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COMUNI: COMUNI: COMUNI: COMUNI:  Certaldo. 

CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO: CONTESTO:     

PTCP – S.T. della Val d’Elsa 
(Circondario Empolese 
Valdelsa). 

ESTENSIONE:ESTENSIONE:ESTENSIONE:ESTENSIONE: 29 ha    

Destinazione dell’areaDestinazione dell’areaDestinazione dell’areaDestinazione dell’area: Industriale e commerciale 
Settori prevalentiSettori prevalentiSettori prevalentiSettori prevalenti: : : : produttivo - commerciale 
ImpreseImpreseImpreseImprese: 35  
AddettiAddettiAddettiAddetti: 170 
    
DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE::::  
Il sistema produttivo di Bassetto è situato lungo la SR 
429 a sud-ovest del territorio comunale verso 
Poggibonsi. 
L’area è situata in un contesto caratterizzato dalla 
presenza di numerosi torrenti affluenti dell’Elsa. 
La superficie occupata, circa 29 ettari, è ormai 
satura e non sono previsti interventi di ampliamento. 
 



 
18. BASSETTO 

 
 

 

  
 

AREA PRODUTTIVA 18 
 

 

 
    
 



 
18. BASSETTO 

 
 

 

  
 

AREA PRODUTTIVA 18 
 

ULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONIULTERIORI INFORMAZIONI    
    
AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE 

Trattamento acque reflueTrattamento acque reflueTrattamento acque reflueTrattamento acque reflue    
La rete fognaria è articolata in fognatura per le acque 
chiare e per quelle nere; è stato realizzato un 
collettore che convoglia i reflui verso il depuratore 
Cambiano nel comune di Castelfiorentino gestito da 
Acque spa. 
 
Rifiuti Rifiuti Rifiuti Rifiuti     
Publiambiente è il soggetto gestore della raccolta dei 

rifiuti. 
 
Produzione energeticaProduzione energeticaProduzione energeticaProduzione energetica    
Alcuni insediamenti produttivi sono dotati di impianti 
alimentati da fonti rinnovabile e il sistema di 
illuminazione pubblica continua ad essere di tipo 
tradizionale. 
 
Inquinamento atmosfericoInquinamento atmosfericoInquinamento atmosfericoInquinamento atmosferico    
La zona industriale è interessata dalla centralina di 
monitoraggio dell’ARPAT. 
 
Emissioni acustichEmissioni acustichEmissioni acustichEmissioni acusticheeee    
E’ presente il piano di zonizzazione acustica del 
comune che non individua recettori sensibili. L’area 
è classificata in classe VI, ma sono state previste 
delle fasce di mitigazione in classe V. 
 

 
 
ACCESSIBILITA’ACCESSIBILITA’ACCESSIBILITA’ACCESSIBILITA’    

Viabilità, parcheggi e trasporto pubblicoViabilità, parcheggi e trasporto pubblicoViabilità, parcheggi e trasporto pubblicoViabilità, parcheggi e trasporto pubblico    
Si riscontra una scarsa presenza di posti auto in 
fregio all’attuale SRT 429, sono presenti tuttavia 
batterie di parcheggi pubblici lungo le vie interne 
all’area produttiva e l’assenza di servizi di trasporto 
pubblico locale. 
Oltre al sistema di viabilità comunale e la SR 429 
l’area dista pochi chilometri dalla stazione di 
Certaldo. 
 
 
 

 

 

 


