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In order to build an up-to-date knowledge of the status of environmental components for the drafting of preliminary 
VAS document (point 8.4 of the competition rules) please refer to documents of current Piano Strutturale and 
Regolamento Urbanistico, available at the following links 
Piano Strutturale | maps documents 
Regolamento Urbanistico | maps documents 
as well as to the Rapporto Ambientale approved simultaneously with the Regolamento Urbanistico and the variant to 
Piano Strutturale (delib. n. 2015/C/00025).   
Furthermore are provided updated links to superordinated plans, sources and databases, arranged thematically.  
Please note that where specific links are not provided, reference may be made to the Annuario dei dati ambientali 
2016 prepared by the Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT).  
    

Air 

ARPAT | Rapporti sulla qualità dell'aria 

Comune Firenze | Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell’aria 2016 - 2019 

 

Noise climate 

Comune Firenze | Piano Comunale di Classificazione Acustica  

Regione Toscana | Inquinamenti fisici 

Comune Firenze | Aggiornamento del Piano di Azione Strategico Comunale per il contenimento del rumore 

ambientale (in order to see integral annexes, search Provvedimento dirigenziale n. 03951 (30th May 2016), in atti e 

delibere) 

 

Water 

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale | Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale | Piano di Gestione delle Acque (PGA) 

Regione Toscana | Piano di tutela delle acque della Toscana 

Regione Toscana | Reticolo idrografico LR 79/2012 aggiornato con DCRT 101/2016 

Città Metropolitana di Firenze | Pozzi e derivazioni   

 

Surface water, groundwater  

Regione Toscana, ARPAT | Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana (SIRA) | mappe banche dati 

 

Drinking water: water consumption, wastewater purification  

Please refer to Rapporto Ambientale,  for data refresh: Autorità Idrica Toscana, Publiacqua  

Soil and subsoil   

Regione Toscana, Geoscopio | SITA: Uso e copertura del suolo 

Regione Toscana, Geoscopio | SITA: database Pedologico 

   

Remediation sites 

Regione Toscana | Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) 

ARPAT | Sistema Informativo Siti interessati a procedimenti di BONifica (SISBON) mappa banca dati  

 

Landscape 

Regione Toscana | Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) 

http://webru.comune.intranet:8080/webru/pc/index.jsp
http://pianostrutturale.comune.fi.it/documenti_del_piano/
http://webru.comune.intranet:8080/webru/pc/index.jsp
http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/documenti/RU_vigente.html
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2015-C-00025-All_M_VAS_RapportoAmbientale_Approvato(firmato).pdf/$FILE/All_M_VAS_RapportoAmbientale_Approvato(firmato).pdf
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/annuario-dei-dati-ambientali-2016
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/annuario-dei-dati-ambientali-2016
http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/report
https://www.comune.fi.it/materiali/regolamenti/Piano_Azione_Comunale_PAC_2016-2019.pdf
http://maps.comune.fi.it/pcca/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb3.nsf/AttiWEB/97380C8EE7986CD5C125805600493083/$File/2016_DD_03951.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb3.nsf/AttiWEB/97380C8EE7986CD5C125805600493083/$File/2016_DD_03951.pdf
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/atti_e_delibere/ode_web_det.htm
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/atti_e_delibere/ode_web_det.htm
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=55
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=57
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-tutela-delle-acque-della-toscana
http://geoportale.lamma.rete.toscana.it/reticolo_enti_gestori/
http://mappe.provincia.fi.it/tolomeo/html/servizi/pozzi/mappapozzi.html
http://sira.arpat.toscana.it/sira/mappe.php
http://sira.arpat.toscana.it/sira/bandat.php
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb2.nsf/AllegatiPerNumAttoFile/2015-C-00025-All_M_VAS_RapportoAmbientale_Approvato(firmato).pdf/$FILE/All_M_VAS_RapportoAmbientale_Approvato(firmato).pdf
http://www.autoritaidrica.toscana.it/
http://www.publiacqua.it/
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/usocoperturasuolo.html
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pedologia.html
http://www.regione.toscana.it/-/rifiuti-e-bonifica-dei-siti-il-piano-regionale
http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=55002:5003:0::NO
http://sira.arpat.toscana.it/apex/f?p=SISBON:HOME:0:::::
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico


http://concorsolupiditoscana.comune.fi.it  

http://concorsolupiditoscana.comune.fi.it

