
O.STR.1 Valorizzare il sistema ambientale provinciale ed il paesaggio (art. 26 comma 3)

A.STR.1.4 - Promozione del turismo sostenibile: valorizzazione Siti Natura 2000

A.STR.1.4 - Promozione del turismo sostenibile: valorizzazione delle aree ad elevata vocazione naturale

A.STR.1.4 - Promozione del turismo sostenibile: creazione di reti di connessione

A.STR.1.4 - Promozione del turismo sostenibile: valorizzazione dell’Ippovia

A.STR.1.4 - Promozione del turismo sostenibile: valorizzazione dei cammini

O.STR.3 Favorire la mobilità dolce e sostenibile (art. 26 comma 5)

A.STR.3.1 - Sistema di percorsi di mobilità lenta e sostenibile

A.STR.3.2 - Collegamento della Rete tranviaria Centro Pecci - Aeroporto

A.STR.3.2 - Razionalizzazione del Trasporto pubblico locale

A.STR.3.4 - Realizzazione del collegamento Ponte alla Nave

A.STR.3.3 - Promozione del ruolo dell’Interporto della Toscana Centrale  

P A.STR.3.5 - Individuazione di parcheggi scambiatori
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O.STR.2 Promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 26 comma 4)

A.STR.2.5 - Riqualificazione dei poli scolastici provinciali

A.STR.2.6 - Valorizzazione del distretto tessile 

Polo scolastico 
di San Giusto

Polo scolastico 
di San Paolo

O.STR.7 Promuovere una strategia complessiva delle politiche territoriali (art. 26 comma 9)

A.STR.7.1/A.STR.7.2 - Relazioni strategiche tra le aree urbane della piana, le aree interne della vallata, le aree rurali delle colline 
medicee e gli insediamenti policentrici della piana agricola
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A.STR.4.2 - Strategie di studio e valorizzazione dei sistemi insediativi storici 

O.STR.4 Favorire strategie per il riuso del patrimonio edilizio ed industriale dismesso (art. 26 comma 6)

A.STR.4.1 - Riuso e recupero del patrimonio edilizio ed industriale dismesso

O.STR.5 Rafforzare le sinergie territoriali ed il raccordo tra gli strumenti urbanistici comunali  (art. 26 comma 7)

Cascine di Tavola
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di Artimino
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A.STR.5.4 - Valorizzazione di sentieri: Via della Lana e della Seta

A.STR.5.3 - Potenziamento della Via Medicea

A.STR.5.3 - Formazione di un sistema territoriale per la fruizione delle aree a vocazione medicea

A.STR.5.3 - Valorizzazione del sistema storico delle Ville medicee

A.STR.5.2 - Coordinamento per la valorizzazione delle Cascine di Tavola

A.STR.5.3 - Valorizzazione del collegamento storico Ponte Manetti 

Ponte Manetti

A.STR.5.2 - Coordinamento per la valorizzazione del sistema dell’Arte contemporanea

A.STR.5.2 - Coordinamento per la valorizzazione del sistema etrusco

O.STR.6 Delineare strategie di connessioni ecologiche (art. 26 comma 8) 

A.STR.6.2 - Sviluppo di economie legate alle specificità ambientali, paesistiche, agroalimentari, culturali e produttive del 
territorio
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A.STR.1.1 - Stesura di Progetti di paesaggio 


