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Allegato C
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D.Lgs. 351/99
Regione Toscana, URPT, ANCI,
D.M. 60/2002
Cofinanziamento degli interventi inseriti nei Province e 27 comuni (non solo
Miglioramento della
Piano Regionale Azione Ambientale 2007-2010: si
Piani di Azione Comunali (incentivazione
dell'Area vasta) firmatari del nuovo
qualità dell'aria urbana:
tratta di uno specifico intervento previsto dal Piano
alla sostituzione dei veicoli più inquinanti,
Accordo di programma che sarà
ambiente ecoincentivi per la
per il raggiungimento del macrobiettivo C1 "Ridurre
utilizzo di mezzi di trasporto a emissioni zero adottato nei prossimi mesi e che
promozione della mobilità
la % di popolazione esposta a inquinamento
o a ridotte emissioni, promozione del
sostituirà il precedente Accordo
sostenibile
atmosferico"
trasporto collettivo..).
(approvato con DGR n.1224 del 19Piano Regionale Risanamento Mantenimento della
12-2005)
qualità dell'aria, in corso di elaborazione
Coordinamento delle
politiche dei rifiuti:
unificazione 3 AATO,
Obiettivo fondamentale è quello
costituzione azienda unica
dell’aggregazione degli ATO delle aziende di Soggetti Conferenza Area vasta +
gestione rifiuti,
gestione dei rifiuti, allo scopo di formare un Comuni di Empoli, Sesto
Firmato protocollo d'intesa il 31 gennaio 2007.
ambiente ottimizzazione nella
soggetto industriale capace di operare in modo Fiorentino, Montale, Pontassieve, Delibera Giunta regionale n. 63/2007
realizzazione degli
efficiente ed efficace in questa area, e di
Rufina e Scandicci
impianti, prevenzione e
potersi confrontare con il mercato.
riduzione dei rifiuti,
incremento della raccolta
differenziata
Comprende interventi per l'ottimizzazione del
servizio di distribuzione e scorta delle risorse
idriche: interventi per la valorizzazione del
bacino dell'Arno e mitigazione del rischio
idraulico, comprese casse di espansione per la
Accordo di programma 18.2.2005 per il bacino
Soggetti Conferenza Area vasta +
sicurezza di Firenze; casse di espansione per
dell'Arno; altre intese relative agli altri bacini;
Ministero Ambiente, Consorzio
Interventi di
la sicurezza idraulica dell'Ombrone; interventi
Accordo di programma quadro tutela delle acque e
bonifica Ombrone, Autorità bacino
organizzazione e
per la riorganizzazione del sistema di
gestione integrata risorse idriche 29.7.2004 (Distretto
ambiente
arno, AATO n. 2, 3, altri Comuni,
razionalizzazione del
depurazione della Valdinievole e il progetto
tessille di Prato e conciario di Santa Croce) e
CC.MM., Acque Spa, Publiacqua
sistema idrico integrato
integrato di tutela e valorizzazione delle zone
addendum 28.1.2006 (Distretto tessille di Prato e
Spa, Associazioni dei Conciatori,
umide a partire dal Padule di Fucecchio;
conciario di Santa Croce); L.R. 81/95 applicativa della
GIDA, Unione industriali di Prato
interventi per la valorizzazione delle acque
Legge 36/94
reflue recuperate nel comprensorio del
vivaismo pistoiese e nei distretti industriali
tessile di Prato e conciario di Santa Croce
sull'Arno
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Interventi di efficienza
energetica e di sviluppo di
ambiente
fonti energetiche
rinnovabili

Interventi di recupero di efficienza energetica
nei settori civile e industriale del terziario e di Soggetti Conferenza Area vasta,
sviluppo di impianti di fonti energetiche
imprese
rinnovabili.

Legge regionale 39/2005
Programma regionale di sviluppo
Nuovo Piano energetico regionale 2007-2010

1.07

Completamento
dell'Interporto nell'area
infrastr.
pratese/Transit point
mobilità
(Interporto della Toscana
Centrale)

Si sostanzia in opere di completamento della
piattaforma ferroviaria (binaria, piazzali,
fabbricati) ed acquisto delle aree afferenti,
completamento del sistema del verde
all'interno dell'area interportuale costituito dal Soggetti Conferenza Area vasta,
verde di interposizione con l'abitato della
Soc. Interporto Centrale SpA ed
Querce e dal verde interno centrale, zona
operatori della logistica
Nord; realizzazione dell'edificio indicato nel
Piano di utilizzo. N. b. alcuni degli edifici
previsti possono essere adibiti come Transit
Point a servizio dell'area Firenze-Prato-Pistoia

Previsto dal Programma Regionale di Sviluppo e dal
Piano di indirizzo territoriale. Previsto anche nel
Protocollo tra Regione, Comuni e Province di Firenze
e Prato

6

1.07

Realizzazione Alta
infrastr.
velocità/Alta capacità tra
mobilità
FI e BO

7

1.07

4

5

8

3.02

1.07

Si tratta dei dei lavori di quadruplicamento
veloce del tratto toscano dal confine con la
Regione Emilia-Romagna alla stazione di
Firenze Castello.
Interventi vari sul nodo di Firenze. Si tratta
del progetto della nuova stazione AV, del
sottoattraversamento di Firenze (9 km),
dell'opera di scavalco tra la stazione di
infrastr.
Il nodo AV/AC di Firenze Firenze Castello e Firenze Rifredi, e di
mobilità
interventi ferroviari tramnviari e viari connesi
che hanno come scopo il potenziamento del
servizio regionale e metropolitano di
superficie

Interventi di
infrastr. riqualificazione del sistema
mobilità metropolitano su ferro di
superficie

Soggetti del Conferenza di Area
vasta, FS, Regione EmiliaRomagna

Intervento previsto dall'Accordo di Programma
Quadro del 2000 e ripreso dal PRS e PIT. Comprende
il sottoattraversamento di Firenze e la linea veloce
Firenze-Roma

Regione Toscana, Comune di
Firenze, Stato, RFI

Previsti dal PRS e dal PIT

Nuove fermate metropolitane in relazione con
la TAV
Approfondimento Soggetti Conferenza Area vasta,
dell'ipotesi progettuale di prolungamento della RFI
linea Osmannoro-Campi

Previsti dal PRS e dal PIT
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Il progetto si sviluppa nella realizzazione di 3
linee tranviarie: linea 1 (Scandicci-Santa
Maria Novella); linea 2 (Santa Maria NovellaProvincia di Firenze, Comuni di
Aeroporto Amerigo-Vespucci); linea 3 primo
Firenze e di Scandicci
lotto (Piazza della Libertà-Careggi) secondo
lotto (Piazza della Libertà-Campo di MarteRovezzano-viale europa-il Pino)

Allegato C
Riferimenti normativi e/o atti amministrativi
politici programmatici

Previsti dalla legge obiettivo 443/02 e dall'Intesa
generale Quadro tra Ministero Infrastrutture e
Trasporti e Regione Toscana del 18/03/2003,
intervento che trova il suo riscontro nel PRS e nel PIT

1.07

infrastr. Interventi sistema
mobilità tramviario fiorentino

1.07

Linea ferroviaria Pistoia- Prevede il raddoppio della tratta PTinfrastr. Lucca-Viareggio: interventi Montecatini, velocizzazione della tratta
mobilità di potenziamento e
Montecatini-Lucca, sottoattraversamento di
velocizzazione
Montecatini

Provincie di Pistoia e Lucca,
Regione Toscana, RFI

Previsto dall'Intesa Generale Quadro del 18/04/2003
in attuazione dela legge obiettivo 443/2001, ripresi dal
PRS e dal PIT

1.07

Realizzazione di strumenti di coordinamento
infrastr. Agenzia per la mobilità di delle politiche di mobilità e supporto
mobilità area metropolitana
operativo alle amministrazioni dell'area
metropolitana

Soggetti Conferenza di Area vasta

Protocollo 22.3.2005

1.07

Polo tecnologico
infrastr. ferroviario : Agenzia
mobilità nazionale per la sicurezza
ferroviaria

L'agenzia nazionale ha come principali
compiti quelli di: autorizzazione dei sotto
sistemi ferroviari trans-europei ad alta velocità
e convenzionali; autorizzazione della messa in
servizio del materiale rotabile nuovo e
Soggetti Conferenza di Area vasta e
Documento comune sottoscritto il 21.11.2006
ristrutturato; del rilascio del certificato di
RFI
sicurezza per le imprese che intendono
svolgere servizi sulla rete ferroviaria;
definizione e/o adozione di regole nazionali di
sicurezza per la rete e i servizi ferroviari
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Polo tecnologico
infrastr. ferroviario: Osmannoro,
mobilità Breda, indotto,
Università…

E' un progetto che si sviluppa in 3 interventi: l'impianto dinamico polifunzionale (dove si
svolgono le attività di mautenzione corrente e
ciclica dei rotabili); il centro di dinamica
sperimentale (attività di sperimentazione,
sviluppo e ricerca del materiale rotabile); il
centro direzionale per attività gestionale, di
studio e ricerca. Fra gli obiettivi vi è la piena
valorizzazione del sistema di eccellenza nella
produzione di materiale rotabile presente
nell'Area Metropolitana.

1.07

Corridoio trasversale
Firenze-Pisa-Livorno:
infrastr.
interventi alla rete
mobilità
ferroviaria e collegamenti
stradali

Per quanto riguarda gli interventi ferroviari,
l'intervento si riferisce al potenziamento della
linea Firenze-Empoli-Pisa (quadruplicamento
della linea Empoli-Montelupo, il
Soggetti Conferenza di Area vasta,
Previsto dal PRS e dal PIT
collegamento Signa-Campi, e relativo
RFI
raccordo con la linea Empoli-Siena). Mentre
per quanto riguarda gli interventi viari è in
programma il potenziamento della FI-PI-LI

15

1.07

Per l'Autostrada A1 Milano-Napoli gli
interventi previsti sono la Variante di Valico
(37 km complessivi); l'adeguamento a tre
corsie del tratto Barberino di Mugello-Incisa.
infrastr. Progetto Autostrada, Terza
Soggetti Conferenza Area vasta,
Per l'Autostrada A11Firenze-Mare è prevista
mobilità corsia e nuovi caselli.
Società Autostrade per l'Italia.
la realizzazione della terza corsia nel tratto
compreso tra Firenze Peretola e la provincia
di Pistoia, nell'ambito della quale verrà
esaminata la riorganizzazione dei caselli.

Previsto dal PRS e dal PIT

16

1.07

Interventi di miglioramento In particolare si guarda all' intervento Bretella
infrastr.
della viabilità regionale
Prato-Signa con soluzione a tipologia
Provincie di Firenze e Prato
mobilità
Firenze-Prato
autostradale extraurbana 10 km di lunghezza

Previsti dal PIT

13

14

1.07

Soggetti Conferenza di Area vasta,
RFI Italfer, Università (tra cui
Previsto dal PIT e dal contratto di programma 1994laboratorio di meccatronica
2000
UniFirenze), Ansaldo Breda,
industria ferroviaria
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Dal Pit sono desumibili i seguenti interventi
sulle strade statali e regionali, già finanziati
dal programma investimenti sulla viabilità
regionale 2001: la SR 325 (adeguamento
Prato -Vaiano), lo Svincolo Empoli Ovest
Potenziamento delle
(SGC FI-LI-PI) compreso collegamento con la
infrastr. infrastrutture stradali di
Soggetti Conferenza di Area vasta
SS67, e lo svincolo Empoli Est, il
mobilità collegamento Firenze-Pratocompletamento della SR 429, gli interventi
Pistoia-Empoli
sulle SR 66, 435, 436 inseriti nel piano della
vabilità regionale 2002-2007, il
completamento della seconda tangenziale di
Prato, con le relative opere di mitigazione
ambientale
Sostegno alle famiglie con componenti
Progetti su anziani,
Soggetti Conferenza A.V., ASL
salute
diversamente abili e miglioramento della
diversamente abili
Società della salute
qualità della vita agli anziani

Allegato C
Riferimenti normativi e/o atti amministrativi
politici programmatici

Previsti dal PIT

PRS

salute

Interventi sugli immigrati

Percorsi di inclusione per i cittadini immigrati

Soggetti Conferenza A.V., ASL
Società della salute

PRS

salute

Nuove infrastrutture del
Sistema Sanitario
Regionale - Progetto Nuovi
ospedali, in particolare di
Prato e Pistoia

Costruzione nuovi plessi sanitari di Pistoia e
Prato entro il 2010 e realizzazione opere
infrastrutturali necessarie per la completa
fruibilità delle strutture ospedaliere, entro la
data di attivazione delle stesse.

Regione Toscana, Province,
Comuni, ASL di Pistoia e Prato;
Soprintendenze architettoniche,
Consorzi di bonifica

PRS 2006-2010, Piano Sanitario Regionale 20052007, Accordo di Programma Ministero della Salute RT 2004, Accordo di programma RT - Enti interessati
2005

Progetto tempi di attesa
visite specialistiche

Erogazione entro il 2007 delle prime visite
specialistiche entro tempi massimi di attesa
fissati in funzione dell'urgenza, tramite
Programmi aziendali attuativi delle linee di
intervento definite con delibera GR 81/2007

Soggetti Conferenza Area Vasta,
ASL Area Vasta Centrale

PSR 2005-2007, Piano nazionale contenimento dei
tempi di attesa per il triennio 2006-2008, delibera GR
n. 81 del 5.2.2007
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2.03

salute

22

Piano straordinario
investimenti - rilancio poli
sviluppo espositivi e congressuali
1.04 economico nell'area metropolitana
ricerca (Firenze Fiera, Ex Banci
Prato, Auditorium
Montecatini)

E' un intervento per il rilancio del maggiore
polo espositivo toscano che si articola in tre
azioni differenti: a) Messa a norma e
ampliamento spazi expo e congressuali di
Soggetti Conferenza Area Vasta,
Firenze Fiera; b) Realizzazione nuova area
CC.I.AA - Firenze Fiera
expo in Ex-Banci di Prato c) Completamento
Auditorium Montecatini Terme in un'ottica di
area vasta)

LR 43/02. DCR 36/03. DGR 641/03 e 470/05 - Piano
Regionale Sviluppo Economico Az. B3
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Titolo

sviluppo
1.01 economico Fondazione per la ricerca
ricerca

4.02

I.C.T.

Descrizione Intervento / Idea progettuale

Soggetti coinvolti

La Fondazione intende rappresentare uno
strumento propulsivo per lo sviluppo
economico del sistema degli Incubatori d'
Impresa e di laboratori di ricerca industriale,
avvalendosi anche di un organismo
denominato "Consulta generale dell'area
Soggetti Conferenza Area Vasta,
metropolitana. La Fondazione, cui la Regione
CC.I.AA - Università
non partecipa direttamente come socio, potrà
essere chiamata, come gli altri soggetti dello
Spazio Regionale della Ricerca, a svolgere
attività e funzioni di interesse regionale, o
promuovere progetti di ricerca che godano di
finanziamenti regionali.

Banda larga di I livello: assicurare banda larga
ai cittadini ed alle imprese nelle aree
attualmente prive di tali servizi entro il 2010.
Rete telematica territoriale:
Banda larga di II livello: definire modalità di
banda larga di I° e II°
intervento sostenibili e compatibili con la
livello
normativa per l'ampliamento dei livelli di
servizio in alcune aree dell'area metropolitana
(idea progettuale)

I livello Regione Toscana Province
di FI, PO, PT
II
livello Regione Toscana Province e
Comuni Capoluogo

Allegato C
Riferimenti normativi e/o atti amministrativi
politici programmatici

E' in corso di definizione, a seguito dell'approvazione
da parte del Consiglio Regionale del relativo atto di
indirizzo, la legge regionale "Promozione della ricerca
e dell'università", che ha fra i suoi obiettivi
l'integrazione funzionale degli atenei e degli altri
organismi di ricerca pubblica con il sistema delle
infrastrutture tecnologiche e dei nodi avanzati della
conoscenza (poli scientifici e tecnologici, incubatori,
agenzie di trasferimento tecnologico) che gli atenei
stessi, come nel caso della Fondazione, hanno
contribuito a realizzare.

I livello Decisione UE 624/2006
Provincia di Firenze
livello Notifica Commissione Europea
Previsto dal PRS
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4.02

I.C.T.

E-service

e-procurement: riuso e diffusione di soluzioni
di market-place ed aste on-line per adeguare la
Regione Toscana, Province e
percentuale degli acquisti on-line della
Comuni
Pubblica Amministrazione agli obiettivi
europei

26

4.02

I.C.T.

E-competitività

Centri per il telelavoro: sostenere la nascita e
Regione Toscana, Province e
lo sviluppo dei centri per il telelavoro nelle
Comunità Montane
zone più marginali per favorire l'occupazione

Previsto dal PRS e dell'Integrativo APQ
Delibere CIPE 19 e 20

E-comunità

Piattaforma di partecipazione: accreditare la
rete dei PAAS per corrispondere ad impegni
di e-partecipation, sviluppando la relativa
piattaforma tecnologica ed utilizzando i
progetti di e-democracy attivi sul territorio
dell'area vasta

Previsto dal PRS e dell'Integrativo APQ
Delibere CIPE 19 e 20 del 29/9/2004
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4.02

I.C.T.

Regione Toscana, Province,
Comuni e Comunità Montane

PRS e normativa di riferimento

Progetto
II
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Cultura

Rappresenta il cardine sul quale articolare la
valorizzazione dei musei scientifici dell'intera Soggetti Conferenza Area Vasta
area metropolitana

Accordo di Programma Quadro L.R. 89/1980

E' una scelta strategica per un sistema
metropolitano dell'arte contemporanea, "La
chiave del sistema metropolitano" che prevede Soggetti Conferenza Area Vasta
il coinvolgimento dei musei di arte
contemporanea di Firenze e Pistoia

Accordo di Programma Quadro L.R. 35/2005
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2.08

Cultura

30

2.08

Cultura

Azione che si configura sotto il profilo
Coordinamento dei festival
dell'integrazione e dell'organicità della
dell'Area metropolitana
programmazione di festival estivi
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2.08

Cultura

Coordinamento delle
strutture per lo spettacolo
dell'Area Metropolitana

Cultura

Prevede la trasformazione del sistema
Integrazione della gestione documentario integrato dell'area fiorentina in
delle biblioteche dell' Area un consorzio per la gestione delle biblioteche Soggetti Conferenza Area Vasta
metropolitana
e l'integrazione con le altre reti dell'area
metropolitana

2.08

Riferimenti normativi e/o atti amministrativi
politici programmatici

Celebrazioni galileiane Museo Galileo e
coordinamento dei musei
scientifici dell'Area
Costituzione del Sistema
Metropolitano di Arte
Contemporanea Ristrutturazione del Centro
per l'Arte Contemporanea
(Museo Pecci)
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Allegato C

Soggetti Conferenza Area Vasta

Azione che si configura sotto il profilo
dell'integrazione e dell'organicità della
Soggetti Conferenza Area Vasta
programmazione delle attività dello spettacolo

L.R. 45/2000

Patto per le attività culturali Ministero-Regioni

L.R. 35/1999

