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1. PREMESSA

Il  presente  Rapporto  Ambientale  è  redatto  da  H.S.  INGEGNERIA srl  su  incarico  della  Sig.ra 

Mechetti Marina, allo scopo di valutare i prevedibili effetti sulle componenti territoriali ed ambientali delle 

trasformazioni  indotte  dalla  Variante  al  Piano  Strutturale  e  al  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di 

Empoli  secondo  quanto  previsto  dal  D.P.G.R.  9  Febbraio  2007  n.4/R  “Regolamento  di  attuazione 

dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in 

materia di valutazione integrata”.

Trattandosi di variante a strumento della pianificazione territoriale di cui all'art.9 comma 2 lettera c 

(Piano Strutturale) della L.R. 1/2005, e ad atto di governo del territorio di cui all’art. 10 della stessa legge 

(Regolamento Urbanistico), ai sensi dell'Art.11 comma 1 del citato D.P.G.R., la valutazione verrà effettuata 

con modalità semplificata,  la  quale comporta,  ai  sensi  dell'Art.11 comma 2 la possibilità  di  prendere in 

considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana che possono 

derivare dalla variante stessa.
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2. SCENARI DI RIFERIMENTO ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE

La Variante  al  Piano Strutturale  e  al  Regolamento Urbanistico del  Comune  di  Empoli  mira  alla 

rilocalizzazione di un edificio ad uso civile abitazione che dovrà essere demolito per consentire il passaggio 

della Variante alla S.R. n. 429 in località Molin Nuovo nel settore Sud-Ovest del territorio comunale. Il 

fabbricato in demolizione ha una volumetria complessiva di circa 600 mc.

La zona individuata per la rilocalizzazione dell'edificio è situata nella frazione di Carraia, al margine 

Sud-Ovest del centro abitato di Empoli, in un'area di proprietà della Committenza sito lungo Via Evangelista 

Torricelli; l'area ha una superficie complessiva di circa 1200 mq (30x40m) ed è individuato catastalmente 

dalle particelle 4319 e 4321 nel foglio di mappa 14 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Empoli.

Il nuovo fabbricato avrà una superficie utile lorda di circa 160 mq, oltre a 33 mq di garages. La 

volumetria complessiva sarà minore o uguale a quella in demolizione.

L'obiettivo generale della Variante al P.S. e al  R.U. è quindi quello di agevolare la realizzazione 

dell'infrastruttura Variante alla S.R. n.429, rilocalizzando all'interno del territorio comunale l'edificio privato 

ad uso civile abitazione che dovrà essere demolito per la costruzione della nuova viabilità.

In  allegato  alla  presente  relazione  è  riportata  una  corografia  in  scala  1:20000  con  indicata 

l'ubicazione originaria del fabbricato e l'ubicazione dell'area individuata per la rilocalizzazione dello stesso, 

oltre ad un estratto del vigente RU che mostra il fabbricato oggetto di demolizione e un estratto dalla CTR in 

scala 1:2000 con indicata l'area individuata per la rilocalizzazione.
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3. QUADRO  CONOSCITIVO  E  INDIVIDUAZIONE  DEI  POSSIBILI 

EFFETTI

La  procedura  impiegata  per  la  valutazione  della  sostenibilità  della  trasformazione  prevista  dalla 

Variante al P.S. ed al R.U. del Comune di Empoli si sviluppa secondo una serie di passaggi, sintetizzabili 

secondo quanto segue:

● definizione dello stato attuale della componente considerata;

● individuazione dei possibili effetti indotti dalla trasformazione;

● individuazione di eventuali prescrizioni, vincoli o direttive da seguire nelle successive fasi 

progettuali.
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3.1. Aspetti socio-economici

La Variante alla S.R. n.429 è prevista per facilitare la mobilità su gomma sulla direttrice Empoli – 

Valdelsa, togliendo buona parte del traffico dal tracciato attuale il quale attraversa numerosi centri abitati.

La demolizione dell'edificio ad uso civile abitazione posto in Via Molin Nuovo n.3 e il successivo 

intervento di rilocalizzazione dell'edificio stesso, oggetto della presente Variante al Piano Strutturale ed al 

Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Empoli,  ricade  nell'ottica  di  agevolare  la  realizzazione  della 

Variante alla 429.

Pertanto gli effetti della Variante sugli aspetti socio-economici sono positivi e di assoluta rilevanza, in 

quanto si pongono i presupposti per la costruzione in tempi brevi della nuova viabilità di collegamento del 

territorio empolese con la Valdelsa.
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3.2. Aspetti territoriali ed ambientali

3.2.1. Aria

3.2.1.1. Lineamenti generali  

La  situazione  relativa  alla  risorsa  ambientale  aria  è  stata  indagata  nel  dettaglio  nell'ambito 

dell'“AGENDA 21 DEL COMUNE DI EMPOLI – Rapporto sullo stato dell'ambiente 2002”,  allegato al 

vigente  R.U.  comunale.  I  dati  riguardanti  le  campagne  di  rilevamento degli  inquinanti  atmosferici  e  di 

biomonitoraggio della qualità dell'aria sono utilizzati per la redazione del suddetto rapporto sono stati resi 

disponibili dalla Provincia di Firenze e dal dipartimento provinciale dell'ARPAT.

I risultati dell'analisi sono di seguito riassunti:

● è  stato  osservato  nell'ultimo  decennio  un  trend  decrescente  per  quanto  concerne  le 

concentrazioni medie annuali e gli episodi di inquinamento acuto per gli inquinanti SO2, CO, PM10, 

NO2;

● per gli SO2 e il CO risultano rispettati i valori limite normativi sia in relazione alla media 

annuale che ai valori massimi;

● per  quanto  riguarda  il  biossido  di  azoto  (NO2)  si  sono  osservati  superamenti  dei  limiti 

normativi in relazione alle medie annuali, mentre non si registrano superamenti dei valori massimi;

● per quanto riguarda il  particolato fine (PM10) non si  registrano dal  1998 superamenti  dei 

limiti  nei  valori  massimi,  mentre  si  osserva  a  partire  dal  1999  una  tendenza  all'aumento  delle 

concentrazioni medie annuali;

● permangono comunque criticità per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOX) e il particolato 

fine (PM10); le emissioni di questi inquinanti sono legate a emissioni di tipo industriale per il 60% 

nel caso degli NOX e per il 54% nel caso del PM10.

Per  l'elaborazione  di  quanto  successivamente  esposto  si  è  fatto  ampio  riferimento  anche  alla 

pubblicazione  “Valutazione della qualità dell'aria ambiente nel periodo 2000-2002 e Classificazione del  

territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n.351/99” a cura di  Regione 

Toscana Giunta Regionale - Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali - Area “Qualita dell'aria, 

rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento”

3.2.1.2. Qualità dell'aria – Classificazione ai sensi del D.Lgs 351/1999  

La Regione Toscana ha proceduto alla classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità 

H.S. INGEGNERIA srl Sede Legale e Operativa: Via Don Aldo Mei 64k, 55012 Capannori (LU) Tel. - Fax 0583-429514
Sede Operativa: Via Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283

P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: hsingegneria@tin.it
Pagina 7 di 25



Progetto: Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per la rilocalizzazione di un edificio per
civile abitazione da demolire per la realizzazione della Variante alla S.R. n.429

Elaborato: Rapporto ambientale
Committente: Mechetti Marina
Data: Novembre 2007

dell'aria, ai sensi del D.Lgs 351/1999; nella seguente tabella sono sinteticamente riportati i risultati della 

classificazione eseguita, con riferimento alla condizione generale relativa al territorio regionale e al Comune 

di Empoli:

Inquinante Situazione regionale Classificazione 
Comune di Empoli

Biossido di Zolfo (SO2)
Sostanzialmente positiva, con rilevamenti molto al di sotto dei valori 
limite normativi A

Biossido di Azoto (NO2)
Non soddisfacente soprattutto nei principali centri urbani; inoltre non 
si evidenza un trend decrescente D

Piombo (Pb) Complessivamente molto positva A

Particolato fine (PM10)
Critica soprattutto nei centri urbani. La situazione è complessivamente 
comunque comparabile con la media italiana

B (rif. anno 2005)
C (rif. anno 2010)

Monossido di Carbonio (CO) Sostanzialmente positiva, con valori stabili entro i limiti A

Benzene (C6H6)

Complessivamente  positiva,  ma  si  evidenziano  criticità  nei  grandi 
centri urbani. Dato che il benzene proviene dalle benzine, per ridurre 
le concentrazioni dell'inquinante è necessario un miglioramento delle 
caratteristiche dei carburanti

B

Ozono (O3) Criticità generalizzata Non classificato

Tabella  1: situazione regionale e  classificazione del  territorio comunale empolese per  quanto riguarda la  qualità  

dell'aria - dati desunti da  “Valutazione della qualità dell'aria ambiente nel periodo 2000-2002 e Classificazione del  

territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n.351/99” - Regione Toscana

I criteri per la classificazione sono riportati nella seguente tabella:

Classe Descrizione

A I livelli di inquinamento esistenti sono al di sotto dei valori limite ed anche della soglia di valutazione superiore e 
non comportano il rischio di superamento degli stessi

B I livelli di inquinamento rischiano di superare i valori limite e/o le soglie di allarme a causa di episodi acuti di 
inquinamento, in quanto essi si collocano tra le soglie di valutazione superiore e il valore limite

C I livelli di inquinamento, pur superando i valori limite, sono al di sotto del margine di superamento/tolleranza 
temporaneo

D I livelli di inquinamento superano i valori limite, oltre il margine di superamento/tolleranza

Tabella 2: criteri per la classificazione ai fini della protezione umana (D.Lgs 351/1999)

Come si osserva dalle tabelle sopra riportate, il territorio comunale di Empoli risulta classificato in 

classe D per gli NO2, mentre gli altri inquinanti non comportano situazioni di particolare emergenza, se non i 

PM10 che su un orizzonte temporale fissato al 2010 presenteranno superamenti dei valori limite di normativa.
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3.2.1.3. Qualità dell'aria – Biomonitoraggio  

Nel corso del periodo 1995-1999 è stata eseguita da ARPAT una campagna di biomonitoraggio della 

qualità dell'aria tramite licheni epifiti, considerati ottimi bioindicatori, sulla base della quale è stata costruita 

una mappa di qualità dell'aria (indice IAP: Index Air Purity). Ad un valore basso dell'indice corrispondono 

generalmente aree inquinate, mentre a valori alti corrispondono aree pulite dal punto di vista atmosferico. Il 

territorio comunale di Empoli è stato mappato sulla base di 55 stazioni di rilevamento nei mesi di Maggio e 

Giugno del 1997.

I risultati di tale indagine sono i seguenti:

● la qualità dell'aria risulta particolarmente compromessa lungo l'asse del fiume Arno e del 

fiume Elsa, in corrispondenza dei centri abitati; i peggiori valori dell'indice IAP sono stati individuati 

nelle zone di Terrafino, Carraia, Ponte a Elsa, Molin Novo e nel centro urbano di Empoli;

● ambienti alterati sono stati riscontrati intorno ai maggiori centri urbani e alle maggiori zone 

industriali, e nelle zone attraversate dalla SS 67, dalla SR 429 e dalla superstrada FI-PI-LI;

● le  zone  collinari  e  boschive  sono  risultate  senza  apprezzabili  alterazioni  della  qualità 

dell'aria.

Nella figura seguente si riporta la mappatura dell'indice IAP nel territorio comunale di Empoli e zone 

limitrofe:
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3.2.1.4. Emissioni inquinanti atmosferici per sorgente  

Nella seguente figura si  riporta la distribuzione percentuale delle emissioni  totali  per sorgente di 

inquinamento relativa al territorio comunale di Empoli, elaborata da Ambiente Italia sui dati dell'Inventario 

Regionale delle emissioni nell'ambito della redazione del “Rapporto sullo stato dell'ambiente 2002” allegato 

al vigente R.U. comunale:
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Figura 1: valori dell'indice IAP (fonte: ARPAT)
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Come si  osserva  dalla  figura,  per  gli  inquinanti  che  presentano  caratteristiche  di  emergenza  sul 

territorio comunale di Empoli (NOX e PM10) si ha una netta prevalenza di sorgenti di tipo industriale (64% 

per gli NOX e 54% per il PM10).

3.2.1.5. Prevedibili effetti della Variante sulla risorsa aria  

La Variante non produce effetti sulla risorsa aria, in quanto:

● le emissioni di tipo civile in atmosfera imputabili al nuovo edificio sono di entità del tutto 

trascurabile, trattandosi di civile abitazione di circa 160 mq di S.U.L.;

● l'incremento di traffico veicolare indotto dalla trasformazione è praticamente nullo.

3.2.2. Acqua

3.2.2.1. Qualità acque superficiali  

Per  la  valutazione  della  qualità  delle  acque  superficiali  si  è  fatto  riferimento  alla  mappatura 

dell'indice di funzionalità fluviale IFF riportato nel  “Rapporto sullo stato dell'ambiente 2002” allegato al 

vigente R.U. comunale. L'indice IFF esprime sinteticamente lo stato complessivo dell'ambiente fluviale e 

della  sua  funzionalità,  sulla  base  di  tutta  una  serie  di  parametri  morfologici,  strutturali  e  biotici 

dell'ecosistema.
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Figura 2: fonte: Rapporto sullo stato dell'ambiente 2002 – Ambiente Italia
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L'unico corpo idrico superficiale presente in prossimità dell'area oggetto di Variante è il Rio di Santa 

Maria;  l'indice  IFF  è  stato  valutato  per  tale  corso  d'acqua  in  3  tratti  significativi,  che  rispecchiano 

adeguatamente le condizioni dell'intero tratto terminale del canale. L'indice IFF ha mostrato una funzionalità 

da scadente a pessima,  procedendo da monte  verso valle,  dato che il  Rio di  Santa Maria presenta forti  

caratteristiche di non naturalità. Esso infatti è quasi completamente canalizzato, con sezione trapezia e fondo 

rivestito in cemento, con portata estiva nulla e comunque estremamente bassa anche nelle altre stagioni. 

Anche la vegetazione riparia è quasi sempre assente, o comunque molto ristretta, e si osserva la completa 

assenza di specie riparie caratteristiche.

Nella seguente figura si riporta la classificazione dei corsi d'acqua del territorio comunale sulla base 

dell'indice IFF:

3.2.2.2. Qualità acque sotterranee  

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee si  è fatto riferimento ai  dati  riportati  nelle 

pubblicazioni “Segnali  ambientali  in Toscana 2005” e “Segnali ambientali in Toscana 2006”, prodotti da 

Regione Toscana.
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Figura 3: indice IFF di tratti significativi dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale di Empoli



Progetto: Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per la rilocalizzazione di un edificio per
civile abitazione da demolire per la realizzazione della Variante alla S.R. n.429

Elaborato: Rapporto ambientale
Committente: Mechetti Marina
Data: Novembre 2007

La Regione Toscana, ai sensi del D.Lgs 152/1999, ha proceduto all'individuazione dei corpi idrici 

sotterranei significativi, all'organizzazione e all'avvio del piano di monitoraggio e alla classificazione iniziale 

delle acque. Lo stato di qualità ambientale SAAS costituisce un indicatore fondamentale ai fini della tutela 

degli acquiferi; esso risulta dalla combinazione dei valori dello stato quantitativo (SquAS) e chimico (SCAS) 

del corpo idrico sotterraneo.

Lo stato quantitativo SquAS è in relazione alle alterazioni delle condizioni di equilibrio connesse con 

la  velocità  naturale  di  ravvenamento  dell'acquifero;  la  classificazione  dell'indice  avviene  mediante  la 

seguente scala:

Classe A Impatto  antropico  nullo  o  trascurabile  con  condizioni  di  equilibrio  idrogeologico.  Le  estrazioni  di  acqua  o 
alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo

Classe B Impatto antropico ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò 
produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo

Classe C Impatto  antropico  significativo  con  notevole  incidenza  dell'uso  sulla  disponibilità  della  risorsa  evidenziata  da 
rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di 
scarsa potenzialità idrica

Tabella 3: classificazione indice SquAS (D.Lgs 152/1999)

Lo stato chimico SCAS viene valutato sulla base di macrodescrittori chimici (Fe, Mn, cloruri, ecc.) 

esprimendo un giudizio sintetico sulla base di quanto indicato nella seguente tabella:

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche

Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche

Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di 
compromissione

Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti

Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrodinamiche naturali in concentrazioni al di sopra 
dei valori della classe 3

Tabella 4: classificazione indice SCAS (D.Lgs 152/1999)

Il territorio comunale di Empoli ricade nell'acquifero del Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana – 

Zona Empoli.  La Regione Toscana,  sia con i  valori  relativi  all'anno 2003 che 2004 ha assegnato a tale 

acquifero la classe SquAS C e la classe SCAS 4. Di conseguenza, lo stato ambientale SAAS delle acque 

sotterranee è stato classificato come “scadente”.
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3.2.2.3. R  ete di drenaggio delle acque meteoriche  

La frazione di Carraia è servita da pubblica fognatura mista, la quale convoglia le acque al depuratore 

di Pagnana.

3.2.2.4. Prelievi idrici e disponibilità  

Nell'ambito del “Rapporto sullo stato dell'ambiente 2002” a supporto del vigente R.U. comunale è 

stato evidenziato quanto segue:

● durante gli anni '90 si è osservato un trend crescente nei consumi idrici, che sono passati da 

circa 2.6 milioni di metri cubi l'anno nel 1989 a circa 3.5 milioni nel 2001, con un incremento netto 

di circa il 38%;

● il consumo per usi domestici è pari a circa il 77% dei consumi totali da acquedotto;

● il consumo per usi domestici presenta un trend crescente significativo;

● la dotazione idrica pro-capite si attestava nel 2001 a circa 170 l/ab/giorno, valore superiore al 

minimo di legge (150 l/ab/giorno DPCM 04/03/1996) e alle medie dell'ATO 3 Basso Valdarno;

● non sono presenti esperienze di riutilizzo della risorsa idrica;

● l'acquedotto di Empoli attinge le acque da una serie di pozzi ubicati sul territorio comunale e 

da  una  sorgente  (Sammontana).  Il  Comune  è  autosufficiente  dal  punto  di  vista 

dell'approvvigionamento, e fornisce acqua anche ai comuni di Vinci e Cerreto Guidi;

● l'efficienza  della  rete  esistente  è  buona,  con  un  buon  accordo  tra  volumi  erogati  e 

contabilizzati.

3.2.2.5. Depurazione e scarichi  

3.2.2.5.1. Depurazione  

La  quasi  totalità  dell'edificato  del  territorio  comunale  di  Empoli  risulta  servito  da  rete  fognaria 

(99%), e praticamente tutte le acque collettate (93% del totale) vengono inviate al  depuratore in località 

Pagnana, a servizio dei Comuni di Empoli, Vinci e Cerreto Guidi. Il depuratore ha una capacità di progetto 

pari a 88600 abitanti equivalenti, e allo stato attuale tratta reflui per 71000 abitanti equivalanti, di cui il 90% 

proveniente da usi domestici e il 10% da usi industriali. La capacità residua è quindi pari a circa 17600 

abitanti equivalenti.

La capacità di depurazione del comune di Empoli risulta tra le migliori a livello provinciale.
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3.2.2.5.2. Dotazioni infra  strutturali  

La frazione di Carraia è servita da pubblica fognatura per il collettamento delle acque reflue.

3.2.2.6. Effetti sulla risorsa acqua  

Acque sotterranee:

non sono da attendersi effetti di alcun tipo, dato che non si ha interazione con le acque di falda e 

l'impermeabilizzazione superficiale è estremamente limitata e non compromette assolutamente la possibilità 

di ricarica naturale. Inoltre non saranno immessi inquinanti nel terreno.

Acque superficiali:

Si ha un effetto di segno negativo legato all'incremento delle portate defluenti in occasione di eventi 

meteorici  a  causa dell'aumento del  coefficiente  di  deflusso superficiale  in  seguito  alla  realizzazione del 

nuovo  edificio.  Per  quanto  riguarda  la  qualità  delle  acque  superficiali,  la  trasformazione  oggetto  della 

Variante non produce alcun effetto, in quanto le acque nere saranno convogliate in pubblica fognatura.

Prelievi idrici   e disponibilità  :

L'edificio  dovrà  essere  allacciato all'acquedotto;  la  stima  preliminare  del  fabbisogno di  fornitura 

idropotabile da parte del nuovo edificio è pari a 4 abitanti. L'effetto è pertanto del tutto trascurabile, sia per 

l'entità  estremamente ridotta,  sia perché si  elimina l'utenza del vecchio edificio da demolire.  Si  rimanda 

comunque al contributo specifico dell'ente gestore che interpellato mediante raccomandata A/R, ad oggi non 

ha fornito risposta.

Depurazione e scarichi:

La realizzazione dell'edificio previsto in Variante comporterà una produzione media annua di circa 

300 mc di acque reflue da convogliare in pubblica fognatura e inviare a depurazione, per un totale di 4 

abitanti  equivalenti.  Come si  osserva dai  dati  riportati  in  precedenza,  l'effetto  della  Variante  è  del  tutto 

trascurabile. Occorrerà comunque verificare presso l'ente gestore la fattibilità dell'allacciamento in fognatura; 

il gestore, interpellato mediante raccomandata A/R, ad oggi non ha fornito risposta.
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3.2.3. Suolo

3.2.3.1. Geologia, pericolosità geom  orfologica e sismica  

Per maggior dettaglio su quanto di seguito esposto si rimanda alla relazione redatta dalle Geologhe 

Ilaria Bocini e Monica Ancillotti a supporto della Variante al P.S. ed al R.U..

Al  sito  è  stata  attribuita  la  classe  di  pericolosità  geomorfologica  G.1,  che  individua  le  aree 

pianeggianti e sub-pianeggianti in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e giaciturali 

non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

La  classe  di  pericolosità  sismica  locale  attribuita  è  la  classe  S.3  (elevata),  con  riferimento  alla 

sismicità di base connessa alla zona sismica di appartenenza del territorio comunale (3s) e agli elementi di 

pericolosità locale; in particolare, la presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (pianura alluvionale 

del fiume Arno) possono presentare amplificazione dei fenomeni sismici.

3.2.3.2. Pericolosità idraulica  

Per quanto concerne gli aspetti legati alla pericolosità idraulica si rimanda alla specifica indagine 

condotta ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R da H.S. INGEGNERIA srl a supporto della Variante al 

P.S. ed al R.U..

In questa sede si riassumono brevemente gli aspetti significativi:

● le  possibili  fonti  di  pericolosità  idraulica  sono costituite  dal  reticolo  idraulico  principale 

(fiumi Arno ed Elsa) e dal reticolo minore (Rio di Santa Maria);

● l'area risulta inserita tra le aree allagate in occasione di inondazioni eccezionali e durante gli 

eventi  alluvionale  degli  anni  1991-1992-1993  ai  sensi  del  Piano  di  Bacino  stralcio  “Riduzione 

Rischio Idraulico” (DPCM 05/11/1999);

● l'area  è  perimetrata  in  P.I.2  –  Pericolosità  Idraulica  Media  ai  sensi  del  Piano  di  Bacino 

stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI - DPCM 06/05/2005);

● ai sensi del vigente R.U. comunale l'area è perimetrata in P.I.3 – Pericolosità Idraulica Media 

ed inserita in zona 2 Fattibilità Idraulica 3;

● ai sensi del DPGR 27 Aprile 2007 n.26/R alla zona oggetto di Variante è stata attribuita la 

classe di pericolosità I.3 – Pericolosità idraulica elevata.

3.2.3.3. Fattibilità geologica   ed idraulica  

La  classe  di  fattibilità  geomorfologica  assegnata  al  sito  è  la  classe  F2  (Fattibilità  con  normali 
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vincoli),  mentre la classe di fattibilità sismica è la F3 (Fattibilità condizionata);  nell'ambito dell'indagine 

geologica a supporto della Variante sono già state condotte le necessarie indagini geofisiche e quindi in sede 

di progetto risulterà necessaria solamente la verifica geotecnica del carico ammissibile e i cedimenti assoluti 

e differenziali in relazione al progetto del nuovo edificio.

Per quanto concerne la fattibilità idraulica della Variante, si rimanda alla relazione redatta da H.S. 

INGEGNERIA srl. La classe di fattibilità assegnata è la F3 – Fattibilità condizionata. Le prescrizioni date 

affinché l'intervento risulti fattibile sotto il profilo idraulico sono le seguenti:

● quota di sicurezza: 24.50 m slm;

● consentiti scantinati o garage sotto il piano campagna purché realizzati con ingressi a quota 

di  sicurezza o con  paratie  stagne ed impiantistica  adatta  a  resistere  ad eventuale  allagamento o 

progettata in maniera da risultare non sommergibile, cioè al di sopra della quota di sicurezza;

● Recupero del  volume sottratto alla naturale esondazione delle acque con la realizzazione 

degli interventi sul lotto, da eseguirsi mediante uno scavo all'interno del lotto di volumetria uguale a 

quella  del  riporto  fino  alla  quota  di  sicurezza,  da  studiare  in  sede  di  progettazione  definitiva 

dell'intervento;

● obbligo di pavimentazioni drenanti per parcheggi, salvo motivazioni di sicurezza.

3.2.4. Sistema storico, paesaggistico e naturale

Il territorio comunale di Empoli è caratterizzato essenzialmente da pianure alluvionali e da piccoli 

sistemi collinari, i quali rappresentano circa un terzo del territorio. La maggior parte del territorio è costituita 

da aree di scarso pregio paesaggistico e naturale, con presenza di colture erbacee intensive, appezzamenti a 

vite ed olivo e territori urbanizzati per circa il 14% della superficie del Comune. Nelle pianure sono presenti 

le maggiori vie di comunicazione (linea ferroviaria Firenze-Pisa, linea ferroviaria Empoli-Siena, superstrada 

FI-PI-LI, SS 67, SR 429).

Il  territorio  risulta  quindi  fortemente  modificato  dall'azione  antropica;  solo  in  alcuni  ambiti 

estremamente  ridotti  è  possibile  ritrovare  i  tratti  paesaggistici  originari,  costituiti  da  boschi  di  quercia, 

macchia  mediterranea e  prati.  Sulla  base  del  “Rapporto sullo  stato dell'ambiente  2002” a  supporto del 

vigente R.U. comunale, si evince che “solo il 4.35% del territorio empolese [...] è coperto da aree di elevato  

valore naturalistico, i boschi”. Nella figura seguente si riporta un estratto dal suddetto rapporto, nel quale 

viene evidenziata l'estensione delle aree ad elevata naturalità nel territorio comunale empolese:
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Dal punto di vista storico ed archeologico non sono presenti nell'area oggetto di Variante elementi di 

pregio.

3.2.4.1. Effetti sul sistema storico, paesag  gistico e naturale  

Non essendo presenti elementi di valore storico od archeologico in prossimità dell'area oggetto della 

presente Variante, si può affermare che non sono da attendersi effetti su queste componenti.

Per quanto riguarda gli eventuali effetti sul paesaggio, è da osservare quanto segue:

● l'area non è soggetta a vincolo paesaggistico;

● la zona si colloca al margine della frazione di Carraia.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che non siano da attendersi particolari effetti dal punto di vista 

paesaggistico.

3.2.5. Rumore

3.2.5.1. Piano di zonizzazione acustica  

Il Comune di Empoli è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.37 del 11/04/2005. Nella seguente figura si  riporta un estratto dal suddetto Piano 

relativo alla zona nella quale è prevista la rilocalizzazione dell'edificio:
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Figura  4: estensione aree ad elevata naturalità  
nel comune di Empoli
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Come si osserva dalla figura, la zona ricade interamente in classe III - “Aree urbane interessate da 

traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali  

ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con  

impiego di macchine operatrici”.

In tale zona omogenea,  i limiti assoluti di immissione sono i seguenti:

60 dB(A) Leq diurno; 50 dB(A) Leq notturno

Inoltre  l’area  oggetto  di  Variante  si  colloca  nella  fascia  B,  di  pertinenza  acustica  della  linea 

ferroviaria Firenze – Pisa – Siena (DPR 459/1998). In base al citato decreto nella fascia di pertinenza B 

(distante 100 m dai binari, e di larghezza 150 m), e in presenza di ricettori sensibili (in questo caso le scuole, 

rappresentate in figura dalle sigle EM13, EM15, EM16) i treni in transito devono rispettare i seguenti valori 

limite assoluti di immissione:

50 dB(A) Leq diurno (per la presenza di scuole) ; 55 dB(A) Leq notturno. 

Tali valori sono ancora compatibili con la destinazione d’uso indotta sull’area dalla variante.
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Figura 5: estratto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Empoli
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3.2.5.2. Effetti s  ulla componente rumore  

La realizzazione del nuovo edificio non presenta effetti significativi sulla componente rumore, anche 

per l'assenza in prossimità dello stesso di recettori sensibili che potrebbero essere disturbati durante la fase di 

cantiere.  Ultimata  la  realizzazione,  la  presenza  dell’edificio  ad  uso  civile  abitazione,  non  comporterà 

emissioni acustiche significative.

3.2.6. Mobilità e traffico

3.2.6.1. Piano Genera  le del Traffico Urbano (PGTU)  

Il Comune di Empoli è dotato di “Piano Generale del Traffico Urbano” elaborato da TAGES scrl in 

data Settembre 2005, ed approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.71 del 27/07/2007.

Sulla base di quanto indicato nel suddetto piano, si può evidenziare, relativamente all'area individuata 

per la rilocalizzazione dell'edificio, quanto segue:

● nell'ambito delle rilevazioni sul traffico veicolare effettuate per la redazione del piano si è 

osservata una media di automezzi transitanti al sottopasso di Via Carraia – Via A. di Cambio di 212 

veicoli/ora in uscita da Empoli e di 535 veicoli/ora in entrata (tale sezione di rilevamento è quella più 

vicina alla zona in esame);

● la frazione di Carraia è servita da linee urbane dell'autobus;

● non sono evidenziate criticità per la sosta.

E' comunque da rilevare che il transito veicolare in Via Torricelli è molto limitato, in quanto gran 

parte  delle  vetture  transitanti  nella  frazione  impegnano  Via  Carraia  senza  immettersi  nella  viabilità 

perpendicolare a questa.

3.2.6.2. Effetti sulla componente mobilità e traffico  

Il traffico indotto dalla trasformazione oggetto della Variante può considerarsi nullo, in quanto si 

tratterà solo di spostamenti degli automezzi dei residenti. Inoltre non si avrà impegno della viabilità per la 

sosta degli automezzi in quanto il nuovo edificio disporrà di garage e resede privato.
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3.2.7. Energia

3.2.7.1. Consumi di gas naturale  

Secondo l'analisi condotta sullo stato dell'ambiente a supporto del vigente R.U. comunale, risulta che 

i consumi domestici di metano pro-capite sul territorio comunale sono sostanzialmente stabili, con valori in 

linea con la media provinciale (0.5 tep) e nettamente inferiori alla media regionale. Per quanto riguarda i 

consumi  industriali  non  si  hanno  dati  a  disposizione.  La  stabilità  dei  consumi  pro-capite  indica  che 

probabilmente non sono state ancora attuate, per i consumi domestici, strategie di risparmio energetico.

3.2.7.2. Consumi di energia elettrica  

Per  quanto  riguarda  i  consumi  di  energia  elettrica  sul  territorio  comunale  di  Empoli  si  può 

evidenziare quanto segue:

● i consumi domestici si presentano sostanzialmente stabili;

● gli usi industriali comportano un consumo energetico in linea con la media regionale, ma 

nettamente più alto di quella provinciale.

3.2.7.3. Effetti sulla risorsa energia  

La realizzazione dell'edificio ad uso civile abitazione oggetto della presente Variante comporterà la 

necessità di una fornitura di 3 KW, la quale, comunque, va a sostituire l'utenza preesistente nell'edificio che 

verrà  demolito  per  consentire  il  passaggio della  variante  alla  SP 429.  Analoghe considerazioni  possono 

essere fatte per il consumo di gas.

L'effetto della trasformazione sulla risorsa è quindi nullo. Dovrà, comunque, essere verificata con gli 

Enti  gestori,  la  fattibilità  degli  allacciamenti  alla  rete  elettrica  e  al  gasdotto,  oltre  che  la  presenza  di 

illuminazione pubblica. Gli enti interpellati ad oggi non hanno fornito risposta.

3.2.8. Rifiuti

3.2.8.1. Produzione di rifiuti urbani pro-capite, raccolta differenziata e smaltimento  

Nel  “Rapporto  sullo  stato  dell'ambiente  2002” a  supporto  del  vigente  R.U.  comunale  è  stato 

evidenziato un trend crescente nella produzione di rifiuti urbani pro-capite nella seconda metà degli anni '90, 

fino ad arrivare nell'anno 2001 a circa 600 kg/anno per abitante, corrispondente a circa 2 kg/g per abitante. I 

valori evidenziati risultano in linea con le medie regionali e provinciali.
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Nella  pubblicazione  “Segnali  ambientali  in  Toscana  2006” prodotta  dalla  Regione  Toscana  si 

osserva che nella provincia di Firenze si è avuto un trend crescente continuo nella produzione di rifiuti pro-

capite (fonte A.R.R.R. SpA), fino a raggiungere nel 2004 una quantità pari a 659 kg/anno per abitante; la 

media regionale si attesta sui 694  kg/anno per abitante, sempre con riferimento all'anno 2004.

In attuazione del  D.Lgs.  22/1997 e della L.R.  25/1998,  sono le Comunità d’Ambito che devono 

provvedere alla gestione dei rifiuti tramite i piani industriali ed alla individuazione dei soggetti gestori cui 

affidare la realizzazione e la gestione degli interventi. Il comune di Empoli, assieme al Circondario Empolese 

Valdelsa, ricade nell'ATO 5, comprendente anche la Provincia di Pistoia.

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi al Circondario Empolese Valdelsa in termini di rifiuti 

urbani (RU) prodotti, raccolta differenziata (RD) e destinazione finale dei rifiuti (dati relativi all'anno 2004):

Totale RU
[t]

Totale RD
[t]

RD
[%]

Crescita 
rispetto al 
2003 [%]

Produzione 
pro-capite

[Kg/ab/anno]

%RU inviata 
a selezione e 
trattamento

%RU inviata 
a inceneritore

%RU inviata 
a discarica

97609 35572 39,02 4,72 591 90,89 0 9,11

Tabella 5: anno 2004 - stime produzione RU, RD e smaltimento (fonte A.R.R.R. SpA)

Come  si  osserva  dalla  tabella,  la  produzione  pro-capite  annua  di  rifiuti  si  attesta  ad  un  valore 

inferiore rispetto alla media della Provincia di Firenze e alla media regionale. La maggior parte dei rifiuti 

vengono inviati a selezione e successivo trattamento, mentre solo il 9.11%, a fronte di una media regionale 

del 41%, viene conferita direttamente in discarica senza selezione.

3.2.8.2. Produzione di rifiuti speciali  

Secondo  quanto  indicato  nel  “Rapporto  sullo  stato  dell'ambiente  2002” a  supporto  del  vigente 

Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, si può evidenziare quanto segue:

● il sistema del comprensorio empolese è quello connotato dalla più elevata produzione pro-

capite di rifiuti speciali a livello regionale;

● la maggior parte dei rifiuti speciali (circa il 73%) provengono da trattamento di rifiuti, di 

acque reflue da altri siti e da industrie delle acque;

● il quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi è molto più basso rispetto agli altri sistemi 

economici della Regione Toscana.
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3.2.8.3. Effe  tti sulla componente rifiuti  

La trasformazione oggetto di Variante al P.S. non comporta produzione di rifiuti speciali.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti urbani si può stimare una produzione di circa 2 kg7g per 

abitante, corrispondente circa a 8 kg/g complessivi. L'effetto complessivo sulla raccolta dei rifiuti a livello 

comunale è nullo, in quanto si sposta la sorgente con la rilocalizzazione dell'edificio ma non si aumenta la 

produzione.
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3.3. Salute umana

Gli effetti sulla salute umana sono valutati sulla base della presenza di eventuali elementi inquinanti 

o di disturbo.

3.3.1. Potenziali elementi di inquinamento o disturbo

I  potenziali  elementi  di  inquinamento  o  disturbo  nell'area  dove  è  prevista  la  rilocalizzazione 

dell'edificio ad uso civile abitazione da demolire per consentire la realizzazione della Variante alla S.R. 429 

sono i seguenti:

● l'area  si  colloca nella  fascia  di  pertinenza acustica  della  ferrovia  (DPR 459/1998),  come 

evidenziato in precedenza dall'estratto del Piano di Zonizzazione Acustica comunale; la necessità di 

adeguamento da parte delle Ferrovie ai limiti  di emissione normativi per la presenza di recettori 

sensibili implica il rispetto dei limiti di emissione anche per l'edificio in progetto;

● in corrispondenza del centro TELECOM di Via Majorana è presente un sito di antenne per la 

telefonia mobile. Il monitoraggio delle emissioni di tale sito è effettuato presso la scuola Fermi di 

Via Bonistallo, a breve distanza dal sito di intervento, i valori di emissione rilevati, disponibili sul 

sito internet del Comune di Empoli, sono ampiamente inferiori ai limiti di legge previsti dal DM 

381/1998.
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4. MISURE DI MITIGAZIONE, RIDUZIONE O ELIMINAZIONE DEI 
POTENZIALI EFFETTI DI SEGNO NEGATIVO

Dalle  analisi  condotte  nei  paragrafi  precedenti  emerge  come  gli  effetti  potenzialmente  negativi 

derivabili dalla variante in oggetto siano di entità generalmente trascurabile o comunque ridotta. 

Gli impatti della variante sulla risorsa aria, sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, sulla 

componente mobilità e traffico , sul sistema storico , paesaggistico e naturale, sulla componente rifiuti sono 

praticamente trascurabili, per cui non risultano necessarie eventuali opere di mitigazione. 

Per quel che riguarda gli aspetti connessi alla risorsa suolo, ed in particolare alla fattibilità geologica 

ed idraulica,  si  deve considerare come l'area di  intervento non presenti  particolari  criticità geologiche o 

geomorfologiche.  Gli  impatti  potenzialmente  negativi  derivanti  dalla  presenza  di  condizioni  di  rischio 

idraulico  (peraltro  limitate)   possono  essere  agevolmente  mitigati  seguendo  le  prescrizioni  dell'allegata 

Relazione Idraulica. 

In merito alla risorsa energia, (componenti gas naturale ed energia elettrica) ed alla risorsa acqua ,

(componenti relative a fabbisogni idrici, depurazione e scarichi) si deve osservare come la realizzazione del 

nuovo edificio di  civile abitazione comporti  l'adeguamento delle opere di  urbanizzazione primaria ed in 

particolare delle reti tecnologiche nell'area di intervento. I necessari interventi di adeguamento saranno a 

carico dei proprietari dell'edificio da realizzarsi, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

Anche per quel che riguarda potenziali effetti sulla salute umana in base ai dati ad oggi disponibili 

non si  ravvede la necessità di  predisporre particolari  opere di  mitigazione.  L'area oggetto di  variante si 

colloca  in  fascia  B  di  pertinenza  acustica  della  linea  ferroviaria  Firenze-Pisa-Siena,  ma  la  presenza  in 

prossimità dell'area in esame di ricettori sensibili (scuole) comporta comunque la necessità da parte delle 

ferrovie di adeguarsi a valori limite di emissione sonora compatibili con la presenza di un edificio di civile 

abitazione. In merito a possibili problemi di inquinamento elettromagnetico legati alla presenza di antenne 

per la telefonia mobile nel centro Telecom di via Majorana si deve rilevare come  i valori di inquinamento 

elettromagnetico registrati presso la stazione di monitoraggio della scuola Fermi di Via Bonistallo, prossima 

all'area di intervento risultino inferiori ai limiti previsti dal DM 381/1998.

Empoli (FI), Novembre 2007

Dott. Ing. Simone Pozzolini
H.S. INGEGNERIA srl

Dott. Ing. Paolo Pucci
H.S. INGEGNERIA srl
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ALLEGATO  –  UBICAZIONE  DELL'EDIFICIO  DA  DEMOLIRE  E  DELL'AREA 

INDIVIDUATA PER LA RILOCALIZZAZIONE
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ALLEGATO  –  ESTRATTI  DAL VIGENTE  RU  COMUNALE  CON  INDICATO  IL 

FABBRICATO  DA  DEMOLIRE  E  L'AREA  INDIVIDUATA  PER  LA 

RILOCALIZZAZIONE
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Estratto vigente RU con individuazione dell'edificio da demolire



Estratto vigente RU con individuazione del lotto
scelto per la rilocalizzazione
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ALLEGATO – PLANIMETRIA AREA INDIVIDUATA PER LA RILOCALIZZAZIONE
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