
confine comunale

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA

reticolo idrografico LR 79/2012

sistema delle scoline e canalette irrigue (Regione 2011) 

aree ad elevata disponibilità idrica (Idrogeo 2019)

captazioni di acqua a uso potabile (Publiacqua 2018)

cave inattive (PRC 2019)

Opere di regimazione idraulica

idrovore

arginature (Regione 2011)

casse di espansione esistenti

STRUTTURA ECOSISTEMICA

ecosistemi umidi

Corridoi ecologici fluviali

vegetazione ripariale

Emergenze forestali e arboree

aree boscate e forestali (PIT 2018)

siepi campestri

parchi urbani e territoriali

altre aree a verde urbano

emergenze vegetazionali

Rete Natura 2000
zone speciali di conservazione e di protezione speciale 
ZSC-ZPS (Stagni della Piana fiorentina e pratese)

STRUTTURA INSEDIATIVA

toponomastica storica

Insediamenti storici

edificato presente al 1954

centri storici fortificati (Campi e Capalle)

nuclei storici (S. Maria, S. Lorenzo, San Martino, S. Piero a Ponti e S. Donnino)

tessuti storicizzati

Beni immobili notificati (art.13 Dlgs 42/2004 - Regione 2018)

beni archeologici

beni architettonici

Immobili di interesse culturale e sociale

palazzo comunale

musei

teatro

cinema

pieve di S. Stefano

parrocchie di riferimento dei popoli della podesteria di Campi

altri edifici religiosi

tabernacoli

architettura contemporanea

mulino

ponti storici

resti delle mura medievali di Campi

piazze principali

edilizia sociale (alloggi ERP)

Ville fattoria e giardini storici

ville fattoria

giardini storici

Insediamenti recenti

aree a destinazione produttiva e commerciale

aree a destinazione residenziale e mista

Aree e siti di interesse archeologico (Comune 2017)

aree

siti

Segni della centuriazione romana

canali 

viabilità esistente

Percorsi fondativi della rete viaria (PIT-PPR)

strada regia (Firenze - Prato - Pistoia - Lucca)

strada regia (Firenze - Pistoia)

strada regia (o maestra) pratese

percorsi fondativi

tracciati minori

Rete viaria principale

autostrade "Milano - Napoli" (A1) e "Firenze - Mare" (A11)

strade primarie e interquartiere

Rete ferroviaria

stazioni

linee ferroviarie

Rete della mobilità lenta

percorsi ciclabili 

percorsi pedonali

STRUTTURA AGRO-FORESTALE

permanenza di sistemazioni agrarie storiche

Principali usi e coperture del suolo (Regione 2016)

seminativi

vigneti

frutteti e frutti minori

arboricoltura

oliveti

prati stabili

colture temporanee associate a colture permanenti

sistemi colturali e particellari complessi

colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti

altri usi e coperture forestali

LEGENDA

STRUTTURA ECOSISTEMICA

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA

STRUTTURA INSEDIATIVA

STRUTTURA AGROFORESTALE

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

SINDACO
Emiliano Fossi

ASSESSORE ALL’URBANISTICA
Giovanni di Fede

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Domenico Ennio Maria Passaniti

GARANTE DELL'INFORMAZIONE
E DELLA PARTECIPAZIONE

Simonetta Cappelli

piano strutturale

PROGETTO URBANISTICO
coordinatore

Riccardo Luca Breschi
con

Andrea Giraldi
Luca Agostini

responsabile ufficio urbanistica
Letizia Nieri

ufficio di piano
Stefano Carmannini

Paolo Canepari
Luigi Maggio

Christian Ciampi

STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI
A4 Ingegneria
David Malossi

STUDI GEOLOGICI
Idrogeo srl

Simone Fiaschi
Alessandro Murratzu

Alessio Calvetti

STUDI ECOLOGICI E BIODIVERSITA'
Carlo Scoccianti

STUDI MOBILITA'
Meta

Andrea Debernardi
Politecnico Milano

Paolo Beria

STUDI SOCIODEMOGRAFICI
Irpet

Chiara Agnoletti
Leonardo Piccini

VAS E VINCA
Terre.it srl

Fabrizio Cinquini
Michela Biagi

Paolo Perna
Valeria Dini

patrimonio territoriale

P.01
1:10.000

statuto del territorio


