reticolo Idrografico:-

Attività estrattive:-

Presenza di siti da bonificare:-

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura bonificata.

Vincoli  :

Elementi di tutela :

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : assente 

Flussi di traffico : debole su sp 24
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Spazi di sosta : non presenti

Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Sistema Energia Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Sistema Rifiuti Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:

Salute Distanze di sicurezza :

Impianti di telecomunicazioni :







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  V

Sistema Acqua Acque superficiali: Fossetto delle Sedici, Fosso Torale, altri fossi minori 

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: BASSA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica : sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Occorre un potenziamento della rete fino  la collettore  principale su via Emilia Loc. Montacchiello.

Rete Fognaria : zona non servita.

Impianti di depurazione :  zona non servita.  Nelle previsioni di medio- lungo termine è previsto il 
potenziamento dell’impianto di Oratoio per accogliere i nuovi carichi derivanti dalla riorganizzazione 
del sistema depurativo del Comune, previo collegamento alla rete di Montacchiello .del sistema depurativo del Comune, previo collegamento alla rete di Montacchiello .

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: BASSA

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Limi e Argille (b) e terreni di riporto

Consumo del suolo: 91727 m2

Geomorfologia: Scarpata antropica generica (vicinanze)

Permeabilità: da BASSA a MOLTO BASSA

Altimetria: 1 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I4 molto elevata -I2* media

Pericolosità Sismica:

Reticolo Idrografico: Fossetto delle Sedici, Fosso Torale, altri fossi minori

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura bonificata.

Vincoli : ----------

Elementi di tutela : ------
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Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  assente

Flussi di traffico : medio-elevato su via Emilia

Spazi di sosta : -

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ------

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ---
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : -----







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe   V e VI

Sistema Acqua Acque superficiali: Fossa Nuova

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica : zona non servita.  Per l’allacciamento occorre realizzare la rete idrica fino alla rete di via 
di Corte

Rete Fognaria :  zona non servita.  

Impianti di depurazione :  zona non servita.  

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbie e Limi (b)

Consumo del suolo: 71423 m2

Geomorfologia: Traccia di alveo abbandonato, scarpata antropica generica, invasi artificiali e 
depositi palustri (tutte nelle vicinanze)

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I3 elevata

Pericolosità Sismica:

Reticolo Idrografico: Fossa Nuova

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Ambiente urbano : altezze abitato; emergenze storiche

Aree a verde

Vincoli Paesaggistici :

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : non presente 
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Flussi di traffico: media intensità su sp 31

Spazi di sosta :  non presenti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ----

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ----
Distanze di sicurezza : ----

Impianti di telecomunicazioni : -----







PR 38.2     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale 16973 - - - - - 7678 352 1012

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture - - - - - - - - -

PR 40     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivalent

i
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture - - - - - - - - -(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

- - - - - - - - -

PR 39 a_b STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivale

nti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

- - - - - - - - -

PR 44     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale
-

- - - - - - - -

Commerciale 16000 - - - - - 7250 370 370

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

7.000 159 23.850 7.950 83.740
-

1050
133 133

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

- - - - - - - - -



PR 47     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 
SUL

Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

Flussi di 

traffico 

generati

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

PR 48     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 
SUL

Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

Flussi di 

traffico 

generati

Spazi di sosta 

necessari

(n°)
Destinazione 

d’uso
(n) (lt/giorno)

teorici
(lt/giorno)

(kg/anno)
domestici 

(MWh/anno)

generati
( viaggi/giorno) scenario 

1

scenario 

2

Residenziale -- -- -- -- -- -- -- -- --

Industriale –

artigianale -- -- -- -- -- -- 30 8 --

Commerciale -- -- -- -- -- -- -- -- --

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Destinazione 

d’uso
(n) (lt/giorno)

teorici
(lt/giorno)

(kg/anno)
domestici 

(MWh/anno)

generati
( viaggi/giorno) scenario 

1

scenario 

2

Residenziale -- -- -- -- -- -- -- -- --

Industriale –

artigianale --- -- -- -- -- --
--

---
--

Commerciale -- -- -- -- -- -- -- -- --

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

-- -- -- -- -- -- -- -- --
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B* 19

Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso di Stecchi

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Problematiche di pressione sulla rete. È necessario un potenziamento della rete idrica da valutare 
collegamento con zona Pisa [frazione Riglione]

Rete Fognaria : fognatura nera esistente, non  sono possibili nuovi allacci. 

Impianti di depurazione : La zona è servita dal depuratore di Oratoio. Non sono possibili nuovi allacci 
per impianto saturo.  Si dovrà provvedere alla predisposizione di depuratori autonomiper impianto saturo.  Si dovrà provvedere alla predisposizione di depuratori autonomi

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto antropico

Consumo del suolo: 1072 m2q

Geomorfologia:

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 4 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I3 elevata

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di Stecchi

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: PI-CS-002 (siti con certificazione di bonifica)

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. L’area confina con un area a verde di rilevanza ecologica (art 
17.3 delle NTA del RU) . L’accesso all’area è previsto da via  Vecchia Fiorentina,tracciato viario antico  
(art 16.6 delle NTA del RU)

Vincoli :  -------
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Elementi di tutela : la via  Vecchia Fiorentina,tracciato viario antico  (art 16.6 delle NTA del RU)

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente o mediamente non a norma

Flussi di traffico: intenso su Tosco Romagnola, debole locale su altre viabilità

Spazi di sosta : presenti a tratti su via Vecchia Fiorentina

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: 
Distanze di sicurezza :--

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso Fosso degli Stecchi

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Problematiche di pressione sulla rete. È necessario un potenziamento della rete idrica da valutare 
collegamento con zona Pisa [frazione Riglione]

Rete Fognaria : fognatura nera esistente, non  sono possibili nuovi allacci. 

Impianti di depurazione : La zona è servita dal depuratore di Oratoio. Non sono possibili nuovi allacci 
per impianto saturo.  Si dovrà provvedere alla predisposizione di depuratori autonomi

Sistema  Suolo e sottosuolo                  B* 21a B* 21b

Vulnerabilità della falda: MEDIA Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbia e 
Limi (b) e terreni di riporto

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbie 
e Limi (b), terreni di riporto

Consumo del suolo: 1311 m2 Consumo del suolo: 1575 m2

Geomorfologia: Traccia di alveo abbandonato, 
scarpata antropica generica (vicinanze)

Geomorfologia: Traccia di alveo abbandonato, 
scarpata antropica generica (vicinanze)

Permeabilità: MEDIO - BASSA Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 7 m s. l. m. Altimetria: 7 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2* media Pericolosità Idraulica: I3 elevata

Pericolosità Sismica: S2 media Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso degli Stecchi Reticolo Idrografico: Fosso degli Stecchi

Attività estrattive: NO Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica.Il limite urbano che delimita il comparto  definisce un segno 
territoriale di confine  tra la forma insediata  e il parco ambientale del fiume Arno a Nord.
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Vincoli : Fascia di rispetto fosso esistente

Elementi di tutela : via di Ripoli rappresenta la struttura centuriata esistente ( art. 16.4 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, ciclopista dell’arno a nord dell’intervento rete pedonale 
insufficiente.

Flussi di traffico:  debole locale 

Spazi di sosta :insufficienti 

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ---

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ---
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ---









B* 19     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale 560 15 2.250 3.000 7.900 15.396 - - -

B* 21 a_b STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale 1.455 39 5.850 7.800 20.540 40.030 - - -Residenziale 560 15 2.250 3.000 7.900 15.396 - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - - - -

Residenziale 1.455 39 5.850 7.800 20.540 40.030 - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - - - -
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AREE DI TRASFORMAZIONE

PARCHI
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 

emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III

Sistema Acqua Acque superficiali: Zona compresa tra il fosso di Via della Rotina a nord e il Fosso Solaiola a sud

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica:  MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.

Il collettore è presente su via  IV Novembre. E’ da valutare un eventuale potenziamento della  rete

Rete Fognaria : Fognatura mista presente su via IV Novembre .

Impianti di depurazione :  zona non servita

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali (sabbie e limi)

Consumo del suolo: mq 17.715

Geomorfologia: Zona pianeggiante. Presenza di tracce di paleoalveo

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 7,3 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.3 elevata

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso lungo Via della Rotina e Fosso Solaiola

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Accesso da via IV Novembre . Il limite urbano che perimetra

il comparto definisce un segno territoriale di confine tra la forma insediata e il Varco   a sud.

Vincoli : Il comparto è interessato dalla linea  ad Alta tensione 132RV  rfv

Elementi di tutela :. Area a verde di rilevanza ecologica ( art. 17.3 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : insufficiente con percorsi pedonali mediamente non a norma

Flussi di traffico: debole locale

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --

Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







PARCO 29 2_3

Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso di San Lorenzo

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica :   sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
La rete principale si trova lungo via del Fosso Vecchio. Sarebbe necessario un potenziamento della 
rete.

Rete Fognaria : zona servita da  fognatura nera su via del Fosso Vecchio. Da valutare 
potenziamento/realizzazione di impianto di sollevamento.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero.  Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero.  

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbie e Limi (b) e terreni di riporto

Consumo del suolo: 61699 m2

Geomorfologia: Scarpata antropica generica

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 5,5 m s. l. m. 

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di San Lorenzo

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema  Storico Paesaggistico e Naturale : Sistema territoriale delle pianura storica. Il limite urbano 
che perimetra il comparto  definisce un segno territoriale di confine tra la forma insediata e il parco 
del fiume Arno a Nord.L’ accesso è previsto da via del fosso Vecchio che rappresenta il tracciato viario 
antico ( art 16.6 NTA RU ).
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Vincoli : Il comparto è attraversato dalla linea ad alta tensione 132 Kv ( art. 19.5 NTA RU ). Parte del 
Comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale 

Elementi di tutela: Il Comparto è delimitato a est da un tratto  della struttura centuriata esistente  
rappresentata da Via Sant’ Isidoro sud ( art 16.4 NTA RU ). Il tracciato viario antico è rappresentato da 
via Sant’ Isidoro sud ( art 16.6 NTA RU ).  Area a verde di rilevanza ecologica ( art 17.3 NTA RU ).  

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :

Flussi di traffico :

Spazi di sosta :

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ----

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:---
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni :---







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fiume Arno ad est

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore è presente su via di Mezzo Nord. E’ da valutare un eventuale potenziamento  

Rete Fognaria : Fognatura mista con scarico diretto.  Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione :  zona  servita dal depuratore di San Prospero

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIASistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali - Sabbie e limi e marginalmente terreni di riporto

Consumo del suolo: mq 21.453

Geomorfologia: Zona pianeggiante posta in adiacenza all’argine e all’area golenale del F. Arno.

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 6,3 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa, G.3 elevata (piccola porzione est)

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fiume Arno 

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 
Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema  Storico Paesaggistico e Naturale : Sistema territoriale delle pianura storica. Struttura 
centuriata esistente su via di Mezzo Nord. L’ accesso è previsto da via di Mezzo Nord . 

Vincoli : Parte del Comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale 

Elementi di tutela: Parco Ambientale del fiume Arno  a est (art.34.1). L’area è delimitata a sud da un 
tratto  della struttura centuriata esistente  rappresentata da via di Mezzo Nord ( art 16.4 NTA RU ). 
Area a verde di rilevanza ecologica ( art 17.3 NTA RU ).  Area a verde di rilevanza ecologica ( art 17.3 NTA RU ).  

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete pedonale presente ma con marciapiedi mediamente inferiori alla norma

Flussi di traffico:  intenso su Tosco  Romagnola

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fiume Arno posto ad est

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore è presente su via di Profeti. E’ da valutare un eventuale potenziamento nei pressi di via 
Cammeo.

Rete Fognaria : Fognatura mista.

Impianti di depurazione :  zona  servita dal depuratore di San Prospero.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto e depositi alluvionali attuali - Sabbie e limi

Consumo del suolo: 17.100   m2      

Geomorfologia: Area pianeggiante in prossimità dell'argine fluviale

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 6,4 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fiume Arno posto ad est

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 
Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un 
segno territoriale di confine tra la forma insediata e  il parco Ambientale del fiume Arno est. Via 
Alberto Profeti che attraversa il comparto rappresenta il tracciato viario antico ( art. 16.6 NTA RU )

Vincoli : ----

Elementi di tutela :.   Il comparto è attraversato da un tracciato viario antico  ( art.16.6 NTA RU ). Area Elementi di tutela :.   Il comparto è attraversato da un tracciato viario antico  ( art.16.6 NTA RU ). Area 
a verde di rilevanza ecologica ( art .17.3 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : insufficiente con percorsi pedonali mediamente non a norma

Flussi di traffico: media intensità su Sp 24

Spazi di sosta :  :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Zona compresa tra il Fosso della Mariana a ovest e a nord e Fosso Vecchio a sud

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore è presente su via di Mezzo Sud. È da valutare un eventuale potenziamento

Rete Fognaria : Fognatura mista

Impianti di depurazione :  zona servita dal Depuratore di San Prospero

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo:31930 m 2

Geomorfologia: Zona pianeggiante, antropizzata

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 4,2 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso della Mariana e Fosso Vecchio

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 
Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano perimetra il comparto definisce un segno 
territoriale di confine tra la forma insediata e l’area a varco a est.L’accesso all’area è previsto  da via di 
Mezzo Sud che rappresenta  un tratto della struttura centuriata  esistente (  art. 16.4  NTA RU ). 

Vincoli : Parte del comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale

Elementi di tutela : Area a verde di rilevanza ecologica ( art.17.3 Nta RU) . Via di Mezzo Mezzo Sud che 
ricalca la sede originaria del tracciato viario antico (  art. 16.6  NTA RU ). Struttura centuriata esistente ricalca la sede originaria del tracciato viario antico (  art. 16.6  NTA RU ). Struttura centuriata esistente 
( art. 16.4 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete pedonale insufficiente e mediamente non a norma

Flussi di traffico: media intensità su via Giuntini, debole locale su altre viabilità

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a E + fosso minore

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica :   sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Necessità di potenziamento.

Rete Fognaria : zona fornita dalla fognatura nera. Non sono possibili nuovi allacci.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di Oratorio, ma essendo saturo, occorrerà 
provvedere a una depurazione autonoma  

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIASistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali – Sabbie e Limi (b)

Consumo del suolo: 69265 m2 + 6016 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante, traccia di alveo abbandonato, scarpata antropica generica (al 
limite)

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 7,5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa, G3 elevata (al limite)

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Arno a E + fosso minore

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il  limite urbano che delimita il comparto definisce un 
segno territoriale tra la forma insediata e  l’area a Varco a nord e  est. Struttura centuriata non più 
rintracciabile ( art. 16.4 NTA RU ). L’accesso  è previsto da via Piastroni.

Vincoli : Parte del comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale

Elementi di tutela :Parte del comparto ricade nell’area di rispetto dei pozzi idropotabili ( art. 17.4 Nta
RU ). La via  Piastroni rappresenta il tracciato  viario antico  ( art.16.6  NTA RU ) 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : non presente

Flussi di traffico: debole locale

Spazi di sosta :  non presenti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:--

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III

Sistema Acqua Acque superficiali: Zona lambita a sud dal Fosso della Mariana e posta a sud del Fiume Arno

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: SI

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore è presente su via Giorgio la Pira.  Dovranno essere previsti dei sistemi di accumulo da 
parte dei privati.

Rete Fognaria : Fognatura mista.  Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. Necessità di  impianti di 
depurazione autonomi.depurazione autonomi.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali (sabbie e limi)

Consumo del suolo: 35.220  m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante, tracce di paleoalveo

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 4,6 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.4 molto elevata, I.3 elevata e I2-I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso della Mariana e Fiume Arno

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 
Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un 
segno territoriale di confine tra la forma insediata e l’area a Varchi a est  . L’accesso è previsto da via 
Giorgio la Pira

Vincoli :  L’area  ricade all’interno del vincolo cimiteriale 

Elementi di tutela : Parte del comparto ricade all’interno dell’ area di rispetto del vincolo idropotabile
( art. 17.4 NTA RU ).  Il comparto è interessato da un tratto della struttura centuriata  esistente ( art. 
16.4.4  NTA RU ). Via Giorgio la Pira rappresenta una parte del tracciato viario antico (  art. 16.4.6  NTA 
RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclopedonale assente, ad eccezione di percorso pedonale su via Martiri di 

Nassiriya

Flussi di traffico: media intensità su sp 24, debole locale su altre strade

Spazi di sosta :  sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







PARCO 35

Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  II

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a N

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA (area di particolare attenzione ai fini della 
salvaguardia idrogeologica)

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Zona soggetta a bassa pressione e rottura, tubazioni in fibra di cemento, necessita di potenziamento. 
Nelle previsioni di medio- lungo termine è previsto il potenziamento della rete. Dovranno essere 
previsti dei sistemi di accumulo da parte dei privati.

Rete Fognaria : fognatura mista. Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione : zona non servita.  

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area di particolare attenzione ai fini della salvaguardia 
idrogeologica)

Geologia: Terreni di riporto e depositi alluvionali recenti

Consumo del suolo: 99803 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante, interessata da processi di degrado di carattere antropico (ex 
discarica)

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 10,5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S3 elevata

Reticolo Idrografico: Arno a N

Attività estrattive: adiacente a cava esaurita non inserita nel PAERP, autorizzata fino al 2023

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano  che  perimetra il comparto definisce un 
segno territoriale di confine tra la forma insediata  e  il Parco ambientale del Fiume Arno a Nord. 
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Storico Paesaggistico e Naturale segno territoriale di confine tra la forma insediata  e  il Parco ambientale del Fiume Arno a Nord. 
Struttura centuriata non più rintracciabile (art.16.4 NTA RU.). 

Vincoli :

Elementi di tutela : Area a verde di rilevanza ecologica ( art.17.3 Nta RU) .  Parco Ambientale del 
fiume Arno  a nord (art.16.7 NTA RU.). Via San Donato    rappresenta parte del tracciato viario antico 
( art. 16.6. NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : non presente

Flussi di traffico: debole locale

Spazi di sosta : non presenti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:--

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe II

Sistema Acqua Acque superficiali: Fiume Arno e Fosso degli Specchi

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.Il
collettore è presente su via di Fratelli Rosselli. Dovranno essere previsti dei sistemi di accumulo da 
parte dei privati.

Rete Fognaria : Fognatura nera .  Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di Oratorio. Necessita di impianti di 
depurazione autonomi

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIASistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali (sabbie e limi) e terreno di riporto

Consumo del suolo: 391.475 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante, tracce di paleoalveo. Area interessata da significativi interventi 
antropici, testimoniati dalla presenza di scarpate antropiche e dalla prossimità con una cava esaurita 
non inserita nel PAERP, autorizzata fino al 2023.

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: da 2,5 a 10,5 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa, G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media e S.3 elevata

Reticolo Idrografico: Fiume Arno e Fosso degli Specchi

Attività estrattive: L’area di previsione si colloca in prossimità di un vecchio sito di cava esaurito non 
inserito nel PAERP

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 
Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un 
segno territoriale di confine tra la forma insediata e  il parco Ambientale del fiume Arno a est e a 
nord. 

Vincoli : Parte del comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale.Vincoli : Parte del comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale.

Elementi di tutela : Area a verde di rilevanza ecologica ( art 17.3 NTA RU ).  
Il comparto è interessato da un tratto della struttura centuriata  non più rintracciabile (art. 16.4  nta
RU ). Via  Fratelli Rosselli ricalca  il tracciato viario  antico (art. 16.6  nta RU). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : insufficienti o non presenti

Flussi di traffico: debole locale

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III

Sistema Acqua Acque superficiali: Canale Emissario di Bientina a nord

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: da MEDIA a BASSA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Zona soggetta a bassa pressione e rottura, tubazioni in fibra di cemento, necessita di potenziamento. 
Nelle previsioni di medio- lungo termine è previsto il potenziamento della rete. Esiste una  tubazione 
idonea  lungo via del Fosso Vecchio. Dovranno essere previsti dei sistemi di accumulo da parte dei 
privati.

Rete Fognaria : fognatura mista. Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione : zona non servita. Necessita di impianti di depurazione

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: da MEDIA a BASSA (Presenza sul margine ovest e sul margine est di aree 
soggette a subsidenza)

Geologia: terreni di riporto e depositi alluvionali attuali - Limi e argille / sabbie e limi

Consumo del suolo: 665.940 m 2

Geomorfologia: Zona pianeggiante, presenza di laghetti antropici di cava.

Permeabilità: da MEDIO-BASSA a BASSA fino a MOLTO BASSA

Altimetria: da 4,4 a 6,0 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa, G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.3 elevata

Pericolosità Sismica: 

Reticolo Idrografico: Canale Emissario di Bientina

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 
Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura bonificata. Il limite urbano  perimetra il comparto. L’ accesso è 
previsto da  via Rio Pozzale.

Vincoli :  Il comparto si trova adiacente alla linea ad alta tensione 132 kVVincoli :  Il comparto si trova adiacente alla linea ad alta tensione 132 kV

Elementi di tutela : Via Rio Pozzale rappresenta il tracciato viario antico (  art. 16.4.4  NTA RU ). Il 
comparto  confina con  un area a verde di rilevanza ecologica ( art 17.3 NTA RU ).  

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile presente, percorsi pedonali assenti

Flussi di traffico: debole locale

Spazi di sosta :  non presenti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







PARCO 26      STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale

PARCO 30      STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

DirezionaleDirezionale
(compreso 

strutture private 

di interesse 

pubblico)

600 14 2.100 700 7.373 - - - -

PARCO 29 2_3     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL

Abitanti 

equivale

nti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso 

strutture private 

di interesse 

pubblico)

250 6 900 300 3.160 - - - -

PARCO 31       STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale -

artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso 

strutture private 

di interesse 

pubblico)

19700 448 67.200 22.400 235.948 - - - -

Industriale -

artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso 

strutture private 

di interesse 

pubblico)

250 6 900 300 3160 - - - -



PARCO 33 a_b STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale -

artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale

PARCO 32     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivale

nti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale -

artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

500 11 1650 550 5793 - - - -

PARCO 35     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivale

nti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

400 9 1.350 450 4.740 - - - -

PARCO 34     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivale

nti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale -

artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

200 4 600 200 2107 - - - -

Industriale -

artigianale

- - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

500 11 1.650 550 5.793 - - - -



PARCO 36     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 
SUL

Abitanti 

equivale

nti

Consumi 

Idrici

Flussi 

fognari 

teorici

Produzione 

RSU

Consumi 

elettrici 

domestici 

Flussi di 

traffico 

generati

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

PARCO 37     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 
SUL

Abitanti 

equivalent

i

Consumi 

Idrici

Flussi 

fognari 

teorici

Produzione 

RSU

Consumi 

elettrici 

domestici 

Flussi di 

traffico 

generati

Spazi di sosta 

necessari

(n°)
Destinazione 

d’uso

SUL
nti
(n)

Idrici
(lt/giorno)

teorici
(lt/giorno)

RSU
(kg/anno)

domestici 

(MWh/anno)

generati
( viaggi/giorno)

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

300 7 1.050 350 3.687 - - - -

Destinazione 

d’uso

SUL
i

(n)

Idrici
(lt/giorno)

teorici
(lt/giorno)

RSU
(kg/anno)

domestici 

(MWh/anno)

generati
( viaggi/giorno)

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale –

artigianale - - - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

300
0

70 1.0500 3500 3.6870 - - - -
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III-IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso di San Lorenzo

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si solo per una piccola parte lato sud

Rete Idrica : Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO 
n°2. 
Collettore principale su via del Fosso vecchio.  Necessità di potenziamento con predisposizione di sistemi 
di accumulo tipo autoclave.

Rete Fognaria : zona servita da fognatura nera su via del Fosso Vecchio. Necessario intervento di 
estensione.

SP 4 a_bSTRPR- via lungo la Ferrovia - via Fosso Vecchio                                                

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: : Depositi alluvionali attuali – Sabbie e Limi (b), terreni di riporto

Consumo del suolo: 14996+16710 m 2

Geomorfologia: Zona pianeggiante, scarpata antropica

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di San Lorenzo

Attività estrattive: No

Presenza di siti da bonificare: No

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema della pianura storica. Il limite urbano perimetra il comparto a ovest.  Struttura centuriata non più 
rintracciabile ( art 16.4 NTA RU ). 

Il comparto è attraversato dalla linea ad alta tensione 132 Kv RFI ( art. 19.5 NTA RU).
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Vincoli : Parte del  ricade in area a verde di rilevanza ecologica ( art 17.3 NTA RU ). Via  S. Ilario ricalca la 
sede originaria del tracciato viario antico (  art. 16.6  NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete  ciclabile assente, rete pedonale  insufficiente

Flussi di traffico :  intenso  su circonvallazione

Spazi di sosta : insufficiente

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ------

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ----
Distanze di sicurezza : ----

Impianti di telecomunicazioni : ----







SP 5

Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso parallelo via della Rotina

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica : sistema acquedottistico  macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Zona soggetta a bassa pressione e rottura, necessita di potenziamento. Nelle previsioni di medio-
lungo termine è previsto il potenziamento della rete. Necessità di potenziamento con 
predisposizione di sistemi di accumulo tipo autoclave.

Rete Fognaria : zona non servita

Impianti di depurazione : zona non servita.  

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIASistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: : Depositi alluvionali attuali – Sabbie e Limi (b)

Consumo del suolo: 5333 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante, traccia di alveo abbandonato

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 8,5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I3 elevata

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso parallelo via della Rotina

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema della pianura storica. Il limite urbano perimetra il comparto a est.L’accesso è previsto da via 
Rotina.  

Aree a verde Vincoli :  Il comparto è interessato dall’attraversamento della linea ad alta tensione RFI 
- Cascina FS – Larderello art. 19.5 NTA RU).
Parte del comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale.

Vincoli : Parte del  ricade in area a verde di rilevanza ecologica ( art 17.3 NTA RU ). 

187

Vincoli : Parte del  ricade in area a verde di rilevanza ecologica ( art 17.3 NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico :  debole locale

Spazi di sosta : insufficiente

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ----

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ---
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ---







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso minore

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore principale è presente su via Tosco Romagnola.  Necessità di potenziamento con 
predisposizione di sistemi di accumulo tipo autoclave.

Rete Fognaria :  Area servita da fognatura nera/mista. Verifica necessario adeguamento.

Impianti di depurazione : zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIASistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: : Depositi alluvionali attuali – Sabbie e Limi (b)

Consumo del suolo: 12240 m2

Geomorfologia: Area pianeggiante

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 6 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I3 elevata, I2, I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso minore

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano perimetra il comparto definisce un segno 
territoriale di confine tra la forma insediata e l’area a varco a ovest.L’accesso all’area è previsto  da via  
Tosco Romagnola. Struttura centuriata non più rintracicabile.

Vincoli :  -------
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Elementi di tutela :  La Tosco Romagnola rappresenta l’infrastruttura storica ( art. 16.5 nta RU).Via 
Stradello che perimetra il comparto  ricalca la sede originaria del tracciato viario antico (  art. 16.6  
NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente

Flussi di traffico ::intenso su Tosco Romagnola 

Spazi di sosta : insufficiente

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Zona servita dal servizio di raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: 
Distanze di sicurezza :

Impianti di telecomunicazioni 







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe II e III

Sistema Acqua Acque superficiali:

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica :  sistema acquedottistico  macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore presente su via Stradiola. Da verificare potenziamento/adeguamento della rete esistente

Rete Fognaria: Zona servita da fognatuta nera/mista.  Da verificare potenziamento/adeguamento 
della rete esistente

Impianti di depurazione:  zona servita. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIASistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: : Depositi alluvionali attuali – Sabbie e Limi (b), terreni di riporto

Consumo del suolo: 12240 m2

Geomorfologia: Area pianeggiante in parte antropizzata

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 6 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Fosso minore

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. L’accesso è previsto da via Stradiola.

Vincoli :  -------

Elementi di tutela : Via Stradiola rappresenta parte del tracciato viario antico ( art. 16.6. NTA RU ) .

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :

Flussi di traffico :
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Flussi di traffico :

Spazi di sosta :

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: 
Distanze di sicurezza :

Impianti di telecomunicazioni :







SP 20

Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Arno a NE

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Area soggetta a ristagno : Si

Rete Idrica :    sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Collettore principale su via di Pettori. Necessità di potenziamento con predisposizione di sistemi di 
accumulo tipo autoclave.

Rete Fognaria : zona fornita dalla fognatura nera su via delle Poggere. Non sono possibili nuovi allacci.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di Oratorio, ma essendo saturo, occorrerà 
provvedere ad una depurazione autonoma  provvedere ad una depurazione autonoma  

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: 8942 m2

Geomorfologia: Traccia di alveo abbandonato

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 4 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G1 bassa

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: Arno a NE

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema della pianura storica. Il limite urbano perimetra il comparto  a ovest definisce un segno 
territoriale di confine tra la forma insediata e il Parco del Fiume Arno a est ( art. 17.2 NTA RU 
).L’accesso è previsto da via  di Pettori.

Vincoli :Parte del comparto ricade  all’interno dell’ area di rispetto del vincolo cimiteriale  
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Vincoli : Via di Pettori rappresenta  parte del tracciato viario antico ( art. 16.6. NTA RU ) .

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale insufficenti

Flussi di traffico :debole locale

Spazi di sosta : insufficiente

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : ----

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche:----
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ---







SP 4 a_b STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL

Abitanti 

equivalenti

(n)

Consumi 

Idrici

(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno)

Produzion

e RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di traffico 

generati

(viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

Scenario 1 e 2

Residenziale - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - 2300 374

SP 5     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL

Abitanti 

equivalenti

(n)

Consumi 

Idrici

(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno)

Produzion

e RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati

(viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

Scenario 1 e 2

Residenziale - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - 840 136

SP 9     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL

Abitanti 

equivalenti

(n)

Consumi 

Idrici

(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno)

Produzion

e RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati

(viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

Scenario 1 e 2

Residenziale - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - 1120 184



SP 12     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL

Abitanti 

equivalenti

(n)

Consumi 

Idrici

(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno)

Produzion

e RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati

(viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

Scenario 1 e 2

Residenziale - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - - -

SP 20     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

SP 13     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL

Abitanti 

equivalenti

(n)

Consumi 

Idrici

(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno)

Produzion

e RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati

(viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

Scenario 1 e 2

Residenziale - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - 790 129

SP 20     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazion

e d’uso

SUL

Abitanti 

equivalenti

(n)

Consumi 

Idrici

(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici

(lt/giorno)

Produzion

e RSU

(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati

(viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

Scenario 1 e 2

Residenziale - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - -

Commerciale - - - - - - - -

Direzionale

(compreso 

strutture 

private di 

interesse 

pubblico)

- - - - - - 630 102
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe IV

Sistema Acqua Acque superficiali:

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore su viale Comaschi/ via della Repubblica. Da verificare potenziamento/adeguamento della 
rete esistente

Rete Fognaria : Esistenza della rete di fognatura nera in via  della Repubblica.  Da verificare 
potenziamento/adeguamento della rete esistente.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: 2455+1767 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante completamente antropizzata

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 7 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico:

Attività estrattive: 

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica

Vincoli :  Tutto il comparto ricade  all’interno dell’ area di rispetto del vincolo cimiteriale 

Elementi di tutela : -----

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente , rete pedonale sufficiente

Flussi di traffico : medio / alto
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Flussi di traffico : medio / alto

Spazi di sosta :sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :--

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza :--

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che 
generano emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe IV

Sistema Acqua Acque superficiali: ------

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato 
ATO n°2. 
Collettore su via Tosco Romagnola.

Rete Fognaria : Esistenza della rete di fognatura nera e mista in via  Tosco Romagnola.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: 1300 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante completamente antropizzata, traccia di alveo 
abbandonato

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 8,5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico: ---

Attività estrattive: ----

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica

Vincoli:-----

Elementi di tutela : --------
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Elementi di tutela : --------

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico :  intenso  su Tosco Romagnola, debole locale su via S. Sebastiano

Spazi di sosta :insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: 
Distanze di sicurezza :

Impianti di telecomunicazioni :







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe IV

Sistema Acqua Acque superficiali: 

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore su via Tosco Romagnola.

Rete Fognaria : Esistenza della rete di fognatura nera e mista in via  Tosco Romagnola.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: 1312+1598 m2Consumo del suolo: 1312+1598 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante completamente antropizzata

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 7 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico:

Attività estrattive: ----

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica

Vincoli : :  Parte del comparto ricade  all’interno dell’ area di rispetto del vincolo cimiteriale 

Elementi di tutela : la Tosco Romagnola rappresenta l’infrastruttura storica ( art. 16.5 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  Rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico : intenso su Tosco Romagnola.

Spazi di sosta :insufficienti
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Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :--

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza :--

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  IV

Sistema Acqua Acque superficiali:

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore su via Tosco Romagnola.

Rete Fognaria : Esistenza della rete di fognatura nera e mista in via  Tosco Romagnola.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: 2905 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante completamente antropizzata, traccia di alveo abbandonato

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 8 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico:---

Attività estrattive:  ---

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica

Vincoli :  -------

Elementi di tutela : la Tosco Romagnola rappresenta l’infrastruttura storica ( art. 16.5 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  Rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico : intenso su Tosco Romagnola.

Spazi di sosta :insufficienti
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Spazi di sosta :insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: 
Distanze di sicurezza :

Impianti di telecomunicazioni :







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che 
generano emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: ----

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato 
ATO n°2. Esiste un problema di pressione per cui è necessaria la predisposizione di autoclavi

Rete Fognaria : Esistenza della rete di fognatura nera in via della Pace, in via Galilei  e in via 
Michelangelo

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: 1952 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante completamente antropizzata

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 7,5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico:

Attività estrattive: 

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica

Vincoli :  -------

Elementi di tutela : Via della Pace ricalca la sede originaria del tracciato viario antico (  art. 
16.6  NTA RU ). 
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16.6  NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico : intenso via della Pace.

Spazi di sosta :insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :--

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza :--

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe IV

Sistema Acqua Acque superficiali: ----

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Esiste un problema di pressione per cui è necessaria la predisposizione di sistemi di accumulo tipo 
autoclavi. Da verificare eventuale potenziamento di rete.

Rete Fognaria : Esistenza della rete di fognatura nera in via Galilei.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riportoGeologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: 2648 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante completamente antropizzata

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 7,5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico:

Attività estrattive: 

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica

Vincoli :  -------

Elementi di tutela : Via Galileo  Galilei ricalca la sede originaria del tracciato viario antico (  art. 16.6  
NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale :  rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico : debole locale.
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Flussi di traffico : debole locale.

Spazi di sosta :insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :--

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza :--

Impianti di telecomunicazioni :--







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe IV

Sistema Acqua Acque superficiali: 

Acque sotterranee vulnerabilità  idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore su viale Comaschi/ via della Repubblica. Da verificare potenziamento/adeguamento della 
rete esistente

Rete Fognaria : Esistenza della rete di fognatura nera in via  della Repubblica.  Da verificare 
potenziamento/adeguamento della rete esistente.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: 2648 m2

Geomorfologia: Zona pianeggiante completamente antropizzata

Permeabilità: MEDIA - BASSA

Altimetria: 7,5 m s. l. m.

Pericolosità geologica: G3 elevata

Pericolosità Idraulica: I2* media

Pericolosità Sismica: S2 media

Reticolo Idrografico:

Attività estrattive: 

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica

Vincoli :  Tutto il  comparto ricade  all’interno dell’ area di rispetto del vincolo cimiteriale 

Elementi di tutela : la ferrovia rappresenta l’infrastruttura storica ( art. 16.5 NTA RU ).

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete pedonale presente, rete ciclabile assente

Flussi di traffico: intenso su viale Comaschi
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Flussi di traffico: intenso su viale Comaschi

Spazi di sosta :  buona offerta di sosta su piazza Gramsci, piazza Innocenzo e piazza ex campo sportivo 

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico :---

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: ---
Distanze di sicurezza : ---

Impianti di telecomunicazioni : ---







IR_ g 1 a/b     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
850 19 2.850 950 10.007 - 65 8 8

Commerciale 600 - - - - - 800 51 51

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 
1750 40 6.000 21.067 - 369 37 37

IR g4 a /b     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale 800 - - - -
-

450 28 800

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 
800 18 2700 900 9480 -- - - -

private di interesse 

pubblico)

1750 40 6.000
2.000

21.067 - 369 37 37

IR_g3     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzio

ne RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

private di interesse 

pubblico)

800 18 2700 900 9480 -- - - -

IR g 6     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivalent

i
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzion

e RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - - -

-

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale 440 - - - - - 328 21 -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

440 10 1500 500 5267 -- 282
-

61

Industriale -

artigianale
700 - - - - - - - -

Commerciale
700 - - - - - 1303 45 214

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

700 16 2400 800 8427 -- 406
-

87



IR n 6     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL
Abitanti 

equivalenti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - - - -
-

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale 500 - - - - - 1130 128

486

IR n 8 a_b STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivale

nti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale - - - - - -
- - -

Industriale -

artigianale
1050 24 3.600 1.200 12.640

-
- - 1050

Commerciale - - - - -
- - -

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

500 11 1650 550 5793 --

486

(scenario 1)

244

(scenario 2 
)

53 52

IR n 7     STIMA IMPATTI DELLE RISORSE AMBIENTALI

Destinazione 

d’uso

SUL

Abitanti 

equivale

nti
(n)

Consumi 

Idrici
(lt/giorno)

Flussi 

fognari 

teorici
(lt/giorno)

Produzione 

RSU
(kg/anno)

Consumi 

elettrici 

domestici 

(MWh/anno)

Flussi di 

traffico 

generati
( viaggi/giorno)

Spazi di sosta 

necessari

(n°)

scenario 

1

scenario 

2

Residenziale

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

1050 24 3600 1200 12640 - - - 1050

Residenziale - - - - - - - - -

Industriale -

artigianale
- - - - - - - - -

Commerciale 500 - - - - - 633 28 92

Direzionale
(compreso strutture 

private di interesse 

pubblico)

1500 34 5100 1700 17907 -- - - -
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe IV e V

Sistema Acqua Acque superficiali: Canale Emissario di Bientina a nord

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: da MEDIA a BASSA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Zona soggetta a bassa pressione e rottura, tubazioni in fibra di cemento, necessita di potenziamento. 
Nelle previsioni di medio- lungo termine è previsto il potenziamento della rete. Esiste una  tubazione 
idonea  lungo via del Fosso Vecchio.

Rete Fognaria : fognatura mista. Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione : zona non servita. Necessita di impianti di depurazione.Impianti di depurazione : zona non servita. Necessita di impianti di depurazione.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: da MEDIA a BASSA (Presenza sul margine ovest e sul margine est di aree 

soggette a subsidenza)

Geologia: deposito alluvionale (argille e limi) e deposito alluvionale – margine sud (sabbie e limi)

Consumo del suolo: mq 119.240

Geomorfologia: Zona pianeggiante.

Permeabilità: da MEDIO-BASSA a BASSA fino a MOLTO BASSA

Altimetria: da 4,7 a 5,0 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.3 elevata

Pericolosità Sismica: 

Reticolo Idrografico: Canale Emissario di Bientina

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura bonificata. Il limite urbano  perimetra il comparto a sud.

Vincoli : Presenza della stazione Virgo.

Elementi di tutela :Strada ponderale di bonifica(  art. 16.6 NTA RU ). Elementi di tutela :Strada ponderale di bonifica(  art. 16.6 NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : Assente

Flussi di traffico : Debole locale

Spazi di sosta :Insufficiente

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --
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Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso della Mariana

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA 

Area soggetta a ristagno: SI

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.

Rete Fognaria : esistenza di fognatura mista. Non sono possibili nuovi allacciamenti..

Impianti di depurazione :  zona non servita

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA 

Geologia: Depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi) e terreni di riporto

Consumo del suolo : ------

Geomorfologia: Zona pianeggiante, tracce di paleoalveo.

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 5,4 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica:I.2, I.2* media, I.3 elevata

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fossa della Mariana 

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica

Vincoli : ----

Elementi di tutela: ---

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente ma mediamente non a norma

Flussi di traffico:  debole localeFlussi di traffico:  debole locale

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III- IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso della Mariana

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA 

Area soggetta a ristagno: SI

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.

Rete Fognaria : Fognatura mista .  Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione :  zona non servita

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA 

Geologia: Depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi) e terreni di riporto

Consumo del suolo : -----

Geomorfologia: Zona pianeggiante, tracce di paleoalveo.

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 5,4 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica:I.2, I.2* media, I.3 elevata

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fossa della Mariana 

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. 

Vincoli : Parte della strada si trova all’interno del vincolo cimiteriale.

Elementi di tutela :.  Parte della strada coincide con il limite urbano  ( art. 17.2 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente ma mediamente non a norma

Flussi di traffico:  debole localeFlussi di traffico:  debole locale

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso di San Lorenzo

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA 

Area soggetta a ristagno: NO

Rete Idrica :   sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
La rete principale si trova lungo via del Fosso Vecchio. Sarebbe necessario un potenziamento della 
rete.

Rete Fognaria : zona servita da  fognatura nera su via del Fosso Vecchio. Da valutare 
potenziamento/realizzazione di impianto di sollevamento.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA 

Geologia: Depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi) e terreni di riporto

Consumo del suolo: ------

Geomorfologia: Zona pianeggiante con presenza di alvei abbandonati.

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 5,1 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica:I.2, I.2* media, I.3 elevata, I.4 molto elevata

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di San Lorenzo 

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. La viabilità di  progetto delimita a nord e a est  un 
area facente parte del Parco agricol o del Fosso Vecchio.

Vincoli : ----

Elementi di tutela :.parte della nuova strada di progetto coincide con la struttura centuriata  Elementi di tutela :.parte della nuova strada di progetto coincide con la struttura centuriata  
esistente  e parte coincide con la struttura centuriata  non più rintracciabile (  art. 16.4.4  
NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete pedonale non presente o mediamente non a norma

Flussi di traffico:  media intensità su via Macerata

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso di San Lorenzo

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA 

Area soggetta a ristagno: SI porzione ovest

Rete Idrica :   sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
La rete principale si trova lungo via del Fosso Vecchio. Sarebbe necessario un potenziamento della 
rete.

Rete Fognaria : zona servita da  fognatura nera su via del Fosso Vecchio. Da valutare 
potenziamento/realizzazione di impianto di sollevamento.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA 

Geologia: Depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi)

Consumo del suolo: ------

Geomorfologia: Zona pianeggiante con presenza di alvei abbandonati.

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 5,2 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di San Lorenzo 

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. 

Vincoli : ----

Elementi di tutela :Parte della strada di progetto su via Macerata  coincide con il limite 
urbano  ( art. 17.2 NTA RU ).  Via Macerata coincide con la struttura centuriata  non più 
rintracciabile (  art. 16.4.4  NTA RU ).   Via Macerata delimita   un area a verde  di rilevanza rintracciabile (  art. 16.4.4  NTA RU ).   Via Macerata delimita   un area a verde  di rilevanza 
ecologica (art 17.3 delle NTA del RU) 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete pedonale non presente o mediamente non a norma

Flussi di traffico: media intensità su via Macerata

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso di San Lorenzo a sud e Fiume Arno a nord

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA 

Area soggetta a ristagno: SI

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore principale su via del Fosso vecchio.

Rete Fognaria : zona servita da fognatura nera su via del fosso Vecchio; E’ necessario un intervento di 
adeguamento per recapitare in stazione di sollevamento su via del Fosso Vecchio.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto e depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi)

Consumo del suolo : -------

Geomorfologia: Presenza di scarpate antropiche e di alvei abbandonati nelle vicinanze

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 4,8 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di San Lorenzo a sud e Fiume Arno a nord

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica.

Vincoli : ----

Elementi di tutela :-----Elementi di tutela :-----

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclopedonale presente su tratto di via del Fosso Vecchio, rete pedonale 

presente con continuità su altre strade

Flussi di traffico: media intensità su via del Fosso Vecchio

Spazi di sosta :  sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che 
generano emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III-IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Fiume Arno a nord

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA 

Area soggetta a ristagno: SI

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato 
ATO n°2.
La zona è allacciata al collettore principale lungo la SP Cucigliana –Lorenzana.

Rete Fognaria : La zona è coperta da fognatura nera lungo la SP Cucigliana –Lorenzana.

Impianti di depurazione :  Impianti di depurazione : zona servita dal depuratore di San 
Prospero.Prospero.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area soggetta a subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto e depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi)

Consumo del suolo: -----

Geomorfologia: Zona pianeggiante antropizzata con presenza di alvei abbandonati

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 6,9 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fiume Arno a nord

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il nuovo tracciato coincide con limite urbano che 
definisce un segno territoriale di confine tra la forma insediata e  il parco Ambientale del 
fiume Arno a nord.fiume Arno a nord.

Vincoli : ----

Elementi di tutela :.  La Tosco Romagnola  rappresenta  l’infrastruttura storica ( art. 16.6 nta
RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale insufficiente

Flussi di traffico:  molto intenso su Tosco Romagnola

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che 
generano emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III

Sistema Acqua Acque superficiali: Fosso di San Lorenzo a sud

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA 

Area soggetta a ristagno: NO

Rete Idrica : sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato
ATO n°2.
Il collettore principale è presente su via Tosco Romagnola, l’alimentazione del comparto
dovrà prevedere un potenziamento della rete.

Rete Fognaria : Fognatura mista  esistente.  

Impianti di depurazione : zona servita dal depuratore di San Prospero . Necessita di impianti 
di depurazione autonomi.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi)

Consumo del suolo : -----

Geomorfologia: Zona pianeggiante, in prossimità di area urbanizzata

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 4,6 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.2* media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di San Lorenzo a sud

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema Sistema territoriale della pianura storica.
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Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica.

Vincoli : ----

Elementi di tutela :.La strada di progetto coincide con il limite urbano  ( art. 17.2 nta RU) e 
con  la struttura centuriata non più rintracciabile ( art. 16.4 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : Rete ciclabile assente, rete pedonale assente o di dimensioni 

inferiori alla norma.

Flussi di traffico: debole

Spazi di sosta :  sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III e IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Viabilità fiancheggiata da un tributario secondario del Fosso di San 

Lorenzo. Fiume Arno a nord-est

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Rete Idrica :  sistema acquedottistico : macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
Il collettore principale è presente su via Tosco Romagnola.  Necessità di potenziamento con 
predisposizione di sistemi di accumulo tipo autoclave.

Rete Fognaria :  Area servita da fognatura nera/mista. Verifica necessario adeguamento.

Impianti di depurazione : zona servita dal depuratore di San Prospero.

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi) e terreni di riporto

Consumo del suolo: ------

Geomorfologia: Zona pianeggiante in area urbanizzata

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 4,7 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.4 molto elevata

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Tributario secondario del Fosso di San Lorenzo, Fiume Arno

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale
Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che coincide con via di Stradello 
definisce un segno territoriale di confine tra la forma insediata e  le aree a Varco a 
ovestovest

Vincoli : ----

Elementi di tutela : Via di Stradello coincide con il tracciato viario antico (  art. 16.6   nta RU). Il limite 
urbano coincide con via di Stradello (  art. 17.2 nta RU). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente sulle viabilità locali, 

ma assente su via dello stradello

Flussi di traffico: intenso su tosco romagnola

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe IV e V

Sistema Acqua Acque superficiali: Viabilità compresa tra il Fosso di San Lorenzo a nord, il Canale Emissario di 

Bientina e la Fossa Chiara a sud; presenza di un lago antropico di cava

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 
Collettore principale su via del Fosso vecchio.

Rete Fognaria : zona servita da fognatura nera su via del fosso Vecchio; E’ necessario un intervento di 
adeguamento per recapitare in stazione di sollevamento su via del Fosso Vecchio..

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San ProsperoImpianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di San Prospero

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area in subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto e depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi)

Consumo del suolo:-------

Geomorfologia: Presenza di scarpata antropica fluviale lungo il corso del Canale Emissario di 

Bientina e di un lago antropico di cava

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 5,8 – 7,5 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.2 I.2* media, I.3 elevata, I.4 molto elevata (solo per una ristretta fascia a

sud)

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso di San Lorenzo a nord, il Canale Emissario di Bientina e la Fossa Chiara a 

sud

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica.
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Storico Paesaggistico e Naturale

Vincoli : ----

Elementi di tutela :.   Parte della strada di progetto coincide con il limite urbano (art.17.2 nta RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale sufficiente ma mediamente inferiore alla 

norma

Flussi di traffico: intenso su SS 67 bis

Spazi di sosta :  sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III e  IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Viabilità compresa tra il Fosso Vecchio a nord, il Fosso della Mariana, Fossetto di 

Quarto e fossi minori; presenza di un lago antropico di cava

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA e BASSA

Aree soggette a ristagno: SI

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.

Rete Fognaria : zona non servita.  Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione :  zona non servita

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA e BASSASistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA e BASSA

Geologia: Terreni di riporto e depositi alluvionali attuali (b -sabbie e limi)

Consumo del suolo:-----

Geomorfologia: Scarpate antropiche generiche

Permeabilità: MEDIO-BASSA e da BASSA a MOLTO BASSA

Altimetria: 1,5 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa, G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.2 I2* media, I.3 elevata, I.4 molto elevata

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso Vecchio a nord, Fosso della Mariana, Fossetto di Quarto e fossi minori

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica e della pianura bonificata

Vincoli : ----

Elementi di tutela :.   Area a varco (art.17.1 nta RU ). La nuova viabilità di progetto interseca la 
struttira centuriata esistente ( art. 16.4 nta RU )

Sistema Mobilità Rete pedonale : assente ad eccezione di tratto su via del Fosso vecchio in prossimità  dell’area 

commerciale

Flussi di traffico:  intensi su via del Nugolaio

Spazi di sosta :  non presenti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe II- III

Sistema Acqua Acque superficiali: Viabilità compresa tra il Fiume Arno a nord ed il Fosso della Mariana

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica :  sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.Il
collettore è presente su via di Fratelli Rosselli. Dovranno essere previsti dei sistemi di accumulo da 
parte dei privati.

Rete Fognaria : Fognatura nera .  Non sono possibili nuovi allacciamenti.

Impianti di depurazione :  zona servita dal depuratore di Oratorio. Necessita di impianti di 
depurazione autonomidepurazione autonomi

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA (area in subsidenza)

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: mq __________

Geomorfologia: Scarpate antropiche generiche e argine del fiume

Permeabilità: MEDIO-BASSA e presenza della fascia di rispetto di pozzo ad uso acquedottistico (art. 94 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Altimetria: 8,8 – 14,3 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.3 elevata

Pericolosità Idraulica: I.2 I.2* media, I.3 elevata, I.4 molto elevata

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fiume Arno a nord e Fosso della Mariana

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano perimetra il comparto definisce un segno 
territoriale di confine tra la forma insediata e i lParco Ambientale del fiume Arno a  est.

Vincoli :  la nuova viabilità di progetto ricade all’interno dell’area soggetta a vincolo idropotabile ( 
art.17.4 nta RU )art.17.4 nta RU )

Elementi di tutela :.  Parco ambientale del Fiume Arno  (  art. 34.1  NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : insufficiente con percorsi pedonali mediamente non a norma

Flussi di traffico:  media intensità su Sp 24

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe III

Sistema Acqua Acque superficiali: Viabilità compresa tra il fosso parallelo a via della Rotina a nord ed il Fosso 

Solaiola a sud

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica : sistema acquedottistico  macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 

Zona soggetta a bassa pressione e rottura, necessita di potenziamento. Nelle previsioni di medio-

lungo termine è previsto il potenziamento della rete. 

Rete Fognaria : zona non servita 

Impianti di depurazione : zona non servita.  Impianti di depurazione : zona non servita.  

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: -----

Geomorfologia: Zona pianeggiante antropizzata, tracce di paleoalveo

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 7,2 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.3 elevata

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: fosso parallelo a via della Rotina a nord ed Fosso Solaiola a sud

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale
Sistema territoriale della pianura storica. 

Vincoli :Parte del comparto ricade nell’area di rispetto cimiteriale.

Elementi di tutela :  Tracciato storico su via Rotina ( art. 16.6 NTA RU ); Elementi di tutela :  Tracciato storico su via Rotina ( art. 16.6 NTA RU ); 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : insufficiente con percorsi pedonali mediamente non a norma

Flussi di traffico: debole locale

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  III

Sistema Acqua Acque superficiali: Viabilità compresa tra il fosso parallelo a via della Rotina a nord ed il Fosso Solaiola a 

sud

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: NO

Rete Idrica : sistema acquedottistico  macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2. 

Zona soggetta a bassa pressione e rottura, necessita di potenziamento. Nelle previsioni di medio-

lungo termine è previsto il potenziamento della rete. 

Rete Fognaria : zona non servita 

Impianti di depurazione : zona non servita.  Impianti di depurazione : zona non servita.  

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: -----

Geomorfologia: Zona pianeggiante antropizzata, tracce di paleoalveo

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 7,2 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.3 elevata

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: fosso parallelo a via della Rotina a nord ed Fosso Solaiola a sud

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. 

Vincoli : ----

Elementi di tutela :.   La nuova  strada  di progetto  confina  con un area a verde di rilevanz a ecologica Elementi di tutela :.   La nuova  strada  di progetto  confina  con un area a verde di rilevanz a ecologica 
(  art. 17.3 NTA RU ). 

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : insufficiente con percorsi pedonali mediamente non a norma

Flussi di traffico: debole locale

Spazi di sosta :  insufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --







Sistema Aria Inquadramento emissioni in atmosfera: Non sono presenti insediamenti industriali che generano 
emissioni.

Inquadramento PCCA: la zona ricade in classe  IV

Sistema Acqua Acque superficiali: Viabilità compresa tra il Fosso del Nugolaio di Stecchi a ovest e Fosso della Mariana a 

est

Acque sotterranee vulnerabilità idrogeologica: MEDIA

Aree soggette a ristagno: SI

Rete Idrica : sistema acquedottistico macrosistema le Cerbaie.Servizio Idrico Integrato ATO n°2.
La rete idrica presente su via tosco Romagnola. Necessità di un potenziamento e di un collegamento  
al serbatoio di San Lorenzo alle Corti.

Rete Fognaria :   zona servita da fognatura mista con  convogliamento alla rete su via Tosco 
Romagnola. I nuovi allacci dovranno recapitare alla fognatura nera presente su via di Quarto con 
eventuale collocazione di stazione di sollevamento funzionale al comparto.

Impianti di depurazione :  zona servita dal  Depuratore di San Prospero. 

Sistema  Suolo e sottosuolo                  Vulnerabilità della falda: MEDIA

Geologia: Terreni di riporto

Consumo del suolo: ------

Geomorfologia: Zona pianeggiante antropizzata

Permeabilità: MEDIO-BASSA

Altimetria: 4,1 m s.l.m.

Pericolosità geologica: G.1 bassa

Pericolosità Idraulica: I.2 media

Pericolosità Sismica: S.2 media

Reticolo Idrografico: Fosso del Nugolaio di Stecchi a ovest Fosso della Mariana a est

Attività estrattive: NO

Presenza di siti da bonificare: NO

Sistema 

Storico Paesaggistico e Naturale

Sistema territoriale della pianura storica. Il limite urbano che perimetra il comparto definisce un 
segno territoriale di confine tra la forma insediata e la tosco Romagnola a Nord che permette 
l’accesso al comparto

Vincoli : ---

Elementi di tutela :il fosso della Mariana  ricalca la sede originaria del tracciato della centuriazione 
romana ( art.16.4 NTA RU )
Parte del comparto ricade nella zona di rispetto di 1 pozzo ad uso  idropotabile ( art.17.4);presenza di 
aree ed elementi di rilevanza ecologica ( art. 17.3 NTA RU )

Sistema Mobilità Rete ciclo pedonale : rete ciclabile assente, rete pedonale presente parzialmente e con dimensioni 

mediamente inferiori alla norma

Flussi di traffico: intenso su Tosco Romagnola

Spazi di sosta :  sufficienti

Sistema Energia Rete elettrica: la zona è servita dalla rete

Rete gas metano: la zona è servita dalla rete

Fonti alternative e risparmio energetico : --

Sistema Rifiuti Produzione di rifiuti e raccolta differenziata porta a porta

Salute Presenza di elettrodotti e cabine elettriche: --
Distanze di sicurezza : --

Impianti di telecomunicazioni : --






