
Struttura idro-geomorfologica
Riutilizzo anche puntuale 
delle sorgenti storiche

Manutenzione costante delle opere 
realizzate e messa in sicurezza ai fini 
della salvaguardia idrogeomorfologica del territorio

Struttura insediativa
Riappropriazione della fruizione del fiume 
nelle diverse forme sportivo-ricreative in 
sinergia con le reti trasversali di mobilità 
lenta del territorio (trekking, canoa, 
pesca sportiva, ippovia, piste ciclabili, 
balneazione, ecc)

Connessioni Fiume-Collina da 
valorizzare e/o potenziare come 
rete di tracciati di valenza 
 culturale ed ambientale

Valorizzazione del tracciato ferroviario 

Margini delle visuali percettive di 
rilievo paesaggistico

Valorizzazione del sistema dei borghi

Riorganizzazione e riqualificazione delle 
aree produttive meno recenti o funzionali, 
anche attraverso la delocalizzazione

Valorizzazione dei beni culturali

Implementazione e potenziamento dei 
nodi di scambio intermodale

Messa in sicurezza e manutenzione 
della viabilità collinare

Implementazione dei servizi pubblici 
culturali (biblioteca, cinema, teatro, 
sale da musica, sale polivalenti, ecc)

Implementazione dei servizi pubblici e 
privati a supporto delle 
attività e degli addetti

Implementazione dei servizi pubblici e 
privati, e potenziamento di quelli esistenti 
anche come decentralizzazione 
dai capoluoghi

Messa in sicurezza dei nodi stradali e 
degli attraversamenti nei centri 
abitati (Castelluccio, Castelnuovo, 
Santa Mama)

Previsione di nuove uscite per 
razionalizzare il traffico pesante rispetto 
alla mobilità urbana di attraversamento 
dei centri abitati (Castelluccio, Castelnuovo)

Recupero del patrimonio edilizio esistente 
anche con finalità turistico ricettive 
(es. albergo diffuso, ecc)

Riqualificazione dello spazio pubblico finalizzato 
alla definizione delle centralità urbane, 
anche come volano per il recupero 
dell'edificato esistente

Riqualificazione dei servizi socio sanitari 
con particolare attenzione a quelli offerti 
dalla Misericordia anche attraverso la 
delocalizzazione e l'ampliamento

Valorizzazione funzionale dei servizi 
scolastici come relazione edificio- area di pertinza e come accessibilità 
ai medisimi anche attraverso la delocalizzazione

Implementazione di nuovi standard 
urbanistici con particolare riguardo alle 
aree verdi attrezzate, ai parcheggi e alle 
aree cimiteriali

Struttura ecosistemica
Potenziamento e salvaguardia della 
direttrice ecosistemica dell'Arno

Valorizzazione delle connessioni tra 
il fiume Arno e le valli laterali

Struttura agro-forestale

Messa in rete della filiera, mercati circolari, 
spazi web istituzionali dedicati (nodi)

Messa in rete della filiera, mercati circolari, 
spazi web istituzionali dedicati (connessioni)

Incentivazione dell'offerta delle terre 
demaniali boschive

Potenziamento delle funzioni dell'ASBUC

Valorizzazione dell'Opera Pia Boschi per 
finalità sociali in relazione alla filiera 
agroalimentare

Valorizzare e implementare 
l'agricoltura di pregio - "agro-ecologia"


