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1. PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Empoli ha proceduto all'attivazione della procedura di Valutazione 

Integrata  ai  sensi  del  D.P.G.R.  n.4/R  del  9  Febbraio  2007  per  la  Variante  al  Piano  Strutturale  e  al 

Regolamento Urbanistico finalizzata alla ricollocazione di un edificio di civile abitazione da demolire per la 

realizzazione  della  variante  alla  S.R.  n.429;  la  Regione  Toscana  –  Direzione  Generale  delle  Politiche 

Territoriali e Ambientali ha fornito il proprio contributo alla redazione della Valutazione integrata, indicando, 

tra l'altro, quanto segue:

“In relazione all'area indicata nel documento trasmesso, occorre evidenziare che l'art. 4 comma 2  

della disciplina del PIT, a sostegno e tutela della riconoscibilità paesaggistica della città toscana, prevede  

azioni di mantenimento e rafforzamento delle reti e dei corridoi ecologici che connotano e penetrano gli  

insediamenti  urbani,  salvaguardando  le  discontinuità  ed  i  paesaggi  che  li  separano  nella  molteplice  

scansione delle forme del territorio toscano.

Si evidenzia altresì la necessità di verificare l'interessamento di risorse agroambientali di interesse  

unitario regionale, come definite all'alt.  22 comma 2 della disciplina del PIT, alle quali si  applicano le  

direttive di cui al comma 3 e 4, nonché le prescrizioni di cui all'alt. 23.”

La presente integrazione al Rapporto Ambientale risponde alle osservazioni sopra riportate.

Per  una  migliore  comprensione  di  quanto  di  seguito  esposto  si  riporta  una  documentazione 

fotografica relativa alla zona oggetto di Variante al P.S. ed al R.U., comprese due foto aeree dell'area in scala 

1:2000 e 1:5000.

2. MANTENIMENTO E AL RAFFORZAMENTO DELLE RETI E DEI 

CORRIDOI ECOLOGICI

L'Art. 4 comma 2 della disciplina del PIT prescrive quanto segue: “Integrare e qualificare la “città  

policentrica toscana” costituisce il  primo dei metaobiettivi in cui si  articola l’agenda per l’applicazione 

dello statuto del territorio toscano ai sensi del Documento di Piano. Ai fini del suo perseguimento questo  

Piano  sostiene  e  tutela  la  riconoscibilità  paesaggistica  della  “città  toscana”  mediante  le  azioni  di  

mantenimento e rafforzamento delle reti e dei corridoi ecologici che connotano e penetrano gli insediamenti  

urbani, e salvaguardando le discontinuità ed i paesaggi che li separano nella molteplice scansione delle  

forme del territorio toscano.”

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 2 di 7



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: INTEGRAZIONE al Rapporto ambientale
Committente: Mechetti Marina
Data: Marzo 2008

Alla base del PIT si pone “una visione della Toscana come città policentrica [...] permanente nella  

riconoscibilità dei centri e dei nodi urbani che la costituiscono” (Punto 6.3.1 Documento di Piano del PIT). 

Conseguentemente, la Toscana è una regione che  “contrasta con nettezza i  processi di conurbazione”,  i 

“processi  di  saldatura interurbana e di  urbanizzazione pervasiva delle  campagne e dei  territori  aperti,  

tutelandone  e  consolidandone  le  specificità  ambientali  e  paesaggistiche,  insieme  alla  rete  di  “corridoi  

ecologici” che le  caratterizzano nella  varietà  della  loro ricchezza  e vitalità  vegetazionale  e faunistica” 

(Punto 6.3.1 Documento di Piano del PIT).

Stante quanto sopra, la Variante al PS e al RU proposta dall'Amministrazione Comunale di Empoli 

risulta coerente con l'obiettivo del PIT, in quanto non si produce alcun decentramento della città,  non si 

procura alcuna saldatura interurbana né la si favorisce in alcun modo, dato che la localizzazione dell'edificio 

è prevista in adiacenza ad un tessuto edificato già esistente, in un contesto territoriale sì di periferia ma con 

significativa urbanizzazione. Inoltre non è presente alcun “corridoio ecologico”, in quanto l'area prescelta 

risulta racchiusa in un perimetro costituito da zone edificate a Est e a Ovest, dal rilevato ferroviario a Nord e 

da Via Torricelli a Sud; inoltre, a breve distanza, a Sud della zona di interesse, è presente il rilevato della 

Superstrada FI-PI-LI che costituisce la “chiusura” del centro urbano di Empoli. Non essendo inoltre presenti 

caratteri vegetazionali e faunistici significativi (siamo sempre all'interno del nucleo urbano di Empoli), non 

si ha alcun corridoio ecologico da tutelare.

Infine, concludendo, l'intervento previsto non costituisce urbanizzazione pervasiva di campagna o 

territorio aperto, in quanto si colloca in un'area già attualmente caratterizzata dalla presenza significativa di 

edificato  (si  colloca  all'interno  del  centro  urbano  di  Empoli),  e  non  favorisce  certo  la  propagazione 

dell'edificazione  verso  zone  limitrofe,  considerata  anche  la  natura  stessa  dell'intervento  che  prevede  la 

costruzione di un unico fabbricato ad uso civile abitazione.

3. VERIFICA  DELL'INTERESSAMENTO  DI  RISORSE 

AGROAMBIENTALI DI INTERESSE UNITARIO REGIONALE

L'Art. 22 comma 2 della disciplina del PIT indica quanto segue:

“Le risorse agroambientali sono costituite dal complesso delle attività agro-forestali funzionali alla  

tutela ed alla valorizzazione del territorio toscano e comprendono in particolare:

a) i  terreni  caratterizzati  dalla  presenza di  colture  di  pregio  paesistico  e  imprenditoriale  e  

quelli utilizzati per l’attività del vivaismo agricolo;

b) i  terreni  che presentano un'elevata potenzialità  d'uso agricolo per le loro caratteristiche 
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morfologiche, pedologiche, di posizione geografica;

c) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

d) i  terreni  con particolari sistemazioni  agrarie  significative ai fini  della conservazione del  

suolo, quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti;

e) i terreni soggetti a bonifica idraulica;

f) gli schemi irrigui che corrispondono ai terreni serviti da impianti di distribuzione di acque  

irrigue consortili già realizzati o di prossima realizzazione;

g) i  siti  d'invaso  esistenti  o  quelli  di  potenziale  realizzazione  in  forza  di  una  positiva  

valutazione di fattibilità tecnica;

h) i boschi, le foreste e la vegetazione non boschiva.”

L'area oggetto di Variante al P.S. ed al R.U. comunale non ricade in quanto definito ai punti a), c), d), 

e), f), g) ed h). Per quanto riguarda il punto b), la posizione geografica in adiacenza ad aree densamente 

urbanizzate, trovandosi la zona all'interno dell'insediamento urbano, né fa un terreno di scarsa potenzialità 

d'uso agricolo.

Pertanto si  può concludere che la Variante di cui all'oggetto non interessa in alcun modo risorse 

agroambientali di interesse unitario regionale secondo quanto definito dal Piano di Indirizzo Territoriale della 

Regione Toscana.

Empoli (FI), Marzo 2008

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

Dott. Ing. Paolo Pucci
H.S. INGEGNERIA srl
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4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Foto 1: vista dell'area da Via Torricelli verso Est Foto 2: vista dell'area da Via Torricelli verso Nord-Est

Foto 3: vista dell'area da Via Torricelli verso Nord Foto 4: vista dell'area da Via Torricelli verso Nord-Ovest
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Foto 5: vista dell'area da Via Torricelli verso Nord-Ovest Foto 6: vista dell'area da Via Torricelli verso Ovest

Foto 7: vista dell'area da Via Torricelli verso Ovest Foto 8: vista dell'area da Via Torricelli verso Sud-Ovest

Foto 9: vista dell'area da Via Torricelli verso Sud Foto 10: vista dell'area da Via Torricelli verso Sud-Est
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Foto 11: vista dell'area da Via Torricelli verso Est Foto  12: vista dell'area di variante da Via Torricelli verso  

Sud
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